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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 

 

Angela Scardovi, Roberto Pasi, Ilaria Visani, Simona Sangiorgi, Patrizia Ercolani, Francesco Antonio 

Lasi, Antonia Maria Baccarini, Manuela Rontini (fino al 2015), Mauro Ghetti (dal 2015), Francesco 

Ziccardi, Fabrizio Fastelli, Roberto Damiani, Donatella Callegari (fino al 2012), Maurizio Randi (dal 

2012), Silvia Bandini (fino al 2012), Claudia Berdondini (dal 2012), Silvia Bandini, Nevia Fabbri, 

Pierino Montanari, Domizio Piroddi, Andrea Baldisserri, Alessio Grillini, Francesco Villa, Gabriele 

Padovani (fino al 2014), Alvise Albonetti (dal 2014), Andrea Liverani (fino al 2014), Ivo Facchini (dal 

2014), Gian Carlo Minardi, Tiziana Bagnolini (fino al 2010), Stefano Fantinelli (dal 2010), Mauro 

Monti, Maurizio Montanari, Vincenzo Barnabè, Gilberto Bucci, Raffaella Ridolfi, Jorick Bernardi. 
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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 3.2.1. 

 

 

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 
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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.  
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

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

AZIENDE n. 3 n. 2 n. 2 n. 2 

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

SOCIETA’ DI CAPITALI DIRETTAM. PARTECIPATE n. 16 n. 16 n. 15 n. 14 

CONCESSIONI * n. 5 n. 5 n.           5 n.            5 
* numero di concessioni di servizi affidati dal Comune di Faenza 

 

Descrizione della situazione in essere al 1° febbraio 2015: 

 

 Denominazione Consorzi 

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

partecipazione agli utili) 

 Comuni associati 

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 ASP della Romagna Faentina – Faenza (quota del Comune di Faenza 

pari al 52,37%) 

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

  

 Denominazione Società (% di partecipazione calcolato sul capitale sociale al 31.12.2014) 

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).  

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

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. - Padova (0,0113% del capitale sociale - dato agg. Al 

31.12.2013). 

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

ERVET SpA – Bologna (0,029% del capitale sociale). 

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

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

Lepida SpA – Bologna (0,0016 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). 
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S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista in liquidazione – 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 (0,0000067% 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. 

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. 

A partire dal 2015 il Comune di Faenza ha avviato in maniera rilevante il trasferimento di proprie 

funzioni all’Unione. In particolare i servizi relativi a: 

_ Gestione del personale, contabile e giuridico; 
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_ Informatica; 

_ Sportello Unico Attività Produttive 

_ Programmazione urbanistica, parte relativa ai documenti di programmazione territoriale; 

_ Protezione civile (dirigente Cipriani). 

Ulteriori informazioni sono contenute nel successivoparagrafo 3.2.1. 

 

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, 

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) 
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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 31.12.2014   n° 58.621 

di cui:   

In età prescolare (0/6 anni)   n° 3.799 

In età scuola dell’obbligo (7/14 anni)   n° 4.170 

In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)   n° 7.756 

In età adulta (30/65 anni)   n° 29.263 

In età senile (oltre i 65 anni)   n° 13.633 

 

Per quanto riguarda il livello di istruzione della popolazione residente (dati al 31.12.2014) 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 6,32% 
* 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: 

 

TIPOLOGIA

 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

1.3.2.1. Asili nido n.° 11 posti n° 368 posti n° 368 posti n° 368 posti n°368 

1.3.2.2. Scuole materne n.° 16 posti n° 1.677 posti n° 1.677 Posti n° 1.677 Posti n° 1.677 

1.3.2.3 Scuole Elementari n.° 8 posti n° 3.146 posti n° 3.146 posti n° 3.146 posti n° 3.146 

1.3.2.4 Scuole Medie n.° 6 posti n° 1.863 posti n° 1.863 posti n° 1.863 posti n°1.863 

1.3.2.5 Strutture residenziali 

per anziani  

 

n.° 9  

 

posti n° 438 

 

posti n° 438 

 

posti n° 438 

 

posti n° 438 

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

1.3.2.7 Rete fognaria in Km bianca n.d. n.d. n.d. n.d. 

  nera n.d. n.d. n.d. n.d. 

  mista n.d. n.d. n.d. n.d. 

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

1.3.2.9 Rete acquedotto in Km n.d n.d n.d n.d 

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

1.3.2.11 Aree verdi, parchi giardini n° 255 n° 255 n° 260 n° 263 

  Ha 180 Ha 180 Ha 185 Ha 189 

1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica  10.025 10.025 10.025 10.025 

1.3.2.13 Rete gas in km  323 325 325 325 
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1.3.2.14 Raccolta rifiuti in tonnellate:  41.600,35 41.600,00 41.600,00 41.600,00 

 Raccolta indifferenziata 20.047,53 19.839,36 19.631,36 19.423,36 

 Raccolta differenziata 21.552,82 21.760,64 21.968,64 22.176,64 

 

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: 

 
 

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. 
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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 2014 

Popolazione residente alla fine del 2014   n° 58.621 

di cui maschi   n° 28.480 

femmine   n° 