
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 262 del 07/10/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (PEG) ANNO 2014 E DELL'ELENCO DEI PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di  ottobre, 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
MINZONI GASPARE
SAVINI ROBERTO
ZIVIERI CLAUDIA
MAMMINI MATTEO
BANDINI ANTONIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 8 Assenti n. 0 

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. 262 del  07/10/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  VARIAZIONI  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI 
GESTIONE  (PEG)  ANNO  2014  E  DELL'ELENCO  DEI  PROGETTI  DI 
MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE ANNO 2014

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa e Precedenti:

 _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  di  approvazione  del  "Regolamento  di 
contabilità";
_Atto G.C. n. 515/5158 del 30/12/2008 avente ad oggetto "Contrattazione aziendale 
integrativa 2008 - orientamenti e direttive";
_Atto G.C. n.  334/4109 del 29/09/2009 avente ad oggetto "Personale comunale - 
Nomina  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  e  orientamenti,  indirizzi  e 
direttive per l'applicazione del CCNL dell'area della dirigenza";
_Atto G.C. n. 457 del 20/12/2011 avente ad oggetto “Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi: approvazione nuovo regolamento”, modificato con 
atto G.C. n. 192 del 01/07/2014;
_Atto C.C. n. 26 del 18/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento del 
sistema dei  controlli  interni  e  del  ciclo  della  performance del  Comune di  Faenza”, 
modificato con atto C.C. n. 164 del 30/06/2014;
_Atto C.C. n. 126 del 29/04/2014 avente ad oggetto "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 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per 
l'anno 2014".

Motivo del provvedimento:

Visto l'atto di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2014.

Considerato  che,  a  fronte  dell'effettivo  andamento  degli  obiettivi  gestionali,   delle 
variazioni  operative  intercorse,  degli  adeguamenti  resisi  necessari  nel  corso 
dell'esercizio,  occorre  modificare  il  PEG  2014  secondo  il  dettaglio  contenuto 
nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Considerato che:

_ai  dirigenti  viene  affidata  l'individuazione,  tra  gli  obiettivi  di  gestione  corrente 
individuati nel PEG per l'anno 2014, dei progetti di miglioramento e innovazione 2014 
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da dettagliare in apposite schede, secondo le modalità e tempistiche previste dalla 
vigente metodologia;
_gli  obiettivi  di  gestione  corrente,  contenenti  anche  i  progetti  di  miglioramento  e 
innovazione, sono stati definiti con l'approvazione del PEG 2014 avvenuta il 5 agosto 
2014;
_in  occasione  dell'approvazione  del  PEG 2014  sono  stati  definiti  anche  i  seguenti 
ambiti tematici trasversali entro cui collocare i progetti di miglioramento:
o Unione della Romagna Faentina
o Anticorruzione
o Trasparenza
o Digitalizzazione
o Partecipazione
o Sicurezza
o Innovazione
_occorre pertanto approvare l'elenco dei progetti di miglioramento e innovazione per 
anno  2014  con  il  presente  atto,  secondo  l'elenco  riportato  nell'allegato  "B"  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della conferma delle somme 
da  destinare  ai  sistemi  di  valutazione  della  performance  come  previsto  dalle 
metodologie di riferimento e in conformità agli attuali stanziamenti di bilancio;
_i progetti di miglioramento e innovazione devono poi essere dettagliati dai dirigenti 
competenti  e  successivamente  oggetto  di  validazione  da  parte  dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV), come previsto dalla vigente metodologia;
_  occorre  rilevare  pertanto  da  una  parte  che  il  perfezionamento  dei  progetti  di 
miglioramento e innovazione avverrà in una fase avanzata dell'esercizio, ma dall'altra 
che la gestione dell'attività ordinaria, così come quella innovativa cui fanno riferimento 
i progetti medesimi, è stata comunque impostata ed effettivamente svolta nei mesi 
precedenti, in linea con le aspettative dell'Amministrazione, nonostante la difficoltà di 
programmazione legate al ritardo nella definizione del quadro di finanza pubblica.

