
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 241 del 16/09/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016

L’anno  duemilaquattordici, il  giorno sedici del  mese  di  settembre, alle  ore 
8:30,nel Palazzo comunale, si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
MAMMINI MATTEO
CAMPODONI MARIA CHIARA
ZIVIERI CLAUDIA
BANDINI ANTONIO
SAVINI ROBERTO
MINZONI GASPARE

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 241 del  16/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

_D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali;
_D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  
materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
_D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213 “Disposizioni 
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;
- Atto C.C. n. 684/61 del 09/02/2005 "Regolamento di contabilità";
_Atto  G.C.  n.  457  del  20/12/2011  (Prot.  n.  866  del  10/01/2012)  “Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi: approvazione nuovo regolamento” 
e modificato con atto G.C. n. 192 del 01/07/2014;
_Atto C.C. n. 26 del 18/02/2013 (Prot. n. 7581 del 20/02/2013) “Approvazione del 
regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune 
di  Faenza” e modificato con atto C.C.  n.  164 del  30/06/2014 (Prot.  n.  30333 del 
02/07/2014);
_Atto  C.C.  n.  126 del  29/04/2014 (Prot.  n.  207888 del  05/05/2014)  "Bilancio  di 
previsione  2014:  Approvazione  relazione  previsionale  e  programmatica,  bilancio 
annuale, bilancio pluriennale 2014/2016, piano investimenti 2014/2016 e programma 
triennale  delle  opere  pubbliche.  Aggiornamento  annuale  del  Piano  Generale  di 
sviluppo";
_Atto G.C. n. 208 del 05/08/2014 (Prot. n. 37973 del 11/08/2014) "Piano Esecutivo di 
Gestione per l'anno 2014".

Motivo del provvedimento:

Vista l'approvazione da parte del Consiglio Comunale con atto n. 126 del 29-04-2014 
del  Bilancio  previsionale  per  il  triennio  2014-2016,  contenente  la  Relazione 
Previsionale Programmatica (RPP), e del Piano Generale di Sviluppo anno 2014 (PGS).

Vista l'approvazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 208 del 5-8-2014 del 
Piano Esecutivo di Gestione anno 2014 (PEG).

Visto  il  vigente  regolamento  del  sistema  dei  controlli  interni  e  del  ciclo  della 
performance del Comune di Faenza, con il quale si dispone l'approvazione da parte 
della  Giunta  Comunale  del  Piano triennale  della  performance (art.  28,  comma 2), 
insieme agli allegati parti integranti e sostanziali:
_il Piano Generale di Sviluppo (PGS)
_la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)
_il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Viste inoltre le indicazioni non prescrittive ma orientative espresse dalla commissione 
CiVIT ora autorità ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in merito alla struttura e 
modalità  di  redazione  del  Piano  della  Performance  (in  particolare  con  delibera  n. 
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112/2010).

Risulta  necessario  procedere  all'approvazione  del  Piano  della  Performance  per  il 
triennio 2014-2016, quale documento di messa a sistema del PGS dell'anno 2014, 
della RPP per il triennio 2014-2016 e del PEG per l'anno 2014.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,
delibera

-  di  approvare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  il  Piano della  Performance per  il 
triennio  2014-2016,  allegato al  presente  atto quale  parte  integrante  e  sostanziale 
sotto la lettera "A";

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 38 del 16.09.2014 

IL VICESINDACO
MASSIMO ISOLA

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIORINI ROBERTA
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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 
 

1.1 – Chi siamo 
 

La Giunta Comunale 

 

Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza  

Deleghe: affari istituzionali, demografici, legali, organizzazione, polizia municipale e sicurezza, sanità e 

Palio del Niballo 

Ufficio di staff del Sindaco: Pezzi Elio tel. 0546/691375 e-mail: elio.pezzi@comune.faenza.ra.it  

Tanesini Emanuele tel. 0546/691376 e-mail: emanuele.tanesini@comune.faenza.ra.it  

Segreteria: (fax 0546 691214) Fagnocchi Sabrina Tel. 0546 691301 - Giorgi Giorgia Tel. 0546 691215 

e-mail: sindaco@comune.faenza.ra.it   Giovanni Malpezzi è su facebook: 

www.facebook.com/GiovanniMalpezzi  

Massimo Isola - Vice Sindaco e Assessore cultura, istruzione, università / alta formazione, musei ed 

istituti culturali, ceramica e turismo, gemellaggi. Segreteria: Sabrina Fagnocchi tel. 0546 691301  -  

Giorgia Giorgi  tel. 0546 691215 

Antonio Bandini - Assessore politiche sociali, casa, rapporti Acer, rapporti con l’associazionismo ed il 

volontariato sociale, partecipazione e rapporti con gli organismi consultivi di quartiere, integrazione e 

rapporti con la Consulta per gli stranieri. Segreteria: Carla Bandini  tel. 0546 691091 

Maria Chiara Campodoni - Assessore sport, politiche giovanili e servizio civile, servizi all’infanzia, 

attività del tempo libero, pari opportunità, pace e diritti civili. Segreteria:  Fabiana Bonacci  tel. 0546 

691681 

Matteo Mammini - Assessore urbanistica e politiche territoriali, edilizia privata. Segreteria: Tiziana 

Piancastelli  tel.0546 691551 

Roberto Savini - Assessore politiche agricole, ambiente e igiene pubblica, mobilità pubblica, 

personale, politiche europee. Segreteria:  Silvagni Meris  tel. 0546 691371 

Gaspare Minzoni - Assessore attività economiche, formazione professionale, lavoro, rapporti con 

aziende partecipate. Segreteria: Emanuela Ghinelli  tel. 0546 691213 – 

Claudia Zivieri - Assessore lavori pubblici, bilancio, patrimonio, protezione civile, traffico e viabilità. 

Segreteria: Giovanna Camporesi  tel. 0546 691369 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Questi i componenti del Consiglio Comunale:  

PD: Luca de Tollis, Angela Scardovi, Roberto Pasi, Ilaria Visani, Simona Sangiorgi, Patrizia Ercolani, 

Francesco Antonio Lasi, Antonella Baccarini, Manuela Rontini, Francesco Ziccardi, Fabrizio Fastelli, 

Roberto Damiani, Randi Maurizio, Nevia Fabbri, Pierino Montanari 

Con Malpezzi Insieme per cambiare: Domizio Piroddi, Andrea Baldisserri 

Italia dei Valori: Claudia Berdondini 

NCD (Nuovo Centrodestra Italiano): Alessio Grillini, Francesco Villa 

Lega Nord - indipendenti: Giancarlo Minardi, Stefano Fantinelli, Mauro Monti, Andrea Liverani, 

Gabriele Padovani 
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Fatti Sentire: Maurizio Montanari, Vincenzo Barnabè 

La Tua Faenza: Gilberto Bucci  

Gruppo misto Forza Italia - Centro destra italiano: Raffaella Ridolfi, Jorick Bernardi 

 

Il Segretario Comunale e i Dirigenti del Comune di Faenza 

 

Roberta Fiorini: Segretario Comunale 

Deanna Bellini: Dirigente Settore Legale e Affari Istituzionali 

Chiara Cavalli: Dirigente Settore Risorse Interne e Demografia 

Luigi Cipriani: Dirigente Settore Lavori Pubblici 

Benedetta Diamanti: Dirigente Settore Cultura e Istruzione 

Claudio Facchini: Dirignete Settore Sviluppo Economico e Politiche europee 

Ennio Nonni: Dirigente Settore Territorio 

Cristina Randi: Dirigente Settore Finanziario 

Paolo Ravaioli: Dirigente Polizia Municipale - Comandante 

Pierangelo Unibosi: Dirigente Settore Servizi Sociali 

 

I dipendenti del Comune di Faenza 

 

Si rinvia ai paragrafi 3.2.1 – Organizzazione e  3.2.3 – Risorse Umane 

 

1.2 – Cosa facciamo  
 

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo (Art. 3, c.2, D.Lgs. 267/2000). 

 

L’articolo 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative “ai Comuni salvo che, per 

assicurarne l’esercizio unitario”, esse non debbano essere “conferite a Province, Città metropolitane, 

Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. 

La riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 ha introdotto il principio di sussidiarietà 

come criterio fondamentale per il riparto delle competenze amministrative ai vari livelli di governo 

imponendo l’attribuzione delle funzioni al livello più vicino al cittadino. 

 

Il comune svolge molteplici funzioni in favore della collettività locale. Il regolamento sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi definisce la struttura dell’ente e disciplina i rapporti funzionali tra le 

sue componenti in relazione alle specifiche esigenze del territorio per rispondere a criteri di 

autonomia, funzionalità, efficacia, economicità ed efficienza di gestione. 

 

Il Comune di Faenza si caratterizza per un assetto organizzativo articolato e complesso. La struttura 

organizzativa dei servizi comunali è meglio descritta nella sezione 4.2.1. 
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1.3 – Come operiamo 
 

Come detto sopra il Comune è l’ente locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e 

ne promuove lo sviluppo e a cui la Costituzione attribuisce tutte le funzioni amministrative con un 

principio di sussidiarietà. 

Il Comune svolge sia funzioni amministrative proprie, quali quelle riguardanti la popolazione ed il 

territorio, sia funzioni delegate dallo Stato, quali ad esempio il servizio elettorale, di anagrafe, stato 

civile, leva militare, statistica, protezione civile, istruzione scolastica, e altre funzioni delegate dalla 

Regione ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. 

 

Organismi gestionali 

 

Per la gestione dei servizi e l’esercizio delle proprie attività il Comune di Faenza, oltre a quanto  svolto 

direttamente,  si avvale della collaborazione di Società a partecipazione pubblica, le quali, pur avendo 

una veste giuridica privatistica, perseguono interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura 

pubblicistica tali da configurarli come veri e propri apparati pubblici.  

 

 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

CONSORZI n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 

AZIENDE n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 

ISTITUZIONI n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

SOCIETA’ DI CAPITALI DIRETTAM. PARTECIPATE  n. 16  n. 16  n. 16  n. 15 

CONCESSIONI * n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 

* numero di concessioni di servizi affidati dal Comune di Faenza. 

 

Denominazione Consorzi 

CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – Imola (6,75% come percentuale di 

partecipazione agli utili) 

Comuni associati al CON.AMI: 23 Comuni (Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, 

Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel 

Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, 

Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, 

Sant’Agata sul Santerno, Solarolo) 

Denominazione Aziende 

Azienda di Servizi alla Persona Prendersi Cura – Faenza (quota del Comune di Faenza pari al 

82,47%) 

Azienda di Servizi alla Persona Solidarietà Insieme – Castelbolognese (quota del Comune di 

Faenza pari al 3,27%) 

Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) – Ravenna (quota del Comune di Faenza pari al 11,89%) 

Denominazione Società 

Centuria Agenzia per l’Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. – Cesena (8,40% del capitale 

sociale). 

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. - Bagnacavallo (15,42% del capitale 

sociale).  
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ambRA Srl – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna – Ravenna (12,34% del capitale 

sociale). 

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. - Padova (0,012% del capitale sociale). 

Centro Servizi Merci srl in liquidazione – Faenza (100,00% del capitale sociale). 

ERVET SpA – Bologna (0,03% del capitale sociale). 

Faventia Sales SpA - Faenza (46,00% del capitale sociale). 

Intercom Srl – Faenza (3,33% del capitale sociale). 

Lepida SpA – Bologna (0,0028 del capitale sociale). 

Ravenna Holding SpA (5,60% del capitale sociale). 

SFERA Srl – Faenza (30,80% del capitale sociale). 

Società Acquedotto Valle del Lamone Srl –  Marradi (5,00% del capitale sociale). 

S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista – Ravenna (0,543% del capitale sociale). 

Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. – Faenza (98,00% del capitale sociale). 

Società d’Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. – Riolo Terme (10,64% del capitale sociale). 

Hera S.p.A. – Bologna (0,0000070% del capitale sociale) 

Servizi gestiti in concessione 

Acquisto e distribuzione gas per usi civili e industriali 

Servizi cimiteriali 

Servizio Idrico Integrato (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia) 

Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani (affidato direttamente da ATERSIR in regime di 

salvaguardia) 

Trasporto Pubblico Locale (affidato in concessione da ambRA Srl a seguito di procedura ad 

evidenza pubblica) 

Soggetti che svolgono i servizi 

Società Italiana per il gas (gestione rete gas) 

Azimut SpA – Ravenna (gestione Servizi cimiteriali) 

SFERA Srl – Faenza (affitto di ramo d’azienda Farmacie comunali) 

Hera SpA – (gestione Servizio Idrico Integrato e Servizio Rifiuti Solidi Urbani) 

METE SpA (gestione Trasporto Pubblico Locale) 

Altri soggetti partecipati o forme associative con altri enti: 

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) 

Associazione Italiana Città della Ceramica 

Associazione Strade dei Vini e dei Sapori 

Fondazione Alma Mater – Bologna 

Fondazione Flaminia – Ravenna 

Fondazione MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza Onlus – Faenza 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie creative - Cesena 

Unione della Romagna Faentina 

Unione di prodotto Città d’arte 

 

Unione della Romagna Faentina 

 

Il Comune di Faenza, a far data dal 1° gennaio 2012 ha costituito insieme ai Comuni di Brisighella, 

Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo l’Unione della Romagna Faentina, quale 

ambito ottimale per la gestione associata di funzioni e servizi. 
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L’Unione ha lo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la 

frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali.  

Costituisce obiettivo fondamentale, pur nel rispetto delle singole peculiarità, la condivisione di una 

visione strategica comune e di finalità condivise, per vedere realizzarsi quell’unitarietà di intenti 

necessaria per il governo di un territorio ampio e diversificato, mantenendo centrale la vicinanza, 

l’attenzione e la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. Obiettivo da realizzare perseguendo altresì 

il principio di equità, riconoscendo i pieni diritti di tutti i cittadini attraverso il mantenimento di 

funzioni di governo e di controllo democratico da parte delle singole comunità. 

 

2. IDENTITA’ 
 

2.1 – L’Amministrazione in cifre 

 

Faenza è il secondo comune più grande per numero di abitanti nella Provincia di Ravenna (il primo è 

Ravenna). Posto sulla via Emilia fra Imola e Forlì, poco ad ovest del centro della Romagna, si trova ai 

piedi dei primi rilievi dell'Appennino faentino. 

 

 
 

Altre informazioni di carattere storico e turistico si trovano all’indirizzo 

http://www.comune.faenza.ra.it/Citta.  

 

Alcuni dati sul territorio: 
 

Coordinate 44°17′0″N 11°53′0″ECoordinate: 44°17′0″N 11°53′0″E (Mappa)  

Altitudine 35 m s.l.m. 

Superficie 215,72 km² 

Abitanti 58.885 (31.12.2012) 

Densità 272,97 ab./km² 

Frazioni Albereto, Borgo Tuliero, Cassanigo, Castel Raniero, Celle, Cosina, Granarolo, 
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Errano, Fossolo, Merlaschio, Mezzeno, Pieve Cesato, Pieve Corleto, Pieve 

Ponte, Prada, Reda, Sarna, Sant'Andrea, Santa Lucia, Tebano. 

Comuni 

confinanti 

Bagnacavallo, Brisighella, Castel Bolognese, Cotignola, Riolo Terme, Russi, 

Solarolo, Forlì (FC) 

Superficie in kmq....................................................................215,72 

STRADE 

* Statali Km.....11,20   * Provinciali Km...108,826   * Comunali  Km… 290,60 

* Vicinali Km...334,109   * Autostrade Km....12,75 

 

Alcuni dati sulla popolazione: 

 

Popolazione al 31.12.2013 n°   58.869 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n°     3.893 

In età scuola dell’obbligo (7/14 anni) n°     4.110 

In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 

anni) 

n°     7.807  

In età adulta (30/65 anni) n°  29.546 

In età senile (oltre i 65 anni) n°  13.513 

 

Nel 2013 il trend costante di crescita degli ultimi anni si è interrotto, infatti la popolazione faentina ha 

registrato un calo di 16 unità rispetto al 2012. 

In base ai dati forniti dal servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica del Comune di Faenza, 

al 31 dicembre 2013 erano 58.869 gli iscritti all’anagrafe del nostro Comune (di cui 28.590 maschi e 

30.279 femmine), mentre al 31 dicembre del 2012 la popolazione residente era pari a 58.885 abitanti.  

Anche nel 2013 il saldo naturale continua ad essere negativo, come quello registrato nel 2012, e 

diminuisce a causa del minor numero di nati nel 2013 e al maggior numero di deceduti. 

Il saldo migratorio, pur diminuendo rispetto al 2012 di 26 unità, continua ad essere positivo (+400 nel 

2013). 

Al 31 dicembre 2013 gli stranieri residenti in città erano 7011 (7093 a fine 2012), pari al 11,91 % 

dell’intera popolazione. 
 

Per quanto riguarda il livello di istruzione della popolazione residente (dati al 31.12.2013) la situazione 

è quella che segue: 

 
NESSUN TITOLO DI STUDIO OPPURE NON DICHIARATO*  18.536 pari  al 31,49% 

ANALFABETI  66 pari  al 0,11% 

TERZA ELEMENTARE  1.871 pari  al 3,18% 

LICENZA ELEMENTARE  8.615 pari  al 14,63% 

LICENZA MEDIA INFERIORE  15.621 pari  al 26,54% 

DIPLOMA  10.441 pari  al 17,74% 

LAUREA  3.719 pari  al 6,31% 

* la voce comprende: immigrati stranieri aventi un titolo di studio non riconosciuto; bambini in età prescolare; 

corsi di studio non terminati; livello di istruzione sconosciuto. 

 

 

Per finire, alcuni dati generali su diverse strutture comunali: 
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TIPOLOGIA   PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Asili nido n.° 9 posti n° 363 posti n° 363 posti n° 363 posti n° 363 

Scuole materne n.° 16 posti n° 1.669 posti n° 1.725 posti n° 1.725 posti n° 1.725 

Scuole Elementari n.° 9 posti n° 3.302 posti n° 3.302 posti n° 3.302 posti n° 3.302 

Scuole Medie n.° 7 posti n° 1.836 posti n° 1.836 posti n° 1.836 posti n° 1.836 

Strutture residenziali per 

anziani  

n.° 8       

n. ° 9 dal 2014 

posti  n°  354 posti n°  438 posti n°  438 posti n° 438 

Farmacie comunali  n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 

Rete fognaria in Km: Bianca 85,0 86,4 86,9 87,3 

 Nera 68,9 69,5 69,9 70,3 

 Mista 116,1 117,6 118,3 118,7 

Esistenza depuratore si ■- no � si ■- no � si ■- no � si ■- no � 

Rete acquedotto in Km 568,70 568,70 568,70 568,70 

Attuazione servizio idrico integrato si ■- no � si ■- no � si ■- no � si ■- no � 

Aree verdi, parchi giardini n.° 255 n.° 255 n.° 260 n.° 260 

 ha 180 ha 180 ha 185 ha 185 

Punti luce illuminazione pubblica n.° 10.025 n.° 10.125 n.° 10.225 n.° 10.325 

Rete gas in km 318 321 321 321 

Raccolta rifiuti in tonnellate:  42.945,75 43.000,00 43.000,00 43.000,00 

Raccolta indifferenziata 19.712,10 19.700,00 19.700,00 19.700,00 

Raccolta differenziata 22.233,65 23.000,00 23.000,00 23.000,00 

 

2.2 – Mandato istituzionale e Missione 
 

L’Amministrazione comunale per dare una riposta ai bisogni espressi dalla comunità, si pone, per il 

quinquennio del proprio mandato, obiettivi duraturi e di lungo periodo da raggiungere: questi 

obiettivi rappresentano i risultati finali delle strategie e delle azioni messe in campo. Gli obiettivi finali 

vengono espressi nel documento di indirizzo delle “linee programmatiche” (consultabili all’indirizzo 

http://goo.gl/DYBDx) proposto dal Sindaco al Consiglio Comunale all’inizio del proprio mandato e 

aggiornato ogni anno sulla base dei risultati intermedi conseguiti e della riprogrammazione. 

 

Quelli che seguono sono i cinque ambiti di riferimento in cui si collocano gli obiettivi 

dell’Amministrazione per il quinquennio 2010 – 2015: 
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In cosa si possono tradurre queste cinque parole chiave? Queste aree generali di intervento possono 

essere articolate in obiettivi e sotto-obiettivi (chiamati nei documenti dell’ente “programmi”): 

 

Solidarietà e rispetto delle regole 

Partecipazione 

Ben-essere 

Sviluppo sostenibile 

Efficienza 
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Diritto al lavoro e all’occupazione 

Famiglia e servizi sociali 

Diritto alla casa e edilizia sociale 

Diritto alla sicurezza 

Diritto alla salute e all’assistenza 

Diritti civili e pari opportunità 

Diritto dovere di integrazione 

       

 Comunicazione e partecipazione 

Trasparenza amministrativa 

Sussidiarietà nell’offerta dei servizi 

Per una crescita culturale 

Per una crescita educativa e formativa 

Per i giovani 

Per crescere attraverso lo sport 

Per uno sviluppo turistico e di 

marketing territoriale 

Solidarietà e rispetto 

delle regole 

Partecipazione 

Benessere 

Politiche di sviluppo del territorio 

Politiche per la mobilità 

Politiche di sviluppo economico 

Politiche agricole – ambiente – 

“green economy” e risparmio 

energetico 

Sviluppo 

sostenibile 

Efficienza 

Politiche organizzative dei servizi 
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2.3 – Albero della performance 
 

Come si vedrà più estesamente nel successivo capitolo 4 del presente Piano, dagli obiettivi finali 

quinquennali discendono, oltre i sotto-obiettivi di cui si è appena fatto accenno, anche gli obiettivi 

triennali e annuali, secondo una logica a cascata di progressiva definizione, dove gli obiettivi più 

strategici e generali vengono dettagliati in obiettivi più specifici ed operativi. 

 

3. ANALISI DEL CONTESTO 
 

3.1 – Analisi del contesto esterno 
 

Il contesto esterno influenza fortemente l’azione dell’Amministrazione, l’analisi delle condizioni socio-

economiche e territoriali consente di comprendere meglio l’ambiente in cui l’Amministrazione svolge 

il suo compito.  

Gli stakeholder sono persone, organizzazioni o gruppi i cui interessi possono essere influenzati 

dall’operare dell’amministrazione. 

L’analisi del contesto esterno analizza le variabili relative ad aspetti demografici, sociali, economici, 

del lavoro, territoriali, ambientali che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti delle 

persone e delle organizzazioni. 

 

MOVIMENTI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANNO 2013 

  MASCHI FEMMINE TOTALE 

NATI 297 262 559 

DECEDUTI 295 340 635 

IMMIGRATI 773 749 1.522 

EMIGRATI 555 567 1.122 

Cancellati per irreperibilità al Censimento 2011 219 121 340 

POPOLAZIONE RESIDENTE A FINE ANNO 28.590 30.279 58.869 

N. FAMIGLIE 25.750 

SALDO NATURALE +2 -78 -76 

SALDO MIGRATORIO +218 +182 +400 

STRANIERI RESIDENTI 3.390 3.621 7.011 
Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica 

 

Aspetti economici 

 

Di seguito si riportano i dati delle imprese faentine attive iscritte alla Camera di Commercio di 

Ravenna nell’anno 2012 e 2013. 

Le imprese artigiane sono un sottoinsieme del totale delle imprese, con obbligo di iscrizione all'Albo 

delle Imprese Artigiane, tenuto presso la CCIAA. 

Si tratta solitamente di imprenditori artigiani che hanno come scopo prevalente lo svolgimento di 

un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. 

L'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che in forma collettiva.  

E' definito imprenditore artigiano la persona fisica che: 
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- esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana; 

- assume la piena responsabilità dell'impresa; 

- svolge in misura prevalente il proprio lavoro all'interno dell'azienda. 

In linea generale, l'impresa artigiana è solitamente di piccole dimensioni e l'artigiano è infatti 

considerato piccolo imprenditore. 

 

Imprese faentine attive iscritte alla Camera di Commercio di Ravenna 

  2012 2013 2012 2013 

SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA 
TOT. 

IMPRESE 

TOT. 

IMPRESE 

DI CUI 

ARTIGIANE 

DI CUI 

ARTIGIANE 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.495 1.437 14 13 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 0  0 

C Attività manifatturiere 536 525 424 405 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 23 26 0  0 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 16 14 1 1 

F Costruzioni 633 614 506 499 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.281 1.296 92 96 

H Trasporto e magazzinaggio 156 148 132 123 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 291 287 52 51 

J Servizi di informazione e comunicazione 109 104 26 22 

K Attività finanziarie e assicurative 124 130    0 0 

L Attivita' immobiliari 282 295 0 0 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 214 210 33 33 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 100 103 36 33 

P Istruzione 12 12 0 0 

Q Sanita' e assistenza sociale 26 27 4 4 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 66 64 11 11 

S Altre attività di servizi 260 260 236 231 

X Imprese non classificate 5 1 0 0 

TOTALE 5.630 5.554 1.567 1.522 
Fonte: Registro delle imprese di Ravenna 

 

Andamento del mercato del lavoro 

 

La Provincia è l’ente cui spettano le funzioni amministrative relative al lavoro, in ambito 

intercomunale o di intero territorio provinciale. La Provincia si occupa anche del mercato del lavoro 

attraverso la gestione dei centri per l’impiego, centri polifunzionali che, accanto alla ricerca del posto 

di lavoro, offrono percorsi individuali di formazione e orientamento. 

I Servizi Statistica-Formazione Lavoro e Istruzione della Provincia di Ravenna, svolgono analisi 

qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto 

delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell’istruzione: elaborano in particolare 

un’analisi del monitoraggio mensile del mercato del lavoro, ed un'analisi annuale sulle medie dei dati 

provinciali della “Rilevazione delle forze di lavoro”. 

I dati sul mercato del lavoro sono disponibili sul sito internet della Provincia di Ravenna 

(http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Statistica-Studi-e-Ricerche). 
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Aspetti territoriali e ambientali 

 

La tabella che segue riporta la suddivisione delle famiglie e della popolazione residente per gli anni 

2012 e 2013 nelle zone del territorio faentino secondo la suddivisione del piano regolatore. Il centro 

storico raggiunge la cifra di 9.262 abitanti: +1.129 rispetto al 1998 (+13,88%). 

 

FAMIGLIE           

2012 

FAMIGLIE           

2013 

POPOLAZIONE 

2012 

POPOLAZIONE 

2013 

PERSONE 

PER 

FAMIGLIA 

2012 

PERSONE 

PER 

FAMIGLIA 

2013 

Zona di PRG n° % n° % n° % n° % n° n° 

CENTRO STORICO 4.646 18% 4.625 18% 9.281 16% 9.262 16% 2,00 2,00 

ZONA URBANA 13.904 54% 13.844 54% 31.027 53% 31.074 53% 2,23 2,24 

ZONA INDUSTRIALE 820 3% 823 3% 1.953 3% 1.949 3% 2,38 2,37 

ZONA AGRICOLA 5.569 22% 5.563 22% 14.496 25% 14.450 25% 2,60 2,60 

REDA 351 1% 360 1% 854 1% 869 1% 2,43 2,41 

GRANAROLO 547 2% 535 2% 1.274 2% 1.265 2% 2,33 2,36 

Totale 25.837 100% 25.750 100% 58.885 100% 58.869 100% 2,28 2,29 

Centro Storico (1 Kmq) 9.262 Ab/Kmq   -   Reda (0,5 Kmq) 1.738 Ab/Kmq 
Fonte: Settore Territorio 

 

3.2 – Analisi del contesto interno 
 

3.2.1 - Organizzazione 
 

L’organizzazione interna del Comune di Faenza può essere rappresentata dal grafico alla pagina 

seguente. 

 

Osservandolo, si nota come l’articolazione della struttura organizzativa sia divisa tra Settori (ovali 

gialli), che corrispondono alle macro-funzioni dell’ente necessarie per svolgere i compiti istituzionali di 

legge e per realizzare gli obiettivi strategici delineati dagli Organi Politico-Istituzionali (Sindaco, 

Giunta, Consiglio, individuati dai riquadri azzurri chiari nella parte alta del grafico). I Settori sono 

coordinati dai relativi Dirigenti.  

 

Ogni Settore poi è costituito da un insieme di Servizi (riquadri azzurri scuri nella parte bassa del 

grafico), i quali si occupano di funzioni specifiche all’interno del Settore. I Servizi sono coordinati dai 

relativi Capi Servizio. 

 

Sono previste infine anche altre unità organizzative: 

 gli uffici di supporto e di staff, ovvero strutture specifiche finalizzate a supportare 

direttamente Dirigenti e Assessori nello svolgimento di determinate attività; 

 i team di progetto intersettoriali, ovvero gruppi di lavoro informali attivati per specifici 

progetti con carattere trasversale rispetto alle funzioni dei Settori. 
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Infine sono previsti per legge due organi esterni di controllo e di supporto: l’Organo di Revisione 

economico-finanziaria e contabile dell’Ente, e l’Organismo Indipendente di Valutazione per l’attività di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune. Attualmente 

ricoprono l’incarico di componenti dell’organismo di revisione il Dr. Roberto Bianchi in qualità di 

presidente, il Dr. Tiziano Cericola e il Dr. Giorgio Leoni, mentre per l’incarico di OIV è stato nominato il 

Prof. Emanuele Padovani. 
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3.2.2 - Risorse strumentali ed economiche 

 

I Servizi, così come definiti nel paragrafo precedente, sono a loro volta suddivisibili in uno o più centri 

di costo, in modo tale da avere un controllo più analitico nella gestione delle risorse. Il centro di costo 

è la particella elementare nell’organizzazione del Comune. 

Dunque uno stesso ufficio che svolge diverse attività, può scomporle in maniera analitica creando un 

centro di costo per ogni attività. Ogni centro di costo si vede assegnate, all’inizio di ogni anno (nel 

momento in cui viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione), le risorse necessarie per realizzare gli 

obiettivi affidati, in termini di personale, ma anche di strumentazioni e, naturalmente, di dotazioni 

economiche. 

 

Si fa rinvio al Piano Esecutivo di Gestione, consultabile all’indirizzo 

http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-

previsione-2014, per poter vedere l’assegnazione puntuale ad ogni centro di costo delle risorse 

strumentali ed economiche.  

  

3.2.3 - Risorse umane 

 

Nella tabella che segue vengono proposte alcune informazioni di sintesi relative alle risorse umane 

alla data del 31/12/2013. 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 
N° 

TEMPO 

DETERMINATO 

(% sul totale) 

FEMMINE 

(% sul 

totale) 

LAUREATI     

(% sul 

totale) 

ETA' 

ANAGRAFICA 

MEDIA (anni) 

ANZIANITA' 

DI SERVIZIO 

MEDIA 

(anni)* 

RAPPORTI A 

TEMPO 

PARZIALE        

(% sul 

totale) 

DIRIGENTE 9 11,11 44,44 100,00 52,70 20,83 0,00  

                

ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO 10 0,00 60,00 0,00 49,91 24,71 20,00 

ESECUTORE OPERATIVO 4 0,00 50,00 0,00 54,48 21,96 25,00 

ESECUTORE TECNICO 29 0,00 20,69 3,45 51,91 21,76 10,34 

                

COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO 14 0,00 85,71 7,14 55,75 27,98 7,14 

COLLABORATORE 

SPECIALIZZATO 14 0,00 21,43 7,14 53,96 26,01 7,14 

COLLABORATORE 

TECNICO 1 0,00 100,00 0,00 45,42 21,17 0,00 

                

AGENTE DI POLIZIA 

MUNICIPALE 37 0,00 24,32 16,22 47,68 17,24 8,11 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 81 1,23 81,48 17,28 50,56 23,19 19,75 

ISTRUTTORE 

EDUCATIVO CULTURALE 19 0,00 84,21 31,58 54,13 25,61 10,53 

ISTRUTTORE 

INFORMATICO 4 0,00 25,00 50,00 51,83 21,33 0,00 

ISTRUTTORE TECNICO 21 0,00 52,38 14,29 45,45 15,46 9,52 
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PROFILO 

PROFESSIONALE 
N° 

TEMPO 

DETERMINATO 

(% sul totale) 

FEMMINE 

(% sul 

totale) 

LAUREATI     

(% sul 

totale) 

ETA' 

ANAGRAFICA 

MEDIA (anni) 

ANZIANITA' 

DI SERVIZIO 

MEDIA 

(anni)* 

RAPPORTI A 

TEMPO 

PARZIALE        

(% sul 

totale) 

                

ISTRUTTORE DIR. 

AMMINISTRATIVO 47 0,00 82,98 68,09 49,95 22,69 8,51 

ISTRUTTORE DIR. AREA 

VIGILANZA 7 0,00 0,00 0,00 55,02 27,36 0,00 

ISTRUTTORE DIR. 

CULTURALE 5 0,00 20,00 60,00 55,68 28,47 0,00 

ISTRUTTORE DIR. 

INFORMATICO 2 0,00 0,00 100,00 40,54 10,63 0,00 

ISTRUTTORE DIR. 

SOCIALE 10 0,00 100,00 90,00 40,16 11,63 10,00 

ISTRUTTORE DIR. 

TECNICO 16 0,00 50,00 56,25 49,46 21,27 6,25 

                

FUNZIONARIO 19 5,26 36,84 94,74 53,20 21,27 5,26 

FUNZIONARIO 

AVVOCATO 1 0,00 100,00 100,00 57,17 30,67 100,00 

FUNZIONARIO TECNICO 7 0,00 14,29 100,00 51,12 21,45 14,29 

        

* Si precisa che l’anzianità di servizio è calcolata secondo le modalità previste per la predisposizione del Conto Annuale (rilevazione 

prevista dal titolo V del D. Lgs. 165/2001). In virtù delle quali, come da utlimo ribadito nella circolare del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 21/2013, l’anzianità di servizio è quella complessivamente riferita al servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche 

Amministrazioni – e  non quella maturata nella sola qualifica di attuale appartenenza – con esclusione degli anni riscattati ai fini 

pensionistici o di buonuscita e del servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato 

 

 

3.2.4 - Salute finanziaria 

 

Per quanto concerne le risorse di bilancio, anche per il 2014, permane una iniziale sistuazione di 

incertezza nella loro definizione e quantificazione, situazione che ha portato il legislatore ad 

intervenire più volte per rinviare la data entro cui occorre approvare il bilancio di previsione che, 

attualmente, è fissata per il 30 settembre 2014. Pur in questa situazione il Comune di Faenza - 

analogamente a tanti altri Comuni – ha provveduto all’approvazione del bilancio nei primi mesi 

dell’anno al fine di favorire lo svolgimento della gestione in un alveo, per quanto possibile, di 

normalità. 

L’Amministrazione Comunale, guardando con ottimismo al futuro, ha puntato nel bilancio di 

previsione 2014, in controtendenza rispetto ad altri territori, alla salvaguardia dei servizi alla 

cittadinanza senza l’utilizzo della leva fiscale al massimo. Gli interventi in tal senso si limitano infatti a 

garantire un’equità impositiva, prevedendo riduzioni rispetto alle aliquote applicate in precedenza e 

non applicando l’aumento Istat per i servizi a domanda individuale quali trasporto scolastico, mense e 

nidi. 

Si prosegue quindi, anche nel 2014, con la revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, solo per 

la parte non avente riflessi diretti sui servizi alla cittadinanza e salvaguardando in particolare le spese 

per i  servizi sociali, l’istruzione (compresi i corsi universitari), i finanziamenti alle imprese, la 

manutenzione delle strade, il turismo, la cultura. 
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I tagli riguardano le spese di funzionamento, partendo da quelle relative alla Giunta, alle spese di 

personale, alle spese per l’illuminazione pubblica, alle spese relative ai servizi interni: telefonia, affitti 

passivi, pulizie, cancelleria, ecc.. 

La riduzione e gli sforzi più importanti riguardano ancora l’operazione di contenimento del debito 

pubblico che dal 2008 al 2014 si è ridotto di ben 25 milioni di euro. 

Per la prima volta da diversi anni a questa parte i valore del debito residuo scende sotto i 50 milioni di 

euro. 

 

Il quadro complessivo delle entrate e delle spese si presenta come segue: 

 
ENTRATE SPESE 

Titolo I: Entrate tributarie     40.770.919,00 Titolo I: Spese correnti 56.550.901,00 

Titolo 

II: 

Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri enti 

pubblici anche in rapporto 

all’esercizio di funzioni delegate 

dalla regione 

 

 

5.700.884,00 

Titolo II: Spese in conto capitale 25.490.597,00 

 Titolo 

III: 

Entrate extratributarie 13.764.372,00      

 Titolo 

IV: 

Entrate derivanti da alienazioni, 

da trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 

 

 

25.295.914,00 

     

 Totale entrate finali 85.532.089,00  Totale spese finali 82.041.498,00 

Titolo 

V: 

Entrate derivanti da accensioni 

di prestiti 

 

13.379.033,00 

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 17.482.023,00 

Titolo 

VI: 

Entrate da servizi per conto di 

terzi 

9.120.000,00 Titolo IV: Spese per servizi per conto di 

terzi 

 

9.120.000,00 

 Totale  22.499.033,00  Totale  26.602.023,00 

 Avanzo di amministrazione 612.399,00  Disavanzo di amministrazione  

 Totale complessivo entrate 108.643.521,00   Totale complessivo spese 108.643.521,00 

 

Di seguito vengono illustrati sinteticamente alcuni elementi della struttura del bilancio di previsione 

2014 alla cui documentazione complessiva si rinvia per una visione più ampia e dettagliata: 

http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-

previsione-2014 

 

3.2.4.1 Andamento delle entrate 

 

L’evoluzione delle entrate da trasferimenti negli ultimi anni è illustrata dal grafico che segue. 
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- IUC: Imposta Unica Comunale: E’ la nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 ed 

ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex TIA , Tarsu e 

TARES). L’imposta è composta da più parti:  

- Imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le abitazioni principali diverse da quelle 

classificate in cat. A/1, A/8, A/9) 

- Tariffa TARI sulla produzione di rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- Tariffa TASI che copre i servizi comunali indivisibili. 

Per ogni fattispecie componente la IUC sono stati adottati appositi Regolamenti e atti di 

determinazione delle aliquote o delle tariffe entro il termine fissato per legge per l’approvazione del 

bilancio di previsione. L’aliquota massima complessiva dell’Imu e della TASI non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31/12/2013 in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille per l’abitazione 

principale.  

Sul sito Istituzionale sono pubblicati i regolamenti e le tariffe delle singole componenti della IUC ai 

seguenti indirizzi: 

Prospetto di sintesi per l’applicazione per l’anno 2014 dei tributi IMU / TASI secondo quanto 

disposto con Atti di Consiglio Comunale n. 123, 124 e 125 del 29/04/2014: http://goo.gl/i6c3VM 

Regolamento TASI: http://goo.gl/3NSbnF 

Regolamento IMU: http://goo.gl/mbtyK2 

Regolamento TARI: http://goo.gl/E2NnYL  

 

- Politiche tariffarie: 

Ecco alcune delle scelte tariffarie adottate: 

o tariffe mense scolastiche e nidi: non applicazione dell’adeguamento istat (1.1%); 

o accesso ai nidi: revisione del regolamento per il servizio con aggiornamento di alcuni criteri 

applicativi, in particolare innalzamento soglia di reddito isee per l’applicazione della tariffa 

massima di accesso, permettendo così tariffe minori per una fascia più ampia; 
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o locazioni attive di esercizi commerciali in centro storico: non applicazione dell’adeguamento 

istat; 

o altre tariffe: sola applicazione dell’adeguamento istat. 

 

3.2.4.2 Andamento delle spese 

 

L’andamento delle spese rispetto alle annualità precedenti è stato condizionato dai seguenti 

elementi: 

 
- Patto di stabilità

1
: nella tabella che segue si mettono a confronto gli obiettivi del triennio a venire 

(2014-2016) con la serie storica 2009-2016. 

 
dati in migliaia di euro 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obiettivo annuale -3.264 -190   2.579   4.384   2.966*  4.829 4.687  4.995 

Miglioramento 

annuale richiesto 

 3.073  2.769   1.805   -1.418 1.863  -142 -308 

Miglioramento 

richiesto su base 

2009 

 3.073 5.843   7.647  6.230  8.093  7.809  8.259 

Miglioramento 

richiesto su base 

2009 in percentuale 

 -94% -179% -234% -191% -262% -239% -253% 

* il saldo finale 2013 ha beneficiato della riduzione ottenuta dal Patto di stabilità territoriale incentivato  e della riduzione della percentuale da applicarsi 

sulla media del triennio approvata dal DL.  120/2013. 
 

E’ evidente che il saldo, che come ormai noto è determinato come differenza tra entrate e spese, 

deve migliorare progressivamente, con una escursione di 5,1 milioni di euro in sette anni che 

rappresenta la forbice strutturale che si è dovuta creare nel bilancio dell’ente tra le entrate e le spese. 

Gli effetti del Patto sul bilancio dell’ente, analoghi a quelli di ogni altro ente locale negli ultimi anni, si 

sono concretizzati in una diminuzione del valore della spesa corrente impegnata a fine anno ed anche 

malauguratamente, in un innaturale andamento dei pagamenti per gli investimenti. A sostegno 

dell’economia sono intervenuti nell’anno 2013: 

- il DL 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per 

il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamenti di tributi degli enti 

locali”, che ha fatto sì di poter saldare per il Comune di Faenza tutti i debiti certi liquidi ed esigibili 

ancora in sospeso relativi ad anni antecedenti il 31/12/2012, 

- la legge di stabilità 2014 che ha già concesso la possiblità di ulteriori pagamenti non soggetti al saldo 

finanziario, che per il Comune di Faenza sono pari ad € 857.943,00. 

La situazione dei pagamenti in sospeso per l’ente risulta quindi ad oggi non particolarmente pesante. 

Purtroppo gli effetti negativi indiretti che si sono generati per effetto dei meccanismi applicativi del 

patto sono oggi evidenti a tutti e attengono in particolare alla forte riduzione degli investimenti 

                                                 

1 Il Patto di Stabilità (PSI) è un accordo stipulato nel 1997 dai Paesi membri dell’Unione Europea al fine di vincolare le politiche di 

bilancio pubblico e indurre i vari Stati a rimanere in linea con i requisiti di adesione all’Eurozona. L'indebitamento netto della Pubblica 

Amministrazione costituisce il parametro principale da controllare. Il calcolo del vincolo imposto dal PSI cambia di anno in anno. Il 

bilancio di previsione deve essere redatto coerentemente al PSI e l’obbligo di rispetto del PSI deve essere mantenuto durante le 

variazioni di bilancio. 
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complessivi nel settore, nonostante gli sforzi compiuti dagli enti per la ricerca di finanziamenti di terzi 

per l’effettuazione degli interventi. 

 

- Andamento dell’indebitamento: prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la riduzione del 

debito dell’ente, come esemplificato nel grafico che segue. 

 

 

 
 

 

- Riduzione delle spese correnti: alcuni degli interventi principali di contenimento e razionalizzazione 

della spesa sono elencati nella tabella che segue. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

spese di 

personale  16.064.745,36   15.570.846,11   15.046.423,04   14.756.127,85  

 

14.584.568,34  14.497.006,00 

spese per 

Sindaco e 

Giunta  200.415,53   117.200,13   65.225,61   64.725,38  60.207,97  58.980,00 

spese di 

telefonia  209.614,62   192.125,20   185.897,65   155.520,76  150.547,12  106.000,00 

spese per 

le pulizie  334.883,54   340.254,35   299.291,04   288.873,18  287.105,00  280.000,00 

spese di 

cancelleria  49.437,65   41.371,27   32.855,61   31.121,86   26.935,10  25.000,00 

 
Di seguito si propone per le spese correnti un confronto tra le somme stanziate nel bilancio 2013 e le 

somme previste nel bilancio 2014. Le spese sono articolate per “interventi” (ovvero per fattori 

produttivi impiegati). 

 

 

FATTORI PRODUTTIVI 
Stanziamento 

definitivo 2013 
Previsione 2014 

PERSONALE 13.815.351,00 13.653.687,00  

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 440.815,50 391.021,00  

PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.144.951,28 31.113.116,00 

UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.045.794,02 995.367,00  

TRASFERIMENTI 11.375.990,96 5.791.747,00  
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INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.770.778,11 1.691.479,00  

IMPOSTE E TASSE 1.348.432,42 1.407.578,00  

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 948.811,07 823.960,00  

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 394.306,51 410.946,00  

FONDO DI RISERVA 269.015,24 272.000,00  

TOTALE  SPESE DI PARTE CORRENTE 54.554.246,11 56.550.901,00  

 

Nella tabella che segue sono invece articolate per “funzioni” (ovvero per area organizzativa dell’ente): 

  

FUNZIONI  

Stanziamenti definitivi 

anno 2013 

Bilancio di previsione anno 

2014 

% sul totale 

anno 2014 

1 – Amministrazione, Gestione e 

Controllo 20.112.019,89  14.199.926,00  25,11 

2 - Giustizia 76.470,44  25.800,00  0,05 

3 - Polizia Locale 3.266.368,51  3.391.699,00  6,00 

4 - Istruzione pubblica 5.591.984,02  5.288.533,00  9,35 

5 - Cultura e beni culturali 3.308.542,31  3.061.239,00  5,41 

6 - Settore sportivo e ricreativo  868.828,23  908.324,00  1,61 

7 - Turismo 875.851,00  1.153.911,00  2,04 

8 - Viabilità e trasporti 5.100.453,15  4.514.708,00  7,98 

9 – Gestione del territorio e 

dell’ambiente 2.293.688,17  11.205.276,00  19,81 

10 - Settore sociale 11.804.374,91  11.435.271,00  20,22 

11 - Sviluppo economico 1.255.665,48  1.366.214,00  2,42 

TOTALE  SPESE DI PARTE CORRENTE  54.554.246,11  56.550.901,00  100,00 

 

La consistente riduzione delle spese nella funzione 2 che riguarda il funzionamento degli uffici 

giudiziari è da attribuirsi al trasferimento della sede distaccata del Tribunale di Faenza presso la sede 

di Ravenna avvenuto a settembre 2013. Le previsioni di spesa del 2014 sono relative alla permanenza 

degli uffici del Giudici di Pace. 

La funzione 8 evidenzia una economia di spesa ascrivibile in parte ai minori costi del nuovo contratto 

in essere per l’illuminazione pubblica. Sono invece previsti maggiori fondi per la manutenzione 

ordinaria delle strade del centro storico e una maggiore spesa per i trasporti pubblici locali e servizi 

connessi imputabile in maggior parte al costo del bus navetta elettrico (Green go bus). Tali maggiori 

spese sono finanziate in parte con i proventi del piano della sosta, che in sintesi vengono destinati a: 

_ Manutenzioni nel perimetro del contro storico , in particolare Edifici pubblici, Strade, Verde 

pubblico e giardini; 

_ Illuminazione pubblica; 

_ Bus navetta elettrico Green go bus; 

_ Eventi e manifestazioni nel centro storico. 

 

3.2.4.3 Il piano della performance partecipato 

 

Sul fronte degli investimenti, cioè delle opere pubbliche finanziate dall’ente, si segnala che nel 2014 è 

stato avviato il  processo partecipativo “Oplà!” con il quale il Comune di Faenza ha coinvolto i cittadini 

nella formulazione delle scelte amministrative. I cittadini sono stati invitati a proporre obiettivi che 

l'Amministrazione Comunale si è impegnata a realizzare. Il processo si è sviluppato in vari step che 

prevedevano, attraverso una piattaforma online dedicata, la formulazione di proposte concrete (con 
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un tetto di spesa massimo per ciascuna di esse pari a euro 20.000,00), la loro “messa al voto” e una 

verifica finale di conformità normativa, tecnica e finanziaria da parte di apposita commissione. Le 

proposte più votate dai cittadini sono state consegnate al Sindaco ed inserite come obiettivi da 

realizzare nel piano della performance 2014-2016, per un budget complessivo di euro 100.000,00. 

Tale percorso partecipativo, si è aggiudicato il sostegno della legge regionale Emilia Romagna n. 

3/2010. 

 

Di seguito l’elenco delle proposte effettuate : 

 

Ed ecco elencate invece  le proposte vincitrici, con l’indicazione del link nel quale acquisire le 

informazioni di dettaglio delle stesse: 

 

1° Multitasking frame work – 304 voti  

Un tendone multifunzione per le parrocchie di Basiago e Pieve Corleto   

http://www.oplafaenza.it/proposte/multitasking-frame-work/ 

2° Parco fluviale del Lamone – 215 voti 

Un percorso natura lungo l’argine del Lamone 

http://www.oplafaenza.it/proposte/parco-fluviale-del-lamone/ 

3° Nuovo centro sportivo “Mons. Fiorini” – 195 voti 

Un modulo spogliatorio per il nuovo campo da calcio della Virtus Faenza   

http://www.oplafaenza.it/proposte/nuovo-centro-sportivo-mons-fiorini/ 
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4° Rinnoviamo il parco! – 181 voti 

La riqualificazione del parco in zona San Marco 

http://www.oplafaenza.it/proposte/rinnoviamo-il-parco/ 

5° Aggiungi un posto a tavola –  160 voti 

L’attivazione di una cucina al servizio della collettività gestita dal Rione Verde 

http://www.oplafaenza.it/proposte/aggiungi-un-posto-a-tavola/ 
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4. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 
 

 

4.1 – I tre momenti della definizione degli obiettivi 
 

Nel paragrafo 2.3. sono stati presentati i cinque obiettivi finali dell’Amministrazione ed i relativi sotto-

obiettivi. A loro volta i sotto obiettivi dei programmi, per poter essere realizzati, vengono articolati in 

ulteriori obiettivi di dettaglio. I programmi necessitano non solo di personale che li prenda in carico, 

ma anche di risorse strumentali e finanziare: quando le “linee programmatiche” vengono calate nella 

realtà operativa dell’ente, confrontando le finalità politiche con le reali risorse a disposizione, si 

innesca la fase di traduzione in concreto degli obiettivi finali.  

I vari livelli di programmazione nell’ente sono legati dunque da un rapporto a cascata, cioè di 

definizione graduale e successiva, dal livello più generale, strategico, di lungo termine (quinquennale), 

fino al livello più di dettaglio, operativo, di durata annuale (PEG), passando dal livello intermedio 

(triennale, della RPP). 

 

Riepilogando i livelli sono: 

 

►Obiettivi finali (linee programmatiche) 

1. Solidarietà e rispetto delle regole 

2. Partecipazione 

3. Ben-essere 

4. Sviluppo Sostenibile 

5. Efficienza 

 

► Sotto-obiettivi (programmi) 

1.1 Diritto al lavoro e all’occupazione 

1.2 Famiglia e servizi sociali 

1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale 

1.4 Diritto alla sicurezza 

1.5 Diritto alla salute e all’assistenza 

1.6 Diritti civili e pari opportunità 

1.7 Diritto-dovere di integrazione 

2.1 Comunicazione e partecipazione 

2.2 Trasparenza amministrativa 

2.3 Sussidiarietà nell’offerta dei servizi 

3.1 Per una crescita culturale 

3.2 Per una crescita educativa e formativa 

3.3 Per i giovani 

3.4 Per crescere attraverso lo sport 

3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale 

4.1 Politiche di sviluppo del territorio 

4.2 Politiche per la mobilità 

4.3 Politiche di sviluppo economico 
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4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

5.1 Politiche organizzative dei servizi 

5.2 Ottimizzazione attività trasversali 

 

►Obiettivi del Piano Generale di Sviluppo (PGS) 

 

► Obiettivi della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 

 

► Obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

 

Inoltre ad ogni obiettivo dei livelli di PGS, RPP o PEG è associato uno o più indicatori e target. 

Gli obiettivi infatti descrivono a parole quali sono i risultati che si intende perseguire. Accanto a 

questa formulazione descrittiva, necessariamente a carattere prevalentemente qualitativo e 

soggettivo, è importante agganciare anche una formulazione quantitativa e misurabile: tale 

formulazione è garantita dagli indicatori. Gli indicatori potrebbero dunque essere definiti in estrema 

sintesi come l’espressione quantitativa degli obiettivi e consentono una loro misurazione. 

I target, dal canto loro, sono i livelli attesi degli indicatori, cioè il livello che ci si prefigge di raggiungere 

per un dato indicatore. 

 

4.3 – Il controllo e il ciclo della performance 
 

E’ chiaro che un buon sistema di programmazione si regge su obiettivi, indicatori e target chiari e 

definiti da raggiungere. La programmazione da sola, però, non è sufficiente per garantire una buona 

azione amministrativa. Gli obiettivi previsti inizialmente vanno poi confrontati con i risultati 

effettivamente raggiunti. Questo confronto fa emergere eventuali scostamenti tra le previsioni e 

andamenti effettivi. Oltre la programmazione, l’altra metà del ciclo della performance amministrativa 

è costituita dunque dal controllo cioè dalla verifica dei risultati raggiunti. La triade obiettivo-

indicatore-target va pertanto misurata a consuntivo, e va confrontata con la previsione. 

Si tratta dunque di rendicontare a parole com’è andato l’obiettivo nel periodo di osservazione e di 

motivare eventuali scostamenti. Si tratta poi di calcolare il livello effettivo raggiunto dall’indicatore e 

confrontarlo con il target. 

In conclusione, il controllo è utile non solo per valutare le prestazioni organizzative e individuali 

dell’ente, ma anche per migliorare progressivamente l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa: consente cioè la riprogrammazione degli obiettivi, innescando un moto circolare nella 

performance (il cosiddetto “ciclo della performance”), per il quale le informazioni raccolte in fase di 

controllo sono utili per correggere la successiva fase della programmazione. 

 

Graficamente questo moto circolare può essere rappresentato come segue: 
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4.4 – La definizione degli obiettivi strategici di mandato 
 

La formulazione degli obiettivi strategici dei cinque anni di mandato, quali specifiche dei programmi 

ed obiettivi finali di cui al punto 2.3, avviene con il Piano Generale di Sviluppo (consultabile 

all’indirizzo http://goo.gl/bhkgu8). Gli obiettivi strategici in esso contenuti, completi di indicatori, 

sono riportati nell’allegato 1 al presente documento. 

 

 

Decisioni Informazioni 

Operazioni Risultati 

 

ALLEGATO 1 
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4.5 – La definizione degli obiettivi strategici del triennio 
 

La formulazione degli obiettivi strategici del triennio, che, per quanto detto sopra, rappresentano un 

livello di ulteriore dettaglio degli obiettivi di mandato, avviene con la Relazione Previsionale e 

Programmatica (consultabile all’indirizzo http://goo.gl/cjOSVc). Gli obiettivi in esso contenuti, 

completi di indicatori, sono riportati nell’allegato 2 al presente documento. 

 

ALLEGATO 2 
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4.6 – La definizione degli obiettivi operativi 
 

La formulazione degli obiettivi operativi annui, che, per quanto detto sopra, rappresentano un livello 

di ulteriore dettaglio degli obiettivi triennali, avviene con il Piano Esecutivo di Gestione (consultabile 

all’indirizzo http://goo.gl/7fOD5A). Gli obiettivi in esso contenuti, completi di indicatori, sono riportati 

nell’allegato 3 al presente documento. 

 

 

 

ALLEGATO 3 
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4.7 - Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
 

Gli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale ai dirigenti sono tutti quelli di PEG, definiti al paragrafo 

precedente. Il PEG 2014 è appena stato approvato: sarà poi cura dell’Amministrazione procedere 

nelle prossime settimane alla scelta, tra tutti gli obiettivi di PEG, di alcuni di essi quali obiettivi utili ai 

fini della valutazione individuale. 
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5. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO 

DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 
 

5.1 – Fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
 

Nel prospetto seguente sono rappresentati fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di 

redazione del Piano della Performance, così come previsto nell’articolo 6 del vigente Regolamento del 

sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza. 

 

Fasi Documenti Soggetti Tempi 

Definizione degli obiettivi finali 

previsti dal programma 

amministrativo di mandato, e dei 

relativi programmi di specifica 

Linee Programmatiche di 

Mandato 
Consiglio Comunale 

All’inizio del 

mandato, con 

aggiornamento 

annuale entro aprile 

Articolazione degli obiettivi finali e 

dei programmi in obiettivi strategici 

di mandato, tramite il collegamento 

a cascata dei relativi obiettivi e 

indicatori, e tramite l’attribuzione ai 

programmi delle risorse economiche 

destinate per la realizzazione 

Piano Generale di 

Sviluppo 
Consiglio Comunale 

All’inizio del 

mandato, con 

aggiornamento 

annuale entro 

termine 

approvazione del 

bilancio di 

previsione 

Articolazione degli obiettivi 

strategici di mandato in obiettivi 

strategici triennali, tramite il 

collegamento a cascata dei relativi 

obiettivi e indicatori 

Relazione Previsionale e 

Programmatica allegata 

al bilancio di previsione 

Consiglio Comunale 

Annualmente, 

contestualmente 

all’approvazione del 

bilancio di 

previsione 

Articolazione degli obiettivi 

strategici triennali in obiettivi 

operativi annuali, tramite il 

collegamento a cascata dei relativi 

obiettivi e indicatori 

Piano Esecutivo di 

Gestione 
Giunta Comunale 

Annualmente, 

successivamente 

all’approvazione del 

bilancio di 

previsione 

Sintesi del sistema nel Piano della 

Performance 
Piano della Performance Giunta Comunale 

Annualmente, 

contestualmente 

all’approvazione del 

Piano Esecutivo di 

Gestione2 

                                                 
2
 La recente normativa (art. 3, comma 1, lettera g-bis), del D. Lgs. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in L. 7 dicembre 2012 

n. 213) ha stabilito che “Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la 

relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui 

all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di 

gestione.” 