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

1. di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014, per i 
motivi esposti in premessa, le cui risultanze sono contenute nell'allegato "A" 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare l'elenco dei progetti  di  miglioramento e innovazione per l'anno 
2014,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  predisposti  dai  Dirigenti  competenti 
quale elenco di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente 
atto, da sottoporre alla validazione dell'OIV;

3. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  ha riflessi  diretti  e  indiretti  sulla 
situazione  economico  finanziaria,  in  relazione  agli  aspetti  derivanti 
dall'applicazioen del sistema di PEG, anche per quanto riguarda l'individuazione 
dei progetti di miglioramento e la loro approvazione.
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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. 41 del 07.10.2014 

IL VICESINDACO
MASSIMO ISOLA

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIORINI ROBERTA
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Nuovi obiettivi e relativi indicatori: 
 

_Obiettivo N. 3.2.1.09.002 di nuova costituzione “Favorire la connettività in banda larga delle scuole faentine 

tramite l'accesso alla rete Lepida”_indicatore N. 3.2.1.09.002.a “Individuazione/proposta di un accordo con 

Lepida Spa per la realizzazione della connettività (accensione della fibra) delle scuole previste a carico del 

Comune di Faenza nel progetto MAN”, target “sì” 

 

__Obiettivo N. 5.2.1.01.009 di nuova costituzione “Attivazione gara tesoreria”_indicatore N. 5.2.1.01.009.a 

“Attivazione gara tesoreria entro il 31/12/2014 (sì/no)”, target “sì”, ambiti “processo”, stakelhoder “interno”.  

 

__Obiettivo N. 5.1.5.09.005 di nuova costituzione “Supporto ai processi di unificazione con riferimento alle 

tematiche patrimoniali. Definizione clausola contrattuale relativa all'uso dei beni conferiti e, più in generale, 

dei beni condivisi fra più soggetti.”_indicatore N. 5.1.5.09.005 .a “Scrittura clausola sull'uso dei beni immobili e 

impostazione verbali di consegna entro il 15/10 (si/no)”, target “sì”, ambiti “output”, stakelhoder 

“interno_esterno”.  

 

Modifiche ed integrazioni diverse: 
 

_Obiettivo N. 5.2.1.02.085 da spostare in N. 5.1.5.10.001 di nuova costituzione 

 

_Obiettivo N. 5.2.1.02.087 da spostare in N. 5.1.5.11.001 di nuova costituzione 

 

_Obiettivo N. 5.2.1.01.107 da spostare in N. 5.1.1.30.001 di nuova costituzione 

 

_Obiettivo N. 5.2.1.02.009 da spostare in N. 5.1.1.31.001 di nuova costituzione 

 

_Obiettivo N. 5.2.1.02.011 da spostare in N. 5.1.1.31.002 di nuova costituzione 

 

_Obiettivo N. 5.2.1.01.108 da spostare in N. 5.1.1.32.001 di nuova costituzione 

 

_Obiettivo N. 5.2.1.01.109 da spostare in N. 5.1.1.33.001 di nuova costituzione 

 

_Obiettivo N. 5.1.1.26.001 da spostare in N. 1.6.1.08.002 di nuova costituzione 

 

_Obiettivo N. 5.1.1.28.001 da spostare in N. 1.6.1.08.003 di nuova costituzione 

 

_Obiettivo N. 5.2.1.01.101 da spostare in N. 5.1.5.09.004 di nuova costituzione 

 

_Obiettivi N. 5.1.1.27.002_ N. 5.2.1.02.051_N. 5.2.1.02.055 con relativi indicatori da eliminare 

 

_Obiettivi N. 5.2.1.02.017_5.2.1.02.018_5.2.1.02.020_2.2.1.10.005, con relativi indicatori da eliminare in 

quanto dovuto a mero errore materiale in fase di predisposizione di peg 2014 

 

_Modificare la descrizione dell’indicatore N. 5.2.1.01.061.b nel seguente modo “Conclusione attività entro il 

30/09 (sì/no)” 

 

_Modificare la descrizione dell’indicatore N. 5.2.1.01.063.b nel seguente modo “Conclusione attività entro il 

31/10 (sì/no)” 

 

_ Modificare la descrizione degli indicatori N. 5.2.2.01.053.e_5.2.2.01.064.l nel seguente modo “Assenza di 

segnalazioni scritte e motivate di disservizio”, target “sì” e aggiungere nella nota “Per segnalazioni di disservizio 

si intendono segnalazioni di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti 

(ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)” 
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_Istituire nuovi indicatori N. 5.2.2.01.054.{_ 5.2.2.01.052.f_ 5.2.2.01.051.k: descrizione “Assenza di segnalazioni 

scritte e motivate di disservizio”, target “sì” e nota “Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni di 

fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, 

mancate risposte, ecc..)” 

 

_Modificare nella descrizione dell’indicatore N. 5.2.1.01.096.a la data da “30/09/2013” a “30/09/2014” e che 

risulti valutabile 

 

_Modificare la descrizione dell’indicatore N. 4.1.1.12.002.a nel seguente modo “Gare sospese dopo la 

pubblicazione del bando per problematiche varie (sì/no)”, target “no”, tipo “sì/no” 

 

_Modificare il target dell’indicatore N. 2.1.2.10.002.c da “5” a “8” al fine di corrispondere con il target 

dell’indicatore RPP N. 2.1.2.10.c 

 

_Modificare la data nella descrizione dell’indicatore N. 5.1.1.29.002.a da “30/09/2014” a “31/12/2014” al fine 

di corrispondere con la data riportata nella descrizione dell’indicatore RPP N. 5.1.1.29.a 

 

AGGIORNAMENTO DOTAZIONE PERSONALE: 
 

_Tasferimento, con decorrenza 01/09/2014, del Dr. Marco Mazzotti (categorica C, profilo professionale 

istruttore educativo culturale) dal Servizio Biblioteca (centro di costo 05.04.001) al Servizio Cultura (centro di 

costo manifestazioni culturali 05.02.002), come da nota Prot. 39961 del 26/08/2014 da parte del Dirigente del 

Settore Cultura e Istruzione  

 

_ Conferimento incarico di posizione organizzativa, per il periodo settembre-dicembre 2014, al Dr. Marco 

Valtieri (categorica D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico) assegnato al centro di costo 08.07.001 

del Servizio Ambiente, come disposto dalla DD n. 206/2014 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici 

 
_Tasferimento, con decorrenza 01/09/2014, del Sig. Pier Antonio Noferini (categorica C, profilo professionale 

istruttore amministrativo) dal Servizio Contabilità del Personale (centro di costo 03.05.001) al Servizio 

Ambiente (centro di costo 08.07.001), come da nota Prot. 40288 del 28/08/2014 da parte del Segretario 

Generale 

 

_Per mero errore materiale, di seguito gli aggiornamenti da effettuare per il seguente personale: 

* Eliminare “Gualtiero Malpezzi”, “Gian Paolo Costa”, “Maria Grazia Peroni” nel centro di costo 08.07.001 del 

Servizio Ambiente 

* Sostituire “in aspettativa” con “part time” per il dipendente Fabio Bernardi, assegnato al centro di costo 

08.07.001 del Servizio Ambiente 

* Sostituire “part time 18 ore-comandato in tribunale" ” con “servizi economali” per il dipendente Alfiero 

Capiani, assegnato al centro di costo 08.07.001 del Servizio Ambiente 

* Aggiungere nel centro di costo 08.07.001 del Servizio Ambiente “Incerti Claudio (categorica B, profilo 

professionale esecutore tecnico, giardini)” 
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Progetto di miglioramento e innovazione anno 2014 - Presentazione

Area tematica: anticorruzione

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

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.05.004 Bellini

Garavini

archivio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Attuazione di controlli sulle attività di riscossione della sosta a pagamento

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.006 Ravaioli

Dal Prato

attività di coordinamento PM

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Pagina 1 di 22Allegato "B"
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Progetto di miglioramento e innovazione anno 2014 - Presentazione

Area tematica: digitalizzazione

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)0disegnare i flussi degli atti per la fase di pubblicazione;
b)0formazione del personale della segreteria addetto;
c)0intervento organizzativi con deleghe per firme dei certificati digitali delle pubblicazioni;
d)0attivazione del nuovo albo on–line  con automaticità dei sistemi

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.07.002 Bellini

Bosio

affari istituzionali e assistenza organi

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.3.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.05.004 Nonni, Bellini, Facchini

Garavini

archivio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.2.001Centro di costo:

MamminiAssessore:

Descrizione:

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

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.05.001 Diamanti

Simonini

biblioteca

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.4.001Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:

Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico.Istituzione di un sistema di raccolta dei contratti stipulati 
attraverso il mercato elettronico e adesioni Consip e intercent.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.07.002 Bellini

Tassinari

contratti

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.0.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.02.001 CavalliDirigente:
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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.