La Giunta Comunale di Faenza, considerato che gli obiettivi di carattere esecutivo contenuti nel Piano Esecutivo di 

Gestione rappresentano un elemento integrante indispensabile per il completamento della fase programmatoria del ciclo 

della performance, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale, ha deliberato nel febbraio 2013 di allineare 

il termine dell’approvazione del Piano della Performance con quello di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
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Se per norma di legge o regolamentare i soggetti competenti all’approvazione dei documenti di 

programmazione sono quelli della tabella precedente (Giunta o Consiglio comunale), vi sono poi 

almeno altri due soggetti che svolgono funzioni importanti ai fini del Piano, l’ufficio Programmazione 

e Controllo e l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

 

Il Servizio Programmazione e Controllo del Settore Finanziario funge da supporto, coordinando i 

processi e raccogliendo i materiali, per ognuna delle fasi e documenti della tabella precedente, 

compresa quella della redazione del Piano della Performance. Il Piano rappresenta la sintesi delle fasi 

precedenti e la loro messa a sistema: allegati al Piano, come previsto dal Regolamento comunale sulla 

performance , si trovano infatti: 

• Il Piano Generale di Sviluppo (PGS); 

• La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP); 

• Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un professionista esterno all’ente incaricato per 

legge direttamente dal Sindaco per svolgere una serie di funzioni, tra le quali quella centrale di 

supporto per l’elaborazione, l’attuazione, il monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione 

della performance individuale e organizzativa, nonché per le eventuali revisioni periodiche al sistema 

stesso. L’OIV pertanto esamina la bozza del Piano della Performance ed esprime osservazioni e 

suggerimenti utili ai fini di una sua revisione, in modo tale da consentire all’ufficio Programmazione e 

Controllo di poter sottoporre la bozza di Piano alla discussione e deliberazione di Giunta Comunale, 

Commissioni consiliari, Consiglio Comunale. 

 

 

5.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
 

Con riferimento alla coerenza tra il Piano della Performance e la programmazione economica-

finanziaria e di bilancio del Comune di Faenza, occorre osservare in prima istanza come la coerenza 

generale sia garantita dal collegamento, presente nel software di contabilità dell’ente, tra i 

programmi (specifiche degli obiettivi finali) ed i centri di costo (cellule elementari di imputazione di 

entrate e spese). 

 

Tale collegamento è stato attuato con utilizzo di un concetto di prevalenza: ogni centro di costo è 

stato assegnato integralmente ed esclusivamente ad un solo programma, quello per il quale il centro 

di costo spende la maggior parte delle proprie risorse (in termini di risorse umane e finanziarie). Ogni 

centro di costo (con pochissime eccezioni) è collegato ad un solo programma; ogni programma può 

essere collegato ad uno o più centri di costo. 

 

Rispetto agli anni precedenti, a partire dal 2012 è stato attivato un percorso finalizzato a passare da 

una situazione in cui le risorse venivano assegnate utilizzando esclusivamente un modello di budget 

settoriale (risorse assegnate in base ai Settori, e poi a cascata Servizi e centri di costo), ad una in cui le 

dotazioni sono assegnate in base agli obiettivi strategici da raggiungere, definiti nel Piano Generale di 

Sviluppo. 
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In conclusione, se la coerenza è in generale garantita per i motivi appena esposti, dall’altra parte tale 

collegamento può e deve essere migliorato, affinandolo: cercando cioè di spostare più nel dettaglio il 

collegamento tra obiettivi (passando dagli obiettivi di programma ad obiettivi operativi) e risorse 

(passando dai centri di costo ai singoli capitoli di bilancio). 

 

 

5.3 – Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
 

Le principali azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance da intraprendere nel 

corso del triennio 2014-2016 emergono dall’analisi dei punti di forza e di debolezza :  

 

Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

Tempistiche di 

conclusione della fase di 

programmazione 

 La conclusione della fase di 

progrmmazione, sancita dall’approvazione 

del PEG previsionale, risulta anche per il 

2014 troppo in ritardo: l’obiettivo auspicato 

dall’OIV nella propria relazione sul sistema 

della performance del 2013 di anticipare la 

chiusura della fase di programmazione 

entro, al massimo, il mese di marzo del 

primo anno cui si riferisce la 

programmazione non è stato rispettato, a 

causa della perdurante incertezza 

normativa in cui si inquadra l’iter di 

approvazione del bilancio. 

Collegamento analitico 

tra capitoli di centro di 

costo e obiettivi 

strategici e operativi 

Il collegamento è stata operato, col 

metodo della prevalenza: ogni centro di 

costo è stato assegnato integralmente 

ed esclusivamente ad un solo 

programma, quello per il quale il centro 

di costo spende la maggior parte delle 

proprie risorse (in termini di risorse 

umane e finanziarie). Ogni centro di 

costo (con pochissime eccezioni) è 

collegato ad un solo programma; ogni 

programma può essere collegato ad uno 

o più centri di costo. 

Necessita un maggior dettaglio nel 

collegamento tra gli obiettivi e le risorse 

economiche; la capacità di soddisfare 

questa esigenza in futuro dipenderà in 

buona parte da due elementi: il contesto 

contabile in cui ci si troverà ad operare dal 

2015 (nella relazione 2013 era stato 

indicato come anno di partenza il 2014, ma 

poi prorogato al 2015 come disposto dalla 

norma nazionale) con l’armonizzazione 

della contabilità pubblica; le potenzialità di 

una gestione più efficace della contabilità 

analitica da parte del nuovo software di 

contabilità. 

Convergenza tra sistema 

misurazione e i sistemi 

di valutazione 

Sono presenti strumenti di misurazione 

e valutazione della performance 

individuale, ovvero delle prestazioni sia 

dei dirigenti e sia del personale di 

comparto. 

Nel primi mesi del 2014 è stata 

approvata la nuova metodologia di 

valutazione del personale dirigente, 

metodologia largamente integrata con il 

ciclo della performance. 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

Successivamente è stata approvata 

anche la nuova metodologia di 

valutazione del personale non dirigente 

per la quale si è proceduto a definire le 

modalità di integrazione con il ciclo 

della performance. 

Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 

consuntivo 2013 

La rendicontazione degli obiettivi e 

indicatori di PEG è avvenuta per la 

prima volta nel 2013 tramite il database 

del ciclo della performance, con elevato 

livello di dettaglio e precisione. 

Il numero degli obiettivi e indicatori di PEG 

è eccessivo, con conseguenze sulla 

intelligibilità complessiva del documento e 

relativa debolezza in ambito di 

comunicazione verso gli stakeholder. E’ 

necessario ridurre il numero degli obiettivi 

e indicatori, selezionando quelli più 

rilevanti. 

Rendiconto di gestione 

2013 e Piano Generale 

di Sviluppo a consuntivo 

2013 

 Per questi due documenti valgono le 

medesime considerazioni fatte sopra per il 

PEG, circa l’eccessiva numerosità degli 

obiettivi e indicatori. 

Collegamento a cascata 

tra obiettivi 

Previsto il collegamento a cascata tra 

obiettivi strategici previsti nel PGS e gli 

obiettivi programmatici presenti nella 

RPP; allo stesso modo è stato fatto il 

collegamento anche tra la RPP e il PEG.  

Il collegamento a cascata viene 

rafforzato, in occasione della 

rendicontazione 2013, 

dall’affiancamento, accanto alla 

percentuale di performance degli 

obiettivi di PGS ed RPP, della 

percentuale di performance aggregata 

degli obiettivi sottostanti 

rispettivamente di RPP e PEG. 

Questo affiancamento se da un lato può 

complicare la lettura e l’interpretazione 

dei dati (potrebbero anche registrarsi 

degli andamenti divergenti, se ad 

esempio l’indicatore di livello RPP non è  

raggiunto mentre l’indicatore di sintesi 

PEG sottostanti è raggiunto), dall’altro 

restituisce un riscontro circa la 

convergenza/adeguatezza tra i livelli.  

L’attuale collegamento a cascata continua a 

presentare a volte nei contenuti una certa 

discontinuità: si ravvisa l’esigenza di 

individuare obiettivi a cascata che siano 

riconducibili in maniera più univoca e 

chiara all’obiettivo sovrastante. 

 

Alcuni obiettivi di PGS e RPP presentano un 

contenuto più operativo che strategico: 

occorre in futuro rivedere gli obiettivi 

strategici presenti nel PGS, alcuni di essi 

ritenuti strettamente di carattere interno-

operativo e quindi riconducibili al PEG. 

Presenza di indicatori di 

impatto 

 In riferimento all’introduzione nel PGS di 

indicatori di impatto (outcome), ovvero che 

misurano l’impatto dell’attività dell’Ente sui 

cittadini, si rileva una scarsa presenza di 

questi indicatori. 

Tracciabilità Sono stati inseriti nel dispositivo del 

database, sia nella sezione degli 

obiettivi sia in quella degli indicatori, 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

opportuni campi che tengono tracciate 

le evoluzioni. Per tracciare l’evoluzione 

nei diversi anni del mandato 

dell’amministrazione, si prevede di 

predisporre un database “pivot” che 

collega i vari database annui. 

Qualità di obiettivi e 

indicatori 

Nel corso del 2013 la struttura tecnica 

ha condotto uno screening puntuale di 

tutti gli indicatori presenti nel sistema 

delle performance, producendo una 

valutazione su 4 dimensioni, sottoposta 

a verifica a campione da parte dell’OIV e 

poi offerta ai dirigenti comunali, con 

l’obiettivo di maturare un 

miglioramento nella formulazione degli 

indicatori.  

Lo screening ha generato una prima 

scrematura degli indicatori, scartando 

quelli con valutazione più bassa. Molto 

rimane da fare nei prossimi tempi per 

migliorare ulteriormente la qualità e 

significatività degli indicatori. 

Calcolo della 

performance 

Nel dispositivo del database sono state 

inserite, per la prima volta in occasione 

della rendicontazione 2013, nuove 

funzionalità che permettono di calcolare 

in percentuale (%) la performance sia 

dell’obiettivo e sia dei singoli indicatori 

collegati. In questo modo, in ogni 

documento strategico (PGS), 

programmatico (RPP) e gestionale (PEG) 

viene rilevato: 

_ il livello di raggiungimento in 

percentuale (%) di ogni  indicatore, dato 

dal rapporto tra il dato consuntivo e il 

target definito a livello previsionale; 

_ il livello di raggiungimento in 

percentuale (%) di ogni obiettivo, data 

dalla media aritmetica semplice delle 

percentuali (%) di raggiungimento degli 

indicatori collegati. 

 

Ponderazione Nell’applicativo è stata inserita la 

ponderazione sia per l’obiettivo e sia 

per l’indicatore. La finalità  è 

l’attribuizione da parte 

dell’Amministrazione del livello di 

priorità o grado di importanza di alcuni  

obiettivi rispetto ad altri; stessa logica 

vale anche per gli indicatori in modo 

tale che venga valorizzata 

maggiormente la performance di alcuni 

indicatori rispetto ad altri. 

Il sistema attualmente è predisposto per il 

calcolo di medie ponderate. Tuttavia non è 

stato fatto uso della ponderazione e le 

medie utilizzate finora sono aritmetiche 

semplici. 

Benchmarking  Finora il sistema non ha fatto alcun uso di 

sistemi di benchmarking. 

Gestione delle Finalità della gestione delle Per il 2014 la questione viene affrontata in 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

intersettorialità  intersettorialità è migliorare il 

collegamento fra centri di 

responsabilità/centri di costo e 

programmi, in modo tale da prevedere 

programmi trasversali a più centri di 

responsabilità/centri di costo. 

Nel dispositivo del database è stata 

predisposta un’applicazione aggiuntiva 

che permette ad ogni dirigente e capo 

servizio di individuare un obiettivo di 

PEG come progetto di miglioramento e 

innovazione; in tale progetto il 

responsabilie ha la possibilità di 

riportare le attività o i programmi di 

carattere trasversale dove vengono 

coinvolti più uffici. 

prima battuta predisponendo il database in 

modo che sia possibile collegare più 

obiettivi di PEG affinchè convergano in un 

unico progetto di miglioramento e 

innovazione: ciò avverrà tramite un campo 

di collegamento tra codici PEG diversi nella 

apposita maschera di gestione dei progetti 

di miglioramento e innovazione. 

L’automatismo però di per sè non è 

sufficiente: rimane la necessità di momenti 

di confronto, sia a livello di 

amministrazione sia di dirigenza, per 

concordare un approccio comune ai temi 

intersettoriali. 

Coinvolgimento degli 

stakeholder 

In fase di impostazione della 

programmazione 2014-2016 è stato 

realizzato un percorso partecipativo, 

denominato “Oplà!”, con il quale sono 

stati coinvolti i cittadini faentini nella 

formulazione di obiettivi da inserire 

nella RPP. Sono stati individuati 

pertanto 5 interventi, ognuno con un 

budget a disposizione di 20 mila euro. 

In un ottica sempre di partecipazione, 

ma anche di trasparenza, la struttura 

tecnica sta lavorando per la 

pubblicazione in rete del ciclo della 

performance, navigabile online e 

scaricabile in formato aperto. 

Da menzionare il coinvolgimento degli 

stakeholder anche nella fase di 

rendicontazione sociale: col bilancio 

sociale 2012, ed il bilancio sociale 2013 

in fase di elaborazione, si intende 

consolidare il coinvolgimento dei 

cittadini nella valutazione della 

performance dell’ente, principalmente 

tramite video interviste e la possibilità 

di rilasciare commenti sul blog della 

partecipazione dell’ente. 

Il coinvolgimento degli stakeholder deve 

essere rafforzato, per conferire maggiori 

garanzie di continuità e sistematicità. 

Coinvolgimento del 

personale non dirigente 

dell’ente nella 

formulazione degli 

obiettivi 

 Rimane scarso, perlomeno da un punto di 

vista formale e di sistema, il coinvolgimento 

del personale non dirigente nella 

formulazione di obiettivi e indicatori. Si 

segnala comunque l’iniziativa della 

struttura tecnica che ha realizzato, in 

occasione della programmazione 2014 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

(come già avvenuto per la programmazione 

2013), una serie di incontri con i diversi 

settori dell’ente per la condivisione delle 

modalità di compilazione del PEG, oltre che 

per raccogliere riscontri e indicazioni 

sull’utilizzo del database della 

performance. 

Coinvolgimento del 

personale non dirigente 

nella valutazione dei 

comportamenti 

organizzativi dei 

dirigenti 

Da segnalare la recente attivazione, 

sulla scorta della nuova metodologia di 

valutazione dei dirigenti, di una 

rilevazione anonima online per la 

valutazione dei comportamenti 

organizzativi dei dirigenti. 

 

Ulteriori aspetti da 

implementare 

 Devono ancora avere adeguato riscontro le 

seguenti indicazioni espresse dall’OIV: 

_ attuare il sistema di gestione degli 

standard di qualità; 

_ integrare in modo più esplicito il sistema 

di misurazione, trasparenza ed integrità con 

il sistema per la promozione delle pari 

opportunità; 

_ integrare il sistema di misurazione, 

trasparenza ed integrità con strumenti di 

misurazione del benessere organizzativo. 
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Obiettivi e indicatori del Piano Generale di Sviluppo 
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.1

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto al lavoro e all’occupazione
-

Codice obiettivo: 1.1.1

Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative 

riduzioni di reddito,tramite la possibilità di riduzione o sospensione temporanea del pagamento delle rette 

relative ai servizi comunali e lo stanziamento di risorse per sostenere le famiglie anche per quanto riguarda 

il pagamento dell'affitto  (per il 2014 si confermano forti criticità considerata la tensione tra risorse 

disponibili e bisogni emergenti)

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

350 350 350

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.1.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

Nuclei presi in carico dai servizi sociali per 

problematiche economiche (N.)

Descrizione:

Codice obiettivo: 1.1.2

Realizzare interventi a difesa dell’occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle strutture 

produttive in crisi.

Assessore : Malpezzi,Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

5 4 4

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Anche se si può ipotizzare una ripresa del ciclo economico il dato viene ipotizzato  stabilenote previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.1.2.a

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcome Stakeholder: esterno

Situazioni di crisi aziendali seguite (N.)

Descrizione:

1 1 1

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Il trend viene considerato costantenote previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.1.2.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Accordi istituzionali promossi/sottoscritti  (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.2

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Famiglia e servizi sociali
-

Codice obiettivo: 1.2.1

Sostenere la famiglia.

Assessore : Bandini,Campodoni,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti,Unibosi,Randi

5 6 6

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.2.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative promosse dal Centro per le famiglie a 

sostegno della genitorialità (N.)

Descrizione:

Codice obiettivo: 1.2.2

Sostenere la vita fin dal suo inizio.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

240 240 240

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.2.2.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Nuclei monogenitoriali seguiti dai Servizi 

Sociali (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.3

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla casa e edilizia sociale
-

Codice obiettivo: 1.3.1

Sviluppare l’edilizia sociale.

Assessore : Bandini,Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni,Unibosi

73 42 n.p.

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Il dato comprende: N. alloggi in gestione ASP, N. alloggi da convenzioni "vecchi accordi di quartiere", N. alloggi in gestione 

ACER

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.3.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Alloggi in regime di edilizia sociale (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.4

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla sicurezza
-

Codice obiettivo: 1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

Assessore : Malpezzi,Bandini,Mammini

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli

0 0 0

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.c

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Andamento dell'incidentalità stradale: numero 

incidenti mortali rilevati (N.)

Descrizione:

240 235 230

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.b

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Andamento dell'incidentalità stradale: numero 

incidenti rilevati con feriti (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.5

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla salute e all’assistenza
-

Codice obiettivo: 1.5.1

Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell’ospedale faentino.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

6 6 6

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.5.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Sedute del comitato di distretto in cui sono 

stati trattati temi di rilievo sanitario (N.)

Descrizione:

Codice obiettivo: 1.5.2

Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi,Ravaioli

24 24 24

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.5.2.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Servizi socio sanitari accreditati secondo la 

normativa regionale (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.6

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritti civili e pari opportunità
-

Codice obiettivo: 1.6.1

Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere

Assessore : Campodoni,Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini,Unibosi

3 3 3

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

Progetti attivati in materia di contrasto alla 

violenza e alle discriminazioni, e sostegno al  

lavoro, conciliazione e salute delle donne (N.)

Descrizione:

Codice obiettivo: 1.6.3

Impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini 

diversamente abili.

Assessore : Mammini,Zivieri,Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni,Cipriani,Unibosi

27 27 27

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.6.3.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Persone non autosuffcienti che hanno fruito di 

forme di sostegno per la fruibilità 

dell'ambiente domestico o per il suo 

adattamento per favorire la permanenza a 

domicilio (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.7

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto dovere di integrazione
-

Codice obiettivo: 1.7.1

Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

5500 5500 5500

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 1.7.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Extracomunitari assistiti presso il Centro 

Servizi Stranieri (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.: 2.1

Per una Faenza partecipata

Comunicazione e partecipazione
-

Codice obiettivo: 2.1.1

Valorizzare tutte le occasioni d’incontro e confronto con i cittadini.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini, Unibosi

60 65 70

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 2.1.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri tra Sindaco e cittadini (N.)

Descrizione:

Codice obiettivo: 2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Assessore : Malpezzi,Zivieri,Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini,Bellini,Cavalli,Diam

anti,Randi

510.000 515.000 520.000

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Rilevazione delle statistiche del sito principale e aggregazione  successiva dei dati provenienti dai siti secondari stimati al 15% 

del totale

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Accessi annuali al sito web del Comune e ai siti 

satelliti (N.)

Descrizione:

10 15 20

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Documenti in formato Open Data di nuova 

pubblicazione annuale sul sito dell'ente (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.: 2.2

Per una Faenza partecipata

Trasparenza amministrativa
-

Codice obiettivo: 2.2.1

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Assessore : Bandini,Campodoni,Isola,Ma

lpezzi,Mammini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

6 6 6

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Valutazioni raccolte tramite indagine di customer satisfaction on line (punteggi da 0 a 10)note previsionali 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Valutazione degli utenti (da 0 a 10)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.: 2.3

Per una Faenza partecipata

Sussidiarietà nell’offerta dei servizi
-

Codice obiettivo: 2.3.1

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e 

valorizzazione della sussidiarietà.

Assessore : Bandini,Campodoni,Isola,Ma

lpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi,Diamanti,Cipriani,Ra

vaioli

10 10 10

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 2.3.1.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Associazioni coinvolte nela realizzazione di 

progetti previsti nella programmazione socio 

sanitaria di zona (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.1

Per una Faenza del ben-essere

Per una crescita culturale
-

Codice obiettivo: 3.1.1

Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti, Unibosi

42 41 41

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Il dato, che si riferisce alla parte scientifica e didattico espositiva del Museo Civico di Scienze Naturali, è condizionato dalla 

realizzazione di lavori strutturali. Il progetto è partito più velocemente di quanto previsto, a partire dal 2011: infatti è stata 

avviata la convenzione con il soggetto gestore, avviati piccoli cantieri. A partire dal 2012 il Museo verrà riaperto

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 3.1.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Eventi e laboratori organizzati presso il Museo 

Civico di Scienze Naturali (N.) e presso la 

Pinacoteca (N.)

Descrizione:

Codice obiettivo: 3.1.2

Sviluppare la promozione culturale.

Assessore : Isola,Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

6 6 6

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 3.1.2.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Eventi o iniziative cui Faenza partecipa 

nell'ambito della promozione di "Ravenna 

capitale della cultura" (N.)

Descrizione:

7 7 7

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 3.1.2.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Eventi o iniziative organizzati a Faenza 

nell'ambito della promozione di "Ravenna 

capitale della cultura" (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.2

Per una Faenza del ben-essere

Per una crescita educativa e formativa
-

Codice obiettivo: 3.2.1

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Assessore : Isola,Bandini,Campodoni,Ma

lpezzi,Minzoni,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti,Cavalli,Facchini

100 100 100

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegatonote previsionali 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi 

RPP derivanti dal presente obiettivo PGS (%)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.3

Per una Faenza del ben-essere

Per i giovani
-

Codice obiettivo: 3.3.1

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei 

programmi regionali in materia di adolescenza.

Assessore : Campodoni,Bandini,Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi, Diamanti, Bellini

1 2 2

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 3.3.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri di Tavolo didi monitoraggio del piano 

regionale per l'adolescenza (fascia età..) (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.4

Per una Faenza del ben-essere

Per crescere attraverso lo sport
-

Codice obiettivo: 3.4.1

Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Assessore : Campodoni,Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti,Cipriani,Bellini

80 82 84

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegatonote previsionali 2014:

Codice indicatore: 3.4.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi 

RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.5

Per una Faenza del ben-essere

Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale
-

Codice obiettivo: 3.5.1

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue 

eccellenze culturali.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

43000 43100 43200

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 3.5.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Arrivi turistici nel Comune di Faenza (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.: 4.1

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche di sviluppo del territorio
-

Codice obiettivo: 4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

Assessore : Bandini,Isola,Mammini,Savi

ni,Minzoni,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni,Diamanti,Facchini,Ra

ndi,Bellini,Cipriani

n.p. n.p. n.p.

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

L'obiettivo è il trend di crescitanote previsionali 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Abitanti/km2 in area urbana, secondo una 

pianificazione urbanistica mirante ad un 

aumento della densità abitativa in base ad un 

principio di recupero e riqualificazione 

dell'esistente (N.)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.: 4.2

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche per la mobilità
-

Codice obiettivo: 4.2.1

Migliorare ulteriormente la mobilità.

Assessore : Zivieri,Isola,Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani,Ravaioli

3000 0 0

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione di nuove piste ciclabili (N. metri)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.: 4.3

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche di sviluppo economico
-

Codice obiettivo: 4.3.1

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Assessore : Minzoni,Mammini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini,Nonni

-1,35 -1,35 -1,35

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Il valore è stimato costantenote previsionali 2014:

Codice indicatore: 4.3.1.a

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Tasso di variazione imprese attive sul territorio 

faentino (%) - Fonte: CCIAA Ravenna

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.: 4.4

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico
-

Codice obiettivo: 4.4.1

Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini,Nonni,Bellini

2 3 3

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 4.4.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Iniziative di sostegno all'agricoltura locale (N.)

Descrizione:

Codice obiettivo: 4.4.2

Promuovere il risparmio energetico.

Assessore : Savini,Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani,Nonni

2 n.p. n.p.

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 4.4.2.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Impianti di produzione da fonte rinnovabile 

(fotovoltaici, idroelettrici, ecc.) o di 

cogenerazione progettati  su immobili di 

proprietà pubblica (N. Studi di fattibilità)

Descrizione:

Codice obiettivo: 4.4.3

Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini,Cipriani

54 55 56

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 4.4.3.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcome Stakeholder: esterno

Percentuale raccolta differenziata sul totale (%)

Descrizione:

Codice obiettivo: 4.4.4

Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani
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100 100 100

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegatonote previsionali 2014:

Codice indicatore: 4.4.4.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi 

RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%)

Descrizione:
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Discende dalla linea programmatica n.: 5

Programma n.: 5.1

Per un'Amministrazione comunale efficiente

Politiche organizzative dei servizi
-

Codice obiettivo: 5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Assessore : Malpezzi,Savini,Minzoni,Zivi

eri

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli,Bellini,Cipriani,Facchi

ni,Ravaioli

80 80 80

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegatonote previsionali 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi 

RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%)

Descrizione:

Codice obiettivo: 5.1.2

Accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati per realizzare i progetti strategici del 

Comune di Faenza e della Romagna Faentina

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

600.000,00 500.000,00 500.000,00

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

Si considerano unicamente le somme destinate al Comune di Faenza e alla Romagna Faentina - La data di riferimento è 

quella della comunicazione del soggetto erogatore

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 5.1.2.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

Finanziamenti ottenuti nell'anno di 

riferimento (in €)

Descrizione:

Codice obiettivo: 5.1.3

Porre attenzione alla semplificazione amministrativa, in particolare per i procedimenti rivolti alle imprese.

Assessore : Minzoni,Mammini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

66 67 68

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 5.1.3.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. Procedimenti con Scia / N. Procedimenti 

totali di competenza del servizio SUAP (%)

Descrizione:

Codice obiettivo: 5.1.4

Garanzia della legalità e legittimità dell'azione amministrativa e massima riduzione delle occasioni di lite tra i 

cittadini e P.A.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini
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sì sì sì

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 5.1.4.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di contenziosi passivi nell'anno 

inferiore a 18 (sì/no)

Descrizione:

Codice obiettivo: 5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

sì

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Avviare il progetto triennale di trasformazione 

organizzativa del sistema Comuni-Unione

Descrizione:

5 n.p. n.p.

2014 2015 2016 e oltre
valori attesi:

note previsionali 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attuazione conferimento di servizi all'Unione 

(N. servizi)

Descrizione:
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Allegato 2 

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica 
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3.4. PROGRAMMI

In caso di più assessori / dirigenti di riferimento, l’obiettivo si intende coordinato dal primo assessore / 

dirigente che compare nela lista

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



1.1

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto al lavoro e all’occupazione

Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Nel contesto di forte crisi economica ed occupazionale che non accenna a diminuire, l’amministrazione 

comunale si pone come soggetto attivo per il rilancio del tessuto economico e per il sostegno ai lavoratori 

delle aziende in crisi. L’alta e crescente percentuale della popolazione faentina colpita a vario titolo dalla crisi 

economica, costituisce non solo una forma di disuguaglianza sociale, ma sottrae risorse all’intera economia 

del territorio. Pertanto l’azione del Comune, sia diretta che indiretta, deve sempre avere come obiettivo la 

creazione di nuova occupazione.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1.1 Nessun investimento previsto

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale 

1.1.1 Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito 

significative riduzioni di reddito,tramite la possibilità di riduzione o sospensione temporanea del 

pagamento delle rette relative ai servizi comunali e lo stanziamento di risorse per sostenere le 

famiglie anche per quanto riguarda il pagamento dell'affitto  (per il 2014 si confermano forti 

criticità considerata la tensione tra risorse disponibili e bisogni emergenti)

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.1.1.01

Dare continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per 

quanto riguarda la fruizione di servizi comunali. Si prevede di rivedere anche i contenuti della Convenzione 

con il Consorzio "Fare Comunità"per poter disporre di strumenti utili per applicare  i conteuti della nuova 

normativa in materia di tirocini, in modo da dare prospettive 

di autonomia a quelle persone che hanno prospettivi (ancorchè deboli) di inserimentio in contesti 

lavorativi.

 Si confermano  le attività di accompagnamento ad una collocazione lavorativa svolte nell'ambito del 

S.I.I.L. (Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo) per i disabili e per gli adulti in condizione di svantaggio 

sociale;

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi
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75 75 75

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.1.1.01.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Persone prese in carico dal S.I.I.L. (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

15 15 15

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.1.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Tasso annuo di collocamento lavorativo 

tramite il S.I.I.L.: N. contratti a tempo 

determinato o indeterminato attivati / N. 

totale persone prese in carico (%)

Descrizione:

Valori attesi:

1.1.2 Realizzare interventi a difesa dell’occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle 

strutture produttive in crisi.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.1.2.01

Proseguimento delle attività del Tavolo per lo sviluppo economico (con la presenza dei Sindaci dell'Unione 

della Romagna Faentina) in collegamento con il Tavolo provinciale dell'economia attraverso attività di 

confronto sulle problematiche emergenti che caratterizzano l'economia faentina.

Assessore : Malpezzi,Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.1.2.01.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Temi relativi al territorio faentino 

(problematiche, segnalazioni, criticità, 

opportunita, ecc.) discussi (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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1.2

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Famiglia e servizi sociali

Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

La famiglia deve diventare sempre più il soggetto centrale di politiche integrate che ne riconoscano il ruolo 

fondamentale nella società. A tale scopo, occorre superare la visione ancora troppo diffusa che contrappone il 

pubblico al privato, e orientarsi ad un sistema sussidiario di servizi che valorizzi tutte le realtà che 

contribuiscono alla coesione e al benessere della famiglia, e di conseguenza, dell’intero  tessuto sociale.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1 1.2 Materna Via Laghi - ampliamento € 413.500,00 € 413.500,00

1 1.2 Manutenzione straordinaria materna Via 

Calamelli

1 1.2 Scuole materne - adeguamento elementi non 

strutturali - 

€ 20.000,00

1 1.2 Materne - manutenzioni ordinarie e 

straordinarie

€ 16.000,00 € 16.000,00

5 1.2 Materne - acquisto arredi € 19.000,00 € 19.000,00

1 1.2 Materna Borgo Tuliero € 89.000,00 € 89.000,00

1 1.2 Materna Stella Polare - aumento capienza € 300.000,00 € 300.000,00

1 1.2 Asilo nido via Cervia - miglioramento sismico € 120.000,00

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale 
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1.2.1 Sostenere la famiglia.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.2.1.01

Rideterminare le condizioni per l’accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, da verificarsi tramite 

l’indicatore ISEE, secondo la disciplina prevista dal DPCM 3-12-2013

Assessore : Bandini,Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti,Unibosi

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.1.01.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Svolgimento di momento di confronto sul 

tema entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

1.2.1 Sostenere la famiglia.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.2.1.02

Occorre attivare nuove azioni per recuperare l'utenza potenziale degli asili nido. Occorre inoltre svolgere 

un'attività di indirizzo e controllo dell'attività dei "baby parking", in attuazione della direttiva regionale, 

tramite regolamento da approvare entro il 2014.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

3 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.1.02.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Voucher rilasciati l'anno (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.1.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Adozione Regolamento comunale 

concernente il rilascio delle autorizzazioni per 

servizi educativi

Descrizione:

Valori attesi:

5 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.1.02.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Interventi di informazione sui baby parking a 

favore delle famiglie (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1.2.1 Sostenere la famiglia.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.2.1.03

Nel corso del 2014 si continuerà nell'azione di sostegno economico ai soggetti in difficoltà tramite 

rapporto con i soggetti partners e con il servizio di accompagnamento svolto dai Servizi Sociali.

Assessore : Bandini,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi
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2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.1.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Soggetti accompagnati dai SSA al servizio di 

micro prestito (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1.2.1 Sostenere la famiglia.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.2.1.04

Realizzazione entro il 2014 N. 3 sezioni scuola materna

Assessore : Zivieri, Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.1.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione nuove sezioni entro il 

31/8/2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

1.2.2 Sostenere la vita fin dal suo inizio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.2.2.01

Favorire l’integrazione sociale e sanitaria del percorso-nascita, tramite i servizi pubblici e col supporto 

dell’associazionismo. Nel 2014 saranno consolidate iniziative per arricchire l'offerta dei servizi socio-

sanitari in relazione al percorso nascita ed il sostegno alla neo-genitorialità; nel 2014 e 2015 si valuta di 

consolidare e definire la collaborazione con le associazioni di volontariato con l'istituzione di un tavolo 

permanente di confronto, soprattutto in relazione alle maternità difficili ed al coinvolgimento nel percorso 

nascita delle donne immigrate.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

5 5 5

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.2.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Associazioni coinvolte nel tavolo permanente 

di confronto sostegno alla maternità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1.2.2 Sostenere la vita fin dal suo inizio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.2.2.02

Sviluppare iniziative di promozione della maternità e paternità responsabile e fornire aiuti materiali per 

evitare possibili casi d’interruzione della gravidanza determinati da difficoltà economiche, mantenendo le 

convenzioni con le Associazioni di volontariato attive sul tema.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.2.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Madri minorenni sostenute dalla rete di 

servizi e associazioni in relazione alla 

maternità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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330 330 330

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.2.02.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Nuclei familiari sostenuti dal Centro di Aiuto 

alla Vita (CAV) assistite (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

22 22 22

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.2.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Donne che hanno partecipato ad iniziative 

promosse dal Centro per la tutela della 

maternità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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1.3

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla casa e edilizia sociale

Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

La casa è un diritto primario. Vanno perciò incentivate tutte quelle azioni che aiutino a superare le difficoltà 

ad accedere alla prima casa, e ad evitare gli sfratti per morosità, una delle conseguenze più drammatiche della 

crisi economica.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

7 1.3 Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori € 30.000,00 € 950.000,00 € 30.000,00

Nessun piano regionale di settore da segnalare

1.3.1 Sviluppare l’edilizia sociale.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.3.1.01

Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: pubblicazione bando confermata 

ma slittata in avanti nel triennio a venire, a seguito di un atto di indirizzo da parte della GC e 

l'individuazione di un responsabile del progetto.

Assessore : Bandini,Mammini

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.3.1.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Esame del bando esplorativo per il progetto 

"cohousing entro il 31/12/2014 

successivamente decisione sul prosieguo 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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1.3.1 Sviluppare l’edilizia sociale.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.3.1.05

Favorire esperienze residenziali, a valenza sociale, che coinvolgano diverse tipologie di portatori di 

interesse, che possano costituire anche strumenti per il rafforzamento della coesione sociale.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.3.1.05.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Avvio dei progetti per l'inserimento di disabili 

e persone svantaggiate in contesti residenziali 

per l'autonomia (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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1.4

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla sicurezza

Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Nel pieno rispetto delle prerogative dello Stato in materia di ordine pubblico, è compito dell’Ente locale 

promuovere una politica per il mantenimento della sicurezza urbana e di ordinate forme di convivenza civile. I 

fenomeni criminali, anche quelli ritenuti di carattere minore, creano paure e allarme sociale. Ciò premesso, il 

Comune si prefigge l'obiettivo di attivare le azioni concrete contenute nel documento di indirizzi sulle politiche 

comunali per la sicurezza e la coesione sociale, approvate dal Consiglio comunale a marzo del presente anno.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1 1.4 Connessioni in fibra ottica per 

videosorveglianza

€ 22.000,00 € 22.000,00

5 1.4 Interventi per la sicurezza stradale: acquisto 

postazioni per il controllo della velocità

€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

5 1.4 PM investimenti correlati ad accordo di 

programma 

€ 49.000,00 € 49.000,00

5 1.4 PM investimenti correlati ad accordo di 

programma 

€ 21.000,00 € 21.000,00

Nessun piano regionale di settore da segnalare

1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.01

Promuovere interventi ed iniziative  di “cittadinanza attiva”, che coinvolgano e responsabilizzino i cittadini 

in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti 

scorretti su aree pubbliche, per contribuire al miglioramento della sicurezza urbana: nel triennio 2014-

2015 si intende sviluppare il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, 

presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli
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70 90 110

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Presidio di parchi ed aree pubbliche da parte 

degli assistenti civici l'anno: Servizi presso 

Parchi e Spazi pubblici (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

120 140 160

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.01.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Presenza ed assistenza presso scuole da parte 

degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

30 40 50

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.01.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Servizi di assistenza in occasione di 

manifestazioni da parte degli assistenti civici 

l'anno: Servizi (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.03

Implementazione impianto videosorveglianza: è prevista già nel 2014 l'entratra in funzione dell'impianto 

di videosorveglianza urbano, nell’ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei 

veicoli in transito.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli

48 48 48

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Telecamere di sorveglianza attive nell'anno 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.04

Promuovere il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio, per il tramite delle Autorità 

preposte, ed in particolare attraverso la partecipazione al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza 

Pubblica, convocato dal sig. Prefetto, anche su richiesta del Sindaco.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli

70 75 75

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.04.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. incidenti stradali rilevati dalla Polizia 

Municipale / Totale incidenti rilevati dalle 

Forze di Polizia (%)

Descrizione:

Valori attesi:
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100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Partecipazione del Sindaco e Comandante PM 

di Faenza presso Comitato Provinciale Ordine 

e Sicurezza Pubblica: N. Presenze / N. 

Convocazioni (%)

Descrizione:

Valori attesi:

1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.06

Riequilibrare l’eccessivo decentramento delle forze dell’ordine - oggi tutte collocate in periferia - 

riportando un distaccamento della Polizia Municipale a presidio del centro storico. Concludere nel 2014 le 

analisi di fattibilità, relative a diverse ipotesi, finalizzate a riportare entro il 2016 la Polizia Municipale in 

centro.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli

0,08 0,08 0,1

2014 2015 2016

2014/2015: 47/59.000_2016: 59/59.000note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Densità polizia municipale su popolazione: N. 

componenti il Corpo  / N. Totale Residenti (%)

Descrizione:

Valori attesi:

154.000 154.000 154.000

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.06.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Chilometri annui percorsi da auto/moto di 

pattuglia (km)

Descrizione:

Valori attesi:

1.500 1.500 1.500

2014 2015 2016

Nel 2013 è variata la modalità di presidio della postazione.note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.06.e

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Accessi alla postazione decentrata in Centro 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

81,08 81,08 81,08

2014 2015 2016

2014,2015,2016: 30/37 Esclusi gli ufficiali (7 Ispettori, 1 Comandante)note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.06.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Livello di presidio del territorio comunale, con 

particolare riferimento al centro abitato, 

all'anno: N. Agenti in servizio esterno / N. 

Agenti totale (%)

Descrizione:

Valori attesi:

1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.07

Azioni per il monitoraggio ed il controllo del territorio

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli, Facchini
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90 90 90

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.07.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi 

PEG  derivanti dal presente obiettivo di RPP 

(%)

Descrizione:

Valori attesi:

1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.08

Azioni per il la prevenzione sociale dell’insicurezza.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli, Unibosi, Diamanti

90 90 90

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi 

PEG  derivanti dal presente obiettivo di RPP 

(%)

Descrizione:

Valori attesi:

1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.09

Azioni per la qualità dell’ambiente urbano

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli, Nonni, Cipriani

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.09.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Istituire il tavolo tecnico per la valutazione di 

coerenza degli strumenti di pianificazione agli 

indirizzi per la prevenzione del crimine, entro 

il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.10

Istituire un tavolo di confronto permanente fra forze politiche, istituzioni ed associazioni di cittadini per 

verificare l’attuzione delle politiche comunali per la sicurezza urbana

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli, Bellini

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.10.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Istituire tavolo di confronto fra forze 

politiche, istituzioni ed associazioni di 

cittadini entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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1.5

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla salute e all’assistenza

Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Nella pianificazione e programmazione della politica sanitaria locale, e in stretto rapporto con l’Asl, a cui 

spetta l’attuazione degli indirizzi, l’Amministrazione comunale, assieme ai Comuni del distretto faentino, è 

chiamata a farsi garante rispetto al mantenimento di servizi socio-sanitari adeguati al diritto alla salute dei 

cittadini. L'avvio dell'Asl unica romagnola dal 1°gennaio di quest'anno rappresenta una sfida condivisa che 

dovrà tradursi in necessarie razionalizzazioni economico-gestionale e organizzative, investendo ancora di più 

nella qualità dei servizi erogati.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1 1.5 Eliminazione barriere architettoniche € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

1 1.5 Fabbricato Via Galli - sicurezza passiva € 15.000,00 € 15.000,00

1 1.5 Cimiteri: acquisizione aree € 5.000,00 € 5.000,00

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale 

1.5.1 Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell’ospedale faentino.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.5.1.03

Privilegiare la prevenzione e promuovere la salvaguardia dell’ambiente territoriale e la cultura della 

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, l’acquisizione di sani stili di vita, anche con riferimento alle 

azioni per contrastare la dipendenza patologica dal gioco

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi
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15 15 15

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.5.1.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Progetti in materia di prevenzione e 

promozione di sani stili di vita inseriti nel 

Piano Attuativo Annuale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1.5.1 Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell’ospedale faentino.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.5.1.05

La materia oggetto del presente obiettivo riguarda ambiti di natura prevalentemente sanitaria per i quali 

non vi sono delle competenze dirette dell'apparato amministrativo comunale. Viene assicurata un'azione 

di indirizzo e controllo in sede di Comitato di Distretto da parte dei Sindaci del rispettivo ambito 

territoriale di competenza, prioritariamente al fine di:

- agevolare la diffusione e la fruibilità delle sedi fisiche delle Case della Salute. In particolare assicurando il 

supporto tecnico, tramite l'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto, ai fini della programmazione 

sociosanitaria di zona e delle attività di facilitazione da condividere con l'Azienda Sanitaria Locale;

- contribuire a preservare e qualificare i reparti di terapia intensiva, chirurgia e rianimazione, ortopedia e 

pediatria, sulla base della programmazione approvata dalla Conferenza Sociale e Sanitaria;

- contribuire a qualificare i servizi sanitari da erogarsi in condizioni di emergenza;

- assicurare il governo dei servizi sanitari a livello distrettuale tenendo conto dei principi di prossimità e 

qualità nella prestazione dei servizi: ciò dovrà avvenire grazie al supporto tecnico, ai fini della 

programmazione sociosanitaria di zona, svolto dall'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto; 

- mantenere un filo diretto di informazione e comunicazione con i cittadini nella fase che si apre della 

riorganizzazione dei servizi. Allo stesso tempo, esercitare un controllo sugli impegni assunti dall'Azienda 

Sanitaria Locale;

- mantenere - in convenzione con associazioni di volontariato - un servizio di pronto intervento sociale, a 

stretto contatto con le varie centrali operative e con le strutture sanitarie e di accoglienza.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

6 4 4

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.5.1.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Sedute del comitato di distretto in cui si è 

trattato di problematiche sanitarie (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1.5.2 Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.5.2.02

Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni da condurre sono assegnate ai Servizi Sociali e 

alla Polizia Municipale.

- Servizi Sociali: nell’ambito della prevenzione delle tossicodipendenze e dell’abuso di alcool, ripensare lo 

strumento del Tavolo di coordinamento composto da rappresentanti del mondo della scuola, delle 

famiglie, dei gestori di locali, dell’associazionismo sportivo e ricreativo, di rappresentanti dell’Azienda 

Sanitaria Locale e delle forze dell’ordine come semplice luogo di confronto.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli,Unibosi
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18 18 18

2014 2015 2016

Competenza Ravaiolinote previs. 2014:

Codice indicatore: 1.5.2.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Interventi di formazione e sensibilizzazione 

sul tema della legalità e del rispetto delle 

regole, presso scuole medie inferiori e 

superiori: ore di intervento (N.ore)

Descrizione:

Valori attesi:

14 14 14

2014 2015 2016

Competenza Unibosinote previs. 2014:

Codice indicatore: 1.5.2.02.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Progetti approvati in sede di pianificazione 

attuativa annuale dal Comitato di Distretto 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1.5.2 Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.5.2.03

Il presente obiettivo tende a qualificare lo sportello sociale, come punto unico informativo di accesso al 

sistema e di supporto che, rapportandosi per conto dell’utente con gli enti preposti, semplifichi gli 

adempimenti burocratici e assicuri risposte e tempi certi ai cittadini. Entro il 2014 inizio 2015 

espletamento delle procedure di gara e avvio del servizio tenendo conto dei diversi interlocutori che 

concorrono al servizio (AUSL-ASP)

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.5.2.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Predisposizione entro il 31/12/2014 degli atti 

di gara per l'acquisizione del sofware per la 

gestione della cartella sociosanitaria on line 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

0 800 800

2014 2015 2016

Dal 2015note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.5.2.03.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Accessi allo sportello sociale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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1.6

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritti civili e pari opportunità

Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Il Comune di Faenza si impegna ad individuare ed eliminare eventuali forme di discriminazione che generino 

condizioni di svantaggio sociale e disparità di trattamento. Per quanto riguarda il ruolo delle donne, la loro 

valorizzazione culturale e sociale si realizza tramite azioni mirate, volte al riconoscimento dell’identità, 

dell’immagine, del ruolo e delle scelte che incidono sulla loro vita.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1.6 Nessun investimento previsto

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale 

1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità di genereDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.01

Attuare una politica attiva contro la violenza di genere e l'educazione al rispetto, attraverso il 

consolidamento e lo sviluppo del rapporto con le associazioni del territorio e il sostegno ai servizi erogati 

attraverso di esse.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

13 13 13

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.01.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

Posti letto disponibili nelle tre  case rifugio (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di copertura del Servizio Fenice per 

anno: N. Percorsi di uscita dalla violenza / N. 

Accessi al servizio Fenice (%)

Descrizione:

Valori attesi:

1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità di genereDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.02

Attuare una politica attiva a sostegno dei diritti, del lavoro e della conciliazione, in un'ottica di genere.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Partecipazione al Tavolo provinciale lavoro, 

conciliazione, salute delle donne >70%

Descrizione:

Valori attesi:

1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità di genereDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.04

Porre particolare attenzione a sostenere le donne nei diversi cicli di vita con servizi socio-sanitari 

rispondenti alle loro esigenze (percorso nascita, tutela benessere psico-fisico, azioni educative verso le 

giovani generazioni...).

Nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona sono previsti protocolli operativi e progetti 

condivisi tra Servizi Sociali e Azienda Sanitaria Locale ed in particolare tra Centro per le Famiglie e 

Consultorio Familiare.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

56 56 56

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Bambini coinvolti insieme ai loro genitori in 

attività, a valenza ludico-educativa, promosse 

dal Centro per le Famiglie presso il Centro per 

le Famiglie (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

120 120 120

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.04.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Incontri con genitori di bambini di età 0-3 

anni presso il Centro per le Famiglie per 

progetti di sostegno alla promozione della 

genitorialità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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160 160 160

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.04.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Consulenze educative individuali, di coppia e 

di gruppo (N. soggetti coinvolti)

Descrizione:

Valori attesi:

1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità di genereDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.07

Attuare una politica di sensibilizzazione finalizzata al contrasto delle discriminazioni di genere, alla 

diffusione della cultura della parità e al sostegno della presenza delle donne nei ruoli di rappresentanza.

Assessore : Campodoni,Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.07.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

n°iniziative di sensibilizzazione

Descrizione:

Valori attesi:

1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità di genereDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.08

Sostegno e riconoscimento dell'attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia)

Assessore : Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Indicatore non pervenuto

Descrizione:

Valori attesi:

1.6.3 Impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e 

cittadini diversamente abili.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.6.3.02

Porre attenzione al fine di rendere la città più vivibile ai diversamente abili, non solo rispetto 

all’abbattimento delle barriere architettoniche già imposte dalle normative, ma promuovendo 

fattivamente, quali criteri di progettazione, l’accessibilità, la sicurezza e il comfort dell’ambiente.

Farsi partecipe nel promuovere l’educazione civile e civica, al fine di perseguire le pari opportunità tra 

cittadini normodotati e cittadini diversamente abili.

Entrambi gli obiettivi saranno perseguiti tramite norme ad hoc previste nel nuovo RUE (Regolamento 

Urbanistico ed Edilizio).

Lavori pubblici: proseguono in modo coordinato algli interventi sulla sicurezza stradale interventi puntuali 

volti al superamento di criticità specifiche (es. loggiati piazza del popolo)

Assessore : Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni,Cipriani
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sì n.p. n.p.

2014 2015 2016

2014: adozione della norma nel RUEnote previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.3.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Introduzione di norme puntuali nel RUE per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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1.7

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto-dovere di integrazione

Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Il modello di accoglienza dei cittadini extracomunitari nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle 

reciproche usanze e tradizioni, deve rappresentare un’autentica coesione su valori ideali di cittadinanza che 

sappia offrire, non il tentativo di omologazione di una maggioranza su una minoranza, ma un’idea ben precisa 

dell’Italia e dell’Europa di domani.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1.7 Nessun investimento previsto

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale 

1.7.1 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.7.1.02

Promuovere l’integrazione con i cittadini extracomunitari, in primo luogo garantendo la continuità delle 

attività attuate tramite il Centro Servizi per Stranieri, con sportelli dedicati a Faenza e a Castel Bolognese.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

6400 6400 6400

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.7.1.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero utenti assistiti presso lo sportello di 

Faenza (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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1.7.1 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.7.1.03

Favorire e incentivare l’accesso ai corsi di lingua e cultura italiana e locale, in primo luogo promuovendo, 

tramite mediatori culturali: percorsi di educazione e formazione culturale e civica per gli stranieri, corsi 

propedeutici per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Mantenere il servizio di informazione rivolto a 

immigrati di seconda generazione, in particolare sul tema dell'acquisizione della cittadinanza italiana per 

naturalizzazione (ius soli).

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

15 15 15

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.7.1.03.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Presenza media dei partecipanti per corso di 

lingua e cultura italiana e locale: N. 

Partecipanti / N. Cors (N.)i

Descrizione:

Valori attesi:

500 500 500

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.7.1.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Partecipanti ai corsi di lingua e cultura italiana 

e locale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1.7.1 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 1.7.1.04

Approvazione entro il 2014 del nuovo regolamento della Consulta degli stranieri a partire dalla 

valorizzazione di forme spontanee di aggregazione e servizio, quale la mediazione sociale diffusa.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

1 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.7.1.04.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Riunioni di forum per l'immigrazione (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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2.1

Per una Faenza partecipata

Comunicazione e partecipazione

Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Compito dell’Amministrazione comunale, nel suo essere al servizio del cittadino, è ampliare e promuovere 

forme di partecipazione alla vita politica e sociale. Particolarmente significative sono le sperimentazioni di 

promozione e selezione diretta da parte dei cittadini di progetti da realizzare, e dei percorsi di accesso alle 

informazioni che attengono alla gestione del governo locale, soprattutto implementando l’utilizzo delle nuove 

tecnologie informatiche.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

2.1 Nessun investimento previsto

Nessun piano regionale di settore da segnalare

2.1.1 Valorizzare tutte le occasioni d’incontro e confronto con i cittadini.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.1.1.01

Visitare periodicamente, da parte del Sindaco e/o Amministratori, le realtà in cui l’Amministrazione 

Comunale interviene direttamente con propri servizi, per stabilire e mantenere un legame forte e 

partecipato con operatori e utenti. Gli incontri saranno rivolti, tra gli altri, a: quartieri, centri sociali, 

associazioni, scuole, case protette, centri disabili.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

10 10 10

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri tra Sindaco e ospiti delle case 

protette/centri disabili/strutture anziani (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del 

governo locale.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.02

Consultazioni  popolari – anche via internet od altri sistemi di votazione elettronica – per realizzare 

sondaggi o confronti tematici: in particolare realizzazione di consultazioni in tema di bilancio, ambiente, 

sicurezza, "open data", ecc. Animazione delle giornate della trasparenza. Studio e valutazione di soluzioni 

software a livello di Unione dei comuni per la gestione di tutti gli adempimenti relativi al D Lgs 33/2013

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

sì sì sì

2014 2015 2016

Es. bilancio partecipatonote previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.02.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Svolgimento di consultazioni popolari

Descrizione:

Valori attesi:

2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del 

governo locale.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.03

Dopo la positiva esperienza degli anni 2012 e 2013 nei quali si è attivata una forma di partecipazione alla 

individuazione degli interventi da inserire nel Piano degli investimenti con la collaborazione dei Quartiere, 

nel 2014 il Comune intende procedere "sulla via" della partecipazione alla programmazione da parte dei 

cittadini, con un progetto particolarmente innovativo che ha avuto il riconoscimento del sostegno 

economico della Regione Emilia Romagna che ha attribuito all'intervento un contributo di € 20.000. E' 

stato sviluppato il progetto Oplà che si svolgerà nei primi 4 mesi dell'anno, coerentemente ai tempi di 

impostazione della proposta di bilancio 2014 e che si fonda sulla possibilità della partecipazione alla 

definizione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione cui la stessa destinerà un budget specifico. 

L'obietto di Oplà sarà l'individuazione di 5 progetti specifici, fra tutti quelli presentati dai cittadini tramite 

apposita piattaforma on-line e successivamente votati, cui destinare un finanziamento di € 20.000,00 

ciascuno come plafond massimo. Nel corso del 2014 sarà dato risalto allo stato di avanzamento dei 

progetti scelti e finanziati. Per il 2015 l'Amministrazione valuterà quale forma di partecipazione attuare in 

questo ambito.

Assessore : Zivieri, Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Randi

50

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.03.e

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Progetti presentati tramite piattaforma Oplà 

solo per 2014 (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

800

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.03.f

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Votanti per la graduatoria finale solo per 

2014 (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

80 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.03.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Progetti avviati entro il 31/12 / Totale 

progetti ammessi al finanziamento  (%)

Descrizione:

Valori attesi:
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2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del 

governo locale.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.04

Redigere, entro il primo semestre di ogni anno, il “Bilancio Sociale” dell’Amministrazione Comunale: dopo 

la versione sperimentale della relazione sociale 2011, pubblicata nel 2012, nel triennio 2013-2015 si 

ipotizza di portare a regime la predisposizione di un vero e proprio bilancio sociale, anche in relazione alla 

rendicontazione strategica del Piano Generale di Sviluppo e quale occasione per l'evidenziazione degli esiti 

del ciclo della performance, tramite la relazione sulla performance. Nella predisposizione particolare cura 

sarà prestata agli aspetti della trasparenza (principalmente tramite il rilascio dei dati in formato open) e 

della partecipazione. Il bilancio sociale 2013 sarà realizzato entro il 30/9/2014. Per il bilancio sociale 2013, 

che si farà nel 2014, l'impostazione generale del prodotto sarà simile al quella precedente.

Sono obiettivi dell'Amministrazione:

- realizzare una comunicazione ed una diffusione più efficaci dello strumento;

- reperire degli sponsor (anche ai fini di quanto sopra);

- coinvolgere maggiormente gli stakeholder (per la progettazione di questo intervento sarà coinvolta 

anche l'Università di Forlì con propri tirocinanti in appoggio ai servizi comunali);

- ampliare i contenuti della parte dedicata alle risorse economiche utilizzate.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Randi

150 175 175

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Accessi unici alla pagina del sito web del 

Comune di Faenza dedicata al bilancio sociale 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

10 15 20

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.04.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

Stakeholder coinvolti nella valutazione del 

bilancio sociale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del 

governo locale.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.07

previsione di acquisire un applicativo idoneo e funzionale per Pubblicare tempestivamente all'albo 

pretorio elettronico, all'interno del sito internet del Comune il Bilancio comunale, i Regolamenti, le 

delibere approvate le determine e le aggiudicazioni.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini

100 100 100

2014 2015 2016

2012: 100% in 9 giorni_2013: 100% in 8 giorni_2014: 100% in 7 giorni_2015,2016: 100% in 6 giorninote previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.07.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Regolamenti e Delibere approvati/ 

Regolamenti e Delibere pubblicati sull'Albo 

pretorio on line = 100% entro x giorni (%)

Descrizione:

Valori attesi:
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100 100 100

2014 2015 2016

2012: 100% in 9 giorni_2013: 100% in 8 giorni_2014: 100% in 7 giorni_2015,2016: 100% in 6 giorninote previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.07.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Determine e Aggiudicazioni 

approvate/Determine e Aggiudicazioni 

pubblicate sull'Albo pretorio on line = 100% 

entro x giorni (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del 

governo locale.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.09

Valorizzare il ruolo consultivo in senso partecipativo degli organismi di quartiere, secondo anche principi di 

sussidiarietà. Sviluppo della sussidiarietà instaurando le condizioni più favorevoli per un controllo diretto 

del territorio da parte dei cittadini per una maggiore autonomia della collettività. 

Promozione della attività tese a sollecitare la realizzazione di sportello di quartiere tramite cittadini 

volontari. Sviluppo del bilancio partecipato. Attività connesse al progetto Oplà.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini

700 700 700

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.09.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Cittadini partecipanti agli organismi consultivi 

di  quartiere (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

sì sì sì

2014 2015 2016

 N. Cittadini partecipanti /Totale sedutenote previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.09.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Cittadini partecipanti per seduta di consiglio 

di quartiere, minimo 10 a seduta (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

150 150 150

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.09.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Segnalazioni/commenti/ proposte ricevuti da 

Cittadini partecipanti (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del 

governo locale.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.10

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo 

locale, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche: avviamento del piano della trasparenza, 

del regolamento sugli "open data". Sviluppo delle attività del gruppo di lavoro interno sulla trasparenza. 

Incremento della diffusione e della elaborazione di dati in formato aperto e realizzazione di iniziative 

specifiche in materia di open data anche con la collaborazione della Regione Emilia Romagna.

Per quanto riguarda gli interventi specifici sulle modalità di resa dei dati in formato open nel 2014 si 

lavorerà per dare risposte alle risultanze del sondaggio pubblico sulle banche dati di interesse dei cittaini.

Sarà resa disponibile (sulla piattaforma open data del Comune) in formato open, la relazione sulla 

performance 2013 per la parte relativa all'alberto della permformance in modo da permettere la piena 

accessibilità dei cittadini alla visibilità dei risultati - sia gestionali che strategici - dell'Amministrazione.

Assessore : Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini,Randi
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8 12 16

2014 2015 2016

Competenza Randinote previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.10.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Banche dati pubblicate in formato open a 

seguito del sondaggio (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.10.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Accessi alla piattaforma open relativa 

all'alberto della performance navigabile (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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2.2

Per una Faenza partecipata

Trasparenza amministrativa

Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

La vigente legislazione sulla trasparenza degli atti pubblici rappresenta un passo in avanti rispetto al passato, 

ma necessita di essere ulteriormente declinata in politiche attive che riguardino ogni ambito dell’azione della 

pubblica amministrazione.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

2.2 Nessun investimento previsto

Nessun piano regionale di settore da segnalare

2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.03

Attuare il sistema di presidio e controllo del gruppo pubblico comunale, cioè dell'insieme di soggetti / 

organismi partecipati dall'ente, in ottica di supporto all'Amministrazione comunale e all'Unione della 

Romagna Faentina. Incrementare progressivamente e sistematizzare i rapporti tra gli amministratori degli 

organismi partecipati. Consolidamento del processo di razionalizzazione del gruppo pubblico locale. 

Implementazione graduale di un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate ai sensi del 

codice civile e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

3 3 3

2014 2015 2016

Indirizzi generali per il Gruppo Pubblico nell'ambito del Bilancio comunale.

Approvazione Budget Ravenna Hiolding e CON.AMI.

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.03.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Atti di indirizzo per gli obiettivi generali del 

Gruppo Pubblico e delle principali partecipate 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



3 3 3

2014 2015 2016

Atti di Giunta Comunalenote previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.03.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Approvazione dei rendiconti di gestione delle 

società partecipate strategiche e quelle 

consolidabili nel bilancio comunale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.03.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative di condivisione su strumenti e 

sistema controlli con i referenti dell'Unione e 

di alcuni Organismi partecipati

Descrizione:

Valori attesi:

2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.05

Semplificare le procedure e definire tempi certi per l’approvazione dei progetti e per il rilascio delle 

autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello unico dell'edilizia. Il Settore  Legale fornirà la 

consulenza.

Nel 2014 il tavolo farà le indagini interne  per migliorare il flusso delle pratiche tra SUE e SUAP. 

Partecipazione al progetto regionale Flower.

Assessore : Mammini

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni, Bellini, Facchini

3 3 3

2014 2015 2016

Tempi di legge

30 gg.
note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Tempi medi di rilascio certificati destinazione 

urbanistica (N. gg)

Descrizione:

Valori attesi:

34

2014 2015 2016

Tempi di legge 75 gg.note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.05.e

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Tempi medi di rilascio dei permessi di 

costruire (N.gg)

Descrizione:

Valori attesi:

7 7 7

2014 2015 2016

Tempi di legge

30 gg.
note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.05.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Tempi medi di rilascio autorizzazioni  

amministrative (N. gg)

Descrizione:

Valori attesi:

60 60 60

2014 2015 2016

Tempi di legge 100 gg. compreso tempi Soprintendenzanote previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.05.c

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Tempi medi di rilascio autorizzazioni 

paesaggistiche (N. gg)

Descrizione:

Valori attesi:
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2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.06

Formazione generale del personale comunale sulla trasparenza anche tramite autoformazione interna per 

l’approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello 

unico dell'edilizia. Il Settore  Legale fornirà la consulenza.

Nel 2014 progetto farà le indagini interne per migliorare il flusso delle pratiche t ra SUE e SUAP.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini, Bellini, Randi

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.06.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

N. 1 giornata formativa entro il 31/12/14  

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.07

Stesura bozza nuovo regolamento di Polizia Mortuaria

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini, Facchini

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.07.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Stesura della bozza del nuovo regolamento di 

Polizia Mortuaria entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.08

Formulazione di ipotesi di realizzazione di un archivio/polo archivistico documentale anche attraverso il 

rapporto pubblico/privato 2014-2016

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini, Nonni, Cipriani

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.08.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Predisposizione bozza di accordo urbanistico 

entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.09

Realizzazione del Piano Triennale della Trasparenza

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini
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sì sì sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.09.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Svolgimento giornate della trasparenza (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.09.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative formative entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

5 5 5

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.09.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

Implementazione procedure di pubblicazione 

(N.procedure)

Descrizione:

Valori attesi:

2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.10

Istituzione Giornata della Trasparenza

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini,Facchini

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.2.1.10.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione di N. 1 giornata sulla 

trasparenza per i cittadini entro il 31/12/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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2.3

Per una Faenza partecipata

Sussidiarietà nell’offerta dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

L’Amministrazione comunale crede fortemente nella necessità di promuovere attivamente il principio di 

sussidiarietà, e cioè il riconoscere e valorizzare concretamente la libera azione delle aggregazioni sociali attive 

nella società civile, svolta a favore e a beneficio dell’intera comunità.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

2.3 Nessun investimento previsto

Nessun piano regionale di settore da segnalare

2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e 

valorizzazione della sussidiarietà.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.3.1.01

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e 

valorizzazione della sussidiarietà.

Assessore : Bandini,Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

55 55 55

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.3.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Tasso annuo di realizzazione eventi culturali 

promossi o patrocinati dal Comune di Faenza: 

N. Eventi culturali promosse o patrocinate /N. 

Totale Eventi culturali per i quali è stato 

chiesta autorizzazione (%)

Descrizione:

Valori attesi:
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100 n.p. n.p.

2014 2015 2016

2012: 479/479_2013: 430/430note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.3.1.01.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. richieste pervenute e assolte dalle 

associazioni / N. richieste pervenute dalle 

associazioni (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e 

valorizzazione della sussidiarietà.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.3.1.02

Valorizzare l’apporto che gli anziani - ed il volontariato sociale ad essi collegato – possono fornire a favore 

della comunità, come l’accompagnamento dei minori, la sorveglianza di giardini e spazi pubblici.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli 

19,05 19,05 19,05

2014 2015 2016

2014,2015, 2016: 4/21note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.3.1.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di apporto degli anziani al lavoro del 

volontariato sociale l'anno: N. Anziani (>65 

anni) quali assistenti civici / Totale Assistenti 

civici (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e 

valorizzazione della sussidiarietà.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 2.3.1.04

Ipotizzare l’utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività, 

capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

3

2014 2015 2016

Assistere alle prime fasi operative. Riunioni, redazioni atti, consulenze svolte a favore del costituendo organismonote previs. 2014:

Codice indicatore: 2.3.1.04.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Valorizzare la realtà del CCR su cui l'A.C. 

unitamente ai Rioni medesimi, ha investito 

nel tempo molteplici risorse ed impegni; si 

intende dare assistenza al progetto di parte 

rionale di costituire una Coop Sociale che con 

finalità coerenti a quelle del palio e al tempo 

stesso di valorizzazione degli spazi ed 

occupazionali, miri a creare una situazione di 

sempre maggiore autonomia e positiva 

imprenditorialità del CCR.

Descrizione:

Valori attesi:

1 1 1

2014 2015 2016

Rionilandianote previs. 2014:

Codice indicatore: 2.3.1.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative promosse dal Centro Civico Rioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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3.1

Per una Faenza del ben-essere

Per una crescita culturale

Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Faenza è una città in crescita e in movimento. Lo scenario da affrontare è ben diverso rispetto al passato, con 

molti più ostacoli, compreso quello di resistere alla tentazione di affrontare la crisi economica penalizzando la 

cultura e i valori immateriali. Queste difficoltà possono essere superate cercando di rendere la comunità 

sempre più coesa e investendo sull’innovazione e la voglia di cambiare, senza rinunciare alla nostra storia e 

alla nostra solida e importante tradizione culturale.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1 3.1 Ex Scuola media Cova - manutenzione sede 

"100Km"

€ 10.000,00 € 10.000,00

1 3.1 Ex Scuola media Cova - risparmio energetico € 160.000,00 € 160.000,00

1 3.1 Scuola di disegno - risanamento € 8.800,00 € 8.800,00

1 3.1 Adeguamento cabina elettrica MIC € 28.000,00 € 28.000,00

1 3.1 MIC - interventi sulle coperture € 50.000,00 € 50.000,00

1 3.1 MIC - manutenzioni straordinarie € 40.000,00 € 40.000,00

1 3.1 Palazzo Studi interventi al sistema di 

sicurezza - 3° stralcio

€ 15.000,00 € 15.000,00

1 3.1 Biblioteca Comunale - rifacimento intonaco 

prospetto principale

€ 143.000,00

1 3.1 Biblioteca Comunale - rifacimento parte 

coperto

€ 285.000,00 € 285.000,00

6 3.1 Interventi strutturali Chiostro Commenda € 20.000,00 € 20.000,00

1 3.1 Scuola di musica - copertura e impianti elettrici

1 3.1 Rione Rosso - ripristino intonaco € 15.000,00 € 15.000,00
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Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Coerente con il Programma della Soprintendenza BAS di Bologna, programmi regionali L.R. 

18/2000, L.R. 13/99 e 37/94

3.1.1 Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.1.1.01

Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite 

promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

3000 3000 3000

2014 2015 2016

2012: 12.581 / 4  2013: 13322/4, 2014,,2015,2016: 12.000 / 4_I Musei coinvolti sono: Pinacoteca, Museo del 

Risorgimento e dell'età contemporanea, Museo Bendandi, Museo Malmerendi.

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.1.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Affluenza media nei musei di Faenza: N. 

Regolari biglietti di ingresso emessi e/o 

presenze registrate / N. Musei comunali 

aperti (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

3.1.1 Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.1.1.03

Favorire esperienze residenziali, a valenza sociale, che coinvolgano diverse tipologie di portatori di 

interesse, che possano costituire anche strumenti per il rafforzamento della coesione sociale.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.1.1.03.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Avvio di progetti per l'inserimento di disabili e 

persone svantaggiate in contesti residenzili 

per l'autonomia (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.1.2.01

Creare interazioni culturali con altri territori, puntando su due obiettivi nel triennio:

- promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019;

- consolidare l'abitudine di lavorare in rete tra gli altri istituti museali romagnoli, al fine di approdare a un 

Polo museale romagnolo.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

1 1 1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.1.2.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Proposte operative presentate dall'AC al 

comitato organizzatore dell'evento "Ravenna 

capitale della cultura 2019" (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.1.2.02

Caratterizzare i Rioni come agenti culturali veri e propri, in sinergia e all’interno delle politiche culturali 

cittadine, mettendo a disposizione dell’associazionismo le proprie sedi per mostre, incontri, musica, 

secondo un calendario da definire anno per anno.

Assessore : Isola,Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

110 110 110

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.1.2.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di realizzazione di eventi culturali 

patrocinate dal Comune presso i Rioni l'anno: 

Eventi culturali realizzati presso i Rioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.1.2.05

Consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla 

possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentarie. L' accesso aperto, non limitato, immediato 

all’informazione è un requisito fondamentale per lo sviluppo della società e per la crescita democratica.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

sì

2014 2015 2016

Possibilità di accedere tramite internet alle collezioni digitalizzatenote previs. 2014:

Codice indicatore: 3.1.2.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

La messa on line della Biblioteca digitale 

Faentina  entro 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

150

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.1.2.05.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Reference on line (N)

Descrizione:

Valori attesi:

3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.1.2.06

Consolidare la funzione della biblioteca quale attore delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere il 

benessere degli individui attraverso l’attivazione di una rete territoriale di servizi e di opportunità, dalla 

promozione della lettura alla formazione permanente.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

6

2014 2015 2016

Eventi e manifestazioni per la disseminazione della conoscenza e la promozione della lettura (N.)note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.1.2.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Eventi e manifestazioni organizzati dalla 

Biblioteca (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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5

2014 2015 2016

Iniziative in materia di promozione della lettura e di disseminazione della conoscenzanote previs. 2014:

Codice indicatore: 3.1.2.06.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative ed eventi organizzate dalla 

Biblioteca in collaborazione con altre 

istituzioni e associazioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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3.2

Per una Faenza del ben-essere

Per una crescita educativa e formativa

Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

L’intento di contribuire a realizzare una comunità educante ed educativa rappresenta una scelta 

imprescindibile. Una scuola di qualità, sia a livello di piani formativi che di strutture edilizie adeguate, sono 

elementi imprescindibili per la formazione delle giovani generazioni e deve essere sostenuta da una città che 

pensa al suo futuro.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1 3.2 Elementare Carchidio - manutenzione 

copertura

€ 89.000,00 € 89.000,00

1 3.2 Elementare Pirazzini - adeguamento 

normativo - 1° stralcio

€ 244.600,00 € 244.600,00

1 3.2 Elementare Pirazzini - adeguamento 

normativo - 2° stralcio

€ 301.500,00

1 3.2 Elementare Tolosano - rifacimento infissi

1 3.2 Elementare Granarolo ampliamento

1 3.2 Elementare Don Milani - integrazione 

videosorveglianza

€ 8.000,00

1 3.2 Scuole elementari - adeguamenti € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

1 3.2 Elementari Gulli - aumento capienza € 20.000,00

1 3.2 Elementari Martiri di Cefalonia - ampliamento € 

1.600.000,00

1 3.2 Elementare Tolosano - rampa € 60.000,00 € 60.000,00

1 3.2 Elementare Reda- manutenzione copertura e 

muretto

€ 30.000,00 € 30.000,00

1 3.2 Media Lanzoni - integrazione sicurezza 

(cancelli)

€ 15.000,00 € 15.000,00

1 3.2 Media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio € 540.000,00 € 400.000,00 € 540.000,00

1 3.2 Media Strocchi - adeguamenti 2° stralcio

1 3.2 Media Strocchi - razionalizzazione spazi € 60.000,00 € 60.000,00

1 3.2 Media Strocchi - manutenzione straordinaria 

e coperti

1 3.2 Media Cova - Lanzoni - adeguamenti € 60.000,00 € 60.000,00

1 3.2 Media Bendandi - tinteggiatura interna

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Si rimanda alla vigente pianta organica.

1 3.2 Media Granarolo - rifacimento pavim. palestra

1 3.2 Media Reda - sostituzione infissi e pavim.

1 3.2 Media Granarolo - aumento capienza € 170.000,00 € 170.000,00

1 3.2 Scuole medie- adeguamento elementi non 

strutturali 

€ 9.250,00

7 3.2 Adattamento locali presso CNR - Rimborso ad 

Università di Bologna

€ 35.000,00 € 35.000,00

Piano Telematico regionale (PiTer) 2011-13 che individua il diritto di accesso alle reti 

tecnologiche quale strumento di contrasto al digidal devide e di diffusione di servizi e 

informazioni

3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.01

Promuovere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. l Sostegno al Comitato antifascista 

per la democrazia e la libertà nell'attività degli incontri nelle scuole faentine.

Realizzazione della giornata della legalità,della giornata della memoria,della giornata del ricordo.

Assessore : Isola,Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini

66,67 66,67 66,67

2014 2015 2016

2012: 300/600_2013,2014,2015: 400/600note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Tasso annuo di distribuzione delle copie della 

Costituzione ai giovani faentini (fascia età 18 

anni): N. Copie distribuite / N. Totale Giovani 

faentini (%)

Descrizione:

Valori attesi:

3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.02

Mantenere una stretta collaborazione con le scuole del sistema pubblico integrato statale e paritario del 

territorio: mantenimento ed implementazione delle attività del Tavolo permanente di consultazione con 

le scuole per il confronto su problematiche generali e specifiche.

Assessore : Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti
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7 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri svolti con le scuole del sistema 

pubblico integrato statale paritario (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

5 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Accordi stipulati con le scuole del sistema 

pubblico integrato statale paritario (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.03

Stimolare il circuito scuola–impresa, a Faenza, rendendolo efficiente attraverso una programmazione 

d’indirizzo.

Stimolare le collaborazioni fra le scuole e le associazioni dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del 

commercio, del turismo e del mondo cooperativo: ripetere momenti di confronto con il tavolo degli 

imprenditori e, relativamente al mondo della ceramica, attivare percorsi formativi per l'integrazione 

scuola-lavoro.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

n.p. n.p. n.p.

2014 2015 2016

Nessun indicatore elaboratonote previs. 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.03.a

Tipo: 3 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Non compilato

Descrizione:

Valori attesi:

3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.07

Realizzare una rete WiFi in centro storico e nei principali luoghi pubblici accessibile a tutti: sulla base del 

progetto approvato all'inizio del 2012, si intendono realizzare nel triennio 2013-2015, tramite 

sponsorizzazione di terzi, dieci "oasi telematiche" nel territorio cittadino.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

50 80 100

2014 2015 2016

2013: 5/10_2014: 8/10_2015: 10/10note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.07.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Grado di funzionamento delle "Oasi 

telematiche" l'anno: N. Oasi Telematiche 

funzionanti / N. Totale Oasi telematiche 

attivate (%)

Descrizione:

Valori attesi:

50 60 100

2014 2015 2016

2013: 5/10_2014:6/10_2015: 10/10note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.07.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

N. "Oasi telematiche" attivate / N. 10 "Oasi 

telematiche" previste (%)

Descrizione:

Valori attesi:
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3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.08

 Controllare l'estensione della copertura ADSL del territorio e partecipare ad azioni per sollecitare gli Enti 

preposti ai fini del superamento del digital divide nelle aree rurali mantenendo i contatti con i cittadini 

interessati.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

3 3 3

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Segnalazioni  ricevute dai cittadini (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.08.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. Risposte fornite ai cittadini / N. 

Comunicazioni in particolar modo reclami (%)

Descrizione:

Valori attesi:
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3.3

Per una Faenza del ben-essere

Per i giovani

Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

L’Amministrazione comunale si mette in ascolto dei giovani e delle loro realtà aggregative. La capacità di 

interpretare correttamente esigenze e bisogni di espressione, è indispensabile per poter costruire assieme ai 

giovani stessi percorsi ad essi dedicati, che risultino interessanti ed efficaci.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

3.3 Nessun investimento previsto

Coerenza con la L.R. n. 14 del 28.7.2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"

3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio 

dei programmi regionali in materia di adolescenza.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.3.1.01

Mantenere uno stretto legame con le realtà giovanili del territorio, anche attraverso la mediazione di un 

gruppo informale di giovani interessati alla vita sociale della città e catalizzatori di più realtà differenti.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

4 4 4

2014 2015 2016

2012:150/30_2013,2014,2015,2016: 100/25note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.3.1.01.a

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Grado di partecipazione dei gruppi giovanili 

(fascia di età 16/30) all'azione 

dell'Amministrazione Comunale l'anno: N. 

Giovani coinvolti faentini / Totale Giovani 

faentini partecipanti con continuità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio 

dei programmi regionali in materia di adolescenza.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.3.1.02

Operare per migliorare i Centri di Aggregazione Giovanile per assicurare risposte educative adeguate ai 

reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi, anche per meglio affiancare la responsabilità educativa 

genitoriale. Avviare azioni per coinvolgere i gli adolescenti allunni delle scuole superiori per coinvolgerli in 

progetti a favore della collettività ( "lavori in comune").

Assessore : Bandini,Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Unibosi

247 247 247

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.3.1.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Minori che frequentano i centri di 

aggregazione e/o educativi presenti nei 

Comuni della zona sociale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

11.333 11.333 11.333

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.3.1.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Accessi ai centri di aggregazione e/o educativi 

per minori presenti nei Comuni della zona 

sociale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2 3 3

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.3.1.02.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Proposte per l'avvio di progetti per il 

coinvolgimento di alunni delle scuole 

Superiori (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio 

dei programmi regionali in materia di adolescenza.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.3.1.03

Valorizzare le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori, 

attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo.

Assessore : Campodoni - Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

30 30 30

2014 2015 2016

2012: 5/19_2013,2014.2015: 6/20note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.3.1.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di valorizzazione delle iniziative 

aggregative offerte nel campo 

musicale/artistico/sportivo l'anno: N. 

Iniziative aggregative valorizzate / N. Totale 

Iniziative offerte (%)

Descrizione:

Valori attesi:
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3.4

Per una Faenza del ben-essere

Per crescere attraverso lo sport

Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Faenza è caratterizzata da un elevato numero di società sportive che creano un tessuto che risponde appieno 

alle diverse e diversificate domande di sport e più in generale di benessere fisico. Su questi ambiti si innesta la 

dovuta attenzione al cosiddetto bilancio sociale, che rappresenta il valore aggiunto delle politiche sportive, 

per le evidenti ricadute su: integrazione alla formazione dei giovani, miglioramento della salute pubblica, 

promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, integrazione e inclusione sociale, pari opportunità, 

promozione dello sviluppo sostenibile.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1 3.4 Campo sportivo Reda - nuova copertura 

spogliatoi

€ 24.000,00 € 24.000,00

7 3.4 Impianti sportivi S.Rocco € 11.702,00 € 11.702,00

1 3.4 Palasport Bubani - lavori di adeguamento 

normativo

€ 700.000,00 € 700.000,00

1 3.4 Campo calcio Granarolo - strutture sportive 

spogliatoio

€ 250.000,00 € 250.000,00

1 3.4 Palestra "Badiali (ex Cavallerizza) - 

adeguamento sismico e sottofondazioni

€ 310.000,00 € 310.000,00

1 3.4 Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - 

adeguamenti normativi 

€ 150.000,00 € 150.000,00

1 3.4 Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00

1 3.4 Campo calcio Borgo Tuliero -tribuna e 

allargamento campo

1 3.4 Campo calcio Reda -parcheggio antistadio € 60.000,00

1 3.4 Interventi Palacattani € 60.000,00

7 3.4 Interventi palestra "Graziola" € 30.000,00 € 30.000,00

1 3.4 Bike-skate via Calamelli € 51.000,00 € 51.000,00

1 3.4 Piscina e Palazzetto dello Sport - risparmio 

energetico

€ 10.291,00 € 10.291,00
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Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Nessun piano regionale di settore da segnalare

3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.01

Sostenere progetti in rete fra più realtà sportive/educative, attraverso contributi o coordinamento della 

progettazione

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

5.500,00 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.4.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

Importo complessivo annuo contributi erogati 

per interventi a sostegno di progetti in rete 

fra più realtà sportive / educative (€)

Descrizione:

Valori attesi:

3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.03

Modellare l'accesso agli impianti sportivi alla necessità di agevolare e favorire la promozione e 

l’avviamento allo sport e pensare anche ad una nuova differenziazione di tariffe.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.4.1.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Predisposizione di una bozza di nuovo 

tariffario degli impianti entro il 30/04/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.4.1.03.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Condivisione del nuovo tariffario con la 

commissione sport

Descrizione:

Valori attesi:
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3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.06

Assicurare l’adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza, 

ergonomia e fruibilità, per renderli idonei alle nuove esigenze scolastiche e sportive, in termini di agibilità, 

sicurezza, presenza di pubblico e per attività federali nazionali, prevedendo una programmazione di medio-

lungo periodo per quanto attiene alla manutenzione e realizzazione delle strutture sportive.

In particolare si intende:

- procedere ad una analisi della domanda, studiando la composizione e le esigenze dei tesserati delle 

società sportive.

Il rilievo prosegue.

Assessore : Campodoni,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti,Cipriani

100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.4.1.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

N. valutazioni preliminari di interventi 

manutentivi / N. richieste di intervento 

pervenute (%)

Descrizione:

Valori attesi:

3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.08

Valorizzare i “campetti” e gli spazi di gioco all’aperto, dove i ragazzi abbiano libero accesso per esprimersi 

ed aggregarsi.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Diamanti

1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.4.1.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Affidamento di campetti all'aperto a 

associazioni o gruppi informali di giovani

Descrizione:

Valori attesi:

3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.09

Attuare l'accordo con il gestore della piscina comunale per ampliare l'impianto

Assessore : Zivieri, Campodoni

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.4.1.09.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Completare lavori ampliamento piscina 

appaltati dal Comune entro il 2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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3.5

Per una Faenza del ben-essere

Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale

Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Risulta fondamentale creare sinergia tra cultura, economia e turismo. Occorre attivare una serie di azioni e di 

politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali, sia in 

termini di produzioni sia di istituzioni, puntando in primis su brand, operatori e artisti locali, migliorando la 

loro capacità d’interagire, quella di promuoversi e, di conseguenza, la possibilità di produrre anche ritorni 

economici significativi per la città.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

3.5 Nessun investimento previsto

L.R. 7/1998 relativa all’organizzazione turistica nella Regione Emilia Romagna, in particolare sugli 

interventi per la promozione e commercializzazione turistica e aggregazioni di prodotto e per la 

realizzazione del Programma turistico provinciale e l’accesso ai finanziamenti regionali.

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Legge 188/90 Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.

3.5.1 Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le 

sue eccellenze culturali.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.5.1.02

Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica, a partire dalla tradizione ceramica faentina, 

divenuta un vero e proprio marchio (Faenza-Faience) noto nel mondo, grazie anche alla partecipazione a 

reti nazionali e internazionali.

ES. Celebrazione del 35° anniversario del gemellaggio con la città di Toki e partecipazione alla fiera 

ceramica di Jingdezhen.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini
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7 7 7

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.5.1.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Città straniere di antica tradizione ceramica 

coinvolte in rapporti di collaborazione, visita, 

progettuale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

5 4 5

2014 2015 2016

2012, 2014: esclusa Argillànote previs. 2014:

Codice indicatore: 3.5.1.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Manifestazioni sulla ceramica (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

3.5.1 Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le 

sue eccellenze culturali.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.5.1.04

Attuare un'adeguata promozione turistica del Territorio dell'Unione della Romagna faentina attraverso la 

collaborazione con Società di Area Terre di Faenza

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

115.000 117.500 120.000

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.5.1.04.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Presenze turistiche (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

45.000 46.000 48.000

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.5.1.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Arrivi turistici (n.)

Descrizione:

Valori attesi:

3.5.1 Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le 

sue eccellenze culturali.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 3.5.1.05

Fornire supporto e coordinamento allo svolgimento di eventi e manifestazioni di carattere turistico e 

culturale di particolare rilevanza per la città

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.5.1.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Manifestazioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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4.1

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche di sviluppo del territorio

Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Faenza ha conosciuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo urbanistico a cui è corrisposta una significativa 

espansione del numero dei residenti e di nuovi insediamenti produttivi. Il presente è invece caratterizzato da 

una nuova fase, in cui la priorità è costituita dal recupero e dalla riqualificazione del tessuto urbano esistente, 

a cui occorre garantire nuove norme che garantiscano maggiore flessibilità di intervento e tengano conto 

delle ridotte capacità di investimento da parte delle famiglie e delle imprese. Occorre inoltre continuare ad 

incentivare le azioni tese al risparmio energetico e al contenimento dell’inquinamento in atmosfera.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

4.1 Nessun investimento previsto

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP).

4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.02

Far tornare ad essere, Piazza del Popolo e gli spazi ad essa limitrofi, il vero centro della vita pubblica 

faentina e passare dalla fase di animazione alla fase di promo-commercializzazione degli spazi del centro, 

coinvolgendo i commercianti del centro.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

21 20 20

2014 2015 2016

Con la Cabina Regia – 2012,2013: 14_2014:13_2015:12

Con Faenza C’entro – 2012: 6_2013,2014: 7_2015,2016: 8

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri di programmazione e sviluppo 

effettuati con la Cabina di Regia e con Faenza 

C'entro (N)

Descrizione:

Valori attesi:
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19 19 19

2014 2015 2016

Con la Cabina Regia – 2012,2013: 10_2014,2015:9

Con Faenza C’entro – 2012: 8_2013: 9_2014,2015,2016: 10

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Eventi promozionali e di animazione realizzati 

in Centro storico in collaborazione con Cabina 

di Regia e Faenza C'entro (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.03

Far diventare “Punta degli orti”, presso le “Bocche dei canali”, un’area vocata a costituire un’area protetta 

ed attrezzata di servizi pubblici: stanziare i fondi e realizzare entro il 2014 una prima piccola parte di un 

intervento di riqualificazione

Assessore : Mammini, Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani,Nonni

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.03.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Inizio lavori entro il 2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.04

Intraprendere percorsi di sviluppo equilibrato, tesi a garantire la presenza, la continuità e l’evoluzione di 

quelle attività produttive in grado di assicurare un’economia di vicinanza essenziale per il mantenimento 

di quella socialità e coesione che è storicamente una caratteristica saliente ed identificativa di queste 

comunità.

Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verrà 

attualizzato il rapporto abitazione/attività al fine di assicurare, in ambito urbano, maggiore flessibilità di 

utilizzo del patrimonio edilizio, rivedendo sostanzialmente le reciproche limitazioni dimensionali , tipiche 

delle pianificazioni del passato.

Assessore : Mammini,Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni

820 820 820

2014 2015 2016

L'obiettivo è quello di mantenere un rapporto equilibrato fra abitazioni e attività produttive cercando di elevare la 

residenzialità nelle zone marginali anche per la finalità della sicurezza.
note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Famiglie residenti nella zona industriale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.05

Costruire una azione amministrativa che arresti lo spopolamento delle campagne, attraverso interventi 

mirati a sostegno di una residenza legata alla familiarità e alle attività presenti sul territorio mediante 

anche un sostegno normativo e fiscale. In questo contesto Reda e Granarolo assumono un ruolo di 

riferimento ben preciso anche per le campagne circostanti.

Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verranno 

assunti (conformemente al Piano Strutturale Comunale) il ruolo guida di Reda e Granarolo quali centri di 

riferimento per le campagne circostanti, confermando la presenza dei nuclei abitativi afferenti a persone 

realmente dedite alla agricoltura (unitamente alle attività presenti nel territorio agricolo), favorendo l'uso 

del patrimonio edilizio da parte di questi soggetti e limitando la presenza in campagna dei non agricoltori. 

Il settore Legale fornirà la consulenza per la realizzazione degli strumenti (normativi e fiscali) idonei.

Assessore : Mammini,Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni,Bellini

5.569 5.569 5.569

2014 2015 2016

L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori 

urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.
note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Famiglie residenti nella zona agricola (N)

Descrizione:

Valori attesi:

22 22 22

2014 2015 2016

L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori 

urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.
note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.05.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Percentuale di famiglie residenti in campagna 

rispetto al totale (%)

Descrizione:

Valori attesi:

1.611 1.611 1.611

2014 2015 2016

L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.05.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Densità abitativa centro urbano di Reda (N. 

ab./km2)

Descrizione:

Valori attesi:

1.960 1.960 1.960

2014 2015 2016

L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.05.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Densità abitativa centro urbano di Granarolo 

(N. ab./km2)

Descrizione:

Valori attesi:
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4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.06

Definire progetti per la valorizzazione del Palazzo del Podestà e dell’ex Chiesa dei Servi, anche per 

realizzarvi luoghi da mettere a disposizione della città, per la promozione della partecipazione e del 

dibattito culturale. La valorizzazione di immobili di pregio del Centro Storico implica necessariamente il 

riferimento anche al Palazzo Caldesi per il quale, già dal 2011/2012 è in corso l'istruttoria per la 

alienazione.

Gli immobili di Palazzo Caldesi e dell'ex Chiesa dei Servi sono inseriti, proprio in considerazione a quanto 

sopra, nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del patrimonio (allegato alla Relazione previsionale e 

programmatica).

Da tempo gli immobili citati, situati nel cuore della città, versano in stato di degrado e di inagibilità 

conseguenza del loro abbandono protratto da anni.

In tempi di risorse scarse e di congiuntura economica stagnante come quella in corso, è ancora piu' 

difficile trovare un investitore in grado di sobbarcarsi l' onere del recupero/ristrutturazione di tali immobili.

Si ipotizza per la ex Chiesa dei Servi di affidare a terzi il recupero/ristrutturazione dell' immobile a fronte di 

una concessione di gestione per un lungo periodo, tale comunque da garantire all' investitore di 

ammortizzare l' investimento effettuato.

Per quanto concerne invece la ristrutturazione del Palazzo del Podestà, potrebbero essere destinate a tal 

fine le risorse economiche generate da altre operazioni patrimoniali ed in particolare la alienazione di 

parte del Palazzo caldesi in Via Comandini angolo Via Manfredi. 

Nel corso del 2013 ha preso forma l'idea di poter intervenire anche con un apposito intervento di 

ristrutturazione del Palazzo del Podestà con la forma dell'appalto congiunto alla permuta ambito nel quale 

potrebbe trovare una efficace collocazione la cessione di Palazzo Caldesi.

Nel 2014 si riprenderà l'analisi di questa possibilità con il consueto gruppo di lavoro intersettoriale che, 

per le parti di competenza, sta già attivando istruttorie specifiche (Soprintendenza, progetto, 

configurazione urbanistica, ecc..)

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Randi,Cipriani,Bellini,Nonni

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.06.d

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Approvazione del bando di appalto congiunto 

alla permenta entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.07

Concedere, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), incentivazioni edilizie 

con riflessi fiscali per rivitalizzare il centro, favorendo proprietari degli immobili che li offrano in locazione 

ad uso abitativo o commerciale.

Assessore : Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni

sì n.p. n.p.

2014 2015 2016

L'obbiettivo è stimolare il riuso per attività artigianali/commerciali ecc.note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.07.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Introduzione di una norma incentivante nel 

RUE per favorire la occupazione degli spazi 

inutilizzati ai piani terra (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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9.281 9.281 9.281

2014 2015 2016

L'obiettivo è non decrescere in quanto indirettamente avviene la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc.note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.07.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad 

una maggiore vivacità del centro (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.08

Privilegiare, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), un assetto 

urbanistico della città orientato al recupero e alla riqualificazione dell’esistente: sviluppare 

prioritariamente attività volte alla prevenzione e alla riqualificazione sociale di quelle zone problematiche 

della città, promuovendo interventi contro l’esclusione sociale e la marginalizzazione.

Assessore : Mammini

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni

888 888 888

2014 2015 2016

Numero di interventi di recupero, ristrutturazione, cambi d'uso, straordinarie manutenzioni di fabbricati esistenti. 

L'obiettivo, se permangono le agevolazioni fiscali è la tendenza di crescita.

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di recupero e riqualificazione 

dell'assetto urbanistico faentino: Interventi 

concessi nell'anno (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.10

Sviluppare interventi per promuovere il commercio al dettaglio.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.10.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Provvedimenti pianificatori, regolamentari, 

ordinativi, autorizzativi finalizzati a sostenere 

e promuovere il commercio al dettaglio (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

45 45 45

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.10.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Attività di commercio al dettaglio attivate 

nell'anno di riferimento (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.12

Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2014/2016 secondo i contenuti 

dell'allegato alla Relazione previsione e programmatica approvata e secondo gli obiettivi di dettaglio 

attribuiti con il PEG.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Randi
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28 30 42

2014 2015 2016

6/21 - Ci si riferisce esclusivamente ai beni per i quali è prevista come forma di valorizzazione la vendita tramite asta 

pubblica a prescindere dall'esito dell'asta
note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.12.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Beni immobili messi a bando / Beni immobili 

inseriti nel Piano (%)

Descrizione:

Valori attesi:

29 29 29

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.12.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Beni immobili inseriti nel Piano delle 

valorizzazioni ed alienazioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.13

Sviluppare progetti di riqualificazione del verde pubblico attraverso percorsi di sussidiarietà e 

partecipazione

Assessore : Zivieri, Savini, Bandini

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.13.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

realizzazione interventi di riqualificazione 

parco S. Francesco entro il 2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.1.1.13.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Redazione studi di fattibilità o progetti 

preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il 

Parxco Azzurro ed il Parco Bucci entro il 2014 

(si/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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4.2

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche per la mobilità

Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Lo sviluppo della città e la sua espansione territoriale sono stati supportati da importanti interventi, quali i 

sottopassi ferroviari e le nuove rotatorie. Nonostante ciò va evidenziato che il flusso di traffico continua a 

presentare diverse problematiche, così come le diverse necessità, non facilmente conciliabili ,riguardanti la 

sosta e i parcheggi. Le misure introdotte col nuovo piano per la sosta, l'introduzione della navetta elettrica di 

collegamento fra parcheggio scambiatore e centro storico, la promozione dell'uso della bicicletta vanno nella 

direzione auspicata dall'Amministrazione comunale di una mobilità sostenibile, in grado di diminuire 

significativamente gli impatti ambientali.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1 4.2 PNSS - Azioni di contrasto agli incidenti stradali € 755.000,00 € 755.000,00

1 4.2 Parcheggio area ex scalo merci € 100.000,00 € 100.000,00

1 4.2 Consolidamento ponte Chiusa di Errano € 320.000,00

1 4.2 Manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie € 50.000,00 € 500.000,00 € 50.000,00

7 4.2 Pista ciclabile Borgo Tuliero € 180.000,00 € 303.715,00 € 180.000,00

1 4.2 Completamento itinerari ciclo-pedonali -via 

Canal Grande

€ 410.000,00 € 410.000,00

7 4.2 Contributi manutenzione strade vicinali € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

1 4.2 Servizio manutenzione contratto aperto per 

lavori di manutenzione

€ 500.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00

1 4.2 Manutenzione straordinaria ai marciapiedi € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

1 4.2 Fermate autobus - zona urbana e forese € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

1 4.2 Circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica 

e protezioni

€ 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

1 4.2 Circonvallazione muro di sostegno € 140.000,00 € 140.000,00

1 4.2 Consolidamento spalle ponte via Monte Coralli € 40.000,00 € 40.000,00
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Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Piano di azione ambientale 2011-2013 per un futuro sostenibile; Accordo di programma per la 

qualità dell'aria 2012-2015

4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.2.1.02

Qualificare ulteriormente e sviluppare la rete di piste ciclabili urbane ed extraurbane, privilegiando 

l’interconnessione funzionale dei tratti esistenti e cercando la loro distinzione rispetto a marciapiedi e 

zone solo pedonali. Si intende nel 2014:

- procedere al completamento della pista ciclopedonale via Ravegnana - via Mattarello;

- stanziare i fondi per progetto complessivo di 765.000 euro che comprende la realizzazione di varie piste 

ciclabili (via Testi-via Fornarina);

-avviare i lavori per la pista ciclabile di via CanalGrande

- progettazione preliminare per stralci pista ciclabile Borgo Tuliero.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione della pista ciclopedonale  via 

Ravegnana - via Mattarello entro il 

31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.02.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

redazione progetto definitivo PNSS 

comprendente pista Testi-Fornarina entro 

31/8/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.02.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

redazione progetto definitivo percorso 

ciclopedonale via Canalgrande entro 

31/8/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.02.d

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

redazione progetto preliminare pista da 

Faenza a Borgotuliero entro 31/12/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.2.1.03

Promuovere azioni per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, in particolare prevedendo 

l'installazione di sistemi di autoprotezione delle bici nei parcheggi scambiatori e promuovendo la 

diffusione di metodologie per l'identificazione delle biciclette e per scoraggiare i furti.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli

sì

2014 2015 2016

 anche in collaborazione con eserecenti ed associazioni di settore.note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.03.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Analisi e promozione dei sistemi di 

autoprotezione più diffusi. entro l'anno (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.2.1.04

Potenziare, promuovere e valorizzare e sostenere  le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità 

pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto “Piedibus”.

Assessore : Isola,Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli, Cipriani

5 7 10

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Linee del Piedibus attivate (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.2.1.08

Favorire la realizzazione del nuovo scalo merci, da parte di soggetti privati.

Assessore : Minzoni, Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini, Cipriani

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.08.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Elaborazione del cronoprogramma del nuovo 

scalo merci entro il 30/04/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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4.3

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche di sviluppo economico

Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

L'attuale fase di crisi economica impone di ripensare il progetto di sviluppo del territorio. Un progetto di 

medio/lungo periodo basato su un punto fondamentale, quello di rendere appetibile il nostro territorio, 

facilitando ed agevolando la nascita di nuove attività. La responsabilità di un’Amministrazione comunale è 

proprio questa: programmare ed adottare un modello di sviluppo economico e sociale del territorio che 

guardi al futuro, nella consapevolezza che il lavoro è alla base della coesione sociale di una comunità.

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1 4.3 Centro fieristico - manutenzione straordinaria € 800.000,00 € 800.000,00

1 4.3 Centro fieristico - manutenzioni diverse € 140.000,00 € 20.000,00 € 140.000,00

1 4.3 Incubatore - interventi vari € 50.000,00 € 50.000,00

7 4.3 Incubatore - integrazione impianti contributo 

c impianti

€ 23.535,00 € 23.535,00

7 4.3 Immobile Università -Intervento Centuria € 9.500,00 € 9.500,00

Piano Territoriale di Coordinamento Regionale e Patto sulla qualità dello sviluppo (in particolare 

nei temi: obiettivi di sistema, marketing territoriale, sistema delle PMI, settore agroalimentare, 

sistema turistico e commerciale, politiche formative e politiche del lavoro).

POR FESR 2007 - 2013 Asse 1.

Indirizzi della L.R. 4/2010. 

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP).
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4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.3.1.01

Sostenere l'attività dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzie ammissibili ai finanziamenti pubblici per 

il sostegno al tessuto imprenditoriale del territorio faentino

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

1.450.000 1.450.000 1.450.000

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Codice indicatore: 4.3.1.01.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Importo investimenti agevolati in conto 

interessi per le imprese faentine grazie al 

contributo dell'AC (valore totale in Euro)

Descrizione:

Valori attesi:

215 215 215

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Codice indicatore: 4.3.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Imprese faentine beneficiarie  di supporto 

grazie  al contributo da parte dell'AC (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.3.1.02

Sostenere la realizzazione del nuovo scalo merci, svolgendo un ruolo di stimolo e coordinamento tra i 

soggetti coinvolti a partire dal Gruppo Ferrovie dello Stato, dal concessionario dell'area destinata a scalo 

(CTF) e dai soggetti istituzionali e privati competenti e interessati all'attivazione dell'infrastruttura, sia 

intenramente, che esternalemtne al Comune di Faenza e al territorio locale.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.3.1.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Iniziative di coordinamento e di verifica 

periodica dello stato di avanzamento

Descrizione:

Valori attesi:

4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.3.1.04

Promuovere progetti per nuove iniziative imprenditoriali, avvalendosi della collaborazione degli strumenti 

di sviluppo già esistenti (Incubatore d’impresa, Centuria Agenzia Soc Cons a r.l., eccetera)

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

30 30 30

2014 2015 2016

Il valore si stima costantenote previs. 2014:

Codice indicatore: 4.3.1.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. Imprese entrate nell'anno / N. Imprese 

presenti nell'incubatore (%)

Descrizione:

Valori attesi:
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4 4 4

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Codice indicatore: 4.3.1.04.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero enti con i quali vengono attivate 

collaborazioni finalizzate alla promozione dei 

progetti imprenditoriali attraverso accordi, 

convenzioni e progetti comuni

Descrizione:

Valori attesi:

12 12 12

2014 2015 2016

Ildato e previsto stabilenote previs. 2014:

Codice indicatore: 4.3.1.04.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Eventi e manifestazioni promosse finalizzate 

alla promozione dei progetti imprenditoriali 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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4.4

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche agricole – ambiente – “green economy” e 

risparmio energetico

Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Un’autentica cultura ambientale deve partire da una radicale lotta agli sprechi di risorse territoriali ed 

energetiche, e deve costituire la coscienza diffusa del vivere in sobrietà. Occorre pertanto dare priorità a 

progetti che diffondano capillarmente l’utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo. L’agricoltura del nostro 

territorio, così specializzata, è un settore economico ancora in grado di competere e di dare sbocchi 

occupazionali ed imprenditoriali e va concretamente sostenuta.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

1 4.4 Riqualificazione impianti termoidraulici € 18.000,00 € 20.000,00 € 18.000,00

1 4.4 Fabbricati comunali- Interventi di bonifiche 

ambientali

€ 30.000,00 € 30.000,00

1 4.4 Via Prosciutta - estensione rete acquedotto € 11.306,00 € 11.306,00

1 4.4 Reda -estensione rete acquedotto -2° e 

3°stralcio      

€ 125.440,00 € 125.440,00

1 4.4 Viali cittadini -manutenzione straordinaria € 120.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00

1 4.4 Riqualificazioni ambientali finanziati con 

attività estrattive

€ 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00

7 4.4 Attività estrattive - quota provinciale € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00

1 4.4 Verifica stabilità alberature € 20.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00

1 4.4 Ripristini ambientali € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

1 4.4 Aree verdi -verifiche di sicurezza e 

sostituzione giochi 

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

1 4.4 Manutenzione straordinaria giardini € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

1 4.4 Intervento di messa in sicurezza su area 

pubblica

€ 300.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00

1 4.4 Parco via Calamelli € 10.000,00 € 10.000,00

5 4.4 Acquisto attrezzature ed automezzi - Servizio 

ambiente

€ 100.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00

1 4.4 Completamento allarme magazzino giardini € 22.000,00 € 22.000,00

1 4.4 Errano - Impianto idroelettrico Fiume Lamone € 20.000,00 € 20.000,00

1 4.4 Immobili a Tebano - bonifica amianto € 80.000,00
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Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Piano regionale di Sviluppo Rurale e Piano provinciale di attuazione (Programma Rurale Integrato 

Provinciale o PRIP).

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP).

4.4.1 Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.4.1.04

Fornire sostegno al gruppo di lavoro sul RUE con una particolare prospettiva verso l'impresa agricola

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.1.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Approvazione del RUE entro il 31/12/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

4.4.2 Promuovere il risparmio energetico.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.4.2.01

Dare priorità a quei progetti che diffondano capillarmente l’utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo, 

anche nell'ambito delle attività ricomprese nel PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile).

Implementare nuovi pannelli fotovoltaici in edifici pubblici (es. scuole medie Strocchi)

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani

sì

2014 2015 2016

2014: edizione rivedutanote previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.2.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Approvazione del PAES entro il 31/10/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.2.01.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Individuazione degli stakehonders entro il 

31/07/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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sì sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.2.01.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Coinvolgimento stakeolders per gli anni 

successivi entro il 31/10/2015 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

4.4.2 Promuovere il risparmio energetico.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.4.2.02

Pensare, per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, a un piano d'azione 

che possa essere applicato al più presto dagli enti pubblici e dai privati, tale da incentivare ulteriormente 

la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, puntando sulla generazione 

diffusa e non solo concentrata.

IL piano confluisce da una parte nel RUE e dell'altra parte nel PAES

Assessore : Savini, Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani

1 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.2.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Impianti fotovoltaici installati l'anno presso gli 

edifici scolastici (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.2.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Impianti di cogenerazione installati l'anno (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4.4.2 Promuovere il risparmio energetico.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.4.2.03

Promuovere ulteriormente il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili per la climatizzazione e 

l’illuminazione degli edifici pubblici e privati, rivedendo nel regolamento edilizio comunale quelle norme 

che limitano l’installazione di impianti per la produzione di energia.

Assessore : Mammini,Savini,Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Nonni

sì

2014 2015 2016

Adozione del RUEnote previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.2.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Adozione del Regolamento edilizio comunale 

per la revisione della disciplina in materia di 

risparmio energetico e impiego fonti 

rinnovabili entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.4.3.03

Realizzare progetti di educazione prevalentemente in ambito scolastico per la diffusione di una cultura 

della responsabilità dei consumi e della sobrietà.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini
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sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.3.03.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione progetto entro il 31/12/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.4.3.04

Estendere la raccolta differenziata porta a porta in alcune aree strategiche del territorio (area industriale, 

con partricolare focalizzazione nella zona denominata "punta di San Silvestro" e ampliamento nel forese), 

nella prospettiva di medio/lungo periodo di attivare tale servizio sulla gran parte, se non sulla totalità, del 

terriotorio comunale.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

1 1 1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.3.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Nuove aree servite dalla raccolta PaP (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.4.3.05

Sostenere iniziative finalizzate alla promozione e diffusione della cultura del riuso, con l'obiettivo di ridurre 

le quantità di rifiuti prodotte dal territorio, evidenziando anche i positivi valori educativi, sociali ed 

economici che tale cultura può apportare per la crescita della città sotto tali punti di vista. In prima istanza 

si sosterranno inziative già operanti a Faenza, come Rikea e Repair Cafè che possono essere considerate 

esemplificative degli intenti del presente obiettivo con l'aspettativa di ampliamento ad un più ampio 

panorama di soggetti, nei limiti delle finalità di cui sopra e delle risorse disponibili.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

1 1 1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.3.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Sostegno iniziative per la vendita di beni con 

materiale riciclato (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

1 1 1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.3.05.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative di riuso sostenute

Descrizione:

Valori attesi:

4.4.4 Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 4.4.4.02

Efficientamento del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Faenza

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani
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sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.4.4.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Redazione di una indagine per il 

riposizionamento e gestione della centralina 

di monitoraggio nel Parco Bucci entro il 

31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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5.1

Per un'Amministrazione comunale efficiente

Politiche organizzative dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.: 5

Programma n.:

-

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

La struttura organizzativa del Comune deve rispondere a criteri di efficienza e sobrietà. Vanno eliminati 

sprechi attraverso il taglio di spese di ridotta utilità per il territorio, e razionalizzando i costi, attraverso attenti 

e continui controlli di gestione. In materia di semplificazione amministrativa e di efficacia dei servizi ai cittadini 

esistono margini di graduale miglioramento .

Si rimanda alla vigente pianta organica.

Int. Prog. Descrizione investimento 2014 2015 2016

5 5.1 Acquisto attrezzature e software informatico € 167.000,00 € 100.000,00 € 167.000,00

5 5.1 Acquisto attrezzature e arredi per servizi 

comunali

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

7 5.1 Progetto regionale riuso e accordi attuativi € 70.000,00 € 70.000,00

CN-ER, Accordo attuativo per il riuso e DOCarea, Convenzione provinciale per il sistema a rete, 

Accordo attuativo territorio e fiscalità. Accordo attuativo provinciale per le funzioni di protocollo 

e documentale. Contratti con Lepida: Payer, Federa, ICAR.

CN-ER: piani regionali di riuso e Accordo attuativo Rilander.

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.03

Arginet, supporto legale a faenza capofila argillà. Supporto consulenziale e legale al team di progetto  per 

la realizzazione del progetto europeo "arginet" di cui il Comune di Faenza è capofila.Affida,ento dei servizi 

relativi agli stand e alle varie attività organizzative della manifestazione internazionale

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini
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sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Impostazione delle procedure di affidamento 

e consulenza sui capitolati e contratti nei 

tempi prescritti dal progetto entro il 

30/08/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.05

Applicare le misure contenute nel  "Piano anticorruzione" sviluppando i processi e progetti diretti alla 

trasparenza ed alla legalità.Progettazione di un sistema di monitoraggio delle istanze di accesso agli 

atti.Adozione di un sistema di monitoraggio dei tempi di rilascio delle concessioni delle sale.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attuazione del "Piano anticorruzione" entro il 

31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.05.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Effettuato sistema di monitoraggio delle 

istanze di accesso agli atti entro 31.12.2014

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

entro 31.12.14note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.05.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Effettuato  monitoraggio tempi rilascio 

concessioni sale comunali

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.06

Attivazione del  servizio di giustizia di prossimità sul territorio (giudice di pace) in caso di approvazione 

dell'istanza da parte del Ministero. Utilizzo della mediazione come risoluzione preventiva/composizione 

alternativa dei conflitti.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.06.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attivazione dell'ufficio G.d.P. entro il 

31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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100 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.06.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Pareri richiesti / pareri espressi  in materia di 

mediazione (%)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.07

Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico.Istituzione di un sistema di raccolta dei contratti stipulati 

attraverso il mercato elettronico e adesioni Consip e intercent.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.07.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Trasmissione alla Giunta Comunale del 

progetto del sistema di raccolta dei contratti 

elettronici e adesioni Consip entro il 

31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.09

Servizi dell’anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze), 

armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

160 200 200

2014 2015 2016

L'indicatore verrà fornito qualora il servizio regionale al quale si è aderito effettuerà tale rendicontazione. Non è 

prevedibile un target
note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.09.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Servizi on-line rilasciati:  consultazioni 

effettuate  (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

n.p. n.p. n.p.

2014 2015 2016

Non è prevedibile un targetnote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.09.c

Tipo: 3 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Grado di copertura di rilascio Istanze on line: 

N. Istanze on line rilasciate / N. Totale Istanze 

rilasciate (%)

Descrizione:

Valori attesi:

n.p. n.p. n.p.

2014 2015 2016

Non è prevedibile un targetnote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.09.b

Tipo: 3 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Servizi on-line rilasciati: Istanze on-line 

ricevute (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.11

Migliorare ulteriormente il sito web del Comune, in un quadro d’innovazione comunicativa.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

1.725.000 1.750.000 1.800.000

2014 2015 2016

2014: 1.500.000 del sito principale e 225.000 dei siti secondarinote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.11.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di pagine annualmente visualizzate 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2,00 2,20 2,30

2014 2015 2016

2013: 441.140/224.037= 1,97note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.11.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. totale di visite annuali / N. visitatori unici 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

510.000 520.000 530.000

2014 2015 2016

Contatore sito primario + stima 15% dei siti secondarinote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.11.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N totale annuale visite ai siti istituzionali

Descrizione:

Valori attesi:

6.700 6.750 6.800

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.11.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di pagine presenti sul sito al 31.12 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.14

Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull’esecuzione delle opere pubbliche: attivare la 

validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno da 

organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i 

finanziamenti previsti).

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.14.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Redazione "manuale del processo di 

validazione interno" entro il 31/12/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.15

Valorizzare le professionalità interne, da preferire rispetto alle consulenze esterne, anche attraverso i 

team di progetto.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

39 39 39

2014 2015 2016

Data la variabilità della necessità di ricorrere a gruppi di lavoro interni si tiene il valore del 2012 quale target del 

processo. I gruppi oerano per più anni
note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.15.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Numero di gruppi di lavoro operanti (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

20 20 20

2014 2015 2016

Per prodotto si intende un elaborato o una proposta attuativa elaborata dal grupponote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.15.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Numero di prodotti resi (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.16

Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su:

- estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali;

- attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community 

Network Emilia Romagna"; 

- evoluzione tecnologica sistemistica;

- URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna 

Faentina;

- URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione 

dell'istruttoria volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento 

all'ambito delle funzioni fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

100

2014 2015 2016

2013: 100/100_Individuare almeno un indicatore per attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli 

accordi attuativi della "Community Network Emilia Romagna".
note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.16.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di attuazione dei progetti regionali a 

riuso (Rilander) (%)

Descrizione:

Valori attesi:

33,33 100

2014 2015 2016

2013: 1/3_2014: 3/3_Attualmente è in programmazione l'unificazione dei servizi di contabilità finanziaria-economica-

analitica, di contabilità del personale e per la gestione del documentale, per un totale di tre macro aree da realizzare in 

tempi differenti, comunque entro il 31-12-2014.

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.16.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Grado di attivazione di applicativi unici in 

ambito Unione: N. servizi attivati/N. servizi 

previsti (%)

Descrizione:

Valori attesi:
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5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.19

Sviluppare interventi di formazione permanente del personale, sulla base di un piano formativo condiviso 

e coerente con le risorse economiche stanziate.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

80 20 n.p.

2014 2015 2016

L'attuale previsione di bilancio costituisce una crioticità nell'attivazione del piano.note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.19.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

Grado di formazione del personale nell'anno: 

N. processi formativi attivati / su 

programmazione biennale (%)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.22

Aumentare l'accountability e l'efficienza dell'ente tramite il completamento del popolamento dell'albero 

della perfomrance con i dati consuntivi che, per la prima volta, concludono il ciclo di valutazione della 

performance dell'ente.

Il miglioramento dell'accountability avviene con la fse di rendicontazione che fa emergere il livello di 

raggiungimento dei singoli obiettivi e degli indicatori connessi.

Il miglioramento dell'efficienza avviene con il rispetto dei tempi previsti per la fase di rendicontazione che 

è supportata e resa più semplice dall'uso dello strumento.

Assessore : Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Randi

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.22.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Completamento della fase di rendicontazione 

di PGS e  RPP entro i termini per 

l'approvazione del Rendiconto (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.26

_ Piena attuazione della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità – “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 

donne nelle amministrazioni pubbliche”

Assessore : Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.26.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Indicatore non pervenuto

Descrizione:

Valori attesi:
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5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.27

_ Supportare e consolidare l’operatività del Comitato Unico di Garanzia anche attraverso la 

formalizzazione di procedure di confronto Amministrazione/CUG e favorire la diffusione nell’Ente della 

cultura di genere, delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni. Individuazione, divulgazione e 

coordinamento di procedure per il sostegno ai lavoratori a fronte di segnalazioni inerenti tematiche di 

parità, pari opportunità e discriminazioni (Sportello d’Ascolto).

Assessore : Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.27.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Indicatore non pervenuto

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.28

_ Programmare e realizzare, con il Piano di Azioni Positive, buone pratiche, in particolare nei campi della 

formazione, dei diritti, della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, delle discriminazioni e delle 

molestie, della mobilità ed accessibilità e della comunicazione, attraverso l’approfondimento analitico, 

studi di fattibilità e realizzazione sperimentale di interventi specifici, con una particolare attenzione al 

Benessere dei lavoratori.