Gonelli

informatica

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Sviluppo  progetto FlowER

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.02.002 Cavalli

Gonelli

informatica

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Partecipazione alla sviluppo del progetto flower per la determinazione del flusso degli atti digitali

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.02.003 Cavalli, Bellini

Garavini

archivio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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)0disegnare i flussi degli atti per una loro ottimizzazione e gestione digitale;
b)0definizione dello standard e dei modelli unificati per gli enti;
c)0formazione del personale (redattori, resposabili, dirigenti);
d)0Attivazione  del sistema di gestione degli atti su piattaforme unificate per tutti gli enti;
e)0Attivazione 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.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.02.005 Bellini

Bosio

affari istituzionali e assistenza organi

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.3.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.07.003 Bellini, Cavalli

Garavini

archivio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.2.001Centro di costo:

SaviniAssessore:

Descrizione:
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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

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

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.07.004 Bellini

Bosio

affari istituzionali e assistenza organi

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.3.001Centro di costo:

SaviniAssessore:

Descrizione:

Rivoluzione informativo-comunicazionale dell'assessorato alla cultura: passaggio al digitale della  
comunicazione, promozione e programmazione degli  eventi culturali

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.105 Diamanti

Ghetti

manifestazioni culturali

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.2.002Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.088 Diamanti

Venturoli

asili nido

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.1.002Centro di costo:

CampodoniAssessore:

Descrizione:
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Progetto di miglioramento e innovazione anno 2014 - Presentazione

Area tematica: innovazione

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.

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.02.001 Diamanti

Venturoli

asili nido

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.1.002Centro di costo:

CampodoniAssessore:

Descrizione:

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, 

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.04.001 Unibosi

Dal Pane

infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.001Centro di costo:

CampodoniAssessore:

Descrizione:
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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).

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.

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.03.001 Facchini

Fallacara

servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:06.3.001Centro di costo:

MinzoniAssessore:

Descrizione:

semplificare le procedure finalizzate ai trasferimenti immobiliari nell'ambito del  mercato privato

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.05.002 Nonni, Bellini

Benericetti

programmazione casa

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:07.4.001Centro di costo:

MamminiAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.05.003 Nonni, Bellini

Benericetti

programmazione casa

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:07.4.001Centro di costo:

MamminiAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.003 Diamanti

Casadio

pinacoteca

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.5.001Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:

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 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.004 Diamanti

Casadio

pinacoteca

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.5.001Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:
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Amministrazioni pubbliche ed Enti vari.

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.

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.005 Diamanti

Casadio

pinacoteca

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.5.001Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.006 Diamanti

Casadio

pinacoteca

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.5.001Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.05.002 Diamanti

Simonini

biblioteca

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.4.001Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:

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

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.06.001 Diamanti

Simonini

biblioteca

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.4.001Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.07.001 Cavalli

Gonelli

informatica

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.01.001 UnibosiDirigente:
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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.

Dal Pane

infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Responsabile:

Servizio:12.4.001Centro di costo:

CampodoniAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 3.4.1.03.001 Diamanti

Venturoli

sport

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.1.009Centro di costo:

CampodoniAssessore:

Descrizione:

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

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.07.001 Nonni

Babalini

progettazione urbanistica e ambientale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:07.1.001Centro di costo:

Mammini,ZivieriAssessore:

Descrizione:

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 

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.08.001 Nonni

Babalini

progettazione urbanistica e ambientale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:07.1.001Centro di costo:

MamminiAssessore:

Descrizione:
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innovativa, dovranno essere validate dal controllo degli enti sovraordinati nell’ambito del 
procedimento di approvazione del RUE.

Elaborazione procedura amministrativo-urbanistica per la realizzazione dello scalo merci.

Obiettivo di PEG n.: 4.3.1.02.001 Facchini

Fallacara

servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:06.3.001Centro di costo:

MinzoniAssessore:

Descrizione:

Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: effettuare nuove installazioni che 
siano esempi virtuosi del Comune.

Obiettivo di PEG n.: 4.4.2.02.001 Cipriani

Donati

controllo

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:08.2.001Centro di costo:

SaviniAssessore:

Descrizione:

Estensione della suite OpenOffice ad altri settori comunali  dell'ente e gli enti dell'Unione pre quanto 
attiene la gestione documentale

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.001 Cavalli

Gonelli

informatica

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community 
Network Emilia Romagna":  attivazione del sistema ANA-CNER

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.002 Cavalli

Gonelli

informatica

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

MAN Comunale: accensione delle principali sedi comunali

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.006 Cavalli

Gonelli

informatica

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Evoluzione tecnologica sistemistica