Assessore : Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.28.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Indicatore non pervenuto

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.29

Piano 2014_2016 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza, ex art. 2 

commi 594 e seguenti, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Assessore : Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigente Randi

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.29.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Adozione del Piano entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

10.000

2014 2015 2016

Spesa dell'anno 2014 - Spesa dell'anno 2013 per la telefonianote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.29.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

Risparmio sulle spese di telefonia (€)

Descrizione:

Valori attesi:
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5.1.2 Accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati per realizzare i progetti 

strategici del Comune di Faenza e della Romagna Faentina

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.2.02

Ricerca di finanziamenti comunitari,  nazionali e  regionali per progetti strategici.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

5 5 5

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.2.02.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di tavoli/associazioni/enti a cui 

aderiscono il Comune di Faenza e l'Unione 

della Romagna Faentina

Descrizione:

Valori attesi:

2 2 2

2014 2015 2016

Si considerano solo i progetti che nell'anno di riferimento hanno ricevuto la comunicazione ufficiale dal soggetto 

erogatore
note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.2.02.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero progetti ammessi al finanziamento 

(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4 4 4

2014 2015 2016

Si intendono solo i progetti effettivamente presentati  al soggetto erogatorenote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.2.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero progetti elaborati e presentati per 

ottenere finanziamenti (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

4 4 4

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.2.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Numero settori dell'Amministrazione 

attivi/partecipi all'elaborazione dei progetti

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.3 Porre attenzione alla semplificazione amministrativa, in particolare per i procedimenti rivolti alle 

imprese.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.3.01

Consolidare lo sportello unico per le attività produttive presso il quale dovranno essere presentate tutte le 

pratiche, sia edilizie sia inerenti alle attività produttive che curi l'ottenimento, in tempi certi e in via 

amministrativa interna, di tutti i necessari permessi e nulla-osta.Questa continua azione di 

consolidamento del Suap si deve associare alla altrettanto strategica azione di "conferimento" all'Unione 

della Romagna Faentina dello sportello unico telematico delle attività produttive.

Assessore : Mammini,Minzoni

Previsione iniziale:

Dirigente Facchini

30 40 50

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.3.01.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Percentuale delle pratiche presentate al suap 

"on line" (tramite people o PEC) rispetto a 

quelle presentate al suap in modalità cartacea 

(%)

Descrizione:

Valori attesi:
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40 45 50

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.3.01.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Percentuale dei proc. Suap da rendere 

"telematici" rispetto a quelli con l'inoltro in 

modalità cartacea (%)

Descrizione:

Valori attesi:

55 55 55

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.3.01.a

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Tempi medi di conclusione dei procedimenti 

per realizzazione o modificazione degli 

impianti produttivi di beni e servizi (N. gg)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.4 Garanzia della legalità e legittimità dell'azione amministrativa e massima riduzione delle 

occasioni di lite tra i cittadini e P.A.

Discende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.4.01

Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della 

consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le 

consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune 

e della normativa legale. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle 

procedure d'appalto.Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato con 

particolare riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo della disabilità. Conseguire 

la massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica Amministrazione con applicazione del 

principio del contraddittorio all'azione amministrativa e delle tecniche di risoluzione alternativa delle liti e 

provvedere di norma dall'interno anche per il Contenzioso.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini

100 100 100

2014 2015 2016

2012: 100% in 38 giorni_2013: 100% in 35 giorni_ 2014: 100% in 28 giorni_2015: 100% in 25 giorninote previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.4.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Pareri resi/pareri richiesti = 100% in x giorni 

(%)

Descrizione:

Valori attesi:

3

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.4.01.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Affidamenti in applicazione del regolamento 

per le coop. sociali tipo B (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

sì sì sì

2014 2015 2016

2012: 19 contenziosi

2013: < 18
note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.4.01.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di contenziosi passivi nell'anno 

inferiore a 18 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.4.01.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Rapporto nr. capitolati richiesti/capitolati 

redatti (%)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna FaentinaDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.01

URF_Realizzare una prima sede dell'Unione a Faenza recuperando spazi inutilizzati

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Cipriani

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione interventi entro 2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna FaentinaDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.02

URF - Unione della Romagna Faentina: revisione dei procedimenti interni in un'ottica di 

dematerializzazione, con riferimento in particolare allo sviluppo degli applicativi in ambito dell'Unione 

della Romagna faentina e all'albo pretorio. Nel corso del 2014 verranno attivo il nuovo applicativo per la 

gestione del protocollo e degli atti amministrativi per tutti gli enti dell'Unione. Nell'ambito dellUnione nel 

2014 verrà attivato il progetto FlowER completando l'analisi dei procedimenti individuati per la 

dematerializzazione entro l'anno.Identificazione dei flussi di determine e delibere per l'implementazione 

del software

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli,Bellini

sì

2014 2015 2016

Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.02.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Adozione di strumenti informatici per la 

gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-

line e degli atti amministrativi (delibere-

determine) entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.02.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Attivazione degli  strumenti informatici per la 

gestione del protocollo informatico, dell'albo 

pretorio on-line e degli atti amministrativi 

(delibere-determine) entro il 31/12/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.02.d

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Reingenierizzazione dei flussi degli atti 

amministrativi per digitalizzazione determine 

e delibere

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Adesione come Unione della Romagna 

faentina al progetto regionale Flower entro il 

30/06/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.02.e

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Adesione al progetto reg. Flower entro il 

30.06.2014

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna FaentinaDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.03

URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere, progettare ed intraprendere azioni finalizzate alla 

costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti, nel contesto definito dalla funzione già 

conferita e dai programmi annuali già approvati.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Ravaioli

14,89 14,89 14,89

2014 2015 2016

2014,2015,2016: 3.500/23.500note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attivazione Ufficio unico Verbali per tutti i 

comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per 

conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti 

(Faenza + altri Comuni) (%)

Descrizione:

Valori attesi:

600 600 600

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.03.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attivazione Servizi Congiunti tra le Polizie 

Municipali dell'Unione Romagna Faentina: 

Servizi (intero turno) / anno (N.)

Descrizione:

Valori attesi:
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5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna FaentinaDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.04

URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative all'Unione 

dei Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione  appaltante unica, e rendere 

omogenee le norme regolamentari e le procedure.Dare applicazione alla convenzione riguardante archivio 

e protocollo attraverso la unificazione dei manuali d'uso presso i 7 enti.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini

sì sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.04.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

Omogenizzazione schema delle norme 

regolamentari uniche per gli  enti e delle 

procedure contrattuali entro il 31/12/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.04.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Unificazione dei manuali d'uso protocollo 

degli  enti entro il 31.12.2014

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Operatività a regime della Stazione Unica 

Appaltante entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna FaentinaDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.05

URF - Predisposizione di studi di fattibilità e atti amministrativi tesi a conferire in unione i servizi al 

personale di natura non contabile

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Cavalli

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Predisposizione di bozza di convenzione per il 

Comune di Solarolo entro il 30/11/2013 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna FaentinaDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.06

Arrivare nel triennio 2013-2015 alla pubblicazione con modalità omogenee tra i Comuni dell'Unione della 

Romagna Faentina all'albo pretorio on line. I sei Comuni coinvolti cercheranno modalità omogenee di 

pubblicazione anche, se possibile, in base alla migliore funzionalità dell'applicativo in uso presso i Comuni 

dell'Unione. Per il 2014 omogeneizzare per tutti i comuni le mdoalità di pubblicazione, arrivare a un 

manuale d'uso unitario. Si prevede inoltre, per il 2014 la digitalizzazione delle determine oltre 

all'espletamento delle attività preparatorie per la digitalizzazione delle delibere da conseguire nel 2015.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini

4 7 0

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Comuni dell'Unione della Romagna faentina 

con modalità omogenee di pubblicazione 

dell'Albo pretorio (Totale Comuni: N.6) (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna FaentinaDiscende dall'obiettivo del PG S:

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.07

Attuazione progressiva dell'attuazione del parer, in relazione agli sviluppi del parer stesso, governati 

principalmente dalla regione.Effettuazione della formazione tramite progetto flower nell'ambito della 

Unione della Romagna Faentina,circa la piattaforma docER per lo scarico documentale al PaRer per la 

conservazione dei documenti digitali.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dirigente Bellini, Cavalli

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.07.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Disciplinare tecnico per il servizio di 

conservazione sostitutiva entro il 31/12/2014 

(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:
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Allegato 3 

Obiettivi e indicatori del Piano Esecutivo di Gestione 
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01.0.001

Tassinari

contrattiCentro di costo:

Responsabile:

___

Bellini, NonniDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.05.001

Consulenza giuridico amministrativa in materia di procedimento sanzionatorio con acquisizioni di aree e 
demolizioni d’ufficio di opere edilizie abusive.

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.05.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rilascio di tutte le consulenze richieste (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.06.001

Formazione generale del personale comunale sulla trasparenza tramite autoformazione interna per 
l’approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni. In particolare verranno sviluppati i temi della 
trasparenza e della motivazione degli atti amministrativi.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.06.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. 1 giornata formativa entro il 31/12/14  (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.07.001

Redazione bozza del nuovo regolamento di polizia mortuaria. Revisione giuridica della bozza da parte del 
Settore Legale.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.07.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Revisione giuridica della bozza (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.10.006

Organizzazione Giornata della Trasparenza

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.006.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione di N. 1 giornata sulla trasparenza per i cittadini entro 
il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.05.001

Consulenza legale amministrativa in materia urbanistica. Procedura e normativa Regolamento Urbanistico 
Edilizio. Convenzioni e accordi

Assessore: Mammini,Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.05.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Assistenza stesura e stipula di convenzioni urbanistiche (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.05.001

Pubblicazione dei dati e delle informazioni post-gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.05.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pubblicazione di tutti i dati previsti (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.07.002

Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico.Istituzione di un sistema di raccolta dei contratti stipulati 
attraverso il mercato elettronico e adesioni Consip e intercent.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.07.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Trasmissione alla Giunta Comunale del progetto del sistema di 
raccolta dei contratti elettronici e adesioni Consip entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.04.001

Attuazione della convenzione per la costituzione della stazione appaltante per la Romagna Faentina. 
Predisposizione atti ed espletamento delle gare in conformità ai programmi previsti dagli enti aderenti.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Operatività a regime entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione bozza di regolamento unico (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.001.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Espletate tutte le gare richieste (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.002

Attività tipiche del Servizio Contratti

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Contratti: consulenza preventiva e gestione
a) Ricerca e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali e della giurisprudenza inerenti le procedure di gara e di 
aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, concernenti l’attività contrattuale del Comune e la compravendita di immobili 
ed in generale sulla normativa contrattualistica e del notariato, ivi compresa la normativa fiscale.
b) Ricerca e studio delle determinazioni adottate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici nella materia dei contratti.
c) Attività svolta per supportare l’Amministrazione Comunale nel settore contrattualistico, per la predisposizione di schemi contrattuali 
e la stesura dei contratti nel campo delle opere pubbliche, forniture, prestazioni di servizi e convenzioni varie, nonchè di 
compravendita di immobili; partecipazione ad incontri e riunioni, anche a livello intersettoriale, nonché consulenze ad altri servizi 
comunali.
d) Attività contrattualistica: redazione del testo contrattuale approvato dall’Amministrazione Comunale e sua collazione, 
predisposizione degli allegati al contratto, verifica della normativa fiscale (bollo, registrazione) applicabile ad ogni contratto nonché 
fissazione della data di stipulazione del contratto.
e) Attività connesse e conseguenti alla stipula dei contratti: formazione del fascicolo, comunicazioni alle parti contraenti concernenti le 
modalità di stipulazione del contratto e richiesta deposito cauzionale e delle eventuali coperture assicurative e cauzioni; conteggio 
delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, repertoriazione dei contratti, predisposizione atti per registrazione presso l'Agenzia 
delle Entrate, registrazione telematica dei contratti di locazione, predisposizione nota di trascrizione e trascrizione presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari, controllo delle cauzioni e delle polizze assicurative da prestarsi, verifica del pagamento delle 
spese contrattuali e dei diritti di segreteria, apposizione dei bolli sui contratti sottoscritti, trasmissione di copia dei contratti stipulati 
alla parte contraente ed ai servizi interessati e trasmissione del fascicolo all’Archivio Generale del Comune.
f) Trasmissione per via telematica dei dati concernenti i contratti conclusi mediante scrittura privata da inviare all’Anagrafe Tributaria ai 
sensi del D.M. 65/94 come modificato dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 18.3.99.
g) Redazione di atti inerenti il collaudo di opere di urbanizzazione primaria e cessione gratuita di aree ai sensi della normativa 
urbanistica e supporto al Notaio per la successiva stipulazione.
h) Autorizzazione alla cessione di alloggi PEEP e la rinuncia al diritto di prelazione.
i) Collaborazione e assistenza Settore Territorio per atti di trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà per alloggi in aree 
PEEP, applicazione delle disposizioni L. 448/98 concernenti alloggi in aree PEEP ceduti in proprietà e predisposizione attività diretta alla 
stipulazione degli atti notarili conseguenti.
j) Redazione determinazioni di aggiudicazione, di nomina e incarico a notai per la rogitazione di contratti di natura immobiliare, nonché 
assistenza e supporto per la successiva stipulazione.
k) Gestione procedimenti relativi alle verifiche richieste dalla Guardia di Finanza concernente gli accertamenti urgenti ai sensi della 
legge 159/2011: raccolta dell’esito delle verifiche effettuate dai vari servizi comunali e trasmissione degli esiti alla Guardia di Finanza, 
nonché raccolta e trasmissione semestrale alla Prefettura dei dati relativi alle verifiche antimafia eseguite nel Comune.

Gestione gare
a) Gestione centralizzata delle procedure di espletamento delle varie tipologie di gare d’appalto per forniture di beni, servizi, 
opere/lavori pubblici e prestazioni manutentive, con predisposizione dei verbali relativi, pubblicazione esiti di gara, richieste alle 
Amministrazioni competenti ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti e concernenti i requisiti di partecipazione, 
redazione delle determinazioni di aggiudicazione e gestione procedure di accesso agli atti, nonché trasmissione ai servizi competenti 
dei dati necessari per le comunicazioni previste dalla legge da inviare all’Osservatorio dei Contratti Pubblici.
b) Attività connesse e conseguenti l’espletamento di gare: comunicazioni alle ditte (aggiudicatarie ed altri partecipanti anche ai sensi 
del D.Lgs. n. 53/2010), pubblicazioni (Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale, quotidiani, sito internet comunale, SITAR, 
ecc.) dell’esito delle gare; comunicazioni normativamente previste alla Prefettura, ecc., predisposizione pratiche “antimafia” e G.A.P., 
ecc.
c) Assistenza e collaborazione, in caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa, alle commissioni costituite per la 
valutazione delle stesse.
d) Cura della pubblicazione di gare per alienazioni beni immobili comunali, espletamento della gara, redazione di verbali e atti di 
aggiudicazione, controlli e comunicazioni di legge e supporto al notaio nella successiva fase di stipulazione.

Consulenza
a) Attività di consulenza resa ad altri servizi in materia di contratti in genere e di rapporti di natura immobiliare o per la risoluzione di 
problematiche civilistiche, condominiali e patrimoniali concernenti beni comunali, ivi compresi beni demaniali o patrimoniali 
indisponibili.
b) Attività di consulenza legale amministrativa resa ad altri servizi in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi.
c) Consulenza al Settore Territorio per problematiche di tipo edilizio e per convenzioni urbanistiche.
d) Consulenza al Settore Sviluppo Economico e Polizia Municipale per problematiche relative alle sanzioni amministrative.

Contenzioso del lavoro
a) Costituzione nel giudizio di primo grado nel contenzioso del lavoro e attività difensiva.

Rapporti con il pubblico
a) Comprende le attività svolte da parte dell’ufficio al fine di fornire al pubblico ed ai cittadini le informazioni e delucidazioni richieste e 
necessarie, sia preventive che conseguenti, per addivenire alle stipulazioni degli atti e dei contratti, nonché per la partecipazione alle 
gare per l’alienazione di immobili.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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b) Rapporti nelle sedi formali di gara per la scelta dei contraenti."

36

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. pareri legali espressi

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Contratti deliberati/N. Contratti stipulati (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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01.2.001

Garavini

archivioCentro di costo:

Responsabile:

___

Nonni, Bellini, FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.05.004

Consulenza archivistica in merito alla protocollazione, alla classificazione e digitalizzazione degli atti e 
documenti facenti parte del flusso procedimentale con obiettivo  della digitalizzazione delle  pratiche edilizie 
anche in ambito flower

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.05.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Consulenza effettuata con la partecipazione ad incontri in n. > di 2

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.08.001

Consulenza e collaborazione nella progettazione del nuovo Archivio Comunale. La collaborazione viene svolta 
su un duplice livello: dal punto di vista normativo e di contenuti con riferimento all'accordo urbanistico con i 
privati che dovranno portare alla cessione al Comune di un'area sulla quale verrà realizzato il nuovo archivio 
comunale e dal punto di visto  dell'organizzazione dell'archivio per quanto concerne le strutture che dovranno 
contenere la documentazione d'archivio, la strumentazione tecnica e gli arredi.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.08.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Formulazione obbligazioni riguardanti l'archivio per la bozza 
dell'accordo urbanistico entro 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.08.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Referto tecnico per scelta  caratteristiche tecnico archivistiche 
degli arredi e attrezzature archivio

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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Codice obiettivo: 2.2.1.10.003

Organizzazione per quanto concerne il Servizio Archivio della giornata della trasparenza con apertura 
dell'Ufficio al pubblico interessato.Si è provveduto, con i collaboratori, ad ordinare documenti e fascicoli  ed 
collaborare per riuscire a dare un'efficiente risposta agli utenti interessati alla visita.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Puntuale organizzazione interna dell'evento entro 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.05.004

Realizzazione progetto di monitoraggio  dei dati  concernenti le richieste di accesso agli atti di cui alla L. 
241/90 e sme i attraverso un'analisi delle domande di accesso pervenute e conservate nel protocollo 
informatico

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.05.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione progetto di monitoraggio entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.29.001

Ulteriore propulsione all'utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunciazioni con enti, imprese e 
professionisti come disciplinato dalle norme, questo per diminuire i costi e tempi delle spedizioni tradizionali 
di corrispondenza

Assessore: Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.29.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

n. documenti spediti tramite pec (posta elettronica certificata) > 
3800

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.1.5.02.003

Partecipazione alla sviluppo del progetto flower per la determinazione del flusso degli atti digitali

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Collaborazioneattiva per il completamento del flusso degli atti 
digitali con partecipazione ad incontri > 2

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.02.004

Collaborazione archivistica per l'attivazione del nuovo applicativo di protocollo negli enti dell'URF

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

partecipazione ad incontri > 2

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.04.003

Attuazione della convenzione per la gestione in rete dell'archivio e protocollo degli enti facenti parte 
dell'Unione della Romagna Faentina attraverso anche percorsi formativi organizzati a favore dei dipendenti 
degli enti dell'URF in collaborazione con la Responsabile del Servizio Biblioteca con riferimento ai principi 
archivistici e di utilizzo dell'applicativo di protocollo informatico

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Giornata formativa organizzata con partecipazione del personale 
URF in numero > 25

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.1.5.04.004

Nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro Archivo e Protocollo costituito, per dare attuazione alla   
convenzione per gestione associata delle funzioni di archivio e protocollo, organizzazione incontri con 
archivisti e collaboratori del protocollo per confrontare strumenti di lavoro quali i  titolari/piani  di 
classiificazione per arrivare all'adozione di un unico titolario omogeneo per tutti gli enti dell'URF

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Adozione titolari comuni a tutti gli enti entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.04.005

Costituzione dell' archivio e protocollo in rete,  nell'ambito delle funzioni di coordinamento attribuite al 
Comune di Faenza individuazione del personale dedicato all'attuazione della gestione a rete ed approvazione 
dello stesso con determinazione del dirigente e predisposizione bozza per tutti gli enti dell'URF.Monitoraggio 
dell'andamento evolutivo della attuazione nei vari aspetti e soluzione criticità.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.005.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione determinazione di individuazione del personale 
dedicato alla rete anche per gli altri enti entro 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.04.006

Nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro Archivo e Protocollo costituito, per dare attuazione alla   
convenzione per gestione associata delle funzioni di archivio e protocollo, nell'ambito delle attività di 
coordinamento in capo al Comune di Faenza predisposizione di materiale documentale a supporto delle 
attività di protocollazione e archivio negli enti con particolare riferimento a prontuari di fascicolazione,  linee 
guida di fascicolazione e archiviazione dei documenti

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.006.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

predisposizione e trasmissione  prontuari di fascicolazione e linee 
guida di fascicolazione e archiviazione dei documenti in n. > 2

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.04.007

A seguito della costituzione della rete dell'archivio e del protcollo, nell'ottica del  coordinamento della rete 
che fa capo al Comune di Faenza, predisposizione della bozza del manuale di gestione del sistema 
documentario per gli enti che non lo hanno

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.007.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

attività di coordinamento mediante predisposizione dela bozza  
manuale di gestione del sistema documentazione peet gli enti che 
ancora non lo hanno adottato entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.07.002

Inizio attività di test in collaborazione  con il servizio informatica non appena verrà implementata la 
piattaforma doc-er per ill traferimento dei documenti digitali al Parer per la conservazione per l'attuazione del 
progetto pilota

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.07.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attività di test entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.1.5.07.003

Redazione in collaborazione con il Servizio informatica della bozza del disciplinare tecnico per il servizio di 
conservazione dei documenti digitali al fine di dare attuazione all trsferimento in Parer dei documenti digitali 
e informatici

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.07.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione prima bozza  disciplinare tecnico

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.002

Riorganiizzazione completa  dei documenti dell'Archivio di deposito con redazione verbali di consistenza 
documenti degli Enti soppressi e sede

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione verbali di consistenza

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 5.2.2.01.003

Attività tipiche del Servizio Archivio

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO

Il protocollo informatico assume una fondamentale importanza nel modello di gestione informatizzata dei flussi documentali, come 
strumento per attuare concretamente i principi di efficacia, pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 241/90 e s.m. e i. Rappresenta uno 
snodo strategicamente rilevante per il buon andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi. Attraverso la sua integrazione 
con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso allo stato dei procedimenti e alle informazioni e di 
archiviazione dei documenti, crea le condizioni operative necessarie per il miglioramento del flusso informativo e documentale 
dell’ente. Si pone come punto di avvio di un sistema amministrativo informatico in cui, gradualmente, l’informazione su supporti 
documentali cartacei viene trasformata in digitale.
L’attività di protocollazione di documenti in entrata, interni e in uscita consta con l’apporto degli uffici decentrati circa di n. 
48.000/50.000 protocolli/anno.
Oltre all’attività straordinaria di formazione verso i colleghi viene mantenuta l’attività di supporto quotidiana ai Settori e Servizi che 
continuamente nell’arco della giornata possono contattare gli addetti dell’Archivio per consulenze in ordine a classificazioni, 
fascicolazioni, descrizioni oggetti, ecc.
Attività importante che deve essere monitorata dall’Archivio generale è la corretta fascicolazione dei documenti da parte dei RPA 
(Responsabili del procedimento)/Capi servizio. Il fascicolo infatti riunisce tutta la documentazione relativa ad un affare o ad un 
procedimento trattato da un ufficio, a prescindere dalla forma e dal supporto e dai corrispondenti del carteggio. La fascicolazione è 
obbligatoria per tutti i documenti. Sarà cura dell’Archivio generale monitorare trimestralmente la corretta fascicolazione dei documenti 
protocollati.
A seguito dell’aggiornamento del manuale di gestione avvenuta con atto GC n. 70 del 5.3.2013, la cui attualizzazione dovrà essere 
costantemente monitorata, nel caso venissero approvate nuove normative o regolamentazioni a livello nazionale e regionale,  dovrà 
essere verificato, come ogni anno, l’attualizzazione del prontuario di fascicolazione.
Il Comune è dotato di una casella di posta elettronica istituzionale certificata integrata alla gestione elettronica documentale dell’ente 
ed al sistema di protocollo informatico in quanto con la registrazione puntuale è possibile mantenere memoria dell’azione 
amministrativa, garantire i diritti e doveri dell’amministrazione e dei cittadini e testimoniare l’azione dell’ente. La PEC (posta 
elettronica certificata) è lo strumento che dà valore legale alle comunicazioni informatiche in quanto i documenti sono trasmessi 
secondo un rigido protocollo codificato che prevede la possibilità di firmare digitalmente il messaggio e di risalire in modo 
inequivocabile alla data e all’ora di trasmissione, la garanzia dell’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal 
destinatario e l’adesione agli standard previsti per la rete nazionale e per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa. Occorre 
incrementare lo scambio di documenti digitali tra pubbliche amministrazioni che possiedono un indirizzo di posta elettronica 
certificata, in quanto la trasmissione di un documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica 
certificata, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge e ciò fa conseguire all’amministrazione 
risparmi per quanto concerne alle spese postali, cartacee e di tempo dedicato.
L’attività ordinaria dell’archivio comprenderà anche il condizionamento dei fascicoli presso l’archivio relativi al 2012 con l’inserimento  
e l’organizzazione sistematica degli stessi nei faldoni nel rispetto del piano di classificazione approvato unitamente al manuale di 
gestione.
Relativamente alla collocazione e alla custodia di parte dell’archivio storico e di quello di deposito in una struttura esterna alla 
residenza comunale, nel luglio 2013 è stato prorogato, per la durata di 1 anno, il contratto con la ditta PLURIMA e pertanto lo stesso 
scadrà nel mese di luglio 2013. E’ stato già effettuato il nuovo affidamento, mediante gara,  a Plurima che pertanto gestirà l’archivio di 
deposito/storicoper fino al 31.17.2016 in altra località..
Per quanto si riferisce alle spese per la spedizione della corrispondenza comunale tramite le Poste Italiane si provvederà a mantenere 
sotto controllo il relativo budget con consuntivi mensili e con la attribuzione delle spese ai vari centri di costo. Costi che dovrebbero 
diminuire con l’intensificazione delle spedizioni documentali tramite pec.
Nell’ottica della ricerca della economicità e comunque sempre in conformità alla normativa postale introdotta dal D.Lgs. 261/1999, è 
continuato il rapporto in convenzione con “TNTPost” per l'utilizzo di tale ditta per la consegna in ambito cittadino di tutti i tipi di 
corrispondenza comunale (escluso gli atti giudiziari e le notifiche postali).
In entrambi i casi contribuisce a queste diminuzioni una più attenta e precisa gestione e controllo dell’indirizzario.
Per l’attività di ritiro e consegna della corrispondenza si continuerà ad adottare la metodologia seguita finora per assicurare la 
distribuzione di tutti i tipi di corrispondenza proveniente o destinata ai settori in quanto in tal modo si provvede quotidianamente allo 
smistamento ed al recapito a tutti i settori e agli amministratori della corrispondenza di competenza di ciascuno.
Per il ritiro dall’ufficio postale della posta in arrivo e per la  consegna di quella affrancata ci si avvale di un auto di servizio di proprietà 
utilizzata anche da altri servizi per i più svariati impegni istituzionali

SERVIZIO ARCHIVIO -  GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI
L’attività di informazione e notificazione degli addetti consiste nella notifica ai soggetti interessati di atti amministrativi e non 
(pervenuti anche tramite posta elettronica certificata)  e nell’attività di accertamento e di attestazione di situazioni soggettive, 
logistiche e residenziali anche in supporto e in collaborazione con gli organi di polizia ed anche in attuazione del DL 112/2008 art. 83 c. 
16 e 17.
A questi compiti si è aggiunta, e man mano in misura sempre più prevalente, l’attività informativa svolta per conto dell’ufficio anagrafe 
(residenze, censimento, ricongiunzioni ecc).
Vengono inoltre inviate le richieste di compensi spettanti per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni come previsto dal 
DM 3.10.2006 ed effettuato apposito monitoraggio in merito all'effettivo rimborso.I notificatori provvedono inoltre ad essere 

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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strumento di front office per le pratiche di verifica idoneità alloggiativa degli stranieri neic asi di ricongiungimento, coesione, contratti 
di lavoro subordinato.

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Numeri di protocollo generale assegnati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Numero fascicoli movimentati  per il carico, lo scarico e la messa 
agli atti, pari o superiore a N.40 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Numero di comunicazioni e documenti protocollati  pervenuti 
tramite Posta  Elettronica Certificata, pari o superiore a N. 3.000 
(sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Numero di documenti protocollati in uscita spediti tramite PEC, 
pari o superiore a 500 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti 
protocollati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.f

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Numero di pezzi di corrispondenza distribuiti tramite TNT Post 
Italia Spa ora Nexive, inferiori a N. 25.000 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.g

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Numero di pezzi di corrispondenza affrancati con macchina 
affrancatrice, inferiori a N. 10.300 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Chilometri effettuati con auto di servizio Archivio (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Chilometri effettuati dai notificatori con auto i servizio notifiche 
(N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. atti protocollati in entrata

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. atti protocollati in uscita

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. notifiche effettuate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.p

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Protocollazione dei documenti in arrivo entro 3 giorni lavorativi 
dal ricevimento

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.q

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Notificazione atti effettuate entro i termini richiesti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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01.3.001

Bosio

affari istituzionali e assistenza organiCentro di costo:

Responsabile:

___

BelliniDirigente:

Codice obiettivo: 2.1.2.07.002

L’Amministrazione nell’ambito del progetto dell’Unione della Romagna faentina "URF Progetto Protocollo Atti 
e Documentale",intedende innovare l’intera fase di formazione degli atti e dei procedimenti di pubblicazione 
con validità legale.
Il nuovo albo on–line  con automaticità dei sistemi di pubblicazione  degli atti propri e di altri enti mediante 
una piattaforma di accesso dal protocollo e dal sistema documentale degli atti amministrativi digitali, 
comporta per il servizioi seguenti  interventi, in collaborazione con il servizio  informatica:
a)Pdisegnare i flussi degli atti per la fase di pubblicazione;
b)Pformazione del personale della segreteria addetto;
c)Pintervento organizzativi con deleghe per firme dei certificati digitali delle pubblicazioni;
d)Pattivazione del nuovo albo on–line  con automaticità dei sistemi

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.07.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione nuovo albo on-line dal  1.07.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.2.1.01.001

Realizzazione della giornata della legalità,della giornata della memoria,della giornata del ricordo in 
collaborazione con le associazioni e scuole

Assessore: Isola, Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.2.1.01.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione eventi programmati:giornate memoria, ricordo, 
legalità

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 3.2.1.01.002

 L’Amministrazione Comunale celebra quest’anno il 70° anniversario della liberazione di Faenza dal 
nazifascismo (17 dicembre 1944) con un programma di cerimonie che coprono un arco temporale da maggio 
a dicembre 2014.
 Il sevizio deve organizzare e curare gli eventi direttamente o mediante il coordinamento delle associazioni 
interessate, consistente in una serie di appuntamenti, quali:  mostre fotografiche,rievocazioni storiche, 
omaggi alla memoria dei militari alleati sikh e maori caduti per la liberazione della città, proiezione di filmati, 
accoglienza a parenti di soldati maori in visita a Faenza, in collaborazione con le scuole, e giornate 
commemorative.
Gli  eventi più rilevanti gestiti direttamnete sono: 
a) 13 maggio: evocazione suono sirena bombardamenti e inaugurazione mostra fotografica nei rioni;  
b) 15 maggio:  giornata in onore dei soldati Neozelandesi 
-  inaugurazione di una istalllazione in memoria dei soldati alleati  caduti con cerimonia militare;
- cinema Sarti: Incontro tra la delegazione dei parenti dei soldati Maori provenienti dalla Neozelanda e gli 
studenti delle scuole superiori di Faenza, con proiezione di filmati e racconti di guerra;
- Ore 15.00 – Faenza War Cemetery (Via Santa Lucia): Commemorazione dei soldati Neozelandesi caduti per 
la Liberazione di Faenza.
c) 13 dicembre 2014 intitolazione lapide commemorativa dei soldati indiani sikh caduti per la liberazione di 
Faenza, con accoglienza delegazione straniera

Assessore: Isola,Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.2.1.01.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione eventi rilevanti  programmati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.05.003

Partecipazione al gruppo di lavoro per il Piano Anticorruzione.Aggiornamento  dei documenti relativi al Piano 
e attuazione delle disposizioni di cui al  D.Lgs. 33/2013, in particolare sulla trasparenza situazione 
patrimoniale degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi 
dirigenziai iin applicazione agli indirizzi dell'ANAC e al   relativo regolamento comunale sulla pubblicità e la 
trasparenza.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.05.003.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ricognizione e pubblicazione situazione patrimoniale nei termini 
di legge

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.05.003.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Aggiornamento del piano nei termini di legge

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.05.005

Partecipazione alla revisione del piano anticorruzione.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.05.005.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Revisione nei termini di legge

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.06.002

Attivazione del servizio di giustizia di prossimità sul territorio con il mantenimento della sede a Faenza dell' 
'Ufficio del Giudice di Pace e  con assegnazione  di personale  anche comunale.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

entro 30 giugno 2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.06.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Effettuazione selezione  del personale da assegnare entro il 
30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.06.002.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Assegnazione del personale individuato  per tirocinio formativo 
c/o Ufficio GdP di Ravenna entro il 15/07/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.1.5.02.005

L’Amministrazione intende nell’ambito del progetto dell’Unione della Romagna faentina "URF Progetto 
Protocollo Atti e Documentale",addivenire  alla digitalizzazione degli atti amministrativi.
La scelta di investire nella dematerializzazione  degli atti amministrativi, introduce, unitamente all’unificazione 
del sistema di archiviazione e protocollazione,  un elemento  di cambiamento dei processi  di lavoro rilevante, 
che dovra essere realizzato con le seguenti attività gestite, unitamente al servizo informatica, direttamente:
a)Pdisegnare i flussi degli atti per una loro ottimizzazione e gestione digitale;
b)Pdefinizione dello standard e dei modelli unificati per gli enti;
c)Pformazione del personale (redattori, resposabili, dirigenti);
d)PAttivazione  del sistema di gestione degli atti su piattaforme unificate per tutti gli enti;
e)PAttivazione del nuovo albo on–line  con automaticità dei sistemi
Nell'ambito del processo di dematerializzazione costituisce altresì obiettivo l'adesione al progetto Regionale 
Flow-er ( atto di G.C. n. 74 del 08.04.2014 del Comune di Faenza).Per quanto riguarda il Servizio Affari 
Istituzionali, si tratta in particolare di ridisegnare i flussi degli atti, da estendere allUnione, di riportare il 
complesso della attvità in parallelo al progetto regionale sopra citato. La identificazione dei nuovi flussi 
comporta l'esame di tutte le attività degli enti che si esprimono attraverso provvedimenti  della  tipologia 
delle delibere e determine. Comporta altresi l'esame delle criticità dei flussi consolidati per conseguire la 
massima semplificazione, salvaguardando la correttezza amministrativa, in coerenza con procedimento 
digitale.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Individuazione dei flussi di delibere/determine  e 
rappresentazione grafica entro giugno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione nuovo sistema entro il   31.12.2014;

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Parteipazione al progetto Flow-er, con incontri > 3

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.1.5.06.001

Per raggiungere il futuro obiettivo di portare in conservazione al Parer (Polo archivistico regionale) i 
documenti digitali attraverso la piattaforma Doc-Er creata dalla Regione Emilia-Romagna, per il corrente 
anno  occorrerebbe procedere alla redazione dei documenti, in collaborazione con il Servizio Archivio e 
Protocollo e con il Servizio Informatica.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.06.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione documenti entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.07.004

L’Amministrazione intende avviare una nuova modalità di registrazione e verbalizzazione delle sedute del 
Consiglio, in maniera più stabile di quella garantita dai programmi sw attualmente in uso, basata 
sull’archiviazione multimediale dei file audio/video e con trasformazione immediata del parlato in testo 
scritto (con successiva correzione a carico dell’ente alla videoscrittura con i programmi in uso nell’ente),  
mediante  una  piattaforma web che permetta una gestione della trascrizione automatica, l’indicizzazione 
automatica full text audio/video/testo e la relativa archiviazione on-demand.
Le attività consistono:
a)Acqusizione licenze sw mediante MEPA 
b)Interventi di parametrizzazione e start-up del fornitore
c)Formazione  del personale  della segreteria;
d) attivazione  del nuovo sistema mediante utilizzo del sw magnetofono

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.07.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione e messa a regime entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.004

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - assistenza organi

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Il servizio garantisce le attività necessarie per il funzionamento degli organi della Amministrazione comunale che possono essere 
ricondotte ai seguenti nuclei di attività omogenee:
1) funzioni di assistenza, supporto e segreteria alla giunta comunale, al consiglio comunale, al presidente e al vice presidente del 
consiglio comunale, alla conferenza dei capi gruppo, ai consiglieri comunali e predisposizione atti conseguenti (delibere, verbali, 
direttive);
2) funzioni di assistenza e supporto agli organi dell’Unione della Romagna Faentina;
3) funzioni ed attività amministrative necessarie per il perfezionamento degli atti deliberativi del consiglio e della giunta comunale e 
per la predisposizione degli o.d.g. e dei verbali delle sedute degli stessi;
4) revisione ed aggiornamento statuto e regolamenti comunali attinenti alla sfera istituzionale;
5) predisposizione determinazioni di competenza del servizio;
6) pubblicazioni all’albo pretorio e certificazioni conseguenti;
7) rilascio copie conformi deliberazioni e attività connesse all’accesso (visione e rilascio copia) agli atti da parte dei cittadini richiedenti 
e dei consiglieri comunali;
8) gestione, prenotazione e predisposizione concessione sale della residenza municipale;
9) gestione procedimenti di nomina delle commissioni comunali e dei rappresentanti del Comune in organismi e enti diversi;
10) giuramenti ai sensi art. 231 del D.Lgs. n. 51/1998;
11) comunicazioni per anagrafe meccanografica amministratori;
12) servizio anticamera: ricevimento pubblico da parte degli amministratori e attività di notifica;
13) gestione personale centralino telefonico;
14) segreteria segretario generale;
15) supporto e consulenza amministrativa agli organi ed uffici dell’ente ed agli organi dell’Unione, nell’ambito del processo di 
unificazione, mediante conferimento a quest’ultima, di servizi e funzioni;
16) attività di relazione con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, per l’attuazione degli strumenti operativi introdotti 
dalla normativa regolamentare in materia e per la diffusione di una “cultura della partecipazione” anche attraverso il sostegno 
all’azione dei nuovi organismi;
17) certificazione partecipazione ai lavori del consiglio comunale e della conferenza dei capi gruppo da parte dei consiglieri comunali;
18) procedure per pubblicità situazione patrimoniale per titolari cariche elettive e per personale di livello dirigenziale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. delibere, ordinanze e decreti adottati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. sedute del consiglio comunale

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno politici del 
consiglio comunale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Sedute commissioni consiliari (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Sedute conferenza capi gruppo consiliari e relativi verbali (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.m

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Posizioni patrimoniali pubblicate sul sito istituzionale, per 
amministratori, titolari di incarichi e dirigenti (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Direttive sindacali (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pubblicazioni all'albo pretorio (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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01.3.004

Bosio

cerimonie civiliCentro di costo:

Responsabile:

___

BelliniDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.005

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - cerimonie civili

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Promuovere la cultura civile e costituzionale, valorizzare e tutelare la memoria storica della Comunità Comunale, promuovere gli eventi 
fondativi della democrazia nazionale e locale; curare la progettazione, il coordinamento, l’organizzazione delle cerimonie civili (n. 6), 
favorendo forme di partenariato e di compartecipazione con il mondo della scuola e dell’associazionismo di impegno civile; supportare 
gli organi istituiti dall’ente in tale settore di intervento
Tenere i rapporti con l’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e provincia, l’Istituto Parri di Bologna, il Centro Residenziale Cà di 
Malanca e Casa Faenza a Timisoara, elaborando ed attuando con gli stessi forme congiunte di progettualità e di intervento
Promuovere i valori della partecipazione, della legalità e della solidarietà nella comunità locale, a livello di tutte le componenti della 
società civilie, di gruppi e comunità esterne, della pace, della tutela e della promozione dei diritti civili.
Coordinamento progettuale e gestionale ed organizzazione ovvero concorso all’organizzazione con altri soggetti partners per tutte le 
cerimonie civili istituzionali.
Funzioni di segreteria e di supporto al Comitato antifascista per la democrazia e la libertà.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed 
organizzare iniziative commemorative (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Scuole medie coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle 
azioni (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Scuole superiori coinvolte nella coprogettazione e coattuazione 
delle azioni (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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01.3.005

Bosio

sindaco e giuntaCentro di costo:

Responsabile:

___

BelliniDirigente:

Codice obiettivo: 2.1.2.09.001

Favorire sempre più la sussidiarietà orizzontale per una maggiore e autonoma iniziativa da parte dei cittadini 
allo svolgimento di attività di interesse generale dando maggiore sviluppo a incontri periodici con l'Assessore 
di riferimento per la verifica delle richieste presentate dai cittadini tramite i quartieri; dare maggiore sviluppo 
a pubblicazioni periodiche sullo stato dei lavori nelle singole circoscrizioni consultabili on line dai cittadini 
nell'apposito spazio del sito internet riservato ai quartieri, pubblicizzazione di tutte le iniziative con 
comunicati stampa nell'apposito spazio del sito; proseguire nell'attivazione di confronto sul bilancio 
partecipato.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.09.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pubblicazioni sullo stato dei lavori nello spazio del sito internet 
riservato ai quartieri (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.006

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - sindaco e giunta

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Sviluppo e gestione dei compiti e delle funzioni in materia di informazione e comunicazione istituzionale assegnati al servizio
Gestione delle manifestazioni, delle iniziative e dei progetti assegnati
Supporto all’Amministrazione e al Sindaco e ai singoli assessorati nelle relazioni esterne
Gestione del coordinamento operativo e funzionale delle strutture a supporto del Sindaco e degli Assessori
Partecipazione a manifestazioni, iniziative, convegni, riunioni e comitati in rappresentanza dell’Amministrazione
Collaborazione e consulenza necessarie per lo svolgimento delle attività a supporto delle strutture operative dell’Amministrazione
Coordinamento e gestione della Giornata del Faentino Lontano e sotto la Torre
Coordinamento e gestione di iniziative ed eventi di rilevanza istituzionale e promozionale per la città
Attività connesse e conseguenti alle relazioni con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, poste in essere attraverso il 
competente assessorato e/o a supporto dei singoli amministratori su temi relativi al rispettivo assessorato
Consulenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori su questioni amministrative concernenti l’Unione
Coordinamento e gestione delle relazioni con gli organismi partecipativi di quartiere, del dialogo e delle forme di collaborazione
Gestione sia contrattuale che operativa dell’auto di rappresentanza a disposizione degli organi istituzionali e dell’agenda per l’utilizzo
Collaborazione con l’ufficio di staff del sindaco in materia di informazione e comunicazione nell’ambito della ripartizione di 
competenze ed attribuzioni definite dall’Amministrazione comunale
Collaborazione ed interazione con l’ufficio di staff del sindaco nell’attività di supporto agli organi di governo dell’ente

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Iniziative istituzionali e cerimonie di rappresentanza promosse 
dall'Amministrazione comunale con organizzazione e gestione da 
parte del servizio / N. Iniziative istituzionali e di cerimonie di 
rappresentanza realizzate (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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01.8.001

Niccolini

consulenza interna, forme di  gestione servizi e 

appalti

Centro di costo:

Responsabile:

___

Bellini,FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.001

Organizzazione della Giornata della trasparenza.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Organizzazione della Giornata della trasparenza entro il 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.06.002

Studio per la predisposizione atti di gara per la progettazione preliminare e l'esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione del Palazzo del Podestà con trasferimento in permuta del Palazzo Caldesi all'aggiudicatario in 
sostituzione di somme costituenti il corrispettivo. Consulenza su schema di contratto e atti di gara.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.06.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Consulenza per schema di contratto e atti di gara con 
predispozione di bozza di atti entro 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.03.001

Supporto consulenziale e legale al team di progetto per la realizzazione del progetto europeo "Arginet". 
Consulenza e definizione procedure per gara del servizio inerente l'allestimento e disallestimento, l'assistenza 
e il supporto alla gestione degli spazi nell'ambito della manifestazione Argilla' 2014.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.03.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Effettuata e completata consulenza e definizione atti di gara  per 
aggiudicazione del servizio inerente l'allestimento e 
disallestimento l'assistenza e il supporto alla gestione degli spazi 
nell'ambito della manifestazione Argillà

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.1.1.05.002

Revisione annuale piano comunale anticorruzione

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.05.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Partecipazione al gruppo di lavoro per revisione annuale piano 
comunale anticorruzione

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.05.002.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Individuazione del regime delle competenze nei procedimenti di 
gars su apposita tabella pubblicata sul sito (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.07.001

Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico.Aggiornamento attività di formazione.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.07.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Aggiornamento attività di formazione con incontro formativo con i 
Settori entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.07.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attività di formazione con incontro formativo per ciascun settore: 
N. Settori/ N. Incontri (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.4.01.003

Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della 
consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le 
consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune. 
Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle procedure 
d'appalto.Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato con particolare riferimento 
ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo della disabilità. Conseguire la massima riduzione delle 
occasioni di lite tra i cittadini e pubblica Amministrazione con applicazione del principio del contraddittorio 
all'azione amministrativa e delle tecniche di risoluzione alternativa delle liti e provvedere di norma 
dall'interno anche per il Contenzioso..

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.4.01.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pareri resi/pareri richiesti orali e scritti comprensivi di sessioni con 
organi/uffici richiedenti e relative istruttori in 20 giorni dalla 
richiesta

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.4.01.003.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Consulenza prestata su tutti i  capitolati e redazione di tutti gli atti 
di gara per servizi, lavori e forniture richiesti per Comuni Unione

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.1.5.04.002

Attuazione Stazione appaltante-formulazione della bozza di Omogeneizzazione delle norme regolamentari 
degli enti della Unione e svolgimento gare per i comuni dell'unione con n. abitanti inferiore a n. 5.000,00. 
(Solarolo e Casola Valsenio).

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione unica bozza Regolamento contratti per gli enti 
dell'Unione entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Svolgimento di tutte le gare richieste per comuni Unione con n. 
abitanti inferiore a 5.000,00

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Produzione relazione rendicontazione attività del  personale 
stazione appaltante per enti diversi da quello di appartenenza

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.012

Sviluppo del Parternariato pubblico-privato negli ambiti della gestione attività teatrali. Ricerca di partner per 
la gestione convenzionata delle attività teatrali.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.012.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Consulenza su delibera consiglio comunale di indirizzi e su 
contratto di servizio entro 30/04/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.012.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione avviso  e sua pubblicazione entro 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.01.014

Consulenza per innovativa modalità di affidamento concernente la progettazione ed esecuzione di lavori 
presso il Centro fieristico con appalto congiunto alla permuta.

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.014.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Aggiornamento bozza disciplinare e schema di contratto entro 
31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.084

Sviluppo del parternariato Pubblico-privato nell'ambito della gestione degli impianti sportivi.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.084.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione e pubblicazione atti di gara pe project financing 
coogeneratore piscina entro il 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.007

Attività tipiche del Servizio Consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

GESTIONE GARE LAVORI SERVIZI E FORNITURE
- Gestione centralizzata delle procedure di appalto per forniture di beni e servizi  con attività di programmazione, di coordinamento, di 
consulenza, predisposizione di atti deliberativi e di atti di gara (capitolati, bandi, lettere d’invito e avvisi), pubblicazione atti di gara, 
rilascio di documentazione di gara.
- Gestione centralizzata delle procedure di affidamento di opere/lavori pubblici, con attività di consulenza e supporto al responsabile 
del procedimento e progettisti, di verifica normativa, predisposizione di atti di gara (bandi, lettere d’invito e avvisi), pubblicazione atti 
di gara.
- Osservatorio costante su evoluzione dell’orientamento della giurisprudenza in merito a problematiche concernenti le fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e appalti pubblici, sotto i profili sostanziali e procedimentali, e, in 
generale, concernenti le procedure di affidamento.
- Supporto e consulenza a uffici tecnici per attuazione interventi inseriti in strumenti di programmazione annuale e pluriennale, con 
predisposizione degli atti di competenza.
- Attuazione del decreto legislativo recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successivi correttivi ed 
applicazione all’attività contrattuale dell’ente, in particolare relativamente all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa da indicare nei bandi;
- Attuazione in tutti gli aspetti sia relativi alla fase della scelta del contraente che della fase relativa all’esecuzione dei contratti, sia di 
lavori che di servizi e forniture, del DPR n. 207/2010 concernente il  Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 
pubblici
- Impostazione e predisposizione anche per fasce di importo di atti di gara (bandi, avvisi, lettere di invito) per l’affidamento di appalti di 
lavori, di concessioni di lavori e di prestazioni in economia mediante cottimi, conformi al nuovo regolamento DPR n. 207/2010;
- Predisposizione di atti tipo per pubblicazione ai sensi di legge in base alla nuova normativa sulle Gazzette Ufficiali GUCE e GURI.;
- Informazione e coordinamento con i diversi Settori/Servizi in merito alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza per i Contratt , in 
attuazione dell’art. 7, c. 8, del D. Lgs n. 163/06 inerenti la trasmissione dei dati sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nei 
settori ordinari, speciali e contratti esclusi da effettuarsi tramite le Sezioni Regionali dell’Osservatorio;
- Invio all’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici dei dati aventi ad oggetto forniture e servizi per i quali la responsabilità del 
procedimento attiene al servizio Appalti ed informazione ai diversi settori per gli analoghi adempimenti di rispettiva competenza;
- Sistema monitoraggio gare Autorità di Vigilanza: consulenza ai settori/servizi per acquisizione Codice Identificativo Gara tramite sito 
internet Autorità di Vigilanza per ogni affidamento, anche ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti; Attuazione, 
congiuntamente ai settori/servizi responsabili, della relativa programmazione annuale e pluriennale di servizi e forniture attraverso 
affidamenti pluriennali, nonché di strumenti di semplificazione per obiettivi di economicità dell’azione amministrativa, attraverso il 
riferimento, ove ne sussistano le condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economica, alle convenzioni CONSIP ed alle 
convenzioni INTERCENTER ed attraverso il ricorso ad acquisti di beni e servizi mediante il mercato elettronico in adempimento 
dell’obbligo normativo
- Attuazione del programma assicurativo risultante dall’offerta del broker aggiudicatario del relativo servizio, mediante attività di 
coordinamento tra gli uffici comunali interessati e lo staff MARSH in relazione alle diverse fasi operative, ai servizi aggiuntivi da 
acquisire ed alla programmazione della formazione.
- Predisposizione di procedure ed atti tipo per acquisti in economia di beni e servizi con estensione dei relativi modelli semplificati in 
attuazione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e del regolamento di attuazione ed esecuzione DPR. n. 
207/2010 da valere anche per acquisti sul MEPA;
- Gestione, approfondimento delle problematiche assicurative e coordinamento e gestione dei rapporti con il broker del Comune con 
gli uffici interessati in relazione alla gestione delle polizze in essere e all’attivazione di nuove polizze;
- Istruttoria sul contenuto delle polizze e predisposizione atti di gara per affidamento coperture assicurative del Comune;
- Supporto ai servizi interessati per la gestione dei sinistri passivi ed attivi;Predisposizione atti di gara e pubblicazioni gare servizi, lavori 
e forniture dei comuni di Solarolo e Casolavalsenio in attuazione della convenzione Stazione Appaltante in rete tra i comuni dell'Unione.
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
- Studio e approfondimento della normativa di adeguamento della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali;
- Studio delle problematiche concernenti la gestione di pubblici servizi (sia in forma singola che in forma associata);
- Consulenza su progettazione e attivazione, modificazione e trasformazione delle forme associative e/o di collaborazione tra enti per 
lo svolgimento e la gestione di funzioni e servizi;
- Consulenza su predisposizione di statuti, regolamenti, convenzioni, accordi di programma e relativi atti deliberativi;
- Consulenza su atti relativi ai rapporti amministrativi con gestioni esterne;
- Consulenza nei procedimenti aventi ad oggetto costituzione/partecipazione a SPA e/o SRL ed altre forme societarie;
- Attività di studio, istruttoria e predisposizione atti in materia di gestione associata e/o integrata di funzioni e servizi;
- Consulenza su questioni concernenti l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione, in particolare in ambito socio-
assistenziale, sportivo, culturale;
- Consulenza, e a richiesta, predisposizione di atti nell’ambito dei rapporti con soggetti terzi gestori di pubblici servizi ed in relazione 
alle verifiche e controlli sull’attività delle gestioni esternalizzate;
- Costante approfondimento ed aggiornamento della tematica, altamente strategica, concernente le forme di gestione dei servizi 
pubblici in continua evoluzione normativa. Materia di particolare attualità e rilievo in considerazione delle istruttorie concernenti le 
forme di gestione e le modalità di affidamento di servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi di notevole interesse per l’Amministrazione 
Comunale e per la comunità locale;
- Consulenza a Settore Istruzione sulle problematiche relative ai propri servizi;
- Consulenza a Settore Cultura sulle questioni giuridico-istituzionali e di carattere normativo relative ai propri servizi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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SERVIZIO CONSULENZA  LEGALE STRAGIUDIZIALE
L’attività di consulenza legale stragiudiziale viene attuata attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- Consulenza per revisione ed aggiornamento di norme regolamentari in generale nelle materie nelle quali si esplica la potestà 
regolamentare dell’ente; 
- Ricerche e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali, con trasmissione di elementi informativi alle diverse componenti 
della struttura per gli aspetti di rispettiva competenza;
- Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto della struttura;
- Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
- Supporto a settori/servizi dell’amministrazione per applicazione disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;
- Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
- Consulenza giuridico-amministrativa in relazione a problematiche connesse ad attività convenzionali di servizi in genere;
L’attività di consulenza interna riguarda, in via generalizzata, tutta l’attività contrattuale relativa sia a contratti attivi che passivi, e, più 
complessivamente, tutte le problematiche gestionali rilevanti sottoposte dall’Amministrazione Comunale, dai Dirigenti e dai Servizi, 
con partecipazione a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali dirette a verificare la fattibilità e ad impostare il conseguente 
procedimento con riferimento ad interventi e a programmi di intervento rilevanti e/o strategici che il Comune intende realizzare sia in 
forma singola, sia in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti, curando la predisposizione degli atti 
necessari.
Con riferimento alle principali problematiche gestionali ed ai progetti inseriti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale 
dell’ente, in particolare in materia di lavori ed opere pubbliche,di gestione del patrimonio immobiliare, di gestione di servizi sociali, di 
gestione di servizi sportivi e dei relativi impianti, di gestione di servizi culturali, di problematiche connesse alle partecipazioni comunali, 
il servizio partecipa a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali, curando la predisposizione di atti (delibere del Consiglio Comunale 
e della giunta Comunale, determinazioni, convenzioni, contratti, ecc.) e la redazione  di pareri e relazioni nell’ambito del procedimento 
finalizzato all’emanazione dei provvedimenti 
SISTEMA INFORMATIVO
- Gestione banca dati relativa alle gare di appalto attivate dal Servizio;
- Gestione banca dati sinistri passivi e attivi.
RAPPORTI CON IL PUBBLICO
- Attività riguardanti le informazioni e chiarimenti alle ditte interessate alla partecipazione alle gare e riguardanti eventuale rilascio di 
documentazione di gara;
- Informativa su problematiche di ordine generale e sulle singole procedure di gara.

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pubblicazione bandi e atti di gara nel termine di 30 giorni 
dall'esecutività della determinazione a contrarre.

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Predisporre tutte le gare deliberate e/o determinate dai 
competenti organi del Comune di Faenza.