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.009 Cavalli

Gonelli

informatica

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.04.007 Bellini

Garavini

Dirigente:

Responsabile:MalpezziAssessore:
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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

archivioServizio:01.2.001Centro di costo:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.008 Unibosi

Dal Pane

infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.001Centro di costo:

BandiniAssessore:

Descrizione:

Consulenza per innovativa modalità di affidamento concernente la progettazione ed esecuzione di 
lavori presso il Centro fieristico con appalto congiunto alla permuta.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.014 Bellini

Niccolini

consulenza interna, forme di  gestione servizi e 
appalti

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.8.001Centro di costo:

MinzoniAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.018 Unibosi

Casanova

adulti e disabili

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.002Centro di costo:

BandiniAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.036 Facchini

Fallacara

servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:06.3.001Centro di costo:

MinzoniAssessore:

Descrizione:

Consolidamento di un tavolo di lavoro permanente tra operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.057 Unibosi

Dal Pane

infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.001Centro di costo:

BandiniAssessore:

Descrizione:
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per la presa in carico integrata di minori in condizione di particolare condizione di disagio 
personale/familiare

Autonomizzare i servizi comunali nella soluzione delle patologie procedimentali

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.103 Bellini

Bilotti

contenzioso

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.9.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Elaborazione e/o svolgimento delle istruttorie di contratti a valenza intersettoriale (nel campo sociale, 
sportivo) con prestazioni permutative a carico di entrambi i contraenti

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.021 Randi

Nanni

patrimonio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.2.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

Attivazione portale web per pagamento on line della sosta.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.032 Ravaioli

Dal Prato

gestione sosta a pagamento

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.2.002Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Sviluppo del parternariato Pubblico-privato nell'ambito della gestione degli impianti sportivi.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.084 Bellini

Niccolini

consulenza interna, forme di  gestione servizi e 
appalti

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.8.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.086 Nonni, Diamanti

Angelini

gestione edilizia

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:07.2.002Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.090 DiamantiDirigente:
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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.

Venturoli

sport

Responsabile:

Servizio:05.1.009Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:
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Progetto di miglioramento e innovazione anno 2014 - Presentazione

Area tematica: partecipazione

Promuovere la tutela delle donne e dei minori in caso di abuso e malatrttamento, anche alla luce delle 
nuove direttive regionali in materia

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.04.002 Unibosi

Dal Pane

infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.001Centro di costo:

BandiniAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.03.001 Randi

Venturelli

pianificazione, programmazione e controllo

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.6.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.01.001 Diamanti

Ghetti

associazionismo e volontariato

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.2.008Centro di costo:

Bandini,Campodoni,IsolaAssessore:

Descrizione:

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

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.04.002 Diamanti

Ghetti

palio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.2.003Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Mantenimento dei livelli qualiativi raggiunti negli anni precedenti. Nel 2014 inoltre per la prima volta 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.31.001 Cavalli

Fabbri

elettorale, leva e stato civile

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.7.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:
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sarà realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio 
Elettorale - Stato Civile

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.31.002 Cavalli

Giambattistelli

anagrafe

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.6.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Attivazione parternariato per realizzare il Mercatino dei Ragazzi

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.094 Ravaioli

Ravaioli

polizia municipale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:
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Progetto di miglioramento e innovazione anno 2014 - Presentazione

Area tematica: sicurezza

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.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.01.001 Ravaioli

Ravaioli

polizia municipale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.03.001 Ravaioli

Ravaioli

polizia municipale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.06.001 Ravaioli

Ravaioli

polizia municipale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.07.005 Ravaioli, Facchini

Ravaioli

polizia municipale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.08.001 Ravaioli

Dal Prato

Dirigente:

Responsabile:MalpezziAssessore:
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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.

attività di coordinamento PMServizio:10.2.001Centro di costo:

Descrizione:

Promozione della cultura della sicurezza.0- Incontri di sensibilizzazione nei quartieri e nei centri sociali, 
in collaborazione con altre Forze di Polizia0- realizzazione campagna di informazione e comunicazione 
sui temi della sicurezza.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.08.002 Ravaioli

Dal Prato

attività di coordinamento PM

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.09.001 Ravaioli, Nonni, Cipriani

Babalini

progettazione urbanistica e ambientale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:07.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.10.001 Ravaioli

Ravaioli

polizia municipale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in 

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.01.001 Facchini

Malpezzi

pari opportunita'

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:06.1.005Centro di costo:

CampodoniAssessore:

Descrizione:
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essere per la gestione del Servizio Fenice, per l'aiuto alle donne che subiscono violenza

Disaster Recovery - individuazione del prototipo in sinergia con Lepida SpA

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.007 Cavalli

Gonelli

informatica

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Attivazione di nuova postazione per il controllo della velocità

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.093 Ravaioli

Dal Prato

attività di coordinamento PM

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:
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Progetto di miglioramento e innovazione anno 2014 - Presentazione

Area tematica: trasparenza

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.