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali per servizi e 
forniture

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.g

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Supporto ai servizi per le problematiche di carattere assicurativo

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pareri legali espressi

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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01.9.001

Bilotti

contenziosoCentro di costo:

Responsabile:

___

Bellini,FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.008

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul 
materiale delle cause e dei pareri professionali

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.008.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione di N. 1 giornata sulla trasparenza per i cittadini entro 
il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.06.001

Completamento procedimento mantenimento ufficio giudice pace Faenza

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.06.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

adozione deliibera da inviare entro 28/06/2014 al Ministero per 
assegnazione personale ed individuazione locali (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.4.01.001

Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della 
consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le 
consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune. 
Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle procedure 
d'appalto.Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato con particolare riferimento 
ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo della disabilità.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rilascio di tutti i pareri richiesti (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Stipulazione di tutte le convenzioni deliberate (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.4.01.004

Il Servizio Contenzioso svolge la propria attività professionale (ex art. 2 L. 31/12/2012 n. 247) con l'obiettivo 
di migliorarare l'azione amministrativa attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei processi 
burocratici. In quest'ottica anche al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica, si individua 
l'obiettivo di assumere incarichi per la difesa in giudizio dell'ente nella misura del 70% dei nuovi contenziosi 
per l'anno 2014, nonchè di rendere consulenza professionale e assistenza legale stragiudiziale su richiesta di 
tutti gli organi dell'ente.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Almeno N. 10 cause da attivareNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.4.01.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Cause attive/passive da attivare nell'anno di riferimento almeno 
nel n. di 10

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.4.01.004.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pareri da rendere orali e scritti, in qualita' di avvocato iscritto 
all'albo, comprensivi di sessioni con organi/uffici richiedenti e 
relative istruttori: N. Pareri resi entro 35gg / Totale richieste (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

70

valore  atteso

Si intendono sia cause attive che passive nell'anno di riferimentoNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.4.01.004.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. cause curate / Totale cause attivate (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.01.001

Perfezionamento e valorizzazione del sistema di protocollo informatico attraverso l’aggiornamento dello 
stesso con nuove soluzioni che agevolano l'attività del personale che nell'ente è anche addetto alle attività di 
protocollo

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

 Release implementata con nuovi aggiornamenti entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.010

Creazione di un sistema di monitoraggio dell'oggetto e delle motivazioni del contenzioso generato ed 
installazione piattaforma telematica processo civile attraverso punto di accesso ministero giustizia- ordine 
avvocati ravenna

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.010.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Fascicolo elettronico delle cause pendenti in relazione all'entrata 
in vigore del processo telematico entro il 01/07/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.103

Autonomizzare i servizi comunali nella soluzione delle patologie procedimentali

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.103.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione faq

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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7

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.103.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Inserimento nella  Intranet delle faq di aiuto per patologie 
procedimentali in n. > 5

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.001

Attività tipiche del Servizio Contenzioso

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO  - CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE. 
1- RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO
Il Servizio Contenzioso presta la propria attività mediante assistenza e difesa in giudizio (attività propriamente giudiziale) nonchè una 
serie di prestazioni che esulando dallo stretto contenzioso processuale definibili di consulenza, e come tali di prevenzione delle vicende 
patologiche.
Ognuno degli aspetti predetti dell’attività del servizio Contenzioso costituiscono prestazioni professionali di cui all' art.2 della legge 
31/12/2012 n 247 rese da avvocato iscritto all’albo professionale ex art. 23 l. 31/12/2012 n 247. il Servizio Contenzioso a mezzo del 
personale avvocatura iscritto all’Albo, provvederà oltre alla redazione degli atti introduttivi, ricorsi, memorie di costituzione ed ogni 
altro atto giudiziario nelle cause ove il Comune assume veste attiva o passiva, nonché alla partecipazione alle sedute, conseguenti 
all’attivazione eventuale , del procedimento di mediazione facoltativa.
Per l’esercizio 2014 il Servizio Contenzioso a mezzo del personale avvocatura iscritto all’Albo, provvederà alla redazione degli atti 
introduttivi, ricorsi, memorie di costituzione, comparse repliche istanze ed ogni altro atto giudiziario nelle cause ove il Comune assume 
veste attiva o passiva, nonché alla partecipazione alle sedute, conseguenti all’attivazione obbligatoria, del processo di mediazione nelle 
cause civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.
A seguito dell’entrata in vigore del processo civile telematico (PCT) l’avvocatura provvederà alla redazione e all’invio in forma 
telematica degli atti giudiziari mediante apposita piattaforma informatica convenzionata con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna, PdA 
Giustizia.
Conclusivamente il Servizio anche mediante consulenza legale specializzata si prefigge, alla luce delle nuove normative, come obiettivo 
gestionale l’effettuazione di interventi rapidi, puntuali, specialistici ed efficaci, segnalando le soluzioni ottimali alla luce dei più recenti 
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che vengono costantemente seguiti attraverso gli investimenti effettuati con 
l’aggiornamento giuridico e l’obbligatoria formazione forense.
In sintesi il “valore aggiunto” di un’avvocatura pubblica e quindi interna all’ente si può individuare nei seguenti elementi:
1) uniformità della linea difensiva dell’ente, poichè l’avvocatura pubblica locale è memoria storica giudiziaria dell’ente;
2) deflazione del contenzioso in funzione della consulenza preventiva;
3) strumento di composizione d’interessi privati e pubblici in conflitto, mediante incentivazione dell’auto tutela anche stragiudiziale;
portatrice d’interesse pubblico generale di natura “giustiziale” al rispetto della legalità.
2 – CONSULENZA
Il servizio svolge mezzo dei propri avvocati a favore dei settori del Comune e degli organi, attività di consulenza propriamente “legale” 
tesa ad illustrare le possibili ripercussioni giudiziarie che possono conseguire da determinate scelte o atti al fine di prevenire il più 
possibile le occasioni di contenzioso. Il Servizio Contenzioso viene chiamato per risolvere in via breve o per iscritto, dubbi e quesiti sulla 
legittimità degli atti e procedimenti, sull’interpretazione della vigente normativa sia statale che regionale nonchè sugli stessi 
comportamenti da assumere da parte della P.A., che sempre devono rispecchiare il principio di buona amministrazione, sia per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’ente che al fine di evitare eventuali azioni di responsabilità ex art. 2043 C.C.
Si tratta peraltro di cause di rilevante valore economico che caratterizzano, per la loro natura civilistica, il nuovo trend del contenzioso 
anche nei confronti della P.A. Di qui l’esigenza che tale attività di assistenza stragiudiziale sia prestata da professionisti iscritti all’albo, 
con preparazione tecnica specifica e per di più vincolati da un codice deontologico che peraltro vieta il conflitto di interessi ed impone 
il segreto professionale.
La gamma delle prestazioni è estremamente variegata, in relazione alle richieste dei capi Settore del Comune e degli organi, nelle 
materie che coprono l’intera attività amministrativa.
In tal caso l’avvocatura comunale esprime parere sull’impostazione da adottare per certe attività, onde evitare o limitare le possibili 
ripercussioni giudiziarie che possono conseguire da determinate scelte.
A tal fine, l’avvocatura comunale è chiamata ad intervenire in vicende non ancora patologiche, per prevenire, mediante pareri, 
indicazioni di iter procedimentali, interpretazione della vigente normativa statale e regionale, contenziosi defatiganti e che 
minerebbero il binomio efficacia-efficienza, cui deve tendere la buona amministrazione.
In tale fase, è richiesta una sua maggiore competenza e diligenza, non solo sotto l’aspetto deontologico ma anche ai fini della 
responsabilità professionale e soprattutto per la sua affidabilità-credibilità.
E proprio in quest’ambito, la professionalità dovuta all’esperienza ed alla conoscenza della macchina amministrativa non può che 
risultare maggiore poiché ha inciso concretamente sull’efficacia dell’attività amministrativa.
L’ambito dell’attività consulenziale-professionale esplica incisivamente laddove il procedimento amministrativo, tocca la sfera giuridica 
del privato limitandola e sacrificandola.
In particolare l’intervento consultivo dell’avvocatura comunale si esplica nelle procedure espropriative, di lavori pubblici , urbanistiche, 
edilizie, di gestione del patrimonio e di gestione del personale.
L’esperienza di questi anni induce a ritenere ineludibile l’intervento dell’avvocatura per gestire e calmierare le richieste delle diverse 
controparti, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Lo studio dell’orientamento giurisprudenziale nelle materie, anche di recente istituzione, è risultato imprescindibile, al fine di ottenere i 
risultati prefissi.
In buona sostanza la chiarezza dell’informazione, la consapevolezza dei pro e dei contra delle questioni, costituisce compito 
dell’avvocato-consulente per vagliare le probabilità di successo dell’attività da intraprendere. E’ essenziale quindi, valutate le istanze 
della controparte, poiché solo in tal modo si possono cogliere i punti deboli della propria soluzione prospettata, chiarendoli e 
superandoli.
Valutare i carichi delle spese, i rischi delle procedure e le difficoltà di esecuzione non rientrano soltanto nel profilo deontologico, ma 
nella serietà delle prestazioni professionali dell’avvocato, che ancora più si riverberano in termini di risultato sul dato economico di 
bilancio.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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3 – ATTIVITA’ DI STUDIO
Il Servizio Contenzioso 
a) cura i rapporti con i centri di elaborazione giuridica e banche dati giuridiche
b) segue accuratamente la dottrina e la giurisprudenza, individuandone gli orientamenti e segnalando agli uffici, con opportune 
istruzioni, le massime in base alle quali convenga riadeguare ai fini della legittimità, il procedimento degli atti amministrativi
c) svolge attività di analisi, studio e ricerca dei provvedimenti legislativi anche con raffronti alla legislazione comunitaria.
d) cura l’acquisto dei testi giuridici e la scelta degli abbonamenti alle riviste giuridiche
e) Il servizio a mezzo del proprio avvocato e del personale impiegato predispone schemi di lavoro idonei ad analizzare le varie 
situazioni che si prospettano, a stabilire priorità, individuando fasi, tempi, aree critiche, problemi potenziali, azioni preventive, controlli 
ed eventuali modificazioni.
f) effettua studi comportanti l’utilizzo delle Banche dati Jus Explorer, Corte Suprema di Cassazione, De Agostini professionale, nonchè 
delle connessioni internet relative a materia giuridica.
g) partecipa ai corsi per la formazione obbligatoria forense.P
4 – SEGRETERIA
Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:
- Attività di segreteria propriamente legale con accessi alle cancellerie e segreterie dei vari organi giudiziari.
- depositi di memorie e documenti.
- Iscrizione di cause a ruolo.
- Gestione rapporti con segreterie dei legali esterni e/o domiciliatari.
- Ordini di copie e ritiro atti giudiziari.
- Notifiche di atti
- Compilazione di modelli diversificati per contributo unificato.
- Registrazione provvedimenti giudiziari- gestione e raccolta atti, delibere e determinazioni, raccolte normative e giurisprudenziali
- Gestione archivio fascicoli giudiziali ed extragiudiziali
- Gestione corrispondenza e protocollo
- Gestione riviste cartacee ed informatiche
- Gestione acquisto testi giuridici
- Sistemi informativi di natura giuridica a mezzo siti sia in abbonamento che gratuiti, come pure attività relative al controllo della 
presenza in servizio del personale
5 - FORMAZIONE PERSONALE
Attività svolte per la qualificazione del personale secondo le esigenze di professionalità e competenze attraverso l’aggiornamento 
interno, la partecipazione a corsi e la formazione obbligatoria forense.

280

valore  atteso

il valore comprende oltre a n. 30 pratiche con impegno temporale medio di 10h anche n. 250 accessi verbali/telefonici con impegno 
temporale medio di 30 min

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

n. pareri legali espressi

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contenziosi avviati nell’anno < 17

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Atti giudiziari da redigere in n. < 80

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.g

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Udienze in n. < 40)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.i

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Fascicoli pendenti di cause in n.< 51

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.j

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Pareri complessi in n. > 15

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.k

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. pareri richiesti/ N. pareri resi = a 100%

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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03.1.001

Savini

contabilità e cassaCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.5.09.002

Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore 
Finanziario - funzioni connesse alla contabilità e al bilancio
Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell’URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti 
che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2015 il Servizio sarà interessato dall’analisi sulle modalità di 
gestione delle funzioni trasversali, per quanto di interesse. Si dovrà valutare se e come costruire e/o fornire il 
supporto agli uffici dell’URF per la gestione contabile.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.09.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Garanzia della partecipazione alle riunione del gruppo di lavoro e 
produzione degli atti nei termini che saranno individuati dal 
gruppo (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.017

Check Up Iva gestione immobiliare – 
In collaborazione con la ditta Kibernetes srl (firmataria di un accordo con ANCI Emilia Romagna) sarà 
effettuata nell’esercizio 2013  un’analisi dell’inquadramento fiscale delle poste attive di gestione del 
patrimonio, in materia di affitti, locazioni e cessioni, secondo i più aggiornati orientamenti normativi 
giurisprudenziali ed amministrativi in materia.
L’attività in oggetto, considerati gli ottimi risultati ottenuti in materia di revisione della contabilizzazione Iva 
già ottenuti nell’anno 2012, potrebbe raggiungere un risultato migliorativo attraverso un maggior credito  e 
una regolarità della trattazione fiscale dei cespiti.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Verifica analitica degli immobili di proprietà del Comune entro il 
31/12/2013 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Esame di tutta la documentazione inerenete la gestione diretta o 
l'affidamento in gestione a terzi di immobili di proprietà del 
Comune entro il 31/12/2013 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Esame delle attuali convenzioni in essere entro il 31/12/2013 
(sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Analisi dei contratti in essere dai quali deriva il diritto alla 
riscossione di una locazione o di un affitto entro il 31/12/2013 
(sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.018

Attivazione del sistema di gara riservato per l'affidamento del servizio di pulizia a seguito delle modifiche, 
introdotte nel 2012, al Regolamento comunale dei contratti.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.018.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Individuazione della ditta incaricata delle pulizie entro il 31/8/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.020

Sistema Payer per attuazione dei pagamenti telematici
E’ stata effettuata una simulazione di operazione di pagamento on line con verifica del regolare avvenuto 
riversamento della somma simbolica di  € 0,01 sul conto di Tesoreria.
Anche se non si sono ancora verificate operazioni reali il sistema può considerarsi formalmente operativo e in 
grado di funzionare per il SUAP per un solo procedimento che è la scia edilizia che è subordinata al 
pagamento di tributi comunali.
Gli operatori coinvolti hanno partecipato ad un incontro organizzato dalla Provincia di Ravenna sulle 
meccaniche che coinvolgono gli enti terzi
La problematica è tuttora in corso di discussione

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.020.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Partecipazione ad incontri formativi e di informazione (N. 
partecipazioni)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.101

DL/66 2014 – Obblighi di certificazione e di revisione dei trasferimenti
Il decreto prevede molteplici attività di nuova istituzione  che fanno riferimento ad  operatività che saranno  
attuate principalmente dal Servizio Contabilità e Cassa. In particolare si fa riferimento alla certificazione 
attestante il tempo medio di pagamento con riferimento ai pagamenti effettuati nell’anno 2013 e relativi ai 
codici Siope determinati dal decreto, e alla certificazione attestante il valore degli acquisti di beni e servizi 
anno 2013 relativi ai codici Siope anch’essi determinati dal decreto, evidenziando gli acquisti sostenuti 
mediante ricorso a Consip e alle centrali di committenza regionali

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.101.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione della certificazione entro i termini di legge (si / no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.102

DL/66 2014 – Gestione dei pagamenti e degli adempimenti connessi alla rilevazione dei debiti della PA.
Dopo l’ obbligo previsto dalla norma inerente l’obbligo di protocollazione di  tutte le fatture o richieste 
equivalenti di pagamento, il primo adempimento, che sarà direttamente a carico del Servizio Contabilità 
Cassa,  è l’obbligo, a partire dal 1 luglio 2014  della tenuta di un registro unico delle fatture nel quale 
dovranno essere indicati per ogni documento gli elementi indispensabili previsti dal comma 1 art. 42 DL 
66/2014 che sono quantitativamente in misura maggiore rispetto a quanto la norma oggi prevede.  La 
registrazione delle fatture sul registro unico ha lo scopo di  attribuire tempi certi per la rilevazione delle 
scadenze volti alla misurazione dei tempi di pagamento della  PA ai sensi del DL 231/2012 così come 
modificato da DL 192/2012.

Il secondo adempimento a carico del Servizio Contabilità e Cassa sarà la pubblicazione sulla Piattaforma 
elettronica predisposta dal MEF dei debiti certi liquidi ed esigibili, non estinti, per i quali nel mese precedente 
sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi così come previsto dal DL 231/2002 e successive 
modificazioni. La procedura dovrà essere attivata entro il giorno 15 di ogni mese. Gli effetti del DL 66/2014 si 
estendono anche all’anno successivo, in quanto entro la data del 28 febbraio per gli anni dal 2015 al 2017 
dovranno essere predisposte le medesime certificazioni

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.102.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvio della tenuta del registro unico delle fatture entro il 
30/6/2014 (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.102.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rispetto del termine di gg 10 previsto dalle procedure interne per 
la registrazione delle fatture e l’invio ai Servizi (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.102.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pubblicazione sulla Piattaforma certificazione debiti e crediti dei 
debiti non estinti mese precedente entro il 15 di ogni mese (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.103

DL/66 2014 – obbligo della fatturazione elettronica
I termini previsti per l’adozione della fattura elettronica sono il 6 giugno per le pubbliche amministrazioni 
centrali. Il servizio contabilità e cassa è comunque chiamato al rispetto di questa scadenza per le fatture 
emesse nei confronti delle PA centrali quali, ad esempio, alcuni servizi delle scuole.
L’adozione del sistema di emissione della fattura elettronica è preceduto dall’identificazione Ipa.
Viene anticipato al 31/3/2015 l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le PA, introducendo l’ulteriore 
obbligo di iscrizione sul documento fiscale dei codici CIG e CUP e il ricevimento dei documento attraverso la 
posta elettronica

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.103.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Possibilità di emissione di fattura elettronica nei confronti delle PA 
centrali  con decorrenza dal 6/6/2014 (si / no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.104

In seguito all'approvazione del DL 103/2013, con il quale il termine per l'entrata in vigore dell'armonizzazione 
dei sistemi contabili della pubblica amministrazione ex DLGS 23/6/2011 n. 118 è stato posticipato al 
01.01.2015, il servizio Contabilità e cassa, affronterà nell’anno 2014,  tutte le attività propedeutiche alla 
formazione del Bilancio di Previsione 2015 e seguenti seguendo i nuovi principi contabili. L’attività 
straordinaria che sarà svolta nell’anno 2014 avrà come step di avvicinamento la formazione, lo studio e tutta 
l’attività propedeutica all’impostazione del nuovo bilancio. In particolare sarà prioritario definire il nuovo 
piano integrato dei conti e predisporre l’attività volta alla revisione straordinaria dei residui. Le fasi di 
elaborazione e avvicinamento sono gestite in stretta collaborazione con i comuni della Unione della Romagna 
Faentina.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.104.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvio del processo formativo e svolgimento delle giornate 
formative (in programma nel 2014) entro il 31/12/2014 (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.104.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione del piano dei conti e riclassificazione dei capitoli di 
entrata e spesa entro il 2014 (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.052

Attività tipiche del Servizio Contabilità e Cassa

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

1 - REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI TUTTI GLI ALLEGATI PREVISTI 
PER LEGGE 
La formazione del Bilancio di previsione e di tutti gli altri documenti di programmazione dell’ente, quali la Relazione Previsionale e 
Programmatica, il Bilancio Pluriennale e il Piano Investimenti, avviene attraverso una sistematica e puntuale attività di mediazione e 
rilevazione che deve tener conto di tutti gli elementi  esterni ed interni che influenzano la formazione del bilancio stesso, quali:
-  linee strategiche fondamentali per l’Amministrazione Comunale previste e approvate nel Piano Generale di svulippo 
- atti esterni che hanno influenza sulla formazione del bilancio di previsione (Legge finanziaria – istituzione di nuovi tributi o imposte  - 
Trasferimenti dello Stato - Trasferimenti regionali – CCNL – ecc.. );
- programmi e progetti dell’ente per il triennio di riferimento; 
- elementi economici interni e richieste finanziarie dei settori per la gestione dei servizi;  
- fonti di finanziamento rigide e variabili di parte corrente per la copertura finanziaria delle spese;
- gettiti legati alla riscossione dei tributi, delle tariffe per i servizi a domanda individuale e di tutte le entrate dell’ente;
- fonti di finanziamento interne ed esterne destinate al programma investimenti.
L’attività  relativa alla raccolta dei fabbisogni viene effettuata mediante file informatici condivisi con dirigenti e amministratori, che 
recepiscono e informano in ogni momento sulle valutazioni e le modifiche apportate durante l’intero  l’iter di formazione del bilancio.
Altre informazioni inerenti l’approvazione del bilancio consistono nel:
fornire agli organi politici e tecnici dell’Ente indicazioni utili sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Comune, sulle 
entrate previste, sulle possibili fonti alternative di finanziamento, sulla possibilità di spesa, al fine della predisposizione dello strumento 
che definisce le linee guida di gestione, la politica tariffaria, fiscale ed economica e le strategie dell’ente nell’esercizio di competenza;
1.garantire il rispetto dei vincoli imposti dalle norme in materia contabile;
2.assicurare il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico-finanziario.
Il Bilancio di Previsione e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune a cura del servizio PIanificazione 
Programmazione Controllo.

2 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – L’attività consiste nel:
A) coadiuvare e coordinare i vari settori dell’Ente nelle procedure di variazioni del PEG.

3 - PATTO DI STABILITA’- presidio di tutela attività volte al Monitoraggio per la verifica del rispetto dei vincoli e degli obiettivi del Patto 
di Stabilità in ordine alla gestione di competenza e con particolare attenzione ai pagamenti sugli investimenti, così come stabilisce la 
legge finanziaria 2013. Le verifiche saranno attuate attraverso metodico confronto con i settori operativi al fine di permettere una 
costante analisi delle azioni dell’ente e mettere in grado l’Amministrazione comunale di effettuare le opportune scelte. Invio al 
Ministero dell’Economia e Finanza del monitoraggio semestrale. Informative periodiche, a carattere interno sull’andamento e sulle 
proiezioni del saldo del Patto con particolare attenzione alle informative verso il Consiglio Comunale.
Particolare attenzione sarà inoltre posta nell’applicazioni di tutte le modalità operative che l’approvazione di norme dello stato e della 
Regione apporteranno, quali l’attesa approvazione di decreti per la certificazione dei crediti alle imprese e il Patto territoriale promosso 
anche dalla Regione E Romagna.
In assenza di norme specifiche dello Stato, Il comune proseguirà  con il rilascio delle certificazioni di credito ai fornitori che ne faranno 
richiesta al fine di ottenere smobilizzo diei propri crediti con gli Istituti bancari. 
Ulteriore attività volta al rispetto dei vincoli del Patto, in continuità con quanto posto in essere negli ultimi anni, sarà  la mirata e 
continua verifica dei residui attivi non riscossi dell’ente,  in particolare per crediti nei  confronti di altri enti pubblici e privati per il 
cofinanziamento di opere di investimento. I contatti con gli altri enti finalizzati alla riscossione dei crediti,  permettono una  puntuale  
programmazione per il monitoraggio del Patto. Questa attività è svolta necessariamente con la collaborazione di quei servizi che 
hanno  richiesto i trasferimenti e che sono preposti alla certificazione delle spese sostenute per le opere cofinanziate. 

4 - GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO – Verifica costante dell’andamento delle voci di entrata e spesa iscritte in bilancio  
propedeutica  al mantenimento degli equilibri di Bilancio nel rispetto dei contenuti dell’art 193 L. 267/2000 – 
Esame delle richieste dei servizi inerenti variazioni di bilancio (storni – variazioni entrata e spesa – modifiche Piano Investimenti) – 
Ricerca fonti di finanziamento – Predisposizione atti di variazione al bilancio di previsione - Predisposizione del riequilibrio e 
dell’assestamento di bilancio – Monitoraggio sugli equilibri di cassa
In particolare per l’anno di riferimento e primo anno di applicazione della TARES, in collaborazione con il servizio Tributi,  sarà  
indispensabile il controllo dei flussi di entrata e di spesa (connessa alla gestione dei rifiuti) al fine di monitorare gli effetti sull'equilibrio 
di cassa.

5 - CONTROLLO CONTABILE E REGISTRAZIONI – L’attività è relativa all’effettuazione del controllo contabile sugli atti interni e di tutte le 
registrazioni di impegni di spesa, accertamenti di entrate, emissione mandati di pagamento e reversali di incasso.
L’attività di controllo contabile è legata al riscontro costante della corretta imputazione e verifica sulla copertura finanziaria di ogni atto.
L’attività di  controllo amministrativo, discende dal rispetto della regolarità dei procedimenti a rilevanza finanziaria e l’osservanza di 
norme  finanziarie e fiscali contenute nelle leggi e nei regolamenti anche interni con particolare riferimento al Regolamento di 
contabilità.
Questa attività, negli ultimi anni ha assunto un carattere quasi predominante  in considerazione delle molteplici norme che regolano 
l’attività delle P.A. e che vincolano,  soprattutto sul fronte delle spese il rispetto di  limiti di impegno annuali.
 In particolare  si segnala la  verifica attraverso l’attività di controllo e di contabilizzazione  degli atti di impegno di spesa, per il rispetto 
dei tetti di spesa previsti dall’art. 6 del DL 78/2010 e dell'art. 1 comma 138 e commi da 141 a 144 L.228/2012 “Riduzione dei costi degli 

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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apparati amministrativi”

6 - CONTABILITA’ ANALITICA - Imputazione e controllo delle spese generali e dei servizi centralizzati ai diversi centri di costo. 
Elaborazione dei dati finalizzati alla conoscenza delle effettive spese per servizio.

7 - CONTABILITA’ ECONOMICA – Attuazione della contabilita’ applicata ai centri di costo, attraverso il metodo della partita doppia, 
rilevazione dei ratei e dei risconti, rilevazione dell’utile/perdita d’esercizio.

8 - SERVIZI FISCALI –  Applicazione della normativa vigente in materia fiscale, tributaria e previdenziale attraverso anche il controllo 
degli atti e l’informazione ai servizi dell’ente.

9 - GESTIONE DELLE ENTRATE – L’attività comprende:
A) l’ottimizzazione dell’informazione ai servizi sullo stato della riscossione delle proprie entrate (utilizzando il flusso giornaliero degli 
incassi proveniente dalla Tesoreria) affinché i servizi stessi possano in tempi rapidi attivare le procedure di sollecito e di invito al 
rispetto delle scadenze e successivamente inviare le posizioni residuali alla gestione recupero crediti;
B) l’ottimizzazione del monitoraggio sulla situazione dei residui attivi effettuando periodici controlli sullo stato di realizzazione degli 
stessi onde accelerare, ove possibile, la velocità di riscossione;
C) il monitoraggio costante e periodico (giornaliero) dei flussi e dei saldi di cassa;
D) la gestione dei rapporti con il concessionario SORIT titolare della convenzione per il recupero crediti relativi a tutte le entrate 
comunali (tributarie ed extratributarie, comprese le sanzioni al codice della strada);
E) il monitoraggio complessivo sulla realizzazione delle fonti finanziamento ed in modo particolare la riscossione degli oneri per il 
rilascio dei permessi di costruzione e la realizzazione delle trasformazioni patrimoniali derivanti dai processi di alienazione previsti nel 
piano vendite.

10 - RENDICONTO DI GESTIONE
Redazione del Conto Consuntivo entro i termini di legge e di regolamento, attraverso le fasi di:
- Riaccertamento residui attivi e passivi
- Raccolta delle relazioni conclusive dei servizi sui programmi assegnati
- Determinazione dell’avanzo di amministrazione
- Redazione del Conto del Bilancio, Conto economico e Conto del Patrimonio
- Redazione della Relazione al Conto del Bilancio in collaborazione con il Srvizio Pianificazione Programmazione Controllo

11 - GESTIONE FINANZIARIA DELL’INDEBITAMENTO – Per l’anno 2013 non è prevista la contrazione di nuovi mutui o boc L’attività 
pertanto presidierà :
A) la remuneratività delle  liquidità: l’attuale situazione delle liquidità rinveneti da mutui e boc, nonchè la progressiva riduzione dei tassi 
creditizi, non permetterà per l’anno di riferimento consistenti operazioni di investimento a breve periodo.
E) la valutazione di convenienza circa eventuali operazioni di rinegoziazione, rimodulazione, conversione, estinzione di mutui e/o altre 
operazioni finanziarie.

12 - COLLEGIO DEI REVISORI -  
- Collaborazione  con il Servizio PPC per i rapporti con il collegio
- supporto ai Sindaci Revisori per la redazione di atti di refertazione quali Linee guida al  Bilancio e Rendiconto, parere sui principali atti 
di natura finanziaria 

13 - MUTUI AGEVOLATI PRIMA CASA – In seguito ad accordi intercorsi con l’Unione dei comuni della Romagna Faentina l’attività 
relativa all’oggetto sarà svolta dall’Unione stessa che gestirà  la stipula delle convenzioni con gli istituti Bancari per la concessione dei 
mutui agevolati 1^ casa.
Rimane in carico al servizio Contanilità e Cassa: 
B) il rispetto della tempistica nella emissione dei mandati di pagamento delle quote di contribuzione per il pagamento degli interessi sui 
mutui, così come il precedente regolamento prevedeva;
C) l’effettuazione dei controlli circa il mantenimento dei requisiti sui beneficiari dei mutui agevolati e per i nuovi mutui gestiti 
dall’unione dei Comuni.

14 - GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE DEL LASCITO SAMORINI  – L’attività consiste nella gestione 
amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del lascito Samorini.

15 - GESTIONE CASSA ECONOMALE:
A partire dal 1 luglio 2013 l'apertura al pubblico  della Cassa economale sarà distribuità in 3 giornate settimanali, in considerazione 
della riduzione del personale in seguito a pensionamenti che si sono perfezionati ad inizio anno 2013.  Viene garantita l' attività 
connessa a pagamenti e riscossioni. La cassa interviene per entrate di natura occasionale e o per entrate che per la loro saltuarietà o 
per la loro tipologia non si ritenga conveniente o necessario gestire attraverso il conto di tesoreria. Per i pagamenti la cassa interviene 
ogni qualvolta sia indispensabile il pagamento immediato (imposte, tasse, spese contrattuali, abbonamenti a riviste e periodici) e per il 
pagamento delle spese minute di non rilevante entità per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali dell’ente.
Presso la cassa economale viene inoltre gestita attraverso il medesimo personale l’attività di deposito, custodia e riconsegna dei beni di 
natura diversa (oggetti, valori, chiavi, occhiali ecc.).
La gestione della cassa, effettuata da una unità, prevede oltre alla contabilità giornaliera verifiche giornaliere,mensili e annuali oltre alle 
verifiche periodiche del Collegio dei Revisori.

16 - GESTIONE DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI (biciclette):
Il servizio presieduto da una unità viene svolto presso la sede di Via Chiarini 38 per complessive n. 5 ore settimanali. Consiste nella 
presa in carico dei cicli rinvenuti, da privati o dalle forze dell’ordine, nella loro custodia, riconsegna e o alienazione.
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17 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI:
Il servizio contabilità e cassa (in seguito  al processo di riorganizzazione) continua ad assolvere i compiti inerenti i  contratti di fornitura 
di alcuni beni di consumo (cancelleria, carta in risme, consumabili per il funzionamento di stampanti, fax ecc., prodotti di puliza) per il 
funzionamento degli uffici e servizi comunali.
GESTIONE FORNITURA VESTIARIO:
l’attività prevede: la stima della spesa, l’ impostazione di  indagini di mercato, i rapporti con le ditte, la verifica dei capi consegnati e 
successiva distribuzione ai dipendenti.

18 - GESTIONE DEL MAGAZZINO DEI BENI DI CONSUMO:
Il servizio rimane garantito mediante il personale assegnato oggi (non essendo stati sostituiti i dipendenti in pensione nel 2012) al 
Servizio Cassa e i tempi di apertura del magazzino sono ridotti ma nel contempo ottimizzati. L’operatività prosegue con le mansioni di 
ordine della merce, controllo della merce in arrivo, registrazioni di carico/scarico e distribuzione/consegna della merce ai vari servizi.
A cura del personale amministrativo rimane inoltre la  consuntivazione delle movimentazioni, il monitoraggio dei consumi, la 
quantificazione dei fabbisogni annui distinti per categoria merceologica e trasmissione dei dati relativi all’attività svolta nell’anno al 
servizio presposto per la conseguente fase del controllo di gestione.

19 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI:
I contratti di fornitura interessati sono:
- pulizie;
- igienizzanti;
- manutenzione macchine scriventi e contabili;
L’attività si riassume: nella rivisitazione dei capitolati per i contratti in scadenza nell’anno, nella redazione del documento di 
valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) quando dovuto, utilizzo rigoroso delle risorse disponibili.
Fasi operative gestite direttamente dal personale assegnato al servizio contabilità e cassa  sono: emissione degli ordinativi di fornitura, 
registrazione fatture, liquidazione delle medesime, emissione dei relativi mandati di pagamento.
L'attività comprende la partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti in materia di acquisti e alla formazione interna in materia di acquisti.
20 - GESTIONE CONTABILE POLIZZE ASSICURATIVE:
L’attività comprende: rispetto delle scadenze per la liquidazione dei premi delle polizze in essere, contatti con società di brokeraggio, 
trasmissione dati consuntivi per regolazione premi, aggiornamento premi di quietanza, liquidazione franchigie, attività di assistenza agli 
uffici che chiedono chiarimenti.

21 - GESTIONE CONTRATTI TELEFONIA FISSA E MOBILE: contenimento delle spese di telefonia mediante un puntuale monitoraggio 
della spesa, liquidazione di tutte le fatture dei servizi comunali, emissione dei mandati di pagamento.
L'attività comprende la partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale appositamente costituito.
22 - INVENTARIO BENI MOBILI:
raccolta documentazione relativa agli acquisti, redazione atti di dismissione e/o donazione di beni per la puntuale tenuta e 
aggiornamento dell’ inventario.

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. postazioni di lavoro informatizzate al 31/12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. di variazioni di bilancio effettuate nell'anno (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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03.2.001

Nanni

patrimonioCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.005

Patrimonio: realizzazione giornata della trasparenza

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.005.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Puntuale organizzazione interna dell'evento

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.06.003

Per quanto riguarda il progetto di valorizzazione di Palazzo del Podestà e Palazzo Caldesi collaborazione per la 
redazione delle perizie e alle verifiche dell'interesse culturale per gli immobili da alienare. Per quanto riguarda 
la Chiesa dei Servi definizione del canone di concessione per la porzione di immobile da concedere in uso e 
istruttoria per l'individuazione della più idonea forma di valorizzazione

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

3

valore  atteso

N. note da inviare ai soggetti interessati entro il 31/12/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.06.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Relazioni di stima e istanza per verifica dell'interesse culturale  (N. 
note)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 4.1.1.12.002

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI
L'obiettivo comprende lo svolgimento delle seguenti attività:
- Elaborazione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e sua condivisione con l'Amminsitrazione 
Comunale
- Coordinamento o collaborazione (da definirsi nei singoli casi) ai gruppi di lavoro o alle istruttorie trasversali 
in essere coinvolgenti il piano per le problematiche tecniche, legali ed urbanistiche
- Esatta individuazione dell’oggetto e della clausole contrattuali
- Istruttoria tecnico amministrativa e valutazioni estimative
- Partecipazione ai lavori della commissione di gara
- Indagini di mercato

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.12.002.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Gare sospese dopo la pubblicazione del bando per problematiche 
varie (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.021

Elaborazione e/o svolgimento delle istruttorie di contratti a valenza intersettoriale ( nel campo sociale, 
sportivo) con prestazioni permutative a carico di entrambi i contraenti

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.021.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

numero di bozze contrattuali definitive consegnate alla 
controparte (n.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.051

Innovazione organizzativa per la gestione delle risorse umane

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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1000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.051.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

numero ore di assenza del personale del servizio per 
collaborazione/supporto ad altri servizi interni (n,)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.052

acquisizione immobili ai sensi della normativa sul federalismo demaniale

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.052.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

predisposizione atto deliberativo di acquisizione entro i termini di 
legge

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.053

monitoraggio delle entrate e uscite patrimoniali in relazione alla normativa sul contenimento della spesa 
pubblica

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.053.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Costante monitoraggio delle minori Entrate rispetto all' esercizio 
precedente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.053.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

costante monitoraggio delle minori Spese  rispetto all' esercizio 
precedente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.054

revisione straordinaria dell' inventario relativamente alle particelle che devono essere trasferite alla partita 
catastale delle "strade pubbliche" ed a quella delle "aree verdi"

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

450

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.054.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero particelle per le quali è stata presentata alla Ag. Territorio 
richiesta di passaggio a diversa categoria catastale (n.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.055

Regolarizzazione di situazioni patrimoniali pregresse per le quali manca un idoneo titolo costitutivo oppure 
non è stata data esecuzione alla volontà consiliare già espressa

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.055.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

atti deliberativi a regolarizzazione di situazioni pregresse (n.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.056

Valorizzazione immobili in centro storico con particolare riguardo allo spazio sotto la torre dell' orologio ed il 
locale "ex pro loco"

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.056.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

approvazione dell' avviso di asta per l' assegnazione del locale ex 
pro loco entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.051

Attività tipiche del Servizio Patrimonio

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

1GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI
•Predisposizione contratti da approvarsi da parte dei competenti organi comunali 
•Valutazioni estimative canoni locativi/corripettivi per l’ utilizzo  ed aggiornamento annuo dei medesimi 
•Riscossione del canone mediante ruolo o mediante fattura
•Riscontri di regolarità dei pagamenti
•Costituzioni in mora
•Comunicazioni ed adempimenti inerenti le vicende contrattuali
•Novazioni soggettive
•Adempimenti fiscali inerenti i contratti in essere
•Recupero spese per imposta di registro mediante apposito ruolo
•Recupero spese per utenze promiscue mediante apposito ruolo. Per le utenze idriche il Servizio Patrimonio provvede anche alla 
determinazione del quantum da addebitare; per le utenze energetiche tale quantificazione è effettuata da Servizio Controllo
•Gestione scadenziario dei contratti 
2COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI
•Individuazione immobili comunali  oggetto di copertura assicurativa ed aggiornamento annuale dell’ elenco degli immobili da 
assicurare per effetto di dismissioni, acquisizioni, manutenzioni incrementativ
•Gestione  incarico a  ditta specializzata per valutazione  immobili
•Aggiornamento annuo del valore assicurativo
3VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI
•Individuazione immobili comunali oggetto del servizio di vigilanza esterna notturna, ascolto allarme telefonico ed intervento
•Elaborazione capitolato per espletamento del servizio
•Espletamento gara
•Verifica periodica delle obbligazioni dell’ istituto di vigilanza
4ATTIVITA’ DI CONTROLLO
•Verifiche  sull’ adempimento dei contratti con particolare riguardo a quelli comportanti obbligazioni di fare (in genere interventi di 
manutenzione straordinaria a carico del conduttore) 
•Contestazioni mancato adempimento o non esatto adempimento obbligazioni
•Costituzioni e svincolo garanzie fideiussorie costituite a garanzia dei contratti in gestione al servizio
•Sopralluoghi per verifica dell’ uso dei beni pubblici su impulso autonomo o su istanza di altri servizi comunali, altri Enti o terzi 
5ISTRUTTORIE IMMOBILIARI COMPLESSE
•Ricerche inerenti i titoli costitutivi, modificativi od estintivi della proprietà e/o di altri diritti reali su beni immobili comunali ed atti 
rivendicativi della proprietà
•Interpretazione, applicazione ed elaborazione clausole contrattuali complesse e/o atti atipici
6EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI
•Verifiche circa la fondatezza e/ accoglibilità di istanze dei cittadini e di terzi in genere
•Richiesta pareri ad altri servizi e/o Enti esterni 
•Referti ad organi istituzionali, ad altri servizi comunali, ad Enti esterni
•Risposta ad istanze esterne/interne all’ Amministrazione Comunale
7GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI
•Classificazione degli immobili comunali ai sensi della normativa tecnico-contabile in materia
•Valutazione estimativa delle componenti patrimoniali ai sensi di legge
•Determinazione delle movimentazioni annue in aumento e in diminuzione della consistenza patrimoniale   
8ATTIVITA’ DI REPORTING
•Predisposizione reports e statistiche relativi alla gestione immobiliare dell’ Ente per finalità conoscitive/decisionali
9ATTIVITA’ DI “SPORTELLO” NEI CONFRONTI DELL’ UTENZA E DI TERZI IN GENERE 
10GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRATTATE
•Ricezione ed accoglimento istanze di ricovero di beni mobili di persone sfrattate nell’ apposito magazzino comunale;
•Verifica periodica dei beni mobili per i quali non sussiste  più obbligo di  deposito per decorso del termine o per il venir meno dei 
requisiti;
•Smaltimento beni mobili non prelevati dai proprietari previo accertamento della sussistenza delle condizioni  per  effettuare 
legittimamente lo smaltimento 
11GESTIONE CONDOMINI
•Partecipazione alle assemblee condominiali quando occorre esprimere una votazione unanime
•Ordinazione spesa previa verifica dei preventivi e consuntivi di gestione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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849000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Entrate patrimoniali iscritte a ruolo (€)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

204.126.082,49

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno 
precedente (€)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

202

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Contratti attivi gestiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

31

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Contratti passivi gestiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

8

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. sedi comunali custodite/vigilate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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03.2.002

Savini

funzionamento locali Pretura e Giudici di PaceCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.065

Attività tipiche del Servizio Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

L’ Amministrazione comunale sostiene nel proprio bilancio le spese per il funzionamento degli uffici Giudiziari distaccati a Faenza. La 
L.374 del 21.11.1997 prevede che ogni anno gli  enti pubblici rendicontino al Presidente della commissione di manutenzione presso il 
tribunale di Ravenna, il totale dele spese sostenute per i locali destinati al Tribunale di Faenza e Giudici di pace. La rendicontazione è 
propedeutica all’ottenimento del rimborso delle spese sostenute da parte del Ministero di Grazia e Giustizia. 
Negli anni pregressi le spese per i funzionamento degli uffici Giudiziari venivano imputate  direttamente sugli stanziamenti dei diversi 
Centri di costo che sostenevano le diverse tipologie di intervento  necessarie.
La rendicontazione, di cui alla L. 374/1997, redatta dal Servizio Contabilità e Cassa, risultava pertanto assai laboriosa e soprattutto il 
reale ammontare della spesa non era di immediata lettura. 
A partire quindi  dall’anno 2012, si è ritenuto organizzativamente più corretto creare un nuovo Centro di costo per la rilevazione delle 
spese in oggetto, dove sono stati previsti i singoli stanziamenti relativi a:  spese di personale, utenze, affitti passivi, pulizia ed eventuali 
costi per la manutenzione ordinaria dei locali occupati da Tribunale e Giudice di Pace.
Sugli stanziamenti agiranno in ogni caso i responsabili dei servizi preposti alle diverse tipologie organizzative di spesa, assumendo gli 
impegni di spesa e le relative liquidazioni.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.065.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Presentazione della Rendicontazione a termini richiesti dal 
Tribunale di Ravenna (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



03.3.001

Capri

tributiCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.061

Caricamento e aggiornamento in apposito archivio informatico dei dati riguardanti le unità immobiliari 
concesse in locazione a canone agevolato sottoposte a tassazione ad aliquota ridotta

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2600

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.061.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Unità immobiliari trattate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.061.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attività da ultimare entro il 30 Settembre

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.062

Proseguimento dell’attività di controllo e di accertamento ai fini ICI e IMU dei valori delle aree divenute 
edificabili in seguito all’approvazione delle varianti al Piano Regolatore e delle successive trasformazioni di 
piano per gli anni successivi a quelli già sottoposti a controllo

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

450

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Controlli effettuati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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30

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Atti di accertamento (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

25000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Importo complessivamente accertato (€)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.01.063

Acquisizione e bonifica dei dati estratti dall’Agenzia del Territorio per l’aggiornamento nella banca dati IMU 
delle variazioni 2012 per tutti i casi in cui è stata eliminata l’obbligatorietà della presentazione della 
dichiarazione a carico del contribuente

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1200

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.063.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Denunce inserite d’ufficio (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.063.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attività da portare a compimento entro il 31 Ottobre

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.064

Controllo delle unità immobiliari accatastate in seguito alla pubblicazione degli elenchi affissi all’albo pretorio 
da parte dell’Agenzia del Territorio, indicanti particelle di terreni interessate da fabbricati non risultanti in 
catasto ma rilevate tramite foto-identificazione da immagini territoriali, estrapolate tramite apposita 
procedura informatica per la verificarne l'assoggettabilità a tassazione

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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300

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Posizioni controllate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Accertamenti emessi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

25000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Importo accertato (€)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.01.065

Prosecuzione dell’attività di ricerca delle unità immobiliari dichiarate in catasto che non sono presenti nella 
banca dati I.C.I. e I.M.U.  con conseguente estrapolazione di quelle da assoggettare a tassazione ed 
attivazione delle procedure di accertamento

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1200

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.065.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Posizioni individuate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.065.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Accertamenti eseguiti nell’anno (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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32000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.065.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Importo accertato (€)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.01.066

Presidio delle attività per l'introduzione della IUC (IMU - TASI - TARI)  con elaborazione degli atti 
amministrativi necessari (delibere di approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti). L'attività - con 
riferimento alla TARI - comporta anche  la partecipazione al tavolo tecnico provinciale (per il Funzionario di 
riferimento).

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione atti per l'approvazione delle aliquote, tariffe e 
regolamenti a termini di legge (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Riunioni Tavolo Tecnico (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.01.101

Avvio della gestione associata dell'Ufficio Unico Tributi dei Comuni di Faenza e Solarolo

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.101.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Inizio dell'attività gestionale a decorrere dal 01.01.2014 (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.054

Attività tipiche del Servizio Tributi

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Il centro di responsabilità svolge l’attività connessa alla corretta applicazione dei tributi comunali, perseguendo come obiettivo 
prioritario il recupero dell’evasione fiscale.
L’attività presuppone lo studio approfondito e costante delle norme legislative che oltre a modificare, talvolta in modo  significativo 
anche in corso d'anno, i criteri applicativi dei tributi comunali hanno introdotto nell’ordinamento dall’anno 2014 un nuovo tributo, 
denominato IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’Imposta Municipale Propria, (IMU), entrata in vigore dal 2012 in via 
sperimentale, che ha sostituito l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti 
(TARI).
Mentre l’ICI, l’IMU e la TASI sono gestite direttamente, l’attività connessa all’applicazione della TARI per l’anno 2014 viene affidata al 
soggetto gestore del servizio rifiuti HERA S.p.A.
Con decorrenza dal 01.01.2014 in base alla convenzione sottoscritta fra il Comune di Faenza ed il Comune di Solarolo si è costituito 
l’Ufficio Unico Tributi in forza del quale il Comune di Faenza gestisce in forma associata anche l’attività concernente i tributi del 
Comune di Solarolo. 
Più precisamente l'attività del Servizio consiste in:
- Gestione ed aggiornamento costante dell’archivio informatico denominato “SPORTELLO I.C.I. / IMU” con l’inserimento delle variazioni 
anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli 
agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali;
- Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall’Agenzia delle Entrate, in seguito all’abolizione 
dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius;
- Acquisizione e correzione dei dati mancati o errati contenuti nelle dichiarazioni I.M.U. presentate, caricamento annuale in banca dati 
tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell’Agenzia del Territorio;
- Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica;
- Svolgimento dell’attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima 
procedura informatica e inoltro mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all’attività svolta;
- Controllo dei valori delle aree edificabili  in base ai vigenti strumenti urbanistici e delle successive varianti di piano, nonché di quelle 
individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei 
valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento;
- Attivazione e gestione dell’istituto dell’accertamento con adesione, quale strumento deflattivo del contenzioso tributario, allo scopo 
di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti;
- Ricezione delle denunce IMU;
- Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni 
annuali per il riconoscimento del diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata ai fini IMU, nonché degli atti notori e delle relazioni 
tecniche attestanti lo stato di inagibilità per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti;
- Ricezione delle dichiarazioni per la concessione in uso gratuito di immobili a parenti di primo grado in linea retta per il riconoscimento 
dell’applicazione dell’aliquota agevolata ai fini IMU;
- Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I., IMU e TASI;
- Raccolta delle istanze per la correzione dei dati erroneamente indicati nei modelli di pagamento F24 e relative procedure di 
riversamento a favore di altri Enti per gli importi erroneamente versati;
- Controllo dei versamenti ICI/IMU effettuati a titolo di ravvedimento operoso;
- Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto 
necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze;
- Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di discarico;
- Svolgimento dell’attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e 
pagamento di IMU e TASI, la  compilazione e presentazione delle dichiarazioni IMU, i conteggi dei tributi dovuti a titolo di 
ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti 
normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini 
informativi interni;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di apposite note informative relative all’applicazione dei tributi comunali e della 
modulistica occorrente nonchè l’accesso a specifica procedura destinata agli adempimenti IMU e TASI quali calcolo del tributo e del 
ravvedimento, compresa la compilazione dell’F24;
- Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste 
di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti, nonchè delle dichiarazioni di credito 
nei casi di ammissione alle procedure di concordato preventivo;
- Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche 
convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI, trasformata in Imposta Municipale 
Propria dal 2012 , l’affidamento dell’esecuzione dell’attività propedeutica all’accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura 
di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell’imposta, oltre allo svolgimento delle  attività di rendicontazione contabile, alla messa 
a disposizione dei software gestionali comprensivi di assistenza e manutenzione e alla tenuta degli archivi informatici in remoto, al fine 
di agevolare i compiti istituzionali del Servizio;
- Gestione dei rapporti con la Soc. HERA S.p.A. per l’attività connessa all’applicazione della TARI 2014 compresa tutta la complessa 
attività di subentro del nuovo tributo alla TIA;
- Svolgimento dell’attività di partecipazione all’accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed 
elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
- Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell’imposta sulla pubblicità e del diritto 

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sulle pubbliche affissioni;
- Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di 
determinazione delle tariffe e delle aliquote;
- Presidio ed attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza;
- Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza.

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. cartelle esattoriali emesse

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

35000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. posizioni tributarie

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

400

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Denunce di successione (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



9100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Visure e ricerche catastali (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Questionari (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvisi di accertamento emessi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

450

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Atti di adesione all’accertamento (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti di primo 
grado in linea retta  (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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1500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Dichiarazioni IMU presentate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2650

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative 
registrazioni (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

200

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.p

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ravvedimenti operosi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.q

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ricorsi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1200

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.r

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Iscrizioni ruolo coattivo (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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952

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.s

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ore di apertura al pubblico (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.t

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Documenti pubblicati sul sito istituzionale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

11500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.u

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Accessi internet al sito comunale per IMU - TASI - calcolo on line 
(N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

35

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.v

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Istanze di correzione modelli F24 e procedure di riversamento (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.w

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Richieste di insinuo e dichiarazioni di credito (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.x

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.y

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

14

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.z

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti, 
contratti e convenzioni (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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03.5.001

Amadori

Contabilita' del personaleCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.5.09.003

Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore 
Finanziario - Funzioni connesse alla contabilità del personale
Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell’URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti 
che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2015 il Servizio sarà interessato dall’analisi sulle modalità di 
conferimento dell’intera funzione.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.09.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Garanzia della partecipazione alle riunione del gruppo di lavoro e 
produzione degli atti nei termini che saranno individuati dal 
gruppo (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.051

Rispetto delle scadenze di competenza con costante adeguamento, per contenuti e termini, alle normative e 
ai contratti. In particolare in occasione del D.L. 66/2014 svolgimento delle attività per il riconoscimento del 
bonus (80€) e valutazione e gestione dei successivi adempimenti ed  impatti per il singolo dipendente e per 
l'AC.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.051.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pagamento del bonus in occasione dello stipendio di maggio 
(si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.072

Prima attuazione degli adempimenti di chiusura relativamente alla gestione contabile del personale dei 
comuni aderenti alla gestione associata (Faenza, Castelbolognese e Solarolo) con particolare riferimento a 
CUD, CONTO ANNUALE e 770.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Ci si riferisce a CUD (28/2/14), CONTO ANNUALE (3/6/14) e 770 (31/7/14)Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.072.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attuazione nei termin di legge degli adempimenti per i 3 enti della 
gestione associata (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.073

A seguito dell'implementazione del programma ADS presso l'Unione URF si concluderà la trancodifica storica-
economica delle voci contabili/accessorie al fine di disporre di un glossario unificato di voci per la 
elaborazione futura dei certificati di lavoro necessari alla pensione

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.073.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Conclusione della transcodifica entro il 31/12/2014 (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.074

Ai fini dell'introduzione della contabilità armonizzata adeguamenti necessari alla procedura di contabilità 
paghe alla nuova impostazione di bilancio e al nuovo piano dei conti per gli enti aderenti alla gestione 
associata e all'URF

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.074.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Adeguamento della procedura di contabilità paghe al bilancio 
armonizzato entro il 31/12/14 (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.075

In relazione alle posizioni di credito vantate dall'Amministrazione comunale verso soggetti terzi connesse a 
operazioni di messa a disposizione di personale comunale (comandi, distacchi, convenzione diverse, ecc...) 
invio delle comunicazioni di quantificazione dei crediti e di sollecito di pagamento. Successivo monitoraggio in 
corso d'anno.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Produzione all'AC di un prospetto riassuntivo dell'attività svolta entro il termine indicatoNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.075.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Invio della prima comunicazione di richiesta e successivo sollecito 
per mancato pagamento entro il 31/12/14 (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.064

Attività tipiche del Servizio Contabilità del personale

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Il servizio contabilità del personale provvede:
A) alla gestione economico – contabile, contributiva e fiscale del personale a tempo indeterminato, determinato, dei pensionati a 
diretto carico del Comune, collaboratori coordinati e continuativi,  nonchè degli Amministratori (assessori e consiglieri); 
B) alla gestione dei procedimenti previdenziali per il personale a tempo indeterminato e determinato.
C) alla gestione dei tributi legati al trattamento economico.
Più specificatamente, le attività consistono in: 
Gestione contabilità finanziaria
a) Predisposizione dati per stesura, per quanto di competenza, del Bilancio di previsione  (parte spesa per personale a tempo 
indeterminato, determinato, dei pensionati a diretto carico del Comune, collaboratori coordinati e continuativi e degli Amministratori; 
parte entrata per rimborsi da altre amministrazioni o terzi);
b) Variazioni di Bilancio di Previsione
c) Accertamento residui attivi e passivi
d) Riequilibrio delle voci di spesa di competenza
e) Gestione Fondo Comparto e dei Dirigenti
f) Monitoraggio della spesa del personale
Amministrazione contabile del personale dipendente, personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 
Amministratori e pensionati a carico Ente:  
a) Elaborazioni stipendi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti.
b) Elaborazione e compilazione Mod. 350/P e Mod. TFR/1
c) Denunce contributive e fiscali annuali (dichiarazioni sostituto d’imposta Mod 770,  denunce INPS, DMA, autoliquidazione INAIL)
d) Stesura e controllo modello CUD
e) Conto annuale (raccolta dati non disponibili dalla procedure stipendi, elaborazione e confronto con consuntivo ed utilizzo 
programma SICO per denuncia annuale)
f) Ricerca archivi Comune ed ex Enti e rilascio certificazione di servizio per il personale temporaneo e di ruolo; accertamento, verifiche, 
riscontri posizione previdenziale e relativo rilascio della documentazione;
g) Dichiarazioni di disoccupazione nel caso di dipendenti temporanei cessati nell’anno;
h) Pratiche di cessione stipendio e piccolo prestito;
i) Costante adeguamento alle normative fiscali con controllo dichiarazioni dei dipendenti per richiesta di assegni al nucleo familiare e 
detrazioni di imposta;
j) Gestione Casellario dei Pensionati con denuncia a consuntivo e preventivo con relativo adeguamento aliquote Irpef anno corrente e 
anno precedente e denunce di variazioni trimestrali.
Gestione fiscale legata al trattamento economico:  
Costante adeguamento alle normative fiscali per: 
a) IRPEF
b) Imposta regionale sulle attività produttive.
c) Addizionale Regionale.
d) Addizionale  Comunale
Gestione degli Amministratori
a)Legge 265/99 come integrata dal Dlgs 267/00 : Indennità di carica, trattamento fine mandato, rimborsi spese e indennità di missione, 
versamento contributi ai vari Istituti previdenziali se dovuti; versamento quota annuale del TFR per i lavoratori dipendenti in 
aspettativa;
Gestione contabile dei consiglieri
Gestione  Registro degli infortuni e relativi adempimenti
Calcoli inerenti spese per recupero crediti verso Assicurazioni e Inail
Gestione corrispondenza/ protocollo personale
Gestione dei procedimenti previdenziali:
Definizione dei trattamenti  di pensione, I.P.S., T.F.R
Riliquidazioni trattamenti di pensione, I.P.S., T.F.R.
Procedimenti certificatori per INPDAP ed altri Enti Previdenziali;
Conteggi vari per richieste individuali  di natura previdenziale.    
Gestione convenzioni con enti (collaborazioni, comandi, distacchi): 
Gestione situazione contabile della spesa e dell’entrata e relative pratiche di liquidazione e rimborsi
Gestione contabile, fiscale, previdenziale, assicurativa del personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:
Elaborazione compensi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti
Denuncia annuale contributiva INPS 
Conguagli fiscali
Gestione del protocollo informatico:
Gestione della scrivania virtuale dei documenti assegnati; collaborazione nella gestione del protocollo informatico dei documenti in 
uscita di competenza del servizio e, in assenza della principale figura individuata, anche  per tutto il settore.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Elaborazioni stipendiali (N. Cedolini)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Denunce e certificazioni annuali (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Conteggi vari relativi al costo del personale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pratiche previdenziali (trattamenti pensionistici e rilascio 
certificazione di servizio e attestazione periodi di lavoro) (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Denunce di infortunio (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pratiche di ammissione al credito (piccolo presitito e cessione 
quinto stipendiale) (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Riliquidazione dei trattamenti previdenziali (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Assistenza fiscale: caricamento risultanze mod 730/4 (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Gestione amministrativa (N. Atti amministrativi connessi alla 
gestione dell'ufficio)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipultati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.l

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Segnalazioni di disservizio (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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03.6.001

Venturelli

pianificazione, programmazione e controlloCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 2.1.2.03.001

Il percorso partecipativo "Oplà", legato al bilancio di previsione 2014 ed al ciclo della performance 2014-2016  
nella parte iniziale dell’anno ha visto concludere la fase della individuazione delle proposte vincitrici. Si tratta 
nel proseguio del 2014 di:
- garantire l’attivazione - e i primi passi di realizzazione – del processo di realizzazione dei progetti;
- assicurare il monitoraggio periodico sul blog della partecipazione www.attivafaenza.it dello stato di 
avanzamento dei medesimi.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.03.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero degli articoli pubblicati su www.attivafaenza.it di 
monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti vincitori di 
Oplà (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.03.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero degli articoli pubblicati su www.attivafaenza.it di 
monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti vincitori di 
Oplà (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.1.2.04.001

In merito alla diffusione dello strumento del bilancio sociale, si punta ad aumentare il numero di pagine di 
Faenza e' mi Paés riservate al bilancio sociale, anche grazie alla ricerca di sponsorizzazioni private.
Relativamente al coinvolgimento degli stakeholder si intende aumentare il numero dei cittadini coinvolti nella 
valutazione dell’operato dell’Amministrazione comunale, tramite interviste e commenti scritti.
Sul finire del 2014 l’ufficio Programmazione e Controllo si attiverà per l’impostazione del bilancio sociale di 
mandato, quale naturale sintesi e aggiornamento dei bilanci sociali precedenti

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.04.001.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pubblicazione del bilancio sociale 2013 su Faenza e' mi Paés entro 
il 30/09/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.1.2.10.002

In tema di Open Data l’ufficio Programmazione e controllo intende nel 2014:
- inserire sulla piattaforma Open Data comunale le banche dati proposte dai cittadini in occasione del 
sondaggio pubblico effettuato sul finire del 2013, con il quale si chiedeva di segnalare quali dati 
- procedere ad un nuovo censimento delle banche dati digitali tenute dal Comune.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.10.002.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero di banche dati in formato open pubblicate a seguito del 
sondaggio (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.22.002

L’obiettivo principale è procedere entro il primo semestre 2014 alla misurazione delle percentuali di 
performance degli obiettivi e indicatori di Piano generale di sviluppo, Relazione previsionale e programmatica 
e Piano esecutivo di Gestione. Gli esiti della misurazione verranno poi inviati all’Organismo Indipendente di 
Valutazione, al Sindaco, al Segretario generale, ai Dirigenti, ognuno per i propri successivi adempimenti e 
valutazioni.
Parallelamente dovrà completarsi il ciclo di programmazione 2014-2016, che ricalcherà, migliorandole, le 
modalità dell’anno precedente; particolare attenzione dovrà essere prestata al miglioramento 
dell’intersettorialità dei progetti di miglioramento e innovazione, grazie ad un sistema di “etichettamento” 
degli obiettivi del Piano esecutivo di Gestione scelti come progetti di miglioramento, secondo etichette che 
corrispondono ad ambiti tematici prioritari definiti dalla conferenza dei Dirigenti.
Dovrà poi essere sperimentata la pubblicazione dell’albero della performance navigabile online, con 
possibilità di esportare i dati in formato open.
Infine occorrerà, nella seconda metà dell’anno, procedere ad uno studio delle nuove modalità di 
programmazione (Documento Unico di Programmazione).