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.06.001 Facchini, Bellini, Randi

Tassinari

contratti

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.0.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.08.001 Bellini, Nonni, Cipriani

Garavini

archivio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Riorganiizzazione completa  dei documenti dell'Archivio di deposito con redazione verbali di 
consistenza documenti degli Enti soppressi e sede

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.002 Bellini

Garavini

archivio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Sviluppo del Parternariato pubblico-privato negli ambiti della gestione attività teatrali. Ricerca di 
partner per la gestione convenzionata delle attività teatrali.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.012 Bellini

Niccolini

consulenza interna, forme di  gestione servizi e 
appalti

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.8.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

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 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.089 Diamanti

Venturoli

scuole

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.1.004Centro di costo:

CampodoniAssessore:

Descrizione:
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gli operatori.

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

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.102 Randi

Savini

contabilità e cassa

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.1.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:
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Progetto di miglioramento e innovazione anno 2014 - Presentazione

Area tematica: unione

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

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.03.001 Ravaioli

Ravaioli

polizia municipale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.04.001 Bellini

Tassinari

contratti

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.0.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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).

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.04.002 Bellini

Niccolini

consulenza interna, forme di  gestione servizi e 
appalti

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.8.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.04.003 Bellini

Garavini

archivio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.04.005 Bellini

Garavini

archivio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:
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dell'URF.Monitoraggio dell'andamento evolutivo della attuazione nei vari aspetti e soluzione criticità.

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

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.04.006 Bellini

Garavini

archivio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.2.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.05.001 Cavalli

Buzzi

personale e organizzazione

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.09.001 Randi

Venturelli

pianificazione, programmazione e controllo

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.6.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

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.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.09.002 Randi

Savini

contabilità e cassa

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.09.003 RandiDirigente:
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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.

Amadori

Contabilita' del personale

Responsabile:

Servizio:03.5.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Avvio della gestione associata dell'Ufficio Unico Tributi dei Comuni di Faenza e Solarolo

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.09.004 Randi

Capri

tributi

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.3.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

Supporto ai processi di unificazione con riferimento alle tematiche patrimoniali. Definizione clausola 
contrattuale relativa all'uso dei beni conferiti e, più in generale, dei beni condivisi fra più soggetti.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.09.005 Randi

Nanni

patrimonio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.2.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

Unione della Romagna Faentina. Unificazione degli applicativi. Attivazione dell'applicativo SIB@k per 
la gestione della contabilità economico-finanziaria su tutti gli enti

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.10.001 Cavalli

Gonelli

informatica

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Unione della Romagna Faentina. Percorso organizzativo per il conferimento della funzione Informatica 
in unione.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.11.001 Cavalli

Gonelli

informatica

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.4.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Definizione di uno studio propedeutico alla costituzione di un'unica ASP distrettuale

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.096 Unibosi

Unibosi

piani di zona per progetti finalizzati

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.004Centro di costo:

BandiniAssessore:

Descrizione:
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1583 / 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(PEG) ANNO 2014 E DELL'ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E 
INNOVAZIONE ANNO 2014

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 29/09/2014 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 / 1583
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(PEG) ANNO 2014 E DELL'ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E 
INNOVAZIONE ANNO 2014

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, 29/09/2014 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 / 1583
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(PEG) ANNO 2014 E DELL'ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E 
INNOVAZIONE ANNO 2014

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 e non comporta oneri  diretti  a carico  del  bilancio 
dell'ente; 

X ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria, con riferimento a quanto 
specificato all'ultimo punto del dispositivo, in relazione agli aspetti derivanti dall'applicazione 
del sistema di PEG anche per quanto riguarda l'individuazione dei progetti di miglioramento e 
la loro approvazione

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 29/09/2014 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. 262 del 07/10/2014

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto:  APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (PEG) ANNO 2014 E DELL'ELENCO DEI PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE ANNO 2014

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 10/10/2014.

Li, 10/10/2014 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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