Assessore: Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.22.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Consegna all’OIV delle risultanze della misurazione della 
performance entro il 30/06/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.29.002

Coordinamento e messa a sistema dei contributi forniti dagli uffici per la redazione del Piano di contenimento 
e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza.

Assessore: Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.29.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione dello schema di Piano per l’esame della Giunta 
Comunale entro 30/09/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.09.001

Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore 
Finanziario - Funzioni connesse alla programmazione e controllo e al presidio della performance.
Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell’URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti 
che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2015 il Servizio sarà interessato dall’analisi sulle modalità di 
gestione delle funzioni trasversali, per quanto di interesse.
Si dovrà valutare se e come costruire e/o fornire il supporto agli uffici dell’URF per l’implementazione di un 
sistema di programmazione e controllo incentrato sulla misurazione della performance.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.09.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Consegna al coordinatore dell’Unione di un documento di 
proposta di sistema integrato di misurazione della performance 
entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.09.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Garanzia della partecipazione alle riunione del gruppo di lavoro e 
produzione degli atti nei termini che saranno individuati dal 
gruppo (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.026

Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con i seguenti obiettivi principali per il 2014:
- passaggio al nuovo contratto di telefonia fissa e mobile e dati;
- procedere ad una ridefinizione dell’organizzazione e delle mansioni del gruppo di laovoro interno sulla 
telefonia;
- aggiornare le regole interne di utilizzo del servizio di telefonia.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.026.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione della determinazione dirigenziale a contrattare per 
il nuovo contratto di telefonia entro 30/06/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.026.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione della determinazione dirigenziale a contrattare per 
il nuovo contratto di telefonia entro 30/06/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.099

Nel corso del 2014 si intende avviare la verifica delle condizioni di convenienza economica dell'operazione di 
finanza derivata in essere.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.099.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Affidamento dell'incarico per la verifica della convenienza 
economica del derivato entro il 31/07/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.100

Migliorare la qualità degli obiettivi e degli indicatori compresi nel ciclo della performance dell’ente, puntando 
sulla riduzione del numero e sul mantenimento/creazione di obiettivi e indicatori realmente significativi e 
rilevanti.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.100.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Trasmissione all’OIV entro il 30/10/2014 degli esiti della 
valutazione di un campione di indicatori presenti nell’albero della 
performance (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.100.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione di un momento formativo interno all’ente sulla 
redazione degli indicatori entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.053

Attività tipiche del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

L'ufficio
1. Supporta le funzioni di pianificazione e controllo strategico, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi: Piano 
Generale di Sviluppo (PGS), verifica delle linee programmatiche di mandato (collaborazione alla redazione), relazione o bilancio sociale.
2. Presidia le funzioni di programmazione operativa e controllo di gestione, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi 
(relazione previsionale e programmatica (RPP), piano esecutivo di gestione, rendiconto) in collaborazione con il servizio Contabilità e 
Cassa e con gli altri settori dell’ente.
3. Coordina, a supporto dell’organismo indipendente di valutazione (OIV), il ciclo della performance organizzativa, curandone i 
documenti fondamentali (piano e relazione della performance), mettendo a sistema le varie componenti di obiettivi, indicatori, target, 
collaborando con il Servizio Personale e Organizzazione per gli aspetti della valutazione. In particolare cura:
- redazione Piano Performance;
- redazione Relazione sulla Performance;
- collaborazione alla Relazione dell'OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità.
4. Presidia i rapporti con gli organismi di controllo (Corte dei Conti e Collegio dei Revisori), in
collaborazione con i settori interessati e con gli altri servizi del settore, con particolare riferimento a:
- linee guida Corte dei Conti bilancio di previsione;
- linee guida Corte dei Conti bilancio consuntivo;
- linee guida Corte dei Conti referto semestrale.
5. Monitora l’operazione di finanza derivata attualmente in essere, un collar stipulato nel 2006 e di durata 10 anni. L’attività di 
monitoraggio consiste nella rilevazione delle quotazioni del valore di mercato e dei flussi di interesse attesi formulate dalle banche 
controparti, nel riscontro di queste quotazioni con i conteggi effettuati dai consulenti, nel continuo confronto delle operazioni con il 
quadro complessivo dell’indebitamento, nella redazione di report e relazioni a dirigenti e amministratori.
6. Analizza, progetta e gestisce il sistema dei controlli interni mediante l’applicazione di metodologie quali-quantitative e di indicatori 
per la valutazione della qualità, dell'efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dei servizi comunali. Tra i principali adempimenti:
- raccolta dati ed elaborazione della Relazione al Conto Annuale (attuazione del D.Lgs. 165/2001 Tit. V, art. 60 “Controllo del costo del 
lavoro”);
- predisposizione, adozione e monitoraggio del piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente ex 
art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- gestione e coordinamento dei progetti di miglioramento e innovazione secondo quanto disposto dalla vigente metodologia e in 
funzione di supporto all'OIV;
- censimento auto blu - aggiornamento permanente dell'apposito sito;
- redazione del referto del controllo di gestione.
- rilevazione parco veicoli comunale
7. Si occupa della pubblicazione in formato aperto delle banche dati, principalmente a carattere finanziario.
8. Presidio e attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza
9. Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. sedute del nucleo di valutazione

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente 
al mese)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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05.1.001

Venturoli

diritto allo studioCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.028

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-diritto allo studio

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Diritto allo studio si occupa di:                                      a) Gestione degli interventi di Diritto allo 
Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali ad es. la concessione di contributi per i libri di testo della scuola 
secondaria inferiore e superiore e di borse di studio                                                                                                                                         b) 
Coordinamento delle reti costituite per l’applicazione del protocollo di intesa  per la gestione del progetto di qualificazione scolastica e 
valorizzazione dell’autonomia e dell’arricchimento dell’offerta formativa relativo all’integrazione scolastica degli alunni stranieri e 
portatori di handicap nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l’utilizzazione in rete delle risorse regionali assegnate e finanziate 
sulla L.R. 26/01 e 12/03 e predisposizione dei progetti relativi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo nei 
termini stabiliti dai bandi regionali

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

46.000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.d

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Importo erogato per libri di testo

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.1.002

Venturoli

asili nidoCentro di costo:

Responsabile:

___

Diamanti,UnibosiDirigente:

Codice obiettivo: 1.2.1.01.003

Analisi degli effetti della nuova normativa in materia di ISEE sulle tariffe dei nidi comunali.   Non appena sarà 
completo il quadro normativo relativo alla determinazione del nuovo ISEE, la cui riforma é stata avviata con il 
DPCM  3/12/2013, occorrerà valutarne gli eventuali effetti sulla determinazione delle tariffe di accesso 
all'asilo nido.

Assessore: Bandini,Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.01.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Analisi degli effetti della nuova normativa in materia di ISEE sulle 
tariffe di accesso agli asili nido entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.2.1.02.001

La legge regionale n. 6/2012 ha modificato la legge n. 1/2000 sui servizi educativi per l’infanzia 0-3, 
prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di una Commissione tecnica distrettuale che curi l’istruttoria preliminare 
al rilascio dell’autorizzazione all’apertura dei servizi educativi e la vigilanza sui servizi educativi e ricreativi tra 
cui riemtrano, tra l'altro, i c.d. baby parking, nel distretto socio – sanitario faentino.
E' necessario redigere un Regolamento per disciplinare le modalità di nomina e funzionamento della 
Commissione, ma soprattutto le modalità di svolgimento dei controlli sui servizi, la misura e le modalità di 
applicazione delle sanzioni da comminare ai servizi operanti in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Il 
regolamento, infatti, rappresenta lo strumento indispensabile per reprimere eventuali abusi commessi dai 
servizi che operano in mancanza delle autorizzazioni di legge e costituisce l’elemento conclusivo del 
procedimento iniziato nel 2013 con la predisposizione delle pagine informative sui servizi educativi e ricreativi 
e della relativa modulistica resi disponibili sul sito internet del Comune. Il Regolamento rappresenteràinoltre il 
punto di partenza per una concreta e continuativa attività di vigilanza sulla qualità e correttezza operativa dei 
servizi attivati in città per la fascia di utenza 0-3 anni, particolarmente importante e delicata.Obiettivo del 
Regolamento e dell'attività che conseguirà dalla sua operatività non è tanto quello di reprimere e sanzionare 
eventuali situazioni di scorrettezza, attività quantunque necessaria, bensì quello di sostenere un percorso di 
progressivo adeguamento e miglioramento, con il supporto delle professionalità presenti all'interno della 
struttura comunale e non solo, di tutti i servizi 0-3 anni presenti nella nostra città.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.02.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione del nuovo regolamento sul rilascio delle 
autorizzazioni e la vigilanza sui servizi entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.088

Al fine di rendere più rapida la predisposizione e l’approvazione della graduatoria annuale per l’assegnazione 
dei posti negli asili nido comunali e negli asili e servizi integrativi al nido, privati e convenzionati con il 
Comune, si ritiene opportuno implementare un nuovo sistema gestionale, integrativo di quello che 
attualmente presidia l’emissione delle rette degli asili nido, per addivenire alla redazione automatica della 
graduatoria di assegnazione dei posti, sulla base dei criteri predeterminati dal Comune, con l’individuazione 
dei posti assegnati, in base alle preferenze espresse dagli utenti.
L’implementazione richiede uno studio accurato delle particolarità operative del sistema, la personalizzazione 
del programma con i criteri per la formazione della graduatoria predisposti dal Comune e le simulazioni 
preliminari per la verifica della correttezza dei risultati. Parte del lavoro dovrà naturalmente essere svolto con 
la collaborazione della ditta esterna, già incaricata del sistema gestionale informatizzato di emissione delle 
rette.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.088.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Implementazione e avvio del programma per la predisposizione 
della graduatoria definitiva con le assegnazioni dei posti entro il 
5/6

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.027

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-asilo nido

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - asili nido si occupa di:                                                     a) Gestione amministrativa e contabile 
relativa a nidi d’infanzia comunali 
b) Gestione procedura amministrativa con bando per formazione graduatoria unica per l’assegnazione dei posti comunali e 
convenzionati relativi ai nidi d’infanzia e servizi integrativi 
c) Gestione procedure per autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento dei servizi per la prima infanzia e SCIA per i servizi 
ricreativi
d) Controllo dei servizi esternalizzati
e) Formazione ed aggiornamento operatori nidi e servizi prima infanzia
f) Gestione convenzione per sostegno ai servizi per la prima infanzia annessi a scuole materne autonome
g) Gestione procedure contabili e di controllo per i “Voucher di conciliazione”
h) Gestione rapporti con Provincia e Regione per contributi e dati statistici                              i) gestione degli appalti per l'affidamento 
dei servizi di gestione degli asili nido comunali                                                                                                                                      l) 
predisposizione e gestione delle convenzioni con i servizi privati

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione dei 
posti nido entro il 5/6/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvio del programma di formazione degli operatori dei servizi 
prima infanzia entro il 1/9/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

315

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.e

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. bambini iscritti ai nidi comunali e ai servizi educativi privati 
convenzionati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche 
convezionate)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.1.003

Venturoli

scuole materneCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.032

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-scuole materne

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole Materne si occupa di:                                           a) Assolvimento di tutte le funzioni previste 
dalle leggi nazionali e regionali nei confronti delle scuole dell’infanzia statali
b) Convenzionamenti con le scuole dell’infanzia paritarie ed erogazione contributi
c) Progetti 3-6 anni su finanziamento regionale
d) Coordinamento gestione iscrizioni e liste di attesa nella scuola dell’infanzia statale anche attraverso il Tavolo di coordinamento 
Scuole - Comune

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. bambini iscritti scuole materne (anche convezionate)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.1.004

Venturoli

scuoleCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 3.2.1.02.002

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

Assessore: Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.2.1.02.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.2.1.03.002

Organizzazione di iniziative di promozione dell'incontro tra scuola e impresa.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.2.1.03.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Organizzazione di un'iniziativa entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.089

Centri Ricreativi Estivi per minori. Predisposizione di nuova modulistica per la segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) e di una pagina internet informativa, attualmente non presenti, che agevolino gli operatori.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.089.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pagina internet e relativa modulistica entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.031

Attività tipiche del Servizio Istruzione e sport-scuole

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole si occupa di:                                                       a) Assolvimento di tutte le funzioni previste 
dalla legge nei confronti delle scuole dell’obbligo
b) Fornitura gratuita di libri di testo per tutti gli alunni di scuola elementare
c) Erogazione di un contributo agli Istituti comprensivi per l’organizzazione dei servizi di pre e post scuola
d) Collaborazione alla organizzazione di Laboratori Didattici (Palestra della Scienza, Settimana Scientifica e 
Tecnologica                                                                                           e) Eventi e iniziative scolastiche e comunali (Giornata dei diritti 
dell'infanzia, "Fare Europa con le VAP", "Io domani", ecc.)
f) Contributi straordinari alle scuole
g) Inserimenti scuola lavoro
h) Attuazione degli incombenti derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui soggiorni di vacanza per minori organizzati da gestori 
privati                                                                                                      i) acquisto degli arredi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 
I°

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1200

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. alunni iscritti alle attività integrative

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

7

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Organizzazione della Settimana scientifica e tecnologica (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.f

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Organizzazione della manifestazione "Fare Europa con le VAP" 
(sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.g

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attuazione degli incombenti necessari all'avvio nei tempi richiesti 
dei Centri ricreativi estivi (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.1.007

Venturoli

trasporto scolasticoCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.034

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-trasporto scolastico

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Trasporto Scolastico si occupa di:                                    a) gestione iscrizioni al servizio di trasporto 
scolastico e informazioni al pubblico; verifica frequenza scuola territorialmente competente e raggio
b) gestione contabile delle rette (emissione di MAV, RID, verifica pagamenti solleciti, invio di pagamenti non riscossi a SORIT)
c) gestione annuale cartografia
d) rapporti con gestore concessionario linee di trasporto e formazione cartografia generale e per linea in duplice copia
e) organizzazione e formazione annuale delle linee di trasporto scolastico
f) prescrizioni operative agli autisti
g) predisposizione e raccolta modulistica corse di andata e ritorno, ritorno pomeridiano, controllo documentazione presentata dagli 
autisti/gestori, quali patente, carta di circolazione, percorrenze chilometriche, assicurazione capienza mezzi
h) preparazione schede da consegnare agli autisti contenenti orari scuole, inizi attività scolastiche, moduli, tempi pieni e prolungati
i) comparazione per verifica corrispondenza sezione indicata sulla domanda con elenchi pervenuti dalle scuole
l) formazione linee prova dei percorsi per verifica orari e tempi di percorrenza
m) trasmissione alle scuole degli elenchi degli alunni trasportati e tabelle con orari di arrivo e partenza di tutti gli scuolabus finalizzato a 
ritirare e accompagnare gli alunni agli scuolabus da parte del personale ausiliario
n) organizzazione trasporto per alunni portatori di handicap, articolazione orari, rapporti con ASL, famiglie, servizi sociali, A.Te.Se, 
controllo orari vigilatrici, atti di impegno e liquidazione fatture, previsione di spesa
o) trasmissione a ufficio segnaletica e Polizia Municipale degli elenchi delle fermate per installazione e rimozione paline per fermata 
scuolabus
p) controlli e verifiche direttamente sulle linee
q) relativamente agli Istituti “Carchidio – Strocchi” ed “Europa”, predisposizione piano di ritorno per studenti frequentanti i laboratori 
pomeridiani e le attività formative
r) trasmissione variazione orari a gestore a seguito di modifiche per le elezioni
s) riunioni inerenti il trasporto scolastico con il Gestore, il Servizio aziende e partecipazioni comunali, il Servizio Infrastrutture / 
segnaletica
t) informazioni al pubblico
u) rapporti con la Provincia di Ravenna per statistiche, contributi ex L.R. 
26/01                                                                                                                                                v) predisposizione piano scolastico PIASCO
w) gestione e controllo affluenze scolastiche, rapporti con scuole ed enti vari
x) verifica, controllo e revisione circoscrizioni
y) trasmissione alle scuole delle schede di rilevazione dati e relativa raccolta
z) richiesta elenchi degli obbligati al Servizio anagrafe e successiva suddivisione degli stessi per scuola e trasmissione agli Istituti
aa) comunicazioni inerenti l'obbligo scolastico, controllo, interventi su evasione obbligo scolastico, rapporti con Servizio anagrafe, 
Servizi sociali, scuole, altri Comuni e utenza
ab) nomadi: rapporti con utenti, servizi sociali, scuole, associazioni, autisti
ac) richiesta e raccolta dati informativi dagli Istituti comprensivi inerenti orari, sezioni, elenchi alunni
ad) predisposizione manifesti iscrizione scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione piano linee trasporto entro il 1/9/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Inserimento degli utenti nel programma SOSIA entro il 1/9/2014 
(sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. alunni trasportati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



05.1.008

Venturoli

refezione scolasticaCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.030

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-refezione scolastica

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Refezione scolastica si occupa di:                                 a) Gestione amministrativa e contabile del 
servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e per il personale scolastico 
(inserimento nel servizio, emissione MAV e RID, gestione insoluti, ecc.)
b) prestazioni inerenti il servizio dietetico comunale (predisposizione di menù, tabelle dietetiche, verifica dei prodotti, interventi di 
formazione, ecc.)                                                                                                                                           c) gestione e controllo dell'appalto del 
servizio di refezione scolastica                                                                                                                                   d) erogazione di consulenze del 
servizio dietetico comunale agli altri Comuni del Distretto 
faentino                                                                                                                                        d) rapporti con il Servizio pediatria di comunità e 
con il Servizio Igiene Pubblica degli Alimenti dell'AUSL

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al 
servizio refezione entro il 15/9/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

376.600

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.e

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. pasti somministrati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.1.009

Venturoli

sportCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 3.4.1.01.002

Sostegno ai progetti di attività motorie nelle scuole elementari

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.01.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Erogazione di un contributo al progetto AMSEM entro il 
31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.4.1.03.001

Nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 27/5/2010, con la quale sono state approvate le linee 
programmatiche per il mandato amministrativo del quinquennio 2010 – 2015, é stata riconosciuta, tra l’altro, 
l’opportunità di procedere ad una nuova differenziazione delle tariffe al fine di agevolare l’accesso agli 
impianti sportivi per favorire la promozione e l’avviamento dei giovani  allo sport.
Si procederà quindi ad un nuovo stuidio  delle tariffe vigenti, con particolare riguardo alle palestre scolastiche, 
per operarne una differenziazione finalizzata a privilegiare l’attività giovanile e l’avviamento allo sport.Si 
ritiene inoltre necessario modificare integralmente  il consolidato sistema di pulizie, attualmente affidato alle 
società utilizzatrici, che nel tempo ha creato non poche problematiche con le scuole utilizzatrici.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.03.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione della deliberazione contenente il nuovo piano 
tariffario prima dell'approvazione del bilancio comunale

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.03.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Individuazione di nuovo soggetto incaricato entro il 31/08/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 3.4.1.08.002

Ricognizione dei campeti all'aperto finalizzata a consentire all'Amministrazione una valutazione dei 
provvedimenti di valorizzazione da adottare.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.08.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione di una relazione contenente la ricognizione dei 
campetti all'aperto entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.090

La proliferazione di adempimenti burocratici (CIG, DURC, AVCP, ecc.) e di limitazioni / prescrizioni normative 
per l’acquisto di beni e servizi ha reso sempre più difficoltosa la predisposizione degli atti amministrativi con 
conseguente aumento degli errori e delle incertezze da parte dei redattori.
Si ritiene opportuno, quindi, effettuare una ricognizione delle normative che, nell'ambito del Settore Cultura 
Istruzione, presiedono alla redazione delle determine relative all’acquisto di beni e servizi, raccogliendo i vari 
adempimenti burocratici e le prescrizioni normative in una check list, aggiornabile di volta in volta, che possa 
servire da guida per i Servizi del Settore, nonché predisponendo un modello di determinazione di acquisto di 
beni e servizi, al fine di rendere omogenei e maggiormente corretti gli atti del Settore.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.090.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione del modello di determinazione e della check list entro 
il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.033

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-sport

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Sport si occupa di:                                                          a) Concessione palestre scolastiche comunali 
e provinciali
b) Gestione amministrativa e contabile relativa alle palestre scolastiche
c) Tenuta Archivio Sportivo Comunale
d) Predisposizione e gestione contabile e amministrativa delle convenzioni con i gestori esterni degli impianti sportivi comunali
e) Supporto all’associazionismo sportivo
f) Promozione e avviamento dello sport nelle scuole
g) Promozione, sostegno e valorizzazione eventi sportivi di particolare rilevanza
h) Predisposizione di progetti attinenti la promozione dello sport in generale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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9

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Concessione ordinaria delle palestre entro il 1/9/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.1.010

Venturoli

scuola di musicaCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.071

Attività tipiche del Servizio Istruzione e Sport - Scuola di Musica

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Funzioni di controllo e coordinamento della gestione della Scuola Comunale di Musica "Sarti": attività di indirizzo e vigilanza sull'attività 
della Scuola, coordinamento dell'attività musicale ed artistica svolta dalla Scuola all'interno dei programmi di attività culturale della 
città.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.071.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.1.011

Venturoli

ludoteca e soggiorni estiviCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.029

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-ludoteca

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Ludoteca e soggiorni estivi si occupa di:                      a) Attuazione dei laboratori e delle attività 
progettuali del servizio Ludoteca
b) Rapporti con l’utenza (iscrizioni, accoglienza e conduzione nel servizio Ludoteca)
c) Attuazione delle iniziative di formazione del personale                                                         d) acquisto dei beni di consumo e del 
materiale didattico necessari al normale funzionamento della ludoteca e) partecipazione ad eventi culturali organizzati direttamente o 
patrocinati dal Comune

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. strutture ricreative gestite

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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175

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.f

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. bambini iscritti alla ludoteca

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. alunni iscritti alle attività integrative

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.2.001

Ghetti

attivita' teatrali e cinematograficheCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.022

Attività tipiche del Servizio Cultura- attività teatrali e cinematografiche

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Il servizio assicura il buon funzionamento del Teatro Comunale Masini in relazione alla esecuzione della convenzione in atto  per 
realizzazione della stagione teatrale istituzionale.
Assicura l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, d’intesa con il Servizio Manutenzioni, e del servizio di pulizie del 
Teatro Masini.
Espleta i procedimenti di concessione a terzi del Teatro Masini  in applicazione del relativo Regolamento.
Realizza interventi di promozione della cultura e della ricerca teatrale attraverso il progetto “La Casa del Teatro” dando attuazione alle 
convenzioni in essere con l’Associazione Teatro Due Mondi: 1) attività di pedagogia teatrale e laboratori teatrali nelle scuole; 2) 
gestione struttura Casa del Teatro.
Tiene i rapporti con gli enti istituzionali di pari grado e di grado superiore per la programmazione coordinata delle attivita’ teatrali e 
cinematografiche.
Promuove e sostiene la cultura cinematografica consolidando un attivo  rapporto di collaborazione con l’associazionismo impegnato 
nel settore mediante la promozione ed il sostegno a programmazioni cinematografiche di qualità, sia estive all’Arena Borghesi sia 
durante il periodo invernale. 
Attiva e mantiene i rapporti per l’utilizzo di altre strutture comunali e non, per lo svolgimento di attività teatrali e/o di spettacolo in 
genere: Parrocchia di San Giuseppe (Teatro S. Giuseppe); Parrocchia di Reda (Cinema-teatro Veritas); Parrocchia di Santa Maria ad 
Nives (Sala Fellini); Società ITALSAR (Cinema Sarti).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.022.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.022.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

35

valore  atteso

Concessioni a terzi del teatro Masini o eventi organizzati direttamenteNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.022.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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05.2.002

Ghetti

manifestazioni culturaliCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 3.1.2.01.001

Sviluppare, promuovere azioni in favore della candidatura della Città di Ravenna a "Capitale Europea della 
cultura - 2019"

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

6

valore  atteso

Ravenna 2019 Prove tecniche, Settimana del Contemporaneo, KartNote iniziali:

Codice indicatore: 3.1.2.01.001.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Eventi realizzati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.105

Rivoluzione informativo-comunicazionale dell'assessorato alla cultura: passaggio al digitale della  
comunicazione, promozione e programmazione degli  eventi culturali

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

24

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione della newletter per comunicare quindicinalmente il 
calendario degli eventi culturali  promosso in ambito cittadino

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione della piattaforma di prenotazione eventi culturali via 
web entro il 30.9.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione pagine web curate dall'assessorato  direttamente, per 
la promozione attività culturale della città, entro il 31.10.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 5.2.2.01.023

Attività tipiche del Servizio Cultura-manifestazioni culturali

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Il Servizio opera per rafforzare l’azione dell’Amministrazione Comunale in termini di promozione, coordinamento ed incentivazione del 
ruolo della cultura all’interno della strategia di evoluzione della città.
Il Servizio assicura il funzionamento degli spazi (sale espositive, sale conferenze, auditorium) destinati alle attivita’ culturali, artistiche, 
musicali. In particolare assicura il funzionamento, coordina il calendario ed espleta i procedimenti di concessione a terzi di: Palazzo 
Esposizioni, Auditorium S. Umilta’, Auditorium Palazzo Studi, Saletta Fontanone.
Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d’Arte.
Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali.
Promuove mostre artistiche, documentarie, convegni e manifestazioni culturali, curando la promozione di tali eventi in collaborazione 
con i servizi comunali a vario titolo interessati.
Istruisce le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni culturali a sostegno delle iniziative e dei 
progetti culturali. A seguito dell'istituzione nel 2012, il Servizio Cultura coordina le attività del Tavolo della Musica, organismo che ha il 
compito di promuovere e valorizzare la diffusione della musica colta in città.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

20.000

valore  atteso

Da sponsorizzazione esternaNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi 
(in euro)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

4

valore  atteso

Malmerendi, Casa Bendandi, Palexpò, GalleriaNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



50

valore  atteso

Concessioni o usi diretti delle sale espositiveNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.e

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri periodici del Tavolo della Musica

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



05.2.003

Ghetti

palioCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 2.3.1.04.001

Promuovere manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supportare l’attività dei Rioni in manifestazioni 
ed eventi diretti a promuovere l’aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità 
locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

siNote iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.04.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione evento "Rionilandia: dove giocano i Rioni" entro il 
31/12 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.3.1.04.002

Valorizzazione delle potenzionalità dei Rioni, in applicazione del principio di sussidiarietà, in relazione alla 
gestione del Centro Civico Rioni e di altri impianti sportivi della città

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.04.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione atto consiliare di indirizzi per una o più convenzioni 
gestionali entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.04.002.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione bozze di convenzione per la gestione degli impianti 
affidati entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 3.1.2.02.002

Valorizzare le potenzialità rionali in ambito culturale , coinvolgendoli nella realizzazione di iniziative culturali, 
anche  in collaborazione con altre importanti realtà cittadine

Assessore: Isola,Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Sagra del Pellegrino e Festa di  San RoccoNote iniziali:

Codice indicatore: 3.1.2.02.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Eventi culturali realizzati dai Rioni con il sostegno 
dell'amministrazione comunale e in collaborazione con Istituti 
culturali cittadini (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.024

Attività tipiche del Servizio Cultura-palio

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Il Servizio organizza e promuove prioritariamente le seguenti manifestazioni previste dal nuovo Regolamento del “Niballo - Palio di 
Faenza” approvato con Atto C.C. n. 12306/57 del 14.03.2014.   
Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere “a coppia” giovani (1 giugno 2014).
18° Torneo Bigorda d’Oro (7 giugno 2014) e relative prove allo Stadio nei giorni 28 e 30 maggio, 4 giugno.
Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri ( 14 e 15  giugno 2014)
58° Niballo – Palio di Faenza (22 giugno 2014) e relative prove allo Stadio nei giorni 13, 16 e 18 giugno
Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri (11 maggio 2014)
Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2015)
Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, 
nell’organizzazione delle rispettive attività.
Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività 
istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporne la liquidazione nella misura di
€. 15.494,00 e di €. 7.747,00 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio.
Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in 
generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l’obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo – Palio di Faenza, il Dirigente 
potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.
A sostegno e valorizzazione del “Niballo - Palio di Faenza” e dell’immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti 
la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.SB) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in 
continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata; La Città di Faenza  aderisce 
all’Associazione Regionale dell’Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le 
manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).
Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l’attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a 
promuovere l’aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla 
popolazione giovanile.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

40

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.024.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.024.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

20

valore  atteso

Calendario manifestazioni del Niballo (7) e/o promossi dai Rioni, il valore si riattesta su livelli standard a fronte dell'aumento 2013 in 
presenza delle celebrazioni Manfrediane

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.024.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



05.2.004

Ghetti

polo scientifico naturalisticoCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 3.1.1.01.001

Prosecuzione delle attività collaborative con gli Uffici comunali preposti per giungere alla completa agibilità 
del percorso espositivo del Museo e ammodernamento dell'impianto anti intrusione.  Attività di monitoraggio 
ambientale nell’ambito delle finalità e competenze del “Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli” 
(www.meteofa.org). In collaborazione con il G.S.Fa. promuovere e coordinare le attività del Polo Scientifico 
Naturalistico di Faenza rafforzando le collaborazioni con il “Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli", 
con l’associazione “La Bendandiana” e con le associazioni naturalistiche che operano sul territorio provinciale 
e/o regionale. Cura dei rapporti collaborativi e delle sinergie in essere nell’ambito del Sistema Museale 
Provinciale della Provincia di Ravenna.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

8

valore  atteso

Il consolidamento dell'attaività permette la riduzione nella periodicità degli incontriNote iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri periodici della Direzione Scientifica costituita nell’ambito 
del “Comitato pro Museo Civico di Scienze Naturali” (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

40

valore  atteso

Iniziative divulgative ed espositive nelle sedi: Casa Bendandi e MalmerendiNote iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Eventi di promozione e valorizzazione della attività del Polo 
Scientifico Naturalistico (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

130.000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Visitatori sito meteofa.org (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

12

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.d

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Visite guidate alle collezioni ed alle sez. annesse - Malmerendi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



20

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.e

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Visite guidate - Casa Bendandi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.1.1.01.002

In collaborazione con il G. S. Fa. si intende consolidare  gli orari di apertura della struttura permettendo la 
fruizione del Centro su richiesta, per appuntamento e visite guidate, oltre all'apertura nel fine settimana, 
inoltre  il Gruppo coordina un calendario di manifestazioni espositive e culturali, mirate ad attrarre pubblico 
nel Giardino Botanico (eventi musicali estivi) e visite didattiche organizzate alle raccolte.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Manifestazioni espositive e culturali realizzate entro 31/12/2014 
presso il Museo Civico di Scienze Naturali e Giardino Botanico (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

25

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.002.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Visite didattiche organizzate presso il Giardino botanico (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

25

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.002.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Visite didattiche organizzate presso il Museo Civico di Scienze 
Naturali (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 5.2.2.01.026

Attività tipiche del Servizio Cultura-polo scientifico-naturalistico

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro “D. Malmerendi”) 
ed annessi Giardino Botanico “ex Orto Paganelli ” ed Osservatorio Meteorologico “E. Torricelli”.
Struttura coordinata è la Casa-Museo “Raffaele Bendandi”
Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Malmerendi e promuove la valorizzazione culturale-didattica del 
patrimonio affidato (compresa la ricca biblioteca specialistica),   collabora con gli uffici comunali preposti per giungere alla apertura del 
Museo, conformemente alle norme di Legge.Presidia e coordina le attività organizzate dal Gruppo Speleologico Faentino (G.S.Fa.) in 
virtù della convenzione sottoscritta nel 2012 per la gestione del patrimonio museale.
Presidia e coordina le attività del “Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli”

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

2

valore  atteso

Malmerendi, Casa BendandiNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

40

valore  atteso

Eventi al Malmerendi e Casa BendandiNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.d

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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05.2.006

Ghetti

mic e scuola di disegnoCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.072

Attività tipiche del Servizio Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Svolgimento delle  funzioni di coordinamento e controllo del Museo internazionale delle Ceramiche.
Gestione  tramite convenzionamento  della Scuola di Disegno “Tommaso
Minardi” e delle funzioni didattiche e amministrative connesse, esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo..

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.072.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



05.2.008

Ghetti

associazionismo e volontariatoCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 2.3.1.01.001

Sostenere e coordinare l’attività dei Centri Sociali, della Consulta Faentina, delle Associazioni di Volontariato 
con azioni di supporto organizzativo, anche con l’erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei 
rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-
Sportello di Faenza; partecipare all’attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

Assessore: Bandini,Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

6

valore  atteso

Incontri con i Presidenti dei Centri SocialiNote iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero incontri necessari per l'elaborazione nuovo Regolamento 
per la gestione degli Orti da assegnare in via prioritaria a non 
pensionati/hobbisti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

3

valore  atteso

Incontri con i Presidenti dei Centri SocialiNote iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.01.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero incontri necessari per elaborazione di nuovo 
Regolamento per la concessione di Orti agli anziani

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Incontri con il Consiglio Direttivo per valutazione dell'attività della ConsultaNote iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.01.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri periodici ed approfondimenti con la Consulta Faentina del 
Volontariato

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.021

Attività tipiche del Servizio Cultura-associazionismo e volontariato

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Il servizio presidia l’area degli interventi attivati al fine di sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, promuovendo 
i valori della partecipazione e della solidarietà, in una logica di valorizzazione della sussidiarietà, della tutela e della promozione dei 
diritti civili; promuove la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano 
nell’ambito culturale e del volontariato.
Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità.
Aggiorna periodicamente la guida on line  dell’Associazionismo di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, 
in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti; aggiorna e gestisce il Registro Comunale delle Associazioni faentine.
Coordina l’attività dei Centri Sociali e la redazione dei bandi per l’assegnazione degli “orti anziani e/o hobbisti”
Sostiene l’attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, con l’erogazione di 
forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; coopera con il Centro Servizi per il Volontariato 
di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipa all’attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

30

valore  atteso

Eventi organizzati presso i Centri Sociali e Festa delle AssociazioniNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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05.4.001

Simonini

bibliotecaCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.002

Realizzazione progressiva casa di vetro della biblioteca: adesione all'apertura degli uffici  con disponibilità per 
il pubblico degli spazi lavorativi chiusi al pubblico e  e realizzazione scheda relativa a tutti gli eventi realizzati 
con costi e performance da pubblicare sul sito istituzionale della biblioteca

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Adesione alla giornata istituzionale e realizzazione scheda 
performance degli eventi (costi e presenze)(si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.1.1.01.008

Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea - Organizzazione all'interno di questi spazi di eventi 
culturali di vario genere (presentazione volumi, laboratori per bambini, letture, danze ecc.) con esposizione, 
per ogni occasione, di nuovi cimeli restaurati o di nuova acquisizione attraverso donazioni. D'intesa con il 
Sistema Museale della Provincia di Ravenna, aperture straordinarie del Museo in occasioni particolari come 
"La Notte dei Musei".

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.008.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Eventi organizzati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.1.2.05.001

Per consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla 
possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentari,  rappresenta un elemento essenziale la 
digitalizzazione del patrimonio. In questo modo viene valorizzato e consentito l'accesso remoto senza limiti di 
orario alle collezioni più importanti,  senza pregiudicarne  la conservazione

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.2.05.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Messa on line della biblioteca digitale faentina entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.1.2.05.002

Per consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla 
possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentarie,  la possibilità da parte dell'utente di ottenere 
informazioni attraverso un servizio di reference on line rappresenta un elemento di particolare importanza e 
innovativo in ambito biblioteconomico.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

160

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.2.05.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Richieste reference on line (n)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.1.2.06.001

Per consolidare la funzione della biblioteca quale attore delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere il 
benessere degli individui attraverso l’attivazione di una rete territoriale di servizi e di opportunità la Biblioteca 
si fa promotrice di eventi legati alla promozione della lettura e di eventi culturali  finalizzati alla dissusione 
della conoscenza

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.2.06.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Eventi e manifestazioni organizzati dalla biblioteca (n)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.01.076

BIBLIOTECA - Completamento dell'intervento presso la Biblioteca del Museo Bendandi: riordino, 
inventariazione e catalogazione delle monografie (volumi + opuscoli), dei periodici e di tutti i ritagli di stampa 
(cioè articoli di giornale) di cui è composta.Questo intervento viene eseguito compatibilmente con le esigenze 
di servizio presso la Biblioteca Manfrediana e si prevede la sua conclusione nel 2014.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.076.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Monografie e periodici inventariati e catalogati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.077

BIBLIOTECA - Digitalizzazione di importanti fonti storiche - Compatibilmente con le risorse umane e i mezzi 
tecnici (scanner) a disposizione e con i tempi di back office del personale competente,la biblioteca prosegue 
con l'intervento di digitalizzazione del proprio patrimonio bibliografico e artistico La finalità dell'intervento 
coniuga le due esigenze di conservazione e accesso con la disponibilità on line per l'utente.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

16000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.077.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Schede e documenti digitalizzati (N. file)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.018

Attività tipiche del Servizio Biblioteca

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Le principali attività istituzionali della Biblioteca si concretizzano in:

- informazioni bibliografiche e guida alla ricerca su libri, su periodici e on-line;
- servizio di prestito (per adulti e ragazzi) di volumi, cd, dvd, vhs;
- servizio di prestito interbibliotecario a livello nazionale ed europeo;
- iscrizione degli utenti al servizio di prestito con conseguente possibilità di accedere a tutte le Biblioteche della Rete Bibliotecaria di 
Romagna e interagire con i servizi offerti dall'Opac e da ScopriRete;
- iscrizione e accesso degli utenti alla rete WiFi gratuita della Biblioteca mettendo a loro disposizione anche delle postazioni fisse per 
navigare;
- fotocopie;
- riproduzioni fotografiche;
- riproduzioni in digitale;
- visite guidate sia in Biblioteca che al Museo del Risorgimento;
- catalogazione e inventariazione del materiale bibliografico corrente e di fondi antichi (anche per le Bibl. Decentrate di Reda e 
Granarolo);
- riordino archivi storici presenti in Biblioteca;
- attività di promozione alla lettura;
- controllo prestiti scaduti e invio solleciti;
- controlli topografici e riordino depositi
- gestione del servizio all'utente di prenotazione libraria;
- programmazione settimanale dei turni del personale per la copertura dei 5 servizi aperti al pubblico;
- attività di supporto gestionale e controllo nei confronti dei volontari che si occupano dell'apertura delle Biblioteche decentrate di 
Reda e Granarolo;
- gestione delle pagine web della Biblioteca;
- acquisto libri: consultazione e aggiornamento continuo su cataloghi e banche dati on-line per le nuove acquisizioni;
- interventi a tutela del patrimonio e dei locali della Biblioteca;
- donazioni: rapporti con gli utenti per l'acquisizione;
- stesura di progetti finalizzati alla ricerca di sponsorizzazioni;
- stesura di progetti  per SCN;

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

32

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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24

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

75000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Prestiti (per adulti e ragazzi) (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

340

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Richieste di riproduzione fotografica e in digitale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

40000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Accessi alla rete WiFi della Biblioteca (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6700

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Utenti attivi al prestito in Biblioteca (Adulti + Ragazzi) (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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10000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pezzi inventariati e catalogati (Bibl. Manfrediana + Manfrediana 
Ragazzi + Bibl. Reda + Bibl. Granarolo) (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.k

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Tempo dedicata all'attività di reference ( 40%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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05.5.001

Casadio

pinacotecaCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 3.1.1.01.003

La Pinacoteca Comunale nell'ambito delle attività della rete museale cittadina promuove la valorizzazione 
delle istituzioni museali cittadine e delle loro collezioni e partecipa al confronto, nelle forme di collegamento 
individuate, con le altre istituzioni cittadine aderenti alla rete. In questo ambito dà impulso all’incremento del 
suo patrimonio artistico, sviluppa la ricerca, la documentazione e l’informazione.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Visitatori (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

20

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.003.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Iniziative (N)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

20

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.003.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Comunicazione Istituzionale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.1.1.01.004

Collaborando con gli altri istituti museali della città e con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali la 
Pinacoteca provvede all’ideazione, realizzazione ed all’allestimento di mostre presso le sale espositive 
temporanee della Pinacoteca, con particolare riguardo ai fondi di grafica, curando eventualmente anche la 
pubblicazione del catalogo e cura i prestiti di opere d’arte richiesti da Amministrazioni pubbliche ed Enti vari.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.004.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Mostre realizzate all'interno della Pinacoteca (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

30

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.004.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Prestiti in collaborazione con altre istituzioni (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.1.1.01.005

Cura i rapporti con le scuole e svolge iniziative didattiche di promozione all'arte e di diffusione della 
conoscenza del patrimonio storico e artistico della città.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.005.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Iniziative didattiche (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.1.1.01.006

La Pinacoteca organizza percorsi di conoscenza della storia, monumenti, siti artistici e culturali della città e del 
territorio di faenza. In particolare organizza due serie di visite guidate (in primavera ed in autunno), in 
collaborazione con la Pro Loco Faenza, finalizzate alla valorizzazione delle bellezze architettoniche e 
monumentali della città.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.006.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Partecipanti visite guidate Pro Loco (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.01.069

Acquisizione opere Luigi Timoncini ciclo Faenza dalla veduta alla visione

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.069.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Schedatura inventariale opere di Luigi Timoncini entro il 30 
novembre 2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.071

Pinacoteca enciclopedica con il qr code

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.071.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Opere passate da audiotesto a pagina web attiva (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.072

Aggiornamento tecnico del sito della pinacoteca

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

450

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.072.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pagine aggiornate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.01.073

Definizione percorsi culturali cittadini con schede informatizzate

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.073.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Schede realizzate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.019

Attività tipiche del Servizio Centro museale-pinacoteca

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

La Pinacoteca Comunale di Faenza custodisce, conserva, salvaguarda, valorizza e promuove la conoscenza del patrimonio storico-
artistico della città di Faenza, in particolare di quello di proprietà comunale, e del suo territorio tramite la archiviazione, 
inventariazione, messa in mostra, conservazione delle opere ed elaborazione di documentazione relativa alle opere stesse nonchè 
assicurando la possibilità di visita e di studio della documentazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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20

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.g

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Interventi su allarmi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Assistenza a studiosi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.5.002

Casadio

museo archelogicoCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.067

Collaborazione con Soprintendenza archeologica per la implementazione di un percorso della città in età 
romana. Stesura e organizzazione dei testi.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.067.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero siti del percorso (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.068

verifica manutentiva impianto di sicurezza deposito archeologico

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

12

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.068.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Controlli sulla funzionalità degli impianti d'allarme (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.020

Attività tipiche del Servizio Centro museale-museo archeologico

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Il Servizio collabora con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna nella gestione e protezione dei depositi 
archeologici e del laboratorio di restauro posti in Palazzo Mazzolani, contribuisce ad organizzare conferenze e a pubblicare volumi 
legati ai reperti rinvenuti nel territorio comunale, Gestisce la manutenzione della rete di protezione antifurto anche con interventi 
diretti del personale comunale, Collabora alla organizzazione di mostre di reperti archeologici nelle sale espositivi comunali e statali.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri e sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza 
Archeologica (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento 
(N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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05.6.001

Diamanti

servizio amministrativo cultura e istruzioneCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.035

Attività tipiche del Servizio amministrativo cultura e istruzione

Assessore: Isola, Campodoni

Previsione iniziale:

Funzioni di supporto amministrativo, logistico ed organizzativo alle attività dei vari Servizi del Settore. Collaborazione alla 
organizzazione di attività culturali e didattiche promosse dai diversi Servizi, in regime di flessibilità di utilizzo delle risorse a seconda 
delle diverse esigenze.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.035.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.035.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.035.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. attività /eventi supportati dal servizio amm.vo cult. istr.

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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06.1.001

Malpezzi

industriaCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 3.2.1.08.002

Periodiche verifiche della copertura ADSL del territorio per l'aggiornamento degli Amministratori e per fornire 
risposte puntuali ai cittadini.

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

90

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.2.1.08.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Percentuale di risposta informativa ai cittadini

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.3.1.04.001

Aggiornamento convenzione con Centuria Agenzia per la gestione dell'Incubatore e del Tecnopolo

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.3.1.04.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione testo convenzione modificata entro il 30.9.2014 
(sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.3.1.04.002

Avvio progetto Nic-net, finanziato dalla Regione,  per il sostegno della nascita di nuove imprese innovative e 
creative (concertazione con Regione, elaborazione atti, sottoscrizione convenzioni, elaborazione linee 
programmatiche per la progettazione esecutiva e attuazione)

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.3.1.04.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione linee programmatiche per la progettazione esecutiva 
entro il 30.11.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.038

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-industria

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Promozione e programmazione di politiche e azioni per lo sviluppo economico del territorio per realizzare servizi alle imprese già 
presenti e attrarre nuove imprese. Interazione positiva col Parco Scientifico tecnologico Torricelli e l'Incubatore di imprese.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Newsletter/anno (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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06.1.002

Malpezzi

servizi relativi ad artigianato, centro storicoCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 3.5.1.02.003

Organizzazione missione per celebrazione del 35° anniversario del gemellaggio con la città di Toki e 
partecipazione alla fiera ceramica di Jingdezhen

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.5.1.02.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione degli atti e attuazione per consentire la missione a 
Toki

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.5.1.02.003.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione degli atti e attuazione per consentire la missione a 
Jing de Zhen

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.02.001

Valorizzazione e promozione turistica e socio-economica del centro storico.

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

130

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.02.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. operatori coinvolti nelle iniziative di promo-commercializzazione

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.02.002

Studio ed elaborazione del nuovo progetto di valorizzazione del centro storico da presentare in Regione per la 
richiesta di finanziamento

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.02.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione progetto condiviso con le Associazioni degli 
imprenditori entro il 30.6.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.02.003

Predisposizione della convenzione con  Società di Area Terre di Faenza per la promozione turistica del 
territorio faentino e l'organizzazione di eventi di valorizzazione e promozione del Centro storico e relativo 
atto deliberativo. Collaorazione economica e organizzativa

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.02.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione convenzione e atti entro il 30.6.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

15

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.02.003.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero iniziative sostenute nell'anno 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.037

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-artigiano, centro storico, ceramica

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Promozione e animazione del centro storico, coinvolgimento degli imprenditori, supporto alla promozione della ceramica e delle 
botteghe ceramiche.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

228.000

valore  atteso

L'erogazione dell'importo dipende dalla riscossione del contributo "fondo di perequazione"Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi 
(in euro)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Iniziative supportate per i ceramisti (escluso Argillà) (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Soggetti imprenditoriali coinvolti nelle promozioni del centro 
storico (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

15

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi di animazione e promo-commercializzazione organizzati 
direttamente o patrocinati dall'ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Iniziative supportate per i Ceramisti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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06.1.003

Malpezzi

turismoCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 3.5.1.04.001

Consolidamento dei flussi turistici

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

120.000

valore  atteso

Consuntivo 2013: 115.598Note iniziali:

Codice indicatore: 3.5.1.04.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. presenze turistiche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.5.1.05.001

Sostegno economico, organizzativo e di servizi allo svolgimento di manifestazioni di promozione turistica, 
enogastrinomica e musiicale (Tutti Pazzi in Città e MEI)

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Rispetto alla convenzione la deniminazione MEI sostituisce quella di SupersoundNote iniziali:

Codice indicatore: 3.5.1.05.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Regolare attuazione degli adempimenti amministrativi e 
organizzativi di competenza del Comune di Faenza ai sensi delle 
relative convenzioni

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.040

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-turismo

Assessore: Minzoni,Isola

Previsione iniziale:

Informazione e accoglienza turistica tramite convenzione con Pro Loco. Gestione delle attività turistiche a livello di Unione in 
collaborazione con Terre di Faenza. Attivazione e gestione di progetti in campo turistico/culturale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. punti di servizio di informazione turistica

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

111.167

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi 
(in euro)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

115.000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Presenze turistiche (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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06.1.005

Malpezzi

pari opportunita'Centro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 1.6.1.01.001

Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in essere per 
la gestione del Servizio Fenice, per l'aiuto alle donne che subiscono violenza

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

100

valore  atteso

Totale soddisfacimento delle richiesteNote iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Donne assistite/ N. Richieste (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

90

valore  atteso

Totale soddisfacimento delle richiesteNote iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.01.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Minori assistiti/ N. Richieste (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.6.1.01.002

Assicurare il supporto alla realizzazione di progetti specifici rivolti alla sensibilizzazione sulla tematica della 
violenza e al contrasto della violenza sulle donne, anche in collaborazione con le Associazioni del territorio

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

80

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.01.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Media ponderata del grado di utilità/soddisfazione del Progetto 
Scuole (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.01.002.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero totale progetti supportati nel corso dell'anno (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 1.6.1.01.004

Rinnovo convenzione con associazione SOS Donna per la gestione del Servizio FeNice  e delle case rifugio per 
donne che subiscono violenza

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.01.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione convenzione e delibera entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.6.1.02.001

Interventi formativi di accompagnamento alla nascita, realizzati in collaborazione con Consultorio  AUSL, 
Organizzazioni sindacali e Consigliera di Parità,  rivolti alle neo-mamme e ai neo-papà sulle opportunità di 
conciliazione e sulla legislazione specifica.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.02.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Interventi formativi/informativi  realizzati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.6.1.02.002

Partecipazione attiva al Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle Donne della Provincia di Ravenna con 
l'obiettivo di promuovere e favorire la crescita della cultura in relazione al tema della conciliazione tra i tempi 
di vita e di lavoro, della qualità del lavoro e della salute delle donne.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.02.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero di partecipazioni con contributo di contenuti alle attività 
del Tavolo

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 1.6.1.02.003

Sostegno all'attività dello "Sportello lavoro" attivato all'interno del Servizio FeNice a supporto delle donne in 
difficoltà alla ricerca di un'occupazione.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

20

valore  atteso

Almeno il 20%Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.02.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. donne che hanno trovato occupazione/N. donne accolte x 100

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.6.1.07.001

Ideazione nuovi percorsi e iniziative per promuovere la presenza delle donne negli ambiti istituzionali 
(presentazione progetto sulla adozione da parte dei datori di lavoro della "Carta delle Pari Opportunità" e 
sostegno a progetti diversi).

Assessore: Campodoni,Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.07.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Presentazione progetto entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.07.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Completamento progetto NoiNo.org entro il 31.7.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.6.1.07.002

Supporto e consolidamento dell'operatività del CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, come indicato dal Piano Triennale delle 
Azioni Positive.

Assessore: Campodoni,Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.07.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Sviluppo e attivazione almeno uno strumento comunicativo nei 
portali interni ed esterni dell'Ente entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.039

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-pari opportunità

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività e progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in particolare per le donne. Progetti di formazione ed eventi 
promozionali. Servizio Fenice, accoglienza donne in difficoltà. Concorso letterario di scrittura "Ma adesso io".Piano delle azioni 
condivise per le pari opportunità.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

105

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. minori assistiti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. adulti in difficoltà assistiti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite 
direttamente)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Iniziative di promozione delle Pari Opportunità e della non-
discriminazione di genere

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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06.1.006

Malpezzi

ufficio relazioni col pubblicoCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 2.1.2.02.002

Animazione delle giornate della trasparenza e coordinamento tematiche connesse all'applicazione del DLgs 33 
in ambito Unione della Romagna faentina

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.02.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Organizzazione Giornate della trasparenza 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.1.2.10.001

Pubblicazione dei documenti prescritti dalla normativa e dal piano della trasparenza.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.10.001.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisporre analisi per applicazione della "Casa di vetro", entro il 
30.10.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.09.001

Realizzare le "giornate della trasparenza" e dare conto degli obiettivi raggiunti in materia di trasparenza

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.09.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Giornate della trasparenza realizzate entro il 30.10.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.09.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione rapporto sul monitoraggio degli obblighi di 
trasparenza entro il 30.6.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.4.3.03.003

Progettazione e realizzazione di attività educative ed eventi di animazione, prevalentemente in ambito 
scolastico in tema di mobilità sostenibile,fiume Lamone, percorsi e interventi didattici nelle scuole.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.3.03.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attuazione degli interventi progettati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.4.3.03.004

Avvio progetto scolastico sulla raccolta differenziata domestica

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.3.03.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvio progetto A.S. 2014/2015

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.11.001

Revisione della home page del sito istituzionale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.11.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Revisione della home page entro il 30/09/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.11.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Revisione accessibilità siti tematici entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.041

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-urp

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Redazione centrale e presidio allo sviluppo del sito web istituzionale del Comune di Faenza. Informazione, gestione reclami e 
segnalazioni. Gestione bici pubbliche. Ufficio stampa, comunicati e rassegna stampa. Anagrafe canina. Raccolta rapporti tecnici caldaie 
e distribuzione di bollini blu caldaie. Distribuzione del prodotto larvicida per la campagna contro la zanzara tigre. Supporto ad AUSL per 
sportello amianto. Vendita abbonamenti agevolati trasporto pubblico per pensionati e invalidi residenti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

450.000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. accessi al sito web dell’Ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

13.000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, mail)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

1

valore  atteso

Microchip per caniNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

60

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Chiavi bici pubbliche cedute (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

380

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Anagrafe canina: Microchip (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

3.800

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pratiche anagrafe canina (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

3.200

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Caldaie: bollini blu ceduti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

7.800

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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1.900

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Zanzara tigre: Flaconi larvicida distribuiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

4.500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Distribuzione modelli 730 e UNICO (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Fotocopie per utenti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

680

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ufficio stampa: Comunicati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

360

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rassegna stampa Unione della Romagna faentina (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

80

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Vendita abbonamenti TPL per pensionati e invalidi residenti (N. 
abbonamenti)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



06.1.007

Malpezzi

agricolturaCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.036

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-agricoltura

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Attività di consulenza e progettazione per iniziative nel campo dell'agricoltura

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

studi e progetti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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06.1.008

Malpezzi

valorizzazione della ceramicaCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.070

Attività tipiche del Servizio Valorizzazione della ceramica

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Ideazione e realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla promozione della ceramica, quale fattore di identità e di immagine di 
Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

15

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.070.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Città con le quali sono intercorse relazioni internazionali (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.070.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Eventi complessi internazionali realizzati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.070.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

20

valore  atteso

NB. Arginet è segnalato da BorghiNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.070.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.070.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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06.2.001

Marani

sportello unico per le attività produttiveCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 4.1.1.10.001

Sviluppo della concertazione con le Associazioni di categoria per la promozione di iniziative di sostegno al 
commercio al dettaglio

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

12

valore  atteso

La Cabina di Regia del centro storico è il luogo di incontro e discussione delle politiche commerciali tra Amministrazione comunale e 
Associazioni di categoria

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.10.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero tematiche e progetti esaminati  dalla Cabina di Regia del 
centro storico e/o direttamente con le Associazioni

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.3.01.001

Consolidare e qualificare lo sportello unico delle attività produttive  (suap) incrementando il numero  dei 
procedimenti amministrativi presenti sul portale provinciale,  istituito per la presentazione telematica delle 
pratiche amministrative

Assessore: Mammini,Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

8

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.3.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incremento dei procedimenti informatizzati sul portale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.08.004

Attivare operativamente  il Suap dell'Unione della Romagna Faentina dal 1.1.2015

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione operativa entro 1.1.2015

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.08.006

Utilizzo di VBG come applicativo del Suap dell'URF per la gestione delle pratiche "commerciali" e di servizi in 
genere

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.006.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

utilizzo operativo entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.023

Realizzare la conversione della banca dati comunale delle imprese dall'applicativo "lotus" al nuovo applicativo 
"VBG" di back office, con conseguente utilizzo del nuovo applicativo VBG per la gestione delle pratiche che 
pervengono al Suap relative all'avvio dell'attività e di quelle relative alle pratiche edilizie sui locali di esercizio

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.023.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione della conversione/migrazione dei dati da lotus in 
VBG entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.104

Elaborazione del piano dei controlli ai sensi dell'art. 14, c. 5 del DL 5/20012

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.104.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione del Piano entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.046

Attività tipiche del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap): rilascio licenze, aut.ni e 
concessioni di competenza comunale relative all'esercizio delle attività e controllo dei procedimenti 
sottoposti a" scia"

Assessore: Mammini,Minzoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche suap: rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, o comunque atti abilitativi necessari per l'esercizio 
dell'attività di imprese che intendono svolgere l'attività nel territorio comunale; gestione delle istruttorie di controllo delle segnalazioni 
certificate di inizio attività presentate al Suap da parte delle imprese relative a procedimenti per i quali il Comune è istituzionalmente 
competente; acquisizione dei pareri da parte di altri enti o pubbliche amministrazioni che intervengono nei procedimenti 
amministrativi relativi al rilascio di atti necessari all'esercizio dell'attività di imprese situate nel territorio; regolamentazione delle 
attività economiche (regolamento del mercato ambulante, pianificazioni in materia commerciale, regolamentazioni in settori quali 
l'artigianato di servizio,ecc.), disciplina degli orari delle attività economiche; gestione dei ricorsi e del contenzioso in materia di sanzioni 
sulle attività economiche (commercio, pubblici esercizi, ambulantato, artigianato, servizi); gestione degli esposti e delle segnazioni, 
proteste, petizioni presentate al Comune relative e situazioni di inquinamento acustico e ambientale provocato da imprese, e di 
abusivismo in genere esercitato da operatori economici.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1.900

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Numero istanze (scia-domande) presentate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione dati e rapporto di analisi del controllo di gestione 
dell'anno precedente entro il 30.6.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, 
artigianali e di servizi rilasciate nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. verbali di controllo redatti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti 
inquinati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi 
(in euro)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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06.3.001

Fallacara

servizi pubblici esterni e societa' partecipateCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.03.001

Sistema di controlli sugli Organismi Partecipati (OO.PP.), non quotati, dal Comune di Faenza a supporto delle 
attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile e dell'art. 147-quater del vigente 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pubblicazioni sul sito web istituzionale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Attività in coordinamento con Settore FinanziarioNote iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione delle linee guida per il bilancio consolidato del Comune

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

8

valore  atteso

Attuazione del Regolamento sul sitema dei controlliNote iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Atti di approvazione bilanci consuntivi e preventivi OO.PP.

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

In attuazione della Legge di Stabilità 2014 e in accordo con Settore FinanziarioNote iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.f

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione fondo perdite OO.PP.

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 2.2.1.03.003

Sistema di collegamento per il coordinamento tra Amministrazione comunale e amministratori di riferimento 
presso gli organismi partecipati (OO.PP.).
Raccolta informazioni periodiche dagli amministratori degli OO.PP. di riferimento per il Comune di Faenza.

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.03.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Relazioni pervenute (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.03.003.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Relazioni prodotte dall'Ufficio in supporto agli Amministratori

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.3.1.02.001

Elaborazione procedura amministrativo-urbanistica per la realizzazione dello scalo merci.

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.3.1.02.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione procedura entro il 30/05/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.4.3.04.001

Supporto all'Amministrazione comunale per coordinare e definire con il gestore del servizio rifiuti e l'Agenzia 
di Ambito regionale (ATERSIR) l'ampliamento delle aree in cui attivare la raccolta differenziata porta a porta a 
Faenza e il calendario operativo.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.3.04.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Supporto all'attivazione di iniziative per l'ampliamento del porta a 
porta (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.3.04.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Aree di ampliamento del porta a porta in prospettiva di medio 
periodo (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.4.3.05.002

Sviluppare o supportare progetti di recupero e re-impiego di materiali e oggetti per divulgare la cultura del 
riuso e della riparazione

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.3.05.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione e presentazione di una proposta progettuale 
articolata entro 31/12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.08.002

Rendere operativo l'Ufficio associato a rete per il controllo/governo del gruppo pubblico locale dell'Unione 
della Romagna faentina.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione operativa entro il 30.11.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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2

valore  atteso

N. Aggiornamenti periodiciNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Aggiornamento modulistica e strumenti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attività formativa entro il 30.6.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Riunioni Gruppi lavoro dell'ufficio associato entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.036

Regolamento di Polizia Mortuaria:
- attività di coordinamento intersettoriale ed esterno (con gestore del servizio e altri Comuni);
- definizione di uno schema di nuovo Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.036.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Riunioni intersettoriali e condivisione bozze

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.036.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Schema nuovo Regolamento (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.01.099

Consolidamento della linea bus navetta elettrico gratuito da P.le Pancrazi al Centro storico e attività di 
razionalizzazione e integrazione del complesso delle linee urbane di concessione comunale, anche in ottica di 
progettazione dei servizi in vista della nuova gara per l'affidamento degli stessi di cui è competente l'Agenzia 
locale per la mobilità e il Trasporto pubblico di Ravenna (AmbRa S.r.l.) in coordinamento con gli enti locali.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.099.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Atti di concessione linee (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.099.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Progettazione linee urbane

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.2.01.042

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Servizi pubblici esterni e societa' 
partecipate

Assessore: Minzoni,Savini

Previsione iniziale:

Supporto alle scelte di governo dell’Amministrazione comunale, nell’ambito degli Organismi Partecipati (OO.PP.).
Attività di vigilanza e controllo sugli OO.PP. con particolare attenzione a quanto previsto dal Regolamento comunale dei controlli, 
anche per i servizi pubblici esternalizzati di specifica competenza, e alla luce delle recenti numerose normative in materia di OO.PP. (L. 
296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011 – DL 95/2012 – D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 39/2013).
Trasporto pubblico locale: rapporti con il gestore del servizio e l’Agenzia provinciale per la mobilità per il controllo del contratto di 
servizio ed indirizzi alla stessa per il miglioramento e razionalizzazione del trasporto pubblico.
Definizione delle linee di concessione comunale, in accordo con l’Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale, in vista della 
gara per il nuovo affidamento in gestione del servizio (dal 2014).
Estensioni rete idrica, completamento dell’acquedotto urbano e forese: rapporti con HERA e gestione dei contributi comunali per 
l’abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni. Attuazione del programma di completamento delle 
estensioni acquedottistiche di Faenza ed eventuali accordi e atti conseguenti da concordare con HERA e AATO.
Gestione rapporti con il concessionario del centro fieristico e presidio dei procedimenti per il calendario fieristico regionale e per le 
autorizzazioni/comunicazioni alle fiere locali
Collaborazione con l’Autorità regionale per i servizi pubblici per i rapporti con i gestori, soprattutto per la definizione del livello di 
servizio sul territorio faentino (Piani d'ambito), con particolare riferimento agli standard prestazionali indicati nei disciplinari tecnici dei 
servizi.
Gestione dell’applicativo per la gestione degli interventi extra programma, messo a disposizione dall’Autorità regionale per i servizi 
pubblici – Gestione extraprogramma e Fondo TIA/TARES per interventi di interesse comunale
Segreteria del Coordinamento soci di Ravenna Holding S.p.A.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. aziende partecipate/speciali

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

42.000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Tonnellate di rifiuti raccolti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

54

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

568,70

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Rete idrica: km

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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270,40

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Rete fognaria: km

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

33

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. cimiteri

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

104.904

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Superficie dei cimiteri in mq

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

838

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Trasporto pubblico locale: km linee gestite

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. farmacie comunali

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

25

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. autorizzazioni all’utilizzo di bene pubblico rilasciate nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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06.3.005

Fallacara

statisticaCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.5.08.003

Definizione del progetto e della convenzione per l'Ufficio associato Statistica dell'Unione della Romagna 
Faentina.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione convenzione Ufficio statistica associato Unione 
Romagna Faentina entro il 30.6.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.043

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Statistica

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Rilevazione, analisi, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse dell’amministrazione comunale.
Consulenza e supporto statistico nei confronti degli uffici interni all’amministrazione comunale, con particolare riferimento agli 
strumenti di programmazione e di gestione.
Fornitura al Sistema statistico nazionale dei dati richiesti dal Programma statistico nazionale e svolgimento delle indagini e rilevazioni 
da questo previste, mantenendo gli standard di qualità nell’elaborazione delle statistiche del Programma statistico nazionale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.043.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

25

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.043.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.043.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero indagini realizzate / Numero indagini richiesta dall'Istat X 
100

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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06.3.006

Fallacara

universita' e formazioneCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.033

Aggiornamento della convenzione tra il Comune di Faenza e Faventia Sales per la messa a disposizione di aule 
per i Corsi di Laurea presenti a Faenza.
Predisposizione di un regolamento di utilizzo dei locali condiviso con Faventia Sales.
Definizione dei criteri di assegnazione dei locali e del tariffario di utlizzo per soggetti terzi.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.033.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Convenzione aggiornata per la messa a disposizione dei locali 
dell'ex Istituto Salesiani entro il 30.10.2014  (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.033.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Criteri di assegnazione locali e tariffario

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.033.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Delibere di concessione gratuità

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.100

Definizione, in collaborazione con AUSL, Università e Fondazione Flaminia, della nuova convenzione per lo 
svolgimento a Faenza e il supporto ai corsi di laurea di tipo sanitario dell'Università di Bologna (Infermieristica 
e Logopedia).
Definizione della nuova convenzione con Centuria - Agenzia Innovazione Romagna S.r.l., Fondazione Flaminia 
e Università di Bologna per il supporto al Corso di Laurea di Chimica industriale a Faenza.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.100.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione bozze Convenzioni (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.044

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Universita' e formazione.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Rapporti e relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per 
l’Ambiente e per i  Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi.
Supporto e collaborazione alla realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di 
laurea, open day, conferenze, ecc.)
Collaborazione e gestione rapporti contrattuali con Faventia Sales S.p.A. per messa a disposizione di locali, logistica e servizi per 
l’insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna (Ramo Sanitario) e dei centri di ricerca di livello europeo dell’Università di 
Bologna operanti nel campo della realizzazione di dottorati internazionali, master e seminari.
Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dall’Accordo quadro tra l’Università di Bologna, il Comune di Faenza e Fondazione 
Flaminia, approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.
Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dalla convenzione tra Agenzia Polo Ceramico, Comune di Faenza e Università di 
Bologna per la messa disposizione di locali e servizi per il C.d.L. di Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: 
Materiali Tradizionali e Innovativi insediato a Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

482.000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.044.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi 
(in euro)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.044.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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06.6.001

Facchini

progetti strategiciCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 1.1.2.01.001

Elaborare gli studi e i rapporti necessari ai lavori del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.1.2.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Studi e rapporti elaborati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.3.1.01.001

Aderire alla convenzione con CCIAA per selezionare i Confidi ammessi a finanziamento e stabilire una nuova 
procedura di erogazione, per conto dell' Unione

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.3.1.01.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione nuove procedura / regolamento per l'erogazione dei 
contributi entro il 30.10.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.2.02.001

Attività di segnalazione interna al Comune e all'Unione della Romagna Faentina di bandi attivi e ricerche 
partner

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'Ente sviluppo di idee progettuali, elaborazione di candidature  a 
bandi di finanziamento, gestione di progetti approvati, svolte direttamente o a supporto dei servizi coinvolti con particolare riferimento 
a Fondi strutturali a programmazione regionale, Fondi strutturali a gestione di altre autorità, fondi e programmi europei c.d. ad accesso 
diretto, fondi nazionali e regionali collegati ai precedenti. Lo svolgimento di tale attività comporta: relazioni e rapporti con le autorità 
competenti, supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; un sistema di segnalazione interno (alert) 
per comunicare ad amministratori e settori interessati le opportunità di finanziamento nei vari ambiti e ricevere riscontri; attività di 
benchmarking sulle best practices di altre pubbliche amministrazioni locali in Europa. 
L'attività di fund raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero di segnalazioni ("alert") inviate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Riscontri ricevuti dai destinatari di alert/numero di alert inviate (in 
%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

5

valore  atteso

5Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.001.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri e contatti con soggetti pubblici e privati per collaborazioni 
(nr).

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.2.02.002

Attività di progettazione per ottenere finanziamenti

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'Ente sviluppo di idee progettuali, elaborazione di candidature  a 
bandi di finanziamento, gestione di progetti approvati, svolte direttamente o a supporto dei servizi coinvolti con particolare riferimento 
a Fondi strutturali a programmazione regionale, Fondi strutturali a gestione di altre autorità, fondi e programmi europei c.d. ad accesso 
diretto, fondi nazionali e regionali collegati ai precedenti. Lo svolgimento di tale attività comporta: relazioni e rapporti con le autorità 
competenti, supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; un sistema di segnalazione interno (alert) 
per comunicare ad amministratori e settori interessati le opportunità di finanziamento nei vari ambiti e ricevere riscontri; attività di 
benchmarking sulle best practices di altre pubbliche amministrazioni locali in Europa. 
L'attività di fund raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero di idee progetto elaborate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

8

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Richieste di supporto ricevute (nr.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero di incontri con autorità competenti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.2.02.003

Partecipazione al Tavolo provinciale per il coordinamento e la eleborazione delle politiche e della 
progettazione europea

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero di incontri

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.08.001

Redigere ed attuare  il programma per l'attività di attuazione dei conferimenti di cinque servizi all'Unione

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redigere il programma entro il 31.05.2015

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Gruppi di lavoro coordinati o partecipati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.01.017

Attività di supporto all'Unione della Romagna Faentina per sviluppo progetti di smart city

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.017.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero incontri interni

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.017.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero incontri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle 
smart city

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.045

Attività tipiche del Servizio supporto-progetti strategici.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Sono incluse le attività formali e amministrative del Servizio di supporto.
Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'ente, elaborazione candidature e gestione dei progetti finanziati 
e loro rendicontazione, riguardo a:
- Fondi strutturali a programmazione regionale (quali POR FESR, FAS, ecc);
- Fondi strutturali ad accesso diretto (attuale obiettivo Cooperazione territoriale);
- Fondi europei ad accesso diretto.
L'attività di found raising comporta rapporti e relazioni con le autorità competenti; supporto agli amministratori per relazioni 
istituzionali europee e di partenariato; sistema di "alert" interno all'ente, per comunicare e valutare le opportunità di finanziamento 
con i settori competenti nelle diverse materie; attività di benchmarking sulle best practices realizzate dalle pubbliche amministrazioni 
locali in Europa.
L'attività di found raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

7

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.045.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.045.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



07.1.001

Babalini

progettazione urbanistica e ambientaleCentro di costo:

Responsabile:

___

Ravaioli, Nonni, CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 1.4.1.09.001

Il Consiglio Comunale in data 27 marzo 2014 ha approvato gli indirizzi negli atti di pianificazione a cui attenersi 
al fine di contribuire positivamente alla più generale sicurezza della città. Trattasi di una disposizione 
innovativa e sperimentale in quanto attraverso una valutazione di ordine generale, orientata su sette 
indicatori, si introduce un livello di attenzione che va oltre quello ordinario della urbanistica classica. Questa 
strategia che va esplicitata da un tavolo tecnico intersettoriale di nuova istituzione esprime valutazioni di 
coerenza sui progetti urbanistici per attenuare, magari con semplici accorgimenti, le fonti di insicurezza 
urbana. L'obiettivo è che tali valutazioni sperimentali possono essere diffuse entrando a fare parte di un 
metodo di progetto da estendere ad altre realtà.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.09.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

isitutire il tavolo tecnico per la valutazione di coerenza degli 
strumenti di pianificazione agli indirizzi per la prevenzione del 
crimine, entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.6.3.02.001

Nell'ambito delle attività di redazione del RUE, effettuare il coordinamento con il “Servizio Gestione Edilizia” 
per la redazione di specifiche norme integrative della legislazione vigente e relative alle tematiche indicate, da 
considerare nei progetti edilizi tenedo conto dei risultati ottenuti con le attuali normative comunali  in 
materia.

Assessore: Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Predisposizione ed inoltro della norma di RUE alla Amministrazione Comunale per la discussioneNote iniziali:

Codice indicatore: 1.6.3.02.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Introduzione di norme puntuali nel RUE per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 2.2.1.08.002

Nell'ambito dell'ipotesi di variante urbanistica per la scheda 174 del PRG "Area Colombarina", considerate le 
istanze dei proprietari, predisporre una bozza di accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000 per 
perseguire gli obiettivi indicati da sottoporre alla Giunta. La bozza di accordo deve consentire di individuare 
una soluzione per la realizazione da parte dei privati di una struttura pubblica di nuova edificazione da ubicare 
marginalmente al centro urbano e da destinare ad archivi comunali, risolvendo in questo modo (in 
prospettiva) la precaria situazione archivistica frazionata e delocalizzata del Comune di Faenza. La soluzione 
tramite accordo, dal valore strategico e innovativo, dovrà contemperare il mantenimento della qualità 
insediativa a livello urbanistico con la fattibilità economica da parte dei soggetti privati. Costituisce un 
ulteriore elemento innovativo se oltre alla realizzazione dell'archivio vengono poste le condizioni per la nuova 
sicurezza della via San Silvestro con una nuova rotatoria

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.08.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

predisposizione bozza di accordo urbanistico entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.04.001

Nell’ambito delle attività di redazione del RUE ed in relazione al confronto con ARPA, AUSL e Provincia, 
redigere specifiche norme relative alle tematiche indicate, con particolare riguardo agli ambiti urbani oggetto 
di riqualificazione (es. Zona produttiva Ponente). Il RUE da adottare assumerà tali previsioni che dovranno 
essere monitorate per l'approvazione.

Assessore: Mammini,Minzoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.04.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Inoltro della richiesta di parere a ARPA, ASL e Provincia entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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Codice obiettivo: 4.1.1.07.001

Nell’ambito delle attività di redazione del RUE redigere specifiche norme relative alle tematiche indicate ed 
articolate in:
-iincentivi urbanistici-edilizi direttamente previsti e disciplinati dal piano;
-possibilità di ulteriori integrazioni premiali di natura fiscale, da valutare e dettagliare nel quadro di appositi 
piani strategici, che considerino anche le esigenze di bilancio dell’Ente, di concerto con i vari Settori interessati

Assessore: Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

9262

valore  atteso

l'obiettivo è mantenere sostanzialmente la quantità di popolazione per la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc.Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.07.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad una maggiore vivacità 
del centro (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.08.001

L’obiettivo sarà affrontato con l’introduzione di specifiche norme che interessano tutti gli ambiti urbani, 
graduate con possibilità sia di base sia incentivate, finalizzate a favorire la densificazione urbana e il mix 
funzionale con particolare riferimento alle aree periferiche comprese quelle produttive. In particolare, le 
vecchie zone produttive, che nel tempo sono state assorbite nel tessuto urbano, potranno accogliere attività 
anche residenziali che ne limiteranno il carattere periferico. In tali zone, al fine di favorire la riconversione di 
contenitori produttivi non più utilizzati, saranno introdotti incentivi per accogliere usi misti, a condizione di 
riservare un certo numero di alloggi per l’affitto agevolato a beneficio di fasce deboli. La rivitalizzazione delle 
aree periferiche sarà affrontata anche mediante la richiesta di opere di miglioramento della fruibilità dei 
servizi, in cambio di una più consistente valorizzazione dell’indice residenziale, che potrà in questo caso 
essere sfruttato per edilizia residenziale  “libera”, non collegata a funzioni produttive.  Tali strategie, per la 
loro portata innovativa, dovranno essere validate dal controllo degli enti sovraordinati nell’ambito del 
procedimento di approvazione del RUE.

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

888

valore  atteso

Predisposizione e inoltro della norma di RUE all’Amministrazione Comunale per la discussioneNote iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.08.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Grado di recupero e riqualificazione dell'assetto urbanistico 
faentino: Interventi concessi nell'anno (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 4.4.2.03.002

Il progetto completo del RUE, quale muovo strumento urbanistico della città di Faenza, dovrà essere 
presentato per l'esame definitivo della Commissione Consigliare al fine di poter essere valutato dal Consiglio 
Comunale. Nel progetto del RUE dovranno trovare esplicitazione: -promozione della mateira energetica; - 
promozione della sicurezza sismica ed idrogeologica; - favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche; - 
favorire il mix di attività urbane; - favorire l'housing sociale.

Assessore: Mammini,Savini,Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.2.03.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

predisposizione e inoltro del progetto di RUE completo di 
cartografia e norme alla Amministrazione Comunale per la 
discussione entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.001

Gestire le attività relative al Tavolo Tecnico di Confronto Permanente.
Continuare ed intensificare le attività di confronto finalizzate alla trattazione e divulgazione delle tematiche 
afferenti alla pianificazione urbanistica e all’edilizia. Valutare la consegna, preliminarmente agli incontri, di 
materiali di lavoro da sottoporre all’attenzione del Tavolo. Argomento centrale per il 2013 sarà il RUE, mentre 
per il 2014 la discussione del RUE nel TCP andrà ad esaurimento nel primo quadrimestre dell'anno.

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

In questa fase il tcp ha concluso gli incontri per il RUENote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri con TTCP (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.002

Gestire le attività relative al Comitato Tecnico di Coordinamento dell’Ufficio urbanistico associato.
Svolgere in modo continuativo le attività di confronto, effettuandone il coordinamento, con i referenti dei 
Servizi Urbanistica ed Edilizia dei Comuni dell’”Unione della Romagna faentina”, finalizzate a contribuire 
fattivamente alla costruzione e gestione associata della funzione “pianificazione urbanistica e territoriale”. 
Attraverso tali incontri periodici si persegue lo scopo di scambiare informazioni disciplinari ed accorgimenti 
organizzativi, finalizzati al perseguimento di una maggiore omogeneità nella valutazione e nelle modalità di 
espletamento degli adempimenti in materia, prioritariamente quelli rivolti alla trasposizione della 
strumentazione tecnica da redigere ai sensi della L.R. 20/00 “Tutela e uso del territorio”. Tali attività sono 
correlate anche al processo di associativismo fra i Comuni che vedrà al funzione urbanistica conferita 
all'Unione.

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

10

valore  atteso

La stabilizzazione di tale attività a seguire nel tempo è di 1 incontro al mese circa con i tecnici dei ComuniNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri con referenti tecnici dei Comuni Unione (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.004

Redazione di Norme per agevolare l’uso del patrimonio edilizio urbano esistente
Nell’ambito delle attività di redazione del RUE, effettuare il coordinamento con il “Servizio Gestione Edilizia” 
per la redazione di un sistema organico di norme che agevolino, sia con disposizioni specifiche che con 
strategie generali integrate,  l’uso ed il riuso del patrimonio edilizio urbano esistente, in termini di maggiore 
flessibilità di funzioni compatibili, di facilitazioni urbanistiche ed economiche/finanziarie, di premialità legate 
al sistema incentivi-compensazioni.

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Predisposizione e inoltro della norma di RUE all’Amministrazione Comunale per la discussione.Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Introduzione di norme nel RUE per facilitare i cambi d'uso sul 
patrimonio edilizio esistente (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.049

Attività tipiche del Servizio progettazione urbanistica e ambientale

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Il Servizio espleta istituzionalmente compiti specificatamente previsti dalle leggi vigenti in metria urbanistica. - attività di progettazione 
urbanistica e partecipazione al coordinamento degli interventi strategici di rilevanza pubblica - istruttoria e gestione dei Piani Attuativi, 
compresa l'elaborazione delle relative convenzioni - redazione di varianti al PRG, anche mediante la costruzione di accordi urbanistici 
con privati, con relativo monitoraggio - gestione del PSC - ricevimento del pubblico (tecnici e privati) - aggiornamento ed elaborazioni 
banche dati digitali e cartacee - programmazione e gestione del piano segnaletica direzionale privata, pubbliche affissioni e sistema 
informativo pubblicitario - si rapporta con altri enti territoriali per le tematiche legate all'assetto e governo del territorio di rango 
sovralocale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1

valore  atteso

La variante attesa nel 2014 è relativa all'area Colombarina che consiste in un'area molto ampia e dai contenuti con elevato grado di 
complessità

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G.

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. piani urbanistici approvati nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Non sono previste approvazioni di varianti puntualiNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. varianti urbanistiche approvate nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



07.2.002

Angelini

gestione ediliziaCentro di costo:

Responsabile:

___

Nonni, Bellini, FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.05.005

Attraverso modifiche organizzative inerenti l'articolazione del procedimento edilizio si comprimono i tempi di 
rilascio degli atti per la trasformazione edilizia

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

34

valore  atteso

Tempi di legge 75 gg.Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.05.005.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire(N.gg)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

60

valore  atteso

tempi di legge 100 gg. compreso tempi SoprintendenzaNote iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.05.005.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Tempi medi di rilascio autorizzazioni paesaggistiche (N.gg)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.086

Il Consiglio Comunale di Faenza con delibera n. 5761/17 del 22/01/2010 ha individuato fra le eccellenze della 
città da valorizzare il Percorso di arte urbana contemporanea nella cintura periferica, per queste ragioni: 
"L'obiettivo, da raggiungere anche con incentivi, è quello di diffondere le installazioni artistiche in tutta la 
periferia della città, creando, in questo modo, un ulteriore motivo di attrazione di Faenza nel panorama 
nazionale. Il percorso di arte urbana contemporanea è un progetto utile ad elevare la qualità della periferia 
attraverso una sua identificazione". Il percorso di opere d'arte esposte a Faenza a partire dal primo '900 
(contemporanee) rappresenta nel complesso una importante parte della storia della città per l'elevato valore 
qualitativo e di testimonianza circa il susseguirsi della vita culturale e amministrativa. Attualmente la 
collezione di arte urbana si presenta con circa 70 opere che documentano la evoluzione dei vari stili 
nell'intreccio fra artisti faentini, nazionali ed europei.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.086.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Presentazione del progetto al Consiglio Comunale entro il 
31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 5.2.2.01.048

Attività tipiche del Servizio gestione edilizia

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Si veda funzionigramma

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

600

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

30

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

27

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. verbali di controllo redatti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

195

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. autorizzazioni e concessioni rilasciate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



07.4.001

Benericetti

programmazione casaCentro di costo:

Responsabile:

___

NonniDirigente:

Codice obiettivo: 1.3.1.01.001

Il Bando esplorativo da validare nel 2014 e successivamente da pubblicare, darà la possibilità di valutare 
l'interesse di imprese edilizie, cooperative di abitazione e privati ad intervenire, mediante procedura 
concorsuale o negoziale, nella realizzazione del comparto pubblico in prossimità dell'edificio di edilizia 
popolare costruito negli anni '70 in via Fornarina. Si sta elaborando, in definitiva, uno strumento di natura 
endoprocedimentale funzionale alle condizioni preliminari proprio in considerazione dell'attuale situazione 
con scarsità di risorse. Nel bando saranno definiti gli obiettivi, i contenuti (mettendo a disposizione il progetto 
preliminare), le caratteristiche dei proponenti e le loro capacità gestionali/finanziarie, modalità di 
presentazione delle proposte, tempi e iter attuativo prevedibile, impegni del comune, i criteri di 
partecipazione integrata.

Assessore: Bandini,Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Bando predisposto e inoltrato agli Assessore alle politiche sociale e Assessore alle politiche territoriali per l'atto di indirizzo della Giunta 
Comunale

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.3.1.01.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pubblicazione del bando esplorativo per il progetto "cohousing"  
poi successivamente decisione sul prosieguo (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 2.2.1.05.002

semplificare le procedure finalizzate ai trasferimenti immobiliari nell'ambito del  mercato privato

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.05.002.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Tempi medi di rilascio certificati destinazione urbanistica (N. gg)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.05.003

semplificare le procedure autorizzative. Il Servizio provvede al rilascio delle certificazioni previste dall'art. 29 
del D.Lgs 286/98 inerenti l'ottenimento della carta di soggiorno e, per tali procedure, vengono rilasciati 
specifici attestati di idoneità alloggiativa conseguenti alle verifiche tecniche.

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.05.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative (N. gg)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

12

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.05.003.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

TEMPI MEDI DI  RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE IDONEITÀ 
ALLOGGIATIVA (N. gg)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.091

Nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (ERP) l'Amministrazione 
Comunale intende attivare un nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi secondo il proprio regolamento 
approvato con atto CC n. 188 del 23.07.2012 per consentire ai nuovi bisognosi la possibilità di accedere al 
patrimonio pubblico secondo una specifica graduatoria

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.091.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

approvazione  e pubblicazione del bando pubblico entro ottobre 
2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.095

Coordinamento Tavolo Tecnico per la gestione del sistema Informativo Sismico a seguito delle deliberazioni di 
Giunta Regionale n. 365 del 24 marzo 2014 e successiva modifica n. 905 del 23 giugno 2014 in funzione 
dell'obbiettivo di ottimizzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni sismiche.

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.095.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Riunioni necessarie per l'ottimizzazione dei processi procedurali in 
accordo con referenti degli Ordini Professionali (ingg/Arch) e 
Dirigenti professional del servizio Tecnico di Bacino Romagna

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 5.2.1.02.096

Completamento e riorganizzazione archivio storico pratiche edilizie dal 2000 al 2004. L'attività è rivolta alla 
verifica di tutti i protocolli edilizi (circa 8000) e della ricerca/recupero delle pratiche edilizie non presenti 
all'interno dell'archivio provvisorio per verifiche istruttorie di altri procedimenti e già assunte al protocollo del 
software Only One in dotazione al Settore.  Inoltre, occorre reinserire tutte le pratiche sparse all'interno del 
proprio fascicolo d'archivio riordinando completamente la copia cartacea e depurandola dei documenti non 
attinenti. Oltre alla perfetta archiviazione della pratica edilizia, si otterrà l'ottimizzazione dello spazio di 
archiviazione e conseguente risparmio economico nella gestione documentale presso il servizio esterno di 
conservazione.

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.096.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Completa riorganizzazione e completamento documentale di tutte 
le pratiche edilizie protocollate dall'anno 2000 al 2004  entro 
agosto 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.097

Coordinamento della corretta attuazione dell'intervento di cui al Bando regionale PIPERS “Programma 
integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana” (D.P.C.M. 16 luglio 2009): 
“PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14”, nel rispetto degli impegni assunti dal Comune e sottoscritti  nell'accordo 
di programma fra Comune, RER e ASP (soggetto attuatore) e per la gestione, da parte del Responsabile 
Comunale, del finanziamento ottenuto pari a  3,2 milioni di euro. Nel rispetto del cronoprogramma stabilito 
con la Regione Emilia Romagna, in data 20.02.2012 hanno preso avvio i lavori.

Assessore: Mammini, Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

liquidazione 4 SAL entro il 31.12.2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.097.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rispetto del cronoprogramma dei lavori e delle liquidazioni dei 
relativi Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sulla base del piano 
economico approvato col progetto esecutivo (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 5.2.1.02.098

Coordinamento, in qualità di  RUP, della corretta attuazione del CQII "Il quartiere Centro Nord" nel rispetto 
dell'Accordo di Programma sottoscritto da Comune, Regione Emilia Romagna  e soggetti attuatori per la 
concessione a fondo perduto del contributo complessivo al Comune di Faenza di 7,1 milioni di euro.

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.098.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

fine lavori per collaudo lotti 12 e 13  per edilizia residenziale 65 
alloggi locazione a termine area San Rocco entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.047

Attività tipiche del Servizio programmazione-casa, SUE, Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Assessore: Mammini,Bandini,Zivieri

Previsione iniziale:

Il Servizio Programmazione-Casa espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previsti dalla leggi vigenti in materia di 
edilizia, casa, controllo del territorio e gestione di rapporti col pubblico. Coordina i finanziamenti pubblici rivolti al settore della casa e 
rappresenta un osservatorio su tale tema che comprende le vendite, acquisizioni, la gestione dei contributi pubblici; sovrintende 
amministrativamente agli adempimenti convenzionalmente affidati all’ACER in ordine alla gestione degli alloggi E.R.P. (di proprietà 
Comunale – circa 890 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. 
Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l’organizzazione dell’archivio storico dell’edilizia e dell'urbanistica; cura 
attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all’esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il front-
office del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di 
bilancio di tutto il Settore Territorio. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l’iter esecutivo delle pratiche edilizie per 
promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell’edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo 
edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità 
delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all’attività edilizia, urbanistica ed artistica 
del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell’attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e 
sovrintende l’attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il “Contratto di Quartiere 2” Centro Nord premiato da 
consistenti finanziamenti pubblici così come il “Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale PRUACS Via 
Fornarina” e l’attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell’edilizia. 
Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti 
relativi alla trasformazione del diritto di superficie/proprietà nei Peep e coordina le procedure legate alle successive cessioni degli 
alloggi sulle aree Peep. Il Servizio gestisce, inoltre, le attività legate alle problematiche ambientali con la gestione dei rapporti con ARPA 
e AUSL. Coordina e gestisce il Sistema Informativo Territoriale (SIT) legato al P.R.G. e alla strumentazione urbanistica in generale e al 
controllo del territorio gestendo la banca dati ad esso relativa a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i Servizi comunali. Coordina la 
gestione del software per la informatizzazione delle pratiche edilizie, dell’accessibilità controllata (progetto pratiche edilizie su web) dei 
dati attraverso internet e della statistica all’interno dei Servizi del Settore. Nell’ambito del progetto SIGMA-TER (in collaborazione con il 
Servizio Informatica) coordina la gestione dei dati territoriali relativi a catasto, urbanistica ecc. e dal marzo 2009 aderisce, come 
referente dell’Amministrazione, alla Community Network della Regione Emilia Romagna. 
Dal 2012 il Servizio ha in carico l’istruttoria completa per il rilascio delle certificazioni art. 29 D.Lgs 286/1998 per ricongiungimenti 
familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno relative ai cittadini extracomunitari.
Come responsabile del procedimento e responsabile dei lavori attua le opere pubbliche previste dal Piano investimenti di competenza 
del Servizio.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



33

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

40

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. autorizzazioni e concessioni rilasciate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

35

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. autorizzazioni rilasciate per scarico in acque superficiali

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. regolamenti e ordinanze

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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08.1.001

Cipriani

supportoCentro di costo:

Responsabile:

___

CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.017

Attività tipiche del Servizio supporto lavori pubblici

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Si veda funzionigramma

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.017.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.017.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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08.2.001

Donati

controlloCentro di costo:

Responsabile:

___

CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 3.4.1.09.001

Completare i lavori di costruzione della nuova piscina entro il 31/12/2014

Assessore: Zivieri, Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.09.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ultimazione lavori nuova piscina entro il 31/12/14

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.4.2.01.001

Monitoraggio della redazione del PAES.
Controlli e contatti tra i Comuni dell'Unione, i referenti tecnici e i consulenti. Supporto al recupero dati per 
l'Inventario delle Emissioni.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

100

valore  atteso

dati necessari alla redazione dell'inventario delle emissioniNote iniziali:

Codice indicatore: 4.4.2.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Dati recuperati/ N. Dati richiesti (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.4.2.02.001

Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: effettuare nuove installazioni che siano 
esempi virtuosi del Comune.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Impianto cogenerazione della nuova piscinaNote iniziali:

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Installazione di impianti di cogenerazione in edifici comunali (N. 
impianti)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

90

valore  atteso

registrazione di tutte le utenze idriche; si stima di censire il 90 % di tutte le utenzeNote iniziali:

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Risparmio idrico: caricamento dei dati di base delle utenze idriche 
(in %)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.069

Attività tipiche del Servizio Controllo

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

• Coordinamento del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale (ruolo di RSPP con rif. al D. Lgs. 81/2008)
• Gestione delle utenze energetiche
• Gestione del rapporto di convenzione per la distribuzione del gas naturale (Italgas)
• Gestione del servizio di illuminazione pubblica
• Gestione della attività di protezione civile (pianificazione, prevenzione, soccorso) incluso il rapporto con le industrie a rischio di 
incedente rilevante
• Attività amministrativa per il Settore LL.PP. (protocollazione, archiviazione, registro determinazioni)
• Controllo e gestione della programmazione delle opere pubbliche.
• Progettazione nel campo del risparmio energetico e della produzione da fonti rinnovabili
• Il responsabile del centro di costo / centro di responsabilità svolge le funzioni vicarie del Dirigente (coordinamento del Settore in 
assenza del Dirigente/ Capo Settore; ricezione ed assegnazione di atti; affidamento di incarichi, compiti e responsabilità al personale 
assegnato al Settore; predisposizione di atti anche con valenza esterna, procedimenti nel campo della pubblica incolumità, 
partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale - per i locali di pubblico spettacolo).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

205

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rete di illuminazione pubblica: km

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

322

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rete gas: km

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. progetti esecutivi approvati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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08.4.002

Cortini

infrastruttureCentro di costo:

Responsabile:

___

Nonni,CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 1.6.3.02.002

realizzazione rampe loggiati piazza del popolo per abbatimento barriere architettoniche al fine di renderli 
fruibili dagli utenti deboli quali anziani, disabili, donne con passeggini, ecc..

Assessore: Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.3.02.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto per richiesta finanziamento entro 31/01/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.3.02.002.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

presentazione pratica per parere Soprintendenza e rilascio nulla-
osta entro 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.3.02.002.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

realizzazione lavori entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.10.004

Organizzazione per quanto concerne il Servizio Infrastrutture  della giornata della trasparenza con apertura 
dell'Ufficio al pubblico interessato.Si è provveduto, con i collaboratori, ad ordinare documenti e fascicoli  e 
collaborare per riuscire a dare un'efficiente risposta agli utenti interessati alla visita.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Puntuale organizzazione interna dell'evento

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.03.002

intervento di riqualificazione della Punta degli Orti inserito nel progetto "realizazzione pista ciclabile via Canal 
Grande" con inizio lavori entro il 31/12/2014 e fine lavori entro il 2015

Assessore: Mammini, Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.03.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto definitivo entro 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.03.002.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto esecutivo entro 15/07/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

i lavori si concluderanno nel 2015Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.03.002.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

inizio lavori entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.2.1.02.001

Realizzazione pista ciclo-pedonale via Ravegnana-Mattarello

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.001.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

affidamento lavori entro 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

i lavori si concluderanno nel 2015Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.001.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

inizio lavori entro il 31/07/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.2.1.02.002

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale IV e V programma di attuazione. Le azioni fondamentali sono : analisi 
sicurezza per interventi urgenti, n. 8 interventi urgenti sulla rete stradale, piano della sicurezza stradale 
urbana, formazione educazione e sensibilizzazione.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto definitivo entro 30/09/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.2.1.02.003

Completamento itinerari ciclo pedonali - Via Canal Grande. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso 
ciclabile protetto lungo la Via Canal Grande, la realizzazione di percorso pedonale in area verde a 
collegamento della Scuola Don Milani, nonchè la sistemazione dell'area denominata "punta degli orti".

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto definitivo entro il 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.003.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto esecutivo entro il 15/07/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

i lavori si concluderanno nel 2015Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.003.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

inizio lavori entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.2.1.02.004

realizazzione pista ciclo pedonale di collegamento tra Faenza e la frazione di Borgo Tuliero

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto preliminare entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.076

parcheggio area ex scalo merci: realizzazione parcheggio per implementare il numero di posti auto in 
prossimià della stazione ferroviaria

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.076.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto preliminare antro 31/12//2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.077

manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.077.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione studio di fattibilità entro 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.078

servizio manutenzioni contratto aperto per lavori di manutenzione. per il 2014 si intende:  manutenzione del 
manto stradale di Via Piero della Francesca, via Santa Lucia (parte), Via Sant'orsola (parte), Via Granarolo 
(parte)  al fine di migliorare la viabilità e garantire l'incolumità pubblica

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.078.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto definitivo entro il 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.078.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

fine lavori entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.079

circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica protezioni

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.079.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto preliminare entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.080

manutenzione straordinaria ai marciapiedi

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.080.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto preliminare entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.081

circonvallazione muro di sostegno

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.081.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto preliminare entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.082

consolidamento spalle ponte via monte coralli

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.082.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto preliminare entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.083

fermate autobus - zona urbana e forese

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.083.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione progetto preliminare entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.016

Attività tipiche del Servizio infrastrutture

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Il Servizio Infrastrutture  progetta e dirige i lavori relativi alle infrastrutture (piste ciclabili, strade, parcheggi, opere d'arte) ed esegue la 
manutenzione ordinaria e steaordinaria delle strade, delle pertinenze e della relativa segnaletica stradale mantenendo e limitando il 
decadimento del patrimonio del Comune in funzione delle risorse economiche disponibili. In particolare provvede a:
a)  Realizzazione di infrastrutture mediante:
-  Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo)
-  Coordinamento attività di consulenza esterna
-  Elaborazione di studi di fattibilità
-  Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile
-  Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Edifici, Polizia Municipale, Ambiente, Controllo
-  Direzione Lavori
-  Rapporti con il pubblico
-  Incontri tecnici  per verifica lavori 
b) Gestione e manutenzione rete stradale 
     Manutenzione programmata e di emergenza della viabilità comunale in particolare:
• sfalcio erba e pulizia fossi,
• riprese di asfalto e controllo dello stato manutentivo,
• manutenzione dei manufatti (parapetti, ponti ecc.),
• manutenzione ordinaria marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili e relative pertinenze,
• applicazione del regomaneto degli scavi su suolo pubblico mediante rilascio di autorizzazioni per interventi lungo le sedi stradali ad 
altri enti o privati con controllo delle ditte che svolgono il lavoro per tali enti,
• pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento di urbanizzazioni, accessi, ecc.,
• strade vicinali: verifica richieste di istituzione di consorzi, contributi per manutenzioni, sdemanializzazioni,
• referti con stima tecnica ed economica di interventi di manutenzione straordinaria,
• approntamento di segnaletica e dispositivi per circa 140 manifestazioni annuali,
c) Gestione e manutenzione segnaletica stradale:
    Manutenzione programmata e di emergenza della segnaletica (orizzontale e verticale) e controllo dei lavori eseguiti da ditta esterna 
di manutenzione ordinaria relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in particolare:
• segnaletica orizzontale stradale, intersezioni, parcheggi, corsie riservate e parcheggi disabili,
• segnaletica verticale di obbligo, pericolo, direzione, di parcheggi e disabili, ecc.,
• impianti semaforici
 d) Acquisto di beni e servizi
   Gestione della procedura di controllo sull’esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi 
(congiuntamente al Servizio Appalti),
   Affidamento di lavori programmabili con strumento dell’economia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
e) Programmazione economico finanziaria
    Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il piano investimenti
    Collaborazione alla redazione di studi preliminari
     Verifica dei finanziamenti pubblici
      Gestione beni strumentali
f)  Gestione contabilità finanziaria
     Gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza: richiesta di finanziamenti integrativi, impegni e liquidazioni delle fatture
g) Protezione civile e manifestazioni
    Coordinamento delle emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili e partecipazione operativa alle manifestazioni
h) Attività di corrdinamento emergenza neve e ghiaccio
    Coordinamento e ontrollo dell'attività svolta della ditta esterna di riferimento che provvede all’attuazione del piano operativo per 
emergenza neve, ghiaccio e al servizio di emergenza per calamità naturali.
i) Rapporti con il pubblico e tecnici 
   Rapporto diretto quotidiano con il pubblico
   Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l’ufficio
 l) Richieste danni 
    Gestione delle richieste danni attivi e/o passivi con le assicurazioni varie

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Estensione della rete stradale al 31/12 in km

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Pratiche edilizie soggette art. 16 regolamento scavi/ N. 
sopralluoghi verifica sede stradale (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

95

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Ordini di lavoro a ditta appaltrice/ N. controllo ordini di lavoro 
(%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. progetti esecutivi approvati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

n. progetti definitivi

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

n. direzione lavori opere pubbliche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. richieste scavi su suolo pubblico / N. autorizzazioni allo scavo 
(%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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08.5.002

Barchi

immobili comunaliCentro di costo:

Responsabile:

___

CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 1.2.1.04.001

lavori di realizzazione di n°3 sezioni di materna presso la scuola elementare Carchidio attraverso la 
razionalizzazione degli spazi esistenti

Assessore: Zivieri, Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

emissione del certificato di regolare esecuzione entro il 
31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

inizio lavori entro il 09/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

ultimazione dei lavori entro il 15/09/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.10.007

Organizzazione per quanto concerne il Servizio Edifici  della giornata della trasparenza con apertura 
dell'Ufficio al pubblico interessato.Si è provveduto, con i collaboratori, ad ordinare documenti e fascicoli  e 
collaborare per riuscire a dare un'efficiente risposta agli utenti interessati alla visita.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.007.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

organizzazione della giornata della trasparenza entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.4.1.06.001

Il Servizio immobili comunali si pone come obiettivo di redigere i referti sugli interventi richiesti dal Servizio 
Sport relativi ai fabbricati sportivi

Assessore: Campodoni,Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.06.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. valutazioni preliminari di interventi manutentivi / N. richieste di 
intervento pervenute (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.06.001

Redazione del progetto preliminare dei lavori da eseguire sia presso Palazzo Manfredi nella porzione di 
fabbricato che rimane di proprietà dell'Amministrazione che dei lavori da eseguire presso Palazzo del Podestà.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.06.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione progetto preliminare a base di gara entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.01.001

redazione del progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione degli uffici comunali ubicati in via Severoli

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.01.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione del progetto definitivo entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.055

Progetto 4° stralcio videosorveglianza - lavori di estensione dell'impianto di videosorveglianza in Corso Saffi, 
via Cavour, zona Cavalcavia

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

sìNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.055.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

inizio lavori entro il 30/08/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.055.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

fine lavori entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.058

residenza comunale e sedi di uffici comunali - interventi straordinari

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.058.f

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rifacimento tetto del Servizo Ttributi:  redazione del progetto 
definitivo entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.058.g

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rifacimento copertura del Servizio Archivio: fine lavori entro il 
31/07/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.058.h

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Lavori nel loggiato comunale - approvazione progetto definitivo 
entro il 30/07/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.059

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elementare carchidio miglioramento sismico redazione progetto 
definitivo entro il 28/02/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.f

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

elementare Carchidio - adeguamenti per CPI - ultimazione lavori 
entro il 30/04/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.g

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elementare Carchidio - adeguamenti CPI - redazione stato finale 
entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.h

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Materna via Laghi - nuova sezione - approvazione progetto 
definitivo entro il 15/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.i

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Materna via Laghi - nuova sezione - ultimazione lavori entro il 
15/09/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.j

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elementare Carchidio - rifacimento della pavimentazione - inizio 
lavori entro il 15/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.k

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elementare Carchidio - rifacimento pavimentazione - fine lavori 
entro il 15/09/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.l

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elementare Martiri di Cefalonia - nuova sezione - redazione 
progetto definitivo entro il 15/07/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.090

Fabbricati con funzioni relative alla cultura - interventi straordinari

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.090.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Biblioteca III stralcio - inizio lavori entro il 03/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.090.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Biblioteca III stralcio - ultimazione lavori entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.095

strutture sportive e ricreative - interventi straordinari

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.095.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione del progetto di allungamento campo sportivo Borgo 
Tuliero da allegare a delibera di giunta entro il 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.097

fabbricati con funzioni nel campo dello sviluppo economico - interventi straordinari

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.097.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Centro fieristico manutenzione straordinaria approvazione 
progetto preliminare per gara entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.006

pratiche di prevenzione incendi e verifiche di vulnerabilità sismica

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.006.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

redazione di pretica di prevenzione incendi per la scuola 
elementare Carchidio entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.040

Interventi straordinari - Programma di definizione dei livelli minimi di manutenzione da attuare negli edifici 
del patrimonio comunale

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.040.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pareri sui lavori da eseguire da parte dei conduttori (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.041

Spostamento sezione distaccata di Faenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Polo Interforze di 
soccorso in altra sede

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.041.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione bozza convenzione entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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Codice obiettivo: 5.2.1.02.042

Progetto strategico per recupero spazi costruiti da destinare a servizi pubblici in centro storico

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.042.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Documenti di analisi, confronto fra le diverse ipotesi di intervento 
con allegate le relative planimetrie indicanti le soluzioni proposte 
e stima dei costi (N. documenti)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.015

Attività tipiche del Servizio Edifici

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Limitare il decadimento ed ottimizzare l'uso dei fabbricati del patrimonio comunale mediante attività di manutenzione ordinaria su 
richiesta per gli interventi non preventivabili (guasti, rotture malfunzionamenti, ecc.) o programmata (controlli ed attività 
programmabili dettati da disposizioni normative o da dati oggettivi di necessità manutentiva cadenzata) in relazione alle risorse 
finanziarie disponibili. In sintesi il servizio provvede:
a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge 
(presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città 
d) all’aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare 
esecuzione.
f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
g) all’esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all’integrazione degli 
elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da 
eseguire
h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed 
individuazione delle criticità esistenti;
i) alle verifiche dei requisisti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l’AUSL;
j) alla creazione ed all’inizio dell’implementazione dell’archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante 
reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
k) all’attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell’Anagrafe 
dell’Edilizia Scolastica;
m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
o) alla redazione di richieste di contributi per l’esecuzione di lavori;
p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l’allestimento dei seggi elettorali;
q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche; 
r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
u) al supporto all’Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
v) all’esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
y) all’affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell’Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche 
e/o integrazioni.
z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convezione nei 
fabbricati di proprietà del Comune
aa) alla consulenza all’Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, 
obblighi del locatario, certificazioni, ecc. 
bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell’elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, 
collocazione, catasto, destinazione d’uso, ecc.)
cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta 
variabile;
ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e al’esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e 
delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
ff) alla gestione dei rapporti con l’Ente erogatore dell’Energia Elettrica per interventi inerenti l’attivazione o la modifica di utenze con 
caratteristiche particolari
gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
ii) all’affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei serviziIl servizio provvede:
a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge 
(presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città 
d) all’aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare 
esecuzione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
g) all’esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all’integrazione degli 
elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da 
eseguire
h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed 
individuazione delle criticità esistenti;
i) alle verifiche dei requisisti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l’AUSL;
j) alla creazione ed all’inizio dell’implementazione dell’archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante 
reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
k) all’attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell’Anagrafe 
dell’Edilizia Scolastica;
m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
o) alla redazione di richieste di contributi per l’esecuzione di lavori;
p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l’allestimento dei seggi elettorali;
q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche; 
r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
u) al supporto all’Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
v) all’esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
y) all’affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell’Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche 
e/o integrazioni.
z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convezione nei 
fabbricati di proprietà del Comune
aa) alla consulenza all’Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, 
obblighi del locatario, certificazioni, ecc. 
bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell’elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, 
collocazione, catasto, destinazione d’uso, ecc.)
cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta 
variabile;
ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e al’esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e 
delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
ff) alla gestione dei rapporti con l’Ente erogatore dell’Energia Elettrica per interventi inerenti l’attivazione o la modifica di utenze con 
caratteristiche particolari
gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
ii) all’affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei  
servizi                                                                                                          mm) redazione degli elaborati con prescrizioni tecniche da rispettare 
per ciascun contratto di fornitura, prestazione e lavoro                                                                                                     nn) stesura del bilancio 
di previsione annuale e proposte per il programma degli investimenti  oo) emergenze legate al maltempo ed ad avvenimenti 
imprevedibili                                         pp) rapporto diretto e quotidiano con il pubblico                                                                   qq)risposta 
scritta alle richieste scritte

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. progetti esecutivi approvati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

80

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. interventi realizzati/ N. interventi richiesti finanziati (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

90

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. referti tecnici resi/ N. referti richiesti (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

90

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. referti resi per prescrizioni uso sale com.li/ N. referti richiesti (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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90

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N.  Note di scarico ad assicurazioni per danni attivi e passivi/ N. 
Richieste pervenute al servizio (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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08.7.001

Cipriani

ambiente e giardiniCentro di costo:

Responsabile:

___

CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.012

Organizzazione per quanto concerne il Servizio Ambiente  della giornata della trasparenza con apertura 
dell'Ufficio al pubblico interessato.Si è provveduto, con i collaboratori, ad ordinare documenti e fascicoli  e 
collaborare per riuscire a dare un'efficiente risposta agli utenti interessati alla visita.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.012.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

organizzazione della giornata della trasparenza entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.1.1.13.001

Sviluppare progetti di riqualificazione del verde pubblico attraverso percorsi di sussidiarietà e partecipazione, 
quali realizzazione interventi di riqualificazione parco S. Francesco e Redazione studi di fattibilità o progetti 
preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il Parco Azzurro ed il Parco Bucci

Assessore: Zivieri, Savini, Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.13.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

realizzazione interventi di riqualificazione parco S. Francesco entro 
il 2014 (si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.13.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione studi di fattibilità o progetti preliminari ai sensi del dlgs 
163/2006 per il Parxco Azzurro ed il Parco Bucci entro il 2014 
(si/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 4.4.4.02.001

La centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nel Parco Bucci in seguito alla realizzazione 
dell'ampliamento della piscina comunale necessita di una verifica tecnica insieme con ARPA al fine di 
verificarne il corretto funzionamento e l'eventuale collocazione in una posizione diversa sempre all'interno 
del parco

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.4.02.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione di una indagine per il riposizionamento e gestione della 
centralina di monitoraggio nel Parco Bucci entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.037

Concessioni di suolo pubblico, sistema coordinato con Servizio Tributi, Settore PM, Società di riscossioni

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.037.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione accordi e piano di controllo con ICA e altri servizi 
comunali entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.013

Attività tipiche del Servizio Ambiente

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Gestione del verde pubblico, gestione dei servizi di igiene pubblica e veterinaria, gestione delle concessioni suolo pubblico, squadra 
logistica, progettazione e direzione lavori, procedure espropriative

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

175

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. progetti esecutivi approvati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

180

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Superficie di verde pubblico gestito (ettari)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. procedimenti di esproprio avviati nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. autorizzazioni all’utilizzo di bene pubblico rilasciate nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Canili/Gattili

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Piantiumazioni essenze arboree/anno (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Trattamenti zanzara tigre acque superficiali (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Derattizzazioni effettuate/ N. Derattizzazioni richeste (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Interventi squadra logistica effettuati/ N. Interventi richiesti (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rispetto (in termini percentuali) dei tempi di realizzazione e 
rendicontazione lavori (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2800

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.r

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Registrazioni "schede lavori" (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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10.1.001

Ravaioli

polizia municipaleCentro di costo:

Responsabile:

___

RavaioliDirigente:

Codice obiettivo: 1.4.1.01.001

Assistenti civici.
Nell'ambito delle azioni di promozione della “cittadinanza attiva”, per coinvolgere e responsabilizzare i 
cittadini in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti 
scorretti su aree pubbliche, e contribuire al miglioramento della sicurezza urbana, si intende sviluppare 
sempre più il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza 
presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni, anche mediante coinvolgimento di 
reclutamento di altri volontari.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

390

valore  atteso

Riuniti tutti i servizi in un unico indicatore. Risultato 2013: 348Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Servizio degli assistenti civici: Presidio di parchi ed aree pubbliche, 
presidio in occasione di manifestazioni, presenza ed assistenza 
presso scuole: (N. servizi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

entro il 30.06.14Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.01.001.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione 3° bando di reclutamento, organizzazione e 
gestione del relativo corso di Formazione per Assistenti civici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.03.001

Implementazione impianto di videosorveglianza.
In collaborazione con il settore LLPP, è prevista l'attivazione del quarto stralcio dell’impianto di 
videosorveglianza urbano, nell’ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in 
transito, già valutato dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. Si intendono iinoltre testare 
modalità sperimentali per il controllo della sicurezza nella circolazione stradale, attraverso l'interfaccia tra i 
dati del varco lettura targhe ed le banche dati disponibili, per il controllo della copertura assicurativa e della 
revisione dei veicoli.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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48

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

telecamere attive (N°)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione procedura sperimentale per controllo incrociato 
"varco lettura targhe"-"banca dati veicoli assicurati - revisioni"

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

280

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Violazioni accertate mediante controlli incrociati di banche dati e 
procedura informatizzata: N° accertamenti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.04.002

Incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

267

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.04.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N° incidenti stradali rilevati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 1.4.1.06.001

Presidio del centro storico.
Tra le attività di istituto, è prioritario il mantenimento di un adeguato presidio del centro storico, anche con 
potenziamento di servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, negli orari serali e notturni.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

I servizi sono stati rivolti al presidio del parcheggio dell'ospedale e del pronto soccorsoNote iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.06.001.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Servizi aggiuntivi di presidio del centro storico in ore diurne/ 
serali/notturne (N. turni/uomo)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

68

valore  atteso

68% (dato 2013)Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.06.001.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Livello di presidio dell'infortunistica stradale: N. incidenti stradali 
rilevati dalla Polizia Municipale / N. totale incidenti rilevati (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.07.001

Contrasto dei fenomeni correlati all'assunzione di alcol.PL'obiettivo viene perseguito mediante controlli 
stradali, specie nelle ore serali e notturne, e controlli nei pubblici esercizi, finalizzati alla verifica del rispetto 
del divieto di vendita e somm

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

30

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.07.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Servizi stradali finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza del 
conducente in ore serali e notturne (N. servizi stradali)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

8

valore  atteso

Il personale del nucleo Vigilanza commerciale è stato coinvolto in altre attività di presidio del centro e del parcheggio dell'ospedaleNote iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.07.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Servizi di prevenzione e controllo nei pubblici esercizi per vendita 
e somministrazione di alcol a minori (N. servizi di prevenzione e 
controllo)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.07.002

Potenziamento servizi per la sicurezza stradale. Servizi serali e notturni, con particolare attenzione a:
- rispetto norme di comportamento
- rispetto norme a tutela degli utenti deboli della strada (soste su marciapiedi, attraversamenti pedonali, su 
aree di intersezione, controllo velocità in ambito urbano, soste abusive su stalli invalidi)

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.07.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.07.003

Vigilanza e  prevenzione nell'orario di uscita dalle scuole.P- VIgilanza e presidio per prevenire comportamenti 
non consoni ed episodi di bullismo giovanile, in occasione dell'orario di uscita di alcune Scuole Superiori della 
città.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

40

valore  atteso

Ridotto l'impegno sul punto specifico, in quanto assorbito nelle attività di controllo del centroNote iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.07.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Servizio straordinario, in anticipazione di orario di inizio turno (N. 
servizi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.07.004

Aggiornamento del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.07.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione per l'approvazione del testo del Regolamento del 
Corpo di Polizia Municipale. entro il 31.12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.07.005

Aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.07.005.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione per l'approvazione del testo del Regolamento di 
Polizia Urbana e per la convivenza civile

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.10.001

In attuazione delle linee di mandato, l'Amministrazione comunale ha inteso intervenire sul tema della 
sicurezza urbana con una ricognizione puntuale degli interventi che rientrano nel suo campo di azione, e con 
l'adozione di un atto di indirizzi per le politiche comunali di sicurezza urbana, ai quali dovrà conformarsi la 
quotidiana azione amminitrativa dell'Ente.
Successivamente all'adozione del suddetto provvedimento, quindi, si rende necessario presidiare e 
monitorare  l'attuazione delle suddette attività, con riferimento ai singoli ambiti in cui si esplicano le azioni e 
gli interventi dell'Ente locale, in base alle funzioni riconosciute dall'ordinamento.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.10.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Riunioni del tavolo di confronto permanente per verificare 
l'attuazione delle politiche comunali per la sicurezza urbana: N°

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.10.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Report trimestrali al Sindaco in ordine all'attuazione delle politiche 
comunali per la sicurezza urbana

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.5.2.02.001

Assicurare il supporto alla iniziativa "Parole Stupefacenti" organizzata dal Ser.T. di Faenza

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.2.02.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri formativi realizzati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 1.5.2.02.002

Azioni per la prevenzione alle dipendenze.
Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni in capo alla Polizia Municipale riguardano:
- la partecipazione alla realizzazione del progetto integrato - ormai a regime - destinato agli studenti dei licei, 
di prevenzione alla dipendenza da alcool, ispirato alla metodologie dell'educazione fra pari (in una prima fase, 
formazione di un gruppo di studenti che a sua volta, in una seconda fase, si occupa di interventi formativi in 
altre classi); la Polizia Municipale collabora con interventi ed iniziative di sensibilizzazione sul tema alcol e 
guida; 
- interventi di sensibilizzazione sul tema dell'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole, presso scuole 
medie inferiori e superiori.

Assessore: Bandini, Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

120

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.2.02.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Interventi di formazione e sensibilizzazione sul tema della legalità 
e del rispetto delle regole, presso scuole medie inferiori e 
superiori: N° Studenti coinvolti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.2.02.002.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Progetto "Uscita con la pattuglia", rivolto a studenti maggiorenni 
delle scuole superiori:  N. uscite (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.3.1.02.001

Coinvolgere gli anziani, nell'ambito delle associazioni di volontariato, in attività a favore della comunità: 
assistenti civici, servizi presso le scuole

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.02.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. Volontari (fascia over 65 anni)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 4.2.1.03.001

Iniziative per la divulgazione di suggerimenti e consigli per  la prevenzione dei furti di biciclette.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.03.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione opuscolo in materia di prevenzione dei furti di 
biciclette

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 4.2.1.04.001

Promuovere, incentivare, indirizzare e sostenere le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale 
dei bambini delle scuole, in particolare il progetto “Piedibus”.

Assessore: Isola,Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.04.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Linee del Piedibus attivate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.1.5.03.001

Azioni per la gestione unitaria della Polizia Municipale nel territorio dell'Unione.Progettare ed intraprendere 
azioni finalizzate ad una gestione unitaria della polizia locale, in vista della costituzione del Corpo unico di 
Polizia Municipale tra i Comuni dell'Unione Romagna Faentina

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

27,54

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ufficio unico Verbali per tutti i comuni costituenti l'URF: N. Atti 
gestiti per conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti (Faenza + 
altri Comuni) (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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65

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ufficio Unico del Contenzioso afferente il CdS: N. ricorsi gestiti 
unitariamente/ N. totale ricorsi (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

610

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Servizio di polizia stradale ed infortunistica attivato 
congiuntamente sul territorio dell'URF, per 2 turni da 6 ore per 
ogni giorno feriale (N. turni)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Pagina web "Verbali on line" per la consultazione a distanza di 
documentazione: N. Consultazioni on line/ Totale verbali (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.f

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Implementazione collegamenti tra Centrale Operativa di Faenza ed 
apparati di telefonia mobile in dotazione al personale, entro 
ottobre 2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.g

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione degli atti per la sottoscrizione dell'accordo di 
programma con la Regione Emilia Romagna per la costituzione del 
Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina
entro il 31/10/2014.

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.094

Attivazione parternariato per realizzare il Mercatino dei Ragazzi

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.094.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione degli atti per formalizzare la collaborazione con 
associazione. Entro il 3 luglio 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.066

Attività tipiche del Servizio Polizia Municipale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Vigilanza e controllo del territorio comunale con particolare riferimento al servizio di polizia stradale e di polizia urbana.
Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee di modifica della circolazione stradale, a seguito di cantieri o manifestazioni
Infortunistica stradale
Funzioni ed attività di Polizia Giudiziaria
Gestione di tutti gli adempimenti conseguenti all’attività sanzionatoria e gestione delle apparecchiature per l’accertamento di 
violazioni in sede fissa. Gestione del contenzioso davanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace
Gestione e coordinamento attività Volontari davanti alle scuole
Vigilanza Commerciale
Coordinamento ed effettuazione di interventi di educazione stradale nella scuola primaria e dell’infanzia. 
Coordinamento servizio degli “Assistenti civici”

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

267

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Incidenti stradali rilevati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

17653

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Violazioni accertate al Codice della Strada. (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

412

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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5905

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

1149

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

800

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) 
(N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

122000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

71

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori: N. 
ASO / N° TSO (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed inaltre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. Verbali di contravvezioni

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

3500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. verbali di controllo redatti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. notifiche effettuate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.p

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. incidenti rilevati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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10.2.001

Dal Prato

attività di coordinamento PMCentro di costo:

Responsabile:

___

RavaioliDirigente:

Codice obiettivo: 1.4.1.08.001

Interventi di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale. Nel corso dell'anno gli 
interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior 
numero possibile delle classi 4° e 5°elementari. Verranno inoltre svolti incontri ed iniziative di 
sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale con interventi presso associazioni ed altre realtà di 
aggregazione.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.08.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della 
cultura della sicurezza stradale. (N. interventi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.08.002

Promozione della cultura della sicurezza.P- Incontri di sensibilizzazione nei quartieri e nei centri sociali, in 
collaborazione con altre Forze di PoliziaP- realizzazione campagna di informazione e comunicazione sui temi 
della sicurezza.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.08.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri ed interventi pubblici di sensibilizzazione sui temi della 
cultura della sicurezza (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.08.002.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attuazione di una campagna di informazione e comunicazione sui 
temi della sicurezza entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.01.006

Attuazione di controlli sulle attività di riscossione della sosta a pagamento

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.006.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Verbali di documentazione  delle attività di controllo N°

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.006.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione della procedura di controllo, entro il 31/08

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.093

Attivazione di nuova postazione per il controllo della velocità

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.093.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione di postazione per il controllo automatico della velocità. 
Entro il 30/09

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

60

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.093.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Turni di controllo effettuati con la strumentazione attiva

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.067

Attività tipiche del Servizio Coordinamento Polizia Municipale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee e permanenti di modifica della circolazione stradale, rilascio pareri e nulla 
osta, proposte di miglioramento della viabilità cittadina, attività congiunta con i Settori Lavori Pubblici, Territorio e Servizio Aziende 
Partecipate per attività correlate alla viabilità
Attività di segreteria di settore, adempimenti connessi alla gestione degli impegni di spesa e dei contratti in essere, per l’intero Settore, 
nonché ai rapporti con i servizi Amministrazione e contabilità del personale.
Acquisizione di servizi e forniture per le attività del Corpo, anche in prospettiva della realizzazione del Corpo Unico dell'URF.
Gestione ufficio distaccato sotto il Voltone della Molinella
Vigilanza Edilizia
Supporto al coordinamento di attività che coinvolgano altri Comuni nell’ambito della Convenzione in essere
Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali e per manifestazioni sportive.
Rilascio permessi ZTL e contrassegni “Invalidi”.
Gestione del sistema di videosorveglianza
Gestione degli apparati della Centrale operativa
Coordinamento condannati per Lavori di Pubblica Utilità
Collegamento con altri uffici e servizi comunali per il rilascio di pareri, nulla osta e prescrizioni tecniche in materia di viabilità e 
segnaletica
Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del Piano Sosta
Predisposizione di circolari e disposizioni operative
Collaborazione e supporto alle attività del Cea in materia di mobilità ciclabile e al gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile”

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. 
(N. auto acquisite)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

303

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Esposti e richieste per viabilità e traffico (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

121

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Esposti e richieste in materia di sicurezza urbana e convivenza 
civile (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

675

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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648

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Controlli in materia ambientale ed edilizia (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

45

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Lavori di Pubblica Utilità: Condannati avviati alle attività (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.o

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione di postazione per il controllo automatico della velocità. 
Entro il 30/09

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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10.2.002

Dal Prato

gestione sosta a pagamentoCentro di costo:

Responsabile:

___

RavaioliDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.032

Attivazione portale web per pagamento on line della sosta.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.032.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione portale web per il pagamento on line della sosta. entro 
il 31/10

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.032.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Transazioni effettuate attraverso il portale: n°

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.068

Attività tipiche del Servizio Gestione sosta a pagamento

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Gestione del rapporto contrattuale con l'azienda che si è aggiudicata il servizio di realizzazione e gestione della sosta a pagamento, con 
particolare riferimento ed attenzione alla fase iniziale di avvio del sistema, nonchè alla gestione dei rapporti finanziari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.068.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Verbali di documentazione  delle attività di controllo N°

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.068.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.068.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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11.1.001

Buzzi

personale e organizzazioneCentro di costo:

Responsabile:

___

CavalliDirigente:

Codice obiettivo: 1.6.1.08.001

Supporto al CUG per l'individuazione degli addetti allo sportello di ascolto

Assessore: Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

12

valore  atteso

31/12/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.08.001.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Supporto alla predisposizione degli avvisi per l'individuazione degli 
addetti allo sportello di ascolto entro l'anno corrente (N. mesi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.19.001

Crescita  delle competenze e delle  professionalità dei dirigenti e dei dipendenti attraverso la realizzazione del 
piano formativo 2014. Analisi dei fabbisogni e predisposizione del piano formativo  2014-2015.

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

80

valore  atteso

La realizzazione è subordinata alle disponibilità di bilancio e ai costi effettivi (non presunti) dei percorsi formativi, nonchè a sopravvenute 
esigenze formative pervenute successivamente all'adozione del piano

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.19.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione dei corsi programmati nel piano approvato e 
finanziati (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

30

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.19.001.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Proposta piano formativo 2014-15 entro un mese dopo 
l'approvazione del PEG (N. gg)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.26.001

Approvazione Piano delle azioni positive 2014-16

Assessore: Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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6

valore  atteso

entro il primo semestreNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.26.001.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rendicontazione dell'attività svolta nel triennio precedente e 
Proposta di piano azioni positive (N. mesi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.28.001

Approvazione Piano delle azioni positive 2014-16 e sua attuazione

Assessore: Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

3

valore  atteso

Azioni previste: ambito 1, azione 1; ambito 1 azione 3, ambito 3, azione 2Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.28.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attuazione piano azioni positive per quanto di competenza: N. 
AZIONI REALIZZATE nell'anno 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.05.001

Coordinamento e supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità teso a realizzare con decorrenza 
1.1.2015  il conferimento in Unione dei servizi al personale e predisposizione degli atti deliberativi.
Individuazione di uno studio teso a conferire/trasferire in unione il personale operante nelle funzioni 
trasferite e a realizzare un ambiente lavorativo sostenibile nell’Unione della Romagna Faentina.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

11

valore  atteso

30.11.2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione studio e atti di conferimento  in Unione  della 
funzione personale con decorrenza 1.1.2015 (N. mesi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

2

valore  atteso

Uno studio e la proposta dell'atto deliberativoNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione di uno studio e degli atti di conferimento  in 
Unione della funzione personale  del Comune di Faenza. n. 
documenti prodotti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione di studi/relazioni utili a trasferire il personale in 
Unione e a produrre una organizzazione sostenibile - N. 
studi/relazioni

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.107

Attuazione del Piano anticorruzione

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

regolamento assunzioni e incarichiNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.107.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Revisione regolamentare - n. di regolamenti rivisti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

70

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.107.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Piano anticorruzione - formazione: N. di dipendenti coivolti sul 
codice comportamento / n. di dipendenti in servizio (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.108

Proposta e attuazione piano occupazionale 2014-16

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

6

valore  atteso

Per proposta si intende la prima che viene inviata alle OO.SS. per la discussioneNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.108.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Proposta piano occupazionale entro il primo semestre (n. mese)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.108.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. di procedimenti attivati nell'anno pari al n. di posti resi 
disponibili dal piano annuale (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

40

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.108.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

n. assunzioni concretizzate nell'anno (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.011

Attività tipiche del Servizio Personale e Organizzazione

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Gestione giuridico amministrativa del personale a tempo indeterminato:
1.1 attivazione dei procedimenti previsti nel piano occupazionale attraverso concorso pubblico (verifiche ex art 34 bis D.lgs. 165/01, 
predisposizione bando e nomina della commissione, verifica titoli e approvazione graduatoria, attivazione rapporto di lavoro e 
redazione contratto) ovvero ricostituzione del rapporto di lavoro  ovvero mobilità esterna (richiesta attivazione mobilità, atto di 
recepimento e redazione contratto)
1.2 sistema delle progressioni orizzontali: 
1.3 gestione dati giuridici del dipendente, sia ai fini dell’archiviazione agli atti del fascicolo personale, sia nella procedura informatica  
che gestisce gli stipendi per la corretta imputazione contabile;
1.4 monitoraggio dotazione organica, con registrazione su supporti informatici delle variazioni del personale a tempo indeterminato 
legate ad assunzioni, cessazioni, modifiche regime orario, mobilità settoriale e intersettoriale, modifiche della categoria di 
appartenenza o posizione economica (progressioni orizzontali);
1.5 verifiche ispettive ex legge 662/96;
1.6 applicazione istituti contrattuali e normativi , previa verifica della titolarità dei requisiti e precisamente: concessione modifiche del  
regime orario (part time), aspettative, permessi di studio, congedi per maternità e paternità, permessi per portatori di handicap e loro 
familiari;
1.7 gestione del  programma SARE relativamente alle comunicazioni obbligatorie per legge in caso di attivazione, cessazione e modifica 
del rapporto di lavoro.
1.8 gestione procedure di collocamento a riposo. 
Gestione giuridico amministrativa del personale con rapporto di lavoro flessibile  
2.1attivazione procedimenti di assunzione attraverso concorso pubblico con conseguente predisposizione del  bando di concorso  
pubblico, istruttoria delle domande, verifica dei titoli, attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto;
2.2. ricorso al centro per l’impiego, con predisposizione della richiesta, convocazione dei candidati, verbalizzazione del procedimento 
selettivo, redazione dell’atto per l’attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto.
2.3 gestione del programma SARE in merito all’attivazione e/o modifica della durata del rapporto di lavoro e caricamento dati nella 
procedura informatica che gestisce gli stipendi.
Gestione della procedura di rilevazione delle presenze e delle assenze:
3.1 caricamento giustificati di assenza,  verifica dati a consuntivo e monitoraggio delle assenze;
3.2 elaborazioni statistiche;
3.3 trasmissione (previa elaborazione) dei dati riepilogativi relativi a: banca ore, sciopero, buoni pasto, malattia, verifica ore 
straordinario per il conseguente caricamento automatico nella procedura stipendi;
3.4 gestione assenze per malattia intesa anche come attivazione della visita fiscale e adozione di provvedimenti  in caso di assenza alla 
visita; 
3.5 trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica dei dati relativi alle assenze dei dipendenti a vario titolo.
Organizzazione 
4.1 supporto e collaborazione per lo sviluppo e la gestione dei sistemi di valutazione dei dipendenti e di pesatura delle posizioni 
organizzative e dei dirigenti; 
4.2 supporto e collaborazione all’attività del Nucleo di Valutazione (chiusura 2011);
4.3 analisi e progettazione organizzativa dell’ente;
4.4 definizione e gestione dell’organigramma e funzionigramma dell’ente e del regolamento di organizzazione;
4.5 redazione degli atti relativi alla definizione della dotazione organica e del piano occupazionale triennale;
4.6 elaborazioni regolamenti relativi all’organizzazione degli uffici e servizi.
Gestione dei processi formativi:
5.1rilevazione fabbisogno formativo (con  cadenza biennale) con individuazione di massima dei partecipanti;
5.2 elaborazione del piano formativo e indicazioni a livello di macroprogettazione;
5.3 indagine di mercato ricognitiva per valutazione di ordine economico e qualitative;
5.4 coordinamento degli interventi previsti nel piano formativo;
5.5 gestione della formazione specialistica relativamente alla verifica della disponibilità di bilancio (monitoraggio budget di settore) e 
redazione atti di natura contabile e amministrativa;
5.6 registrazione su apposito programma informatico delle attività formative realizzate;
5.7 redazione del rapporto sulla formazione della pubblica amministrazione;
5.8 elaborazione dati statistici;
Gestione servizio sostitutivo di mensa:
6.1  gestione rapporti con il fornitore relativamente alla richiesta di buoni pasto e alla liquidazione delle fatture
6.2 monitoraggio buoni pasto maturati dagli aventi diritto e attività di distribuzione buoni pasto
Gestione anagrafe prestazioni:
7.1 attività di raccolta documentazione e inserimento dati on line
7.2 gestione sito web per inserimento dei provvedimenti relativi al conferimento incarichi a soggetti esterni
Relazioni sindacali e prerogative sindacali:
8.1. predisposizione convocazione delegazioni trattanti;
8.2 redazione verbali degli incontri del tavolo trattante;
8.3 gestione comandi e distacchi sindacali;
8.4 gestione permessi sindacali e denuncia on line;
8.5 predisposizione accordi integrativi e atti amministrativi .

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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Gestione controversie extragiudiziali in collaborazione con il Servizio Contenzioso

15

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. giornate di formazione – ex D.lgs 626/94

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

280

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato 
nell'anno a corsi di formazione

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. concorsi banditi nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

48

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. persone in graduatorie di concorso (ancora valide) non ancora 
assunte al 31/12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di 
procedimento penale

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di 
retribuzione (CCNL 11/4/08)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 
giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08 )

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino 
ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - Titolo II)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 – Titolo II, Capo I, 
art. 3, comma 7)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, 
art. 3, comma 8)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

150

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. visite fiscali effettuate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

160

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. visite fiscali richieste

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

9

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.p

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione e informazione)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

11

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.q

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.r

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Procedure concorsuali pubbliche (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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2000

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.s

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ore di formazione (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.t

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Procedimenti di cessazioni dal servizio e collocamento a riposo (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.u

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Verifiche ispettive ex l.662/1996 (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

20746

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.v

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Buoni pasto erogati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.w

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Registrazioni per incarichi anagrafe prestazioni (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

26

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.x

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Aspettative e permessi sindacali gestiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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11.4.001

Gonelli

informaticaCentro di costo:

Responsabile:

___

CavalliDirigente:

Codice obiettivo: 3.2.1.07.001

Attivare il WI-FI nelle aree seguenti (Oasi Telematiche): Piazza del Popolo, Piazza Nenni, Piazza della Libertà, 
Piazza del mercato (lato sottostante al palazzo Podestà), Viale Baccarini (zona antistante il Museo 
Internazionale delle ceramiche). Nel corso dell'anno si valuterà la connessione di altre zone dando priorità alla 
Pinacoteca comunale.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

6

valore  atteso

Si prevede di attivare un'ulteriore Oasi, il n. complessivo di oasi a fine anno sarà 6Note iniziali:

Codice indicatore: 3.2.1.07.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Oasi Telematiche attive al 31/12/2014 (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.16.001

Estensione della suite OpenOffice ad altri settori comunali  dell'ente e gli enti dell'Unione pre quanto attiene 
la gestione documentale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

9

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.16.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

 Settori attivati ( installazione sulle postazioni del settore) - 
numero settori

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.16.002

Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network 
Emilia Romagna":  attivazione del sistema ANA-CNER

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

in colaborazione con il CCD regionale che cura la parte applicativaNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.16.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Installazione del sistema ANA-CNER entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

In collaborazione con il servizio Anagrafe e il CCD regionale per quanto attiene la risoluzione dei problemi tecnologici riscontrati nella fase di 
test

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.16.002.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Test applicativo del sistema (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.16.006

MAN Comunale: accensione delle principali sedi comunali

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

8

valore  atteso

in collaborazione con Lepida SPANote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.16.006.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Sedi collegate  (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.16.007

Disaster Recovery - individuazione del prototipo in sinergia con Lepida SpA

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

80

valore  atteso

Attività congiunta con Lepida SpANote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.16.007.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione di un prototipo (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.1.1.16.009

Evoluzione tecnologica sistemistica

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

70

valore  atteso

Sono incluse le postazioni URF oggetto di applicativi condivisiNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.16.009.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione della nuova Server Farm Citrix 2008 – % di  utenti 
migrati entro il 31.12.2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

14

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.16.009.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione Windows server 2012 - numero dei server attivati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.16.010

Aggiornamento evolutivo  sistema informativo demografici

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

80

valore  atteso

legato ai finanziamenti 2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.16.010.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione ambiente e installazione (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.1.1.16.011

attivazione firewall nei comuni dell’URF

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.16.011.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

n. di firewall attivati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.02.001

Adozione di strumenti informatici per la gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-line e degli atti 
amministrativi (delibere-determine): installazione e supporto all'avvio operativo. Il progetto è comune anche 
all'area tematica Unione.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

n. enti in produzione al 30/10/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Installazione applicativo entro il (N. mesi):  giugno 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

10

valore  atteso

Entro la scadenza regionale previstaNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.d

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Completamento del progetto  per gli enti della collina e l'Unione 
entro il (N. mesi): ottobre 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

7

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.e

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvio in produzione protocollo e atti amministrativi per tutti gli 
enti entro il (N° mesi): luglio 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.1.5.02.002

Sviluppo  progetto FlowER

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione degli atti deliberativi per l'Unione della Romagna 
Faentina entro il 30/06/2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.002.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rispetto della programmazione individuata dall'ente nell'atto di 
adesione al progetto Flower (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.5.07.001

Predisposizione piattaforma DocER per riversamento a ParER

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

10

valore  atteso

Attività fatta in collaborazione del CCD Regionale in ambito FlowerNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.07.001.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Mese di predisposizione ambiente DOCER (N. mesi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.085

Unione della Romagna Faentina. Unificazione degli applicativi. Attivazione dell'applicativo SIB@k per la 
gestione della contabilità economico-finanziaria su tutti gli enti

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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7

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.085.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N° di enti su cui è stato attivato il SIB@k

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.087

Unione della Romagna Faentina. Percorso organizzativo per il conferimento della funzione Informatica in 
unione.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Uno studio è stato consegnato a marzo 2014 in concomitanza dell'approvazione della delibera di conferimentoNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.087.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N° studi realizzati

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.010

Attività tipiche del Servizio informatica

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

1. Analisi dei fabbisogni informatici, coordinamento e predisposizione dei piani di sviluppo dell'automazione dei servizi nel rispetto 
delle norme e delle direttive in materia
2. Realizzazione di procedure informatizzate: analisi, sviluppo, installazione, collaudo, assistenza e manutenzione
3. Gestione tecnica e funzionale dei sistemi, delle procedure, delle reti di trasmissioni e assistenza agli utenti
4. Gestione tecnico-amministrativa del processo di acquisizione di  hardware e software
5. Gestione dei contratti con i fornitori esterni di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software
6. Collaborazione con il Servizio Personale e Organizzazione per la predisposizione dei piani di formazione informatica generalizzata
7. Redazione di studi di fattibilità e capitolati in materia informatica
8. Rilevazione delle banche dati e redazione del documento Trattamenti di dati personali e misure di sicurezza
9. Manutenzione del Dominio Active Directory dell’Ente e delle applicazioni installate in ambiente Citrix

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

11

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. punti di accesso wi-fi pubblici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. licenze software acquisite e rinnovate nell’anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

40

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

24

valore  atteso

Si prevede di dismettere alcuni server fisici tecnologicamente obsoletiNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.e

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Sistemi Server fisici in gestione (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

66

valore  atteso

Si prevede un incremento dei Server virtuali per aumento dei servizi resi anche in ottica URFNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Sistemi Server virtuali in gestione (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

514

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali) (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.h

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Stampanti assistite (locale/rete) (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

24

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Rete: Vlan gestite (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

650

valore  atteso

Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URFNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Dominio: Utenti gestiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

630

valore  atteso

Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URFNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Dominio: Gruppi gestiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Dominio: Server (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

14

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Citrix: Server fisici/virtuali gestiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Citrix: Applicazioni installate e gestite (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

30

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

SAN: Quantità di TB gestiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.p

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Caselle di posta elettronica gestite (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

490

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.q

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Utenti di posta elettronica gestiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

12

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.r

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Database: Istanze Oracle gestite (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

36

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.s

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Database: Applicativi Oracle (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.t

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Contratti di manutenzione hardware e software (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.u

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Media mensile degli interventi di assistenza diretta (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.v

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Media mensile degli interventi di assistenza indiretta (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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11.5.001

Cavalli

risorse interne e demografiaCentro di costo:

Responsabile:

___

CavalliDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.1.15.002

Attività di monitoraggio circa l'attivazione di team di progetto all'interno del Comune di Faenza

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.15.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Team di progetto attivati nell'anno di riferimento (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.01.109

Relazioni sindacali, revisione contrattuale e sistemi incentivanti

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

9

valore  atteso

30/09/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.109.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Proposta di revisione del sistema incentivante dell'area della 
dirigenza entro il (n. mese)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

12

valore  atteso

31/12/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.109.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione proposta di delibera di indirizzi per contratto 
decentrato dirigenti anno 2013

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.109.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Revisione del sistema di valutazione della prestazione del 
personale del comparto

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.012

Attività tipiche del Servizio risorse interne e demografia

Assessore: Malpezzi, Savini

Previsione iniziale:

Presidio del settore Risorse interne e Demografia e supporto agli amministratori nelle materie i competenza.  Attività di segreteria del 
settore.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Escluso da valutazione in quanto dato di rendicontoNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Delibere di  variazione al PEG (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

2

valore  atteso

escluso da valutazione in quanto oggetto di rendicontazioneNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

2

valore  atteso

dato rendicontatoNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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11.6.001

Giambattistelli

anagrafeCentro di costo:

Responsabile:

___

CavalliDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.1.09.006

Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della Community Network 
Emilia-Romagna: attivazione del sistema ANA-CNER. Obiettivo condiviso con il Servizio Informatica v. 
5.1.1.16.002 e con il Servizio Elettorale e Stato Civile v. 5.1.1.09.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.09.006.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Test applicativo del sistema (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.011

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti.  Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà 
realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Anagrafe.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazioneNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.011.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. di segnalazioni formali attinenti a disservizi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6

valore  atteso

 30/06/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.011.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer 
satisfaction (N. mesi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.011.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rendicontazione/Analisi questionario customer satisfaction entro 
il 31/12/2014 (N° mese)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.013

Allineamento Banca dati INA SAIA

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.013.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Regolarizzazione posizioni disallineate, se comunicate dal 
Ministero (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.013.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rispetto delle tempistiche ministeriali entro la scadenza (% 
realizzata)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.049

Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio 
Elettorale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

12

valore  atteso

31/12/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.049.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Mese di predisposizione bozza di regolamento (N. mesi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.008

Attività tipiche del Servizio Anagrafe

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Tenuta ed aggiornamento dell’ Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti 
con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT). 
Tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio 
Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.).
Il Servizio si occupa inoltre della gestione delle procedure relative al  soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari e 
pone in essere l'attività di controllo  dei permessi  di soggiorno  rilasciati  ai cittadini extracomunitari. 
Rilascio di certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati, rilascio di informative anagrafiche alle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Rilascio di carte di identità.
Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano.
Autenticazione di  firme e copie.
Autenticazione di firme per alienazioni di  beni mobili registrati.
Legalizzazione di  fotografie.
Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche ed aggiornamento delle relative posizioni individuali.
Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambiamenti  di abitazioni. 
Estrazione  e  rilascio  di elenchi anagrafici  contenenti  dati nominativi  ed  aggregati.
Attività di implementazione e gestione dell’Indice Nazionale dell’Anagrafe (INA)  e relativo  aggiornamento per mezzo del Sistema di 
Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA).
Comunicazione degli  aggiornamenti  anagrafici a vari uffici locali della pubblica amministrazione. 
Attività di  vigilanza anagrafica.
Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici.
Gestione  e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico  ADS.
Tenuta ed aggiornamento dello schedario  pensioni   e relative comunicazioni.
Attività di consulenza ai cittadini, alle Imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti  nelle materie afferenti  al  servizio.
Visite guidate agli studenti.
Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con partocolare riferimento alla normativa sulla 
trasparenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. variazioni anagrafiche registrate

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pratiche di iscrizione anagrafica  ricevute (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Accertamenti anagrafici istruiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Numeri civici esterni ed interni attibuiti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Certificati anagrafici rilasciati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni 
(N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.m

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.p

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.q

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'Anagrafe

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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11.7.001

Fabbri

elettorale, leva e stato civileCentro di costo:

Responsabile:

___

CavalliDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.1.09.003

Attività di definizione  di un unico orario di apertura al pubblico dei servizi demografici. Riorganizzazione dei 
servizi in funzione del nuovo orario.
Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 anagrafe.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.09.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Unificazione orario dI apertura entro il primo semestre 2014 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.1.1.09.005

Sviluppo  dei servizi on line con particolare riferimento all’adozione del modello MAD regionale (evoluzione di 
People e Rilander). Obiettivo condiviso con il centro di costo Anagrafe e   Informatica.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

70

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.09.005.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Aggiornamento sistema informativo demografici (prodromico ad 
un successivo sviluppo dei servizi) (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.079

Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione finalizzata anche a ridurre le spese di spedizione. Si 
precisa che la maggior parte dei  procedimenti possono essere dematerializzazioni perchè la norma di 
riferimento obbliga la tenuta dei documenti cartacei. Verranno esaminati e seguenti procedimenti: 
1)Iscrizione nelle liste elettorali per raggiungimento della maggiore età 2) Rilascio copie delle liste elettorali 
3)Formazione della lista di leva 4)Aggiornamento dei ruoli matricolari: iscrizione, cancellazione 5)Acquisizione 
dei documenti da altri comuni per pubblicazioni di matrimonio 6)Affissione all'albo pretorio dell'atto di 
pubblicazione di matrimonio con firma digitale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.079.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. documenti inviati via PEC

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.02.007

Organizzazione e svolgimento consultazioni europee per l'anno 2014

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.007.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Irregolarità rilevate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.009

Mantenimento dei livelli qualiativi raggiunti negli anni precedenti. Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà 
realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Elettorale - Stato 
Civile

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazioneNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.009.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. di segnalazioni formali attinenti a disservizi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

6

valore  atteso

30/06/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.009.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer 
satisfaction

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.009.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rendicontazione/analisi questionario di customer-satisfaction: 
entro il 31/12/2014  (N° mesi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.047

Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio 
Anagrafe

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

12

valore  atteso

31/12/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.047.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Mese predisposizione bozza di regolamento (N. mesi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.048

Aggiornamento stradario per l'Agenzia delle Entrate

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.048.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

100% di realizzazione alla scadenza dei termini (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.009

Attività tipiche del Servizio Elettorale, stato civile e leva

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte
Istruttoria procedimenti pubblicazioni matrimoniali
Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
Proposta annotazioni margine atti di stato civile
Rilascio autorizzazioni al trasporto di cadaveri
Rilascio passaporti mortuari
Rilascio autorizzazioni alla cremazione
Rilascio autorizzazioni alla dispersione delle ceneri 
Predisposizione atti affidamento personale ceneri
Consulenza pratiche cittadinanza
Ricevimento giuramenti 
Statistiche di stato civile                                                                                                       Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali 
e sezionali 
Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali aggiunte, generali e sezionali, della provincia di Trento, di Bolzano, della Valle d’Aosta, 
dell’Unione europea e del parlamento europeo
Tenuta fascicoli elettorali
Predisposizione verbali della Commissione elettorale comunale e dell’Ufficiale Elettorale
Svolgimento revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie
Tenuta e aggiornamento albo Presidenti di seggio  
Tenuta e aggiornamento albo Scrutatori  
Attività istruttoria del procedimento elettorale preparatorio per le consultazioni  
Gestione dei dati dello scrutinio in occasione di consultazioni elettorali
Tenuta e aggiornamento della copia delle liste generali e sezionali dei comuni del circondario depositate presso la Sottocommissione 
elettorale circondariale  
Svolgimento attività di supporto tecnico della Sottocommissione elettorale circondariale   
Rilascio certificazione elettorale
Gestione tessere elettorali
Autenticazione firme in materia elettorale
Statistiche elettorali                                                                                                     Formazione lista di leva
Tenuta ruoli matricolari
Registrazione e consegna congedi
Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado                                                          Effettuazione controlli sulle autocertificazioni per 
conto di amministrazioni e privati che li richiedano
Istruttoria atti deliberativi e del dirigente di competenza del servizio
Collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. eventi registrati nei registri di  stato civile

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Matrimoni civili celebrati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Giuramenti ricevuti (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Tessere elettorali rilasciate (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Iscritti nella lista di leva (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. sezioni allestite nell'anno

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

28

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.l

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dello stato 
civile

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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12.4.001

Dal Pane

infanzia eta' evolutiva e genitorialita'Centro di costo:

Responsabile:

___

Diamanti, Unibosi, RandiDirigente:

Codice obiettivo: 1.2.1.01.001

Incrementare gli interventi a sostegno della genitorialità, anche mediante family group conference (metologia 
innovativa finalizzata a favorirele relazioni famigliari sane rispondenti ai bisogni dei minori). Particolare 
impegno è dedicato ai percorsi di uscita dai progetti di tutela in contesti residenziali che coinvolge in modo 
importante l'assistente sociale responsabile del caso unitamente a quello di altre figure professionali nel caso 
di progetto integrato socio - sanitario. Particolare attenzione è posta ai casi sempre più frequenti di violenze 
in ambito familiare.

Assessore: Bandini,Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

4Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Percorsi di uscita da strutture attivati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

9

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.01.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Minori dimessi da strutture a seguito di progetti di reiserimento in 
contesto familiare (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.01.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Nuclei supportati con interventi domicliari con finalità preventiva 
ovvero alternativa al collocamento in struttura (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

20

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.01.001.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Coppie genitoriali che hanno effettuato percorsi di mediazione 
familiare (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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Codice obiettivo: 1.2.1.01.002

Incrementare progetti di sostegno familiare a favore di minori e famiglie in condizione di fragilità di tipo 
educativo e relazionale. Sviluppare il supporto alle famiglie affidatarie.

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.01.002.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Familgie affidatarie che partecipano ai gruppi di mutuo aiuto (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 1.2.1.03.001

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico, tenendo conto dei progetti educativi/assistenziali 
che devono mirare al recupero dell'autonomia e - se necessario - al rafforzamento delle competenze 
genitoriali

Assessore: Bandini,Zivieri

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

810

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.03.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

minori con nuclei con problematiche economiche ed abitative

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.2.2.01.001

definire progetti socio assistenziali per famiglie - in situazioni di fragilità - con minori al fine di coniugare le 
esigenze di tutela con il mantenimento nel normale ambiente di vita

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.2.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Nuclei per cui sono stati definit progetti educativi domiciliari, 
anche dopo ad un'eventuale dimissione da struttura (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



11

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.2.01.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. interventi educativi diurni e domiciliari

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.2.2.02.001

Gestire gli accordi e i protocolli per la piena attuazione della legge n. 194/1978.
Seguendo anche quanto previsto da apposite direttive regionali è stato condiviso un protocollo operativo che 
coinvolge Servizi Sociali, AUSL  e soggetti del Terzo settore  per evitare che l’aborto divenga un mezzo di 
controllo delle nascite (L.194/78 art. 1);
- per migliorare l’accoglienza e l’ascolto delle motivazioni nel rapporto con la donna (L. 194/78 art. 5);
- per sostenere decisioni consapevoli della donna, rispettandone la volontà e potenziando l’offerta di 
concrete alternative all’IVG (L. 194/78 art. 5);
- per offrire l’opportunità anche di azioni sociali per ridurre il ricorso all’aborto e la necessità di coniugare 
l’impegno del pubblico con le risorse del privato sociale.

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.2.02.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri con Consultorio Familiare (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.4.1.08.003

Avvio di un progetto per la sensibilizzazione nelle scuole sugli indicatori di maltrattamento in ambito familiare 
entro il 30/06/2014, con la previsione di n. 5 incontri che hanno coinvolto insegnanti di diversi Istituti 
comprensivi

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.08.003.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvio di un progetto per la sensibilizzazione nelle scuole sugli 
indicatori di maltrattamento in ambito familiare entro il 
30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 1.6.1.01.003

Assicurare progetti personalizzati e l'eventuale accoglienza delle donne e la tutela dei minori in caso di 
violenza e maltrattamento

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Nuclei supportati con progetti personalizzati (N. nuclei)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Donne accolte in struttura per tutela (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. Minori in struttura con madre per tutela (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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Codice obiettivo: 1.6.1.04.001

Effettuare interventi per il sostegno alla genitorialità tramite il Centro per le famiglie anche con riferimento 
alle azioni educative verso le nuove generazioni.
Il Centro per la Famiglie è' un servizio che fa parte dei Servizi Sociali Associati del Distretto di Faenza, che 
comprende oltre a Faenza i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo.
Il Centro per le famiglie sviluppa proposte e servizi per e con tutte le famiglie con figli 0-18 anni e le 
associazioni che le rappresentano.
E' un punto di ascolto, di informazione, di costruzione di progetti ed esperienze utili ad affrontare le normali 
responsabilità e gli impegni di una famiglia organizzata.
Costituisce un luogo in cui le risorse presenti nella città, le disponibilità, il senso di solidarietà e reciprocità 
possono incontrarsi ed essere valorizzate. Tra le varie funzioni svolge servizio di Consulenza educativa per le 
famiglie, gli educatori, gli insegnanti che desiderano confrontarsi sull'impegno e le problematiche che 
emergono nel compito educativo. 
Sono possibili colloqui individuali e la partecipazione a gruppi che vengono promossi dal Centro per le famiglie 
o richiesti da persone interessate. È previsto anche la possibilità di attivare percorsi di mediazione familiare 
quale spazio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché possano continuare ad 
essere padre e madre responsabili insieme della crescita e dell'educazione dei figli.
La mediazione familiare si realizza con colloqui dei genitori con un mediatore qualificato e con la costituzione 
di gruppi di mutuo aiuto. Nel 2014 si iè avviata la sperimentazione di uno sportello di supporto psicologico per 
aiutare le persone nell'elaborazione dei lutti (progetto rivivere).

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Spazi e centri a valenza aggregativa/educativa per i quali viene 
assicurato il coordinamento pedagogico tramite il Centro per le 
famiglie (N. spazi e centri)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

25

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Coppie accolte per interventi di mediazione familiare (N. coppie)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione dello sportello sperimentale per aiutare 
nell'elaborazione dei lutti entro il 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

incontri con insegnanti relativi alle problematiche separative

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.6.1.04.002

Promuovere la tutela delle donne e dei minori in caso di abuso e malatrttamento, anche alla luce delle nuove 
direttive regionali in materia

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Incontri di formazione e di coordinamento con le scuole

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.7.1.03.001

Organizzare in modo condiviso con gli Istuti Scolastici e il Servizio Istruzione, l'organizzazione del servizio di 
mediazione culturale e facilitazione linguistica, tenendo conto delle risorse e dei criteri per l'utilizzo delle 
risorse del Fondo per il diritto allo studio

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

270

valore  atteso

270Note iniziali:

Codice indicatore: 1.7.1.03.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. alunni con interventi di mediazione e facilitazione 
linguistixo/culturale

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.1.1.01.001

Favorire percorsi di integrazione mediante l'organizzazione di corsi di lingua italiana presso Centro per le 
famiglie destinati a donne stranieri anche con figli. Assicurare gli interventi di mediazione culturale e 
facilitazione  linguistica nelle scuole della zona sociale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Partecipanti ai corsi di lingua presso il Centro per le famiglie (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Bambini di nuova immigrazione iscritti ai laboratori estivi per 
l'apprendimento della lingua italiana (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione percorso per la preparazione al parto e al percorso 
nascita in collaborazione con il Consultorio Familiare entro il 
30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.10.011

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul 
materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.011.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione delle attività concordate per la giornata della 
trasparenza enrtro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.3.1.01.001

Sviluppare progetti esostenibili con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche nell'ambito 
delle atitivtà del Centro per le famiglie. Valorizzare le esperienze attraverso le quali si esprime la ceatività 
aritstica dei giovani in diversi ambiti.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.3.1.01.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione schema di convenzione relativo alla Casa della 
Musica entro il 30/09/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.3.1.01.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Inaugurazione pannolinoteca

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.3.1.02.002

Avvio del progetto "lavori in Comune" con il coinvolgimento di alunni delle scuole Secondarie di Secondo 
Grado.

Assessore: Bandini,Campodoni

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.3.1.02.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvio del progetto entro il 30/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 3.3.1.03.002

Collaborazione nella attività di programmazione dei Centri Ricreativi Estivi che tenga conto di particolari 
siktuazioni di ragazzi che necessitano di contesti che favoriscano la socializzazione e la crescita sotto il profilo 
educativo

Assessore: Campodoni - Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.3.1.03.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione dei progetti entro  il 15/06/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 3.3.1.03.003

Attivazione di un progetto relativo al servizio di noleggio di pannolini lavabili in collaborazione con mamme 
volontarie appartenenti all'Associazione GAF e all'Associazione "Allattando" e all'Associazione 
"NonsoloCiripà". Le mamme volontarie svolgono la loro attività presso i locali del Centro per Famiglie e oltre 
ad illustrare i vantaggi di una scelta ecosostenibile, intervengono attivamente nell'attività di prestito gratuito. 
I pannolini lavabili sono messi a disposizione da vari soggetti che gratuitamente sostengono il progetto.

Assessore: Campodoni - Isola

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.3.1.03.003.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Numero di mamme che accedono al servizio per informazioni e/o 
prestito

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.01.008

Attivazione nel 2014 di un percorso di accompagnamento alla nascita dal punto di vista psicologico in 
collaborazione con il Consultorio Familiare, attraverso la programmazione di incontri con i genitori e con i neo 
genitori.

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

3

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.008.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Programmazione attività progettuali con il Consultorio familiare 
entro il 31/03/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Incontri con genitori e con i neo genitoriNote iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.008.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. incontri attivati / Totale incontri da attivare (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.1.01.056

Promuovere affidi a famiglie con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati, per superare 
l'inserimento in struttura educativa.

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.056.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Non compilato

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.01.057

Consolidamento di un tavolo di lavoro permanente tra operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari per la 
presa in carico integrata di minori in condizione di particolare condizione di disagio personale/familiare

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

30

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.057.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Minori interessati dalla modalità operativa integrata (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.058

Attività tipiche del Servizio minori e famiglia

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Il Servizio presidia le funzioni di segretariato sociale e servizio sociale professionale a favore delle famiglie con minori. Assicura gli 
adempimenti previsti dalle normative nazionalie regionali per la tutela dei minori, curando gli aspetti della prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria, con diversi strumenti, in accordo con altre istituzioni. Anche tramite il Centro per le Famiglie assicura  
consulenza e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali e per problematiche di coppia, fornendo anche interventi di 
mediazione familiare, sempre più richiesti, considerato il significativo incremento dei casi di conflittualità di coppia. Al fine di realizzare 
progetti di tutela e sostegno per minori e famiglie eroga interventi di sostegno economico, educativo, anche a domicilio. Qualora ne 
sussitano i presupposti, il Servizio predispone progetti a valenza residenziale, in accordo anche con i competenti servizi sanitari, 
monitorando ogni singola situazione, al fine di contenere la permanenza in struttura per il tempo strettamente necessario alle esigenze 
di tutela e di natura educativa. Il Servizio si occupa anche dei progetti relativi all'affidamento familaire. tale modalità di accoglienza 
riveste una duplice potenzalità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere nel contesto familiare, nonostante le difficoltà 
del suo nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propi 
problemi, per poter maturare con l'aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali. Tale forma di sostegno, può avvenire anche 
con progetti a tempo parziale. Tale modalità consiste nell'accolgienza dei bambini o dei ragazzi presso il nuclo affidatario per alcune 
ore della giornata o per alcuni giorni della settimana, a seconda del progetto. Il Servizio si occupa di programmi per favorire l'agio 
giovanile con progetti educativi a valenza diurna (centri di aggregazione, gruppo educativo di sostegno, altre tipologie volte 
all'aggregazione e all'educazione di giovani e adolescenti). Presidia progetti di inclusione dei cittadini stranieri nei contesti scolastici con 
interventi di mediazione culrale e facilitazione linguistica.

Politiche culturali giovanili: il Servizio promuove e organizza incontri periodici con l’associazionismo locale al fine di coordinare le 
diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.
Presidia l’area degli interventi a natura culturale, informativa e d’intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile, 
in particolare opera per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali 
ed educativi dei ragazzi.
Collabora con le Associazioni Giovanili nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando 
le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e 
sportivo.
Partecipa al coordinamento provinciale per le attività giovanili, nell’ambito del quale si colloca lo strumento dell’Informagiovani, e alle 
attività previste dal progetto regionale “Informagiovani in rete”.
Coordina il sistema intersettoriale interno e distrettuale della gestione associata del Servizio Civile; rappresenta il Comune di Faenza nel 
Comitato Direttivo del Co.Pr.E.S.C. di Ravenna.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1837

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. minori assistiti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite 
direttamente)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

72

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Minori seguiti con interventi educativi pomeridiani, in centri diurni 
o con porgetti domiciliari (N. Minori)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

9

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Istruttorie per affido (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

17

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Corsi per genitori su tematiche educative compreso i gruppi di 
aiuto per famiglie affidatarie(N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

64

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Nuclei seguiti con interventi di consulenza educativa (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

215

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Frequentanti centri di aggregazione (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

121

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.l

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Minori in carico  per problematiche di maltrattamento e di  abuso, 
compresa violenza assistita

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

44

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.m

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Minori seguiti per procedimenti penali in cui sono coinvolti come 
autori di reato

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

58

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.n

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Minori inseriti in nuclei i cui genitori presentano problematiche 
sanitarie e psichiatriche

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

32

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.o

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Minori stranieri non accompagnati inseriti in struttura o in tutela 
presso famiglie

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.p

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Minori stranieri non accompagnati con progetti di tutela presso 
famiglie

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.q

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Minori stranieri non accompagnati in tutela presso famiglie

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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12.4.002

Casanova

adulti e disabiliCentro di costo:

Responsabile:

___

UnibosiDirigente:

Codice obiettivo: 1.1.1.01.001

Assicurare le funzioni di sostegno per l'Inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in condizione di 
svantaggio sociale.
Definizione della convenzione con il Consorzio "Fare Comunità" e monitoraggio del progetto 
socioassistenziale relativo a ciascun assisito. Ridefinizione delle modalità di presa in carico per gli assistiti 
interessati da progetti per l'inclusione sociale presso associazioni di volontariato. Previsione nell'ambito della 
convenzione con il Consorzio Fare Comunità di modalità operative per la realizzazione dei tirocini formativi, in 
coerenza con la normativa regionale intervenuta nella seconda metà del  2013.

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.1.1.01.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. Inserimenti socio abilitativi /N. Soggetti presi in carico (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

50

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.1.1.01.001.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero progetti per l'inclusione sociale presso associazioni di  
volontariato

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.1.1.01.001.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. progetti di tirocinio attivi nel 2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 1.5.1.03.001

Consolidare gli interventi di prevenzione attraverso i progetti concordati con il ser.T in occasione dei Piani di 
Zona

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.1.03.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Approvazione convenzioni con soggetti gestori dei progetti e avvio 
degli stessi entro il 15/07 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 1.5.1.05.001

Assicurare il supporto tecnico al Comitato di distretto tramite l’ufficio di piano, in particolare con il presidio 
delle funzioni caratterizzate da significativa valenza socio-sanitaria.
All’ufficio di Piano, compete, tra le varie funzioni,  l’attività di supporto alla programmazione socio-
assistenziale e socio-sanitaria e alla committenza ed in particolare:
- la predisposizione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale,  dei programmi attuativi 
annuali, del Piano delle attività FRNA (considerando le peculiarità dei percorsi progettuali già in essere )
- l’analisi e monitoraggio dei bisogni e della domanda del territorio;
- l’organizzazione dei processi di gestione, in ambito zonale/distrettuale, del FRNA (proposta di allocazione 
delle risorse, monitoraggio della coerenza e congruità del loro utilizzo);
- la progettazione di nuovi servizi e loro implementazione attraverso gli organismi preposti alla gestione-
erogazione;
- la promozione e organizzazione della partecipazione del III Settore, secondo le modalità già sperimentate 
attraverso la redazione dei Piani Sociali di Zona, con l’attivazione di tavoli tematici per specifici momenti di 
confronto sulle attività che impegneranno la programmazione, pianificazione, regolazione dei servizi. L’Udp 
supporterà inoltre il Comitato di Distretto nell’attività di concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
Riveste una particolare valenza sociosanitaria la definizione del piano distrettuale di zona per la non 
autosufficienza e la partecipazione alla progettazione e all’avvio del progetto “casa per la Salute” nel 
territorio distrettulale.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.1.05.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Piani per la non autosufficienza approvati (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.1.05.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Partecipazione all’avvio dei progetti relativi alle case per la salute 
(N. riunioni)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 1.7.1.02.001

mantenere l'attività di consulenza e supporto ai cittadini stranieri presso il Centro Servizio Stranieri, 
verificando una possiible rimodulazione del servizio in vista della scadenza della convenzione con la 
Cooperativa RicercAzione

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.7.1.02.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pratiche per rilascio del permesso di soggiorno (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

560

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.7.1.02.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Pratiche per rilascio carta di soggiorno (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 1.7.1.04.001

verifica dell'attuale regolamento di funzionamento e proposta eventuali integrazioni/modificazioni

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.7.1.04.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione della proposta di regolamento per l'approvazione 
da parte del Consiglio Comunale

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 2.2.1.10.009

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul 
materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.009.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione delle attività concordate per la giornata della 
trasparenza entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.018

Dare una risposta ai bisogni di bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) durante il periodo estivi 
in uno spazio dedicato a loro. Il progetto, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile e con il 
coinvolgimento delle famiglie e di una delle associazioni maggiormente rappresentative nel territorio faentino 
(Ass. Autismo Faenza), sarà avviato nel mese di lugllio 2014 per una durata di N. 3 settimane.

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.018.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione del progetto da parte della Direzione distrettuale 
entro il 30/04/2014 (N. mesi)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.018.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) accolti 
nello spazio dedicato / Totale bambini segnalati dalla 
Neuropsichiatria Infantile come necessitanti di tale tipo di 
inserimento (%)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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Codice obiettivo: 5.2.2.01.057

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-adulti e disabili

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Il Servizio si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a favore degli adulti in difficoltà e delle persone in 
condizione di non autosufficienza (anziani e disabili). Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per quanto 
riguarda le problematiche che afferiscono all’integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che il 
Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di 
soggetti non autosufficienti, comuni anche all’Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza 
residenziale, diurna e domiciliare per disabili. Gestisce i contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di 
servizi a sostegno delle persone disabili. Nell'ambito dei tavoli interistituzionali per l'Integrazione Scolastica, il Servizio si occupa della 
gestione delle risorse per favorire l'inserimento nel contesto scolastico degli alunni disabili. Gestisce il Centro per l'Adattamento 
dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e sostenibili per favorire la 
permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge nazionale e regionale per 
sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di attrezzature che consentano 
la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione  delle persone non autosufficienti al fine di 
individuare le risposte più appropriate ai bisogni UVMT per i disabili, tenendo conto delle risorse disponibili e la programmazione 
sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno conferite con 
provvedimento della competente Autorità Giudiziaria.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

450

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. disabili assistiti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

280

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. adulti in difficoltà assistiti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

9

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite 
direttamente)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

108

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. alunni portatori di handicap assistiti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

40

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Disabili inseriti in strutture residenziali (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

125

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Disabili inseriti in strutture diurne (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

108

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.i

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Alunni che fruiscono dell'integrazione scolastica (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

40

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.j

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Progetti di psicomotricità e di attività in piscina organizzati tranite 
Associazione Sportiva Disabili (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



1700

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.k

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Persone che accedono allo sportello per il bonus energia (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



12.4.003

Casanova

anzianiCentro di costo:

Responsabile:

___

UnibosiDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.010

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul 
materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.10.010.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Realizzazione delle attività concordate per la giornata della 
trasparenza entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.087

Avviare e gestire la prima annualità del progetto Home Care premium, dopo aver aderito al regolamento 
proposto dall'INPS, gestione dipendenti pubblici

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Riunioni a livello regionale e nazionale per coordinamento 
progetto (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

15

valore  atteso

per il  2014 non si conoscono ancora le modalità e i criteri per accedere a questo servizio, con particolare riferimento a nuove adesioni, 
anche solo in sostituzione delle persone in carco cessate dal servizio

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Anziani e disabili valutati ai fini del progetto (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Cittadini che si sono rivolti allo sportello informativo (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

5

valore  atteso

Non si conoscono le modalità e  i criteri per l'accesso al servizio dopo la prima annualità di attivazione dello stesso.Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Cittadini per i quali è stata compilata la pratica di domanda on line 
(N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.2.01.056

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-anziani con riferimento specifico alla popolazione anziana

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Il Servizio, per le attività afferetni lo specifico centro di costo, si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a 
favoredelle persone in condizione di non autosufficienza. Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per 
quanto riguarda le problematiche che afferiscono all’integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che 
il Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di 
soggetti non autosufficienti, comuni anche all’Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza 
residenziale, diurna e domiciliare per anziani (Assistenza domiciliare Integrata e tutelare, pasti a domicilio, telesoccorso). Gestisce i 
contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di servizi a sostegno delle persone anziane.  Gestisce il 
Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e 
sostenibili per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge 
nazionale e regionale per sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di 
attrezzature che consentano la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione  delle persone non 
autosufficienti al fine di individuare le risposte più appropriate ai bisogni (UVG per anziani) tenendo conto delle risorse disponibili e la 
programmazione sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno 
conferite con provvedimento della competente Autorità Giudiziaria. Cura il programma a favore dei soggetti fragili previsto tra gli 
interventi finanziati con FRNA, sviluppa progetti specifici a favore di pazienti affetti da patologie demetigene (palestra della mente, 
spazio incontri, stimolazione cognitiva) in collaborazione anche con associazioni di volontariato e con le ASP. Si occupa del progetto 
dimissioni protette, partecipando al percorso di valutazione delle persone eleggibili per il servizio e al coordinamento degli interventi 
domiciliari finanzaiti con il FRNA.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

0

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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500

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. anziani assistiti

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

7

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite 
direttamente)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

70

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Assistiti con interventi di assistenza domicliare integrata (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

65

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.f

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Assistiti con interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

40

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.g

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Ricoveri di sollievo (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

350

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.h

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Utenti dimissioni protette (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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12.4.004

Unibosi

piani di zona per progetti finalizzatiCentro di costo:

Responsabile:

___

UnibosiDirigente:

Codice obiettivo: 1.5.2.03.001

Avviare studio di fattibilità per la costituzione dello sportello sociale dal punto di vista organizzativo e delle 
strumentazioni informatiche

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.2.03.001.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione degli atti di gara entro il 31/12/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.091

Gestione del percorso di accompagnamento nelle procedure di accreditamento delle strutture socio sanitarie  
secondo quanto previsto dal progetto regionale

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

19

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: Sì altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Relazioni presentate dai soggetti gestori accreditati sul perocrso di 
accreditamento (N. relazioni)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No

19

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Relazioni conformi allo schema regionale (N.)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

27

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

n. domande pervenute  per il rilascio dell'accreditamento 
definitivo da valutare

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Incontri di con soggetti isituzionali di approfondimento e studio 
delle problematiche relative all'accreditamento

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.01.096

Definizione di uno studio propedeutico alla costituzione di un'unica ASP distrettuale

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.096.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Definizione dello studio di fattibilità entro 30/09/2013 (sì/no)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Codice obiettivo: 5.2.2.01.059

Attività tipiche del Servizio piani di zona per progetti finalizzati

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Le funzioni afferenti il centro di costo sono trasversali a tutto il settore e riguardano: a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione 
e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e 
Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);
b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti 
alla spesa;
c) attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP;
d) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento
e) azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:
- all’utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del 
Fondo distrettuale per la non autosufficienza
- all’impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati, e per la gestione di alcuni servizi comuni, nella 
prospettiva della costituzione del Fondo sociale locale;
- alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e 
sanitari.
- al presidio e alla promozione dell’integrazione della progettualità e degli interventi sociali e
sociosanitari con le altre politiche (es.: funzione di raccordo per inserimento lavorativo disabili e fasce deboli, figura di sistema nell'area 
minori,….);
- al raccordo e all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali;
- alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
- al monitoraggio dell’andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in 
considerazione nella programmazione;

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre 
forme)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

N. risposte ad adempimenti statistici

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

19

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Istruttorie per revisione valore quota da FRNA per i contratti di 
servizio soggetti ad accreditamento (N. Istruttorie)

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione del Piano Attuativo per l'anno in corso entro il 
31/07/2014

Descrizione:
2014

indicatore escluso dalla valutazione: No
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1473 / 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 05/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENTURELLI ANDREA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1473
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/09/2014 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1473
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

X non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

X  non  ha riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 09/09/2014 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 241 del 16/09/2014

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 18/09/2014.

Li, 18/09/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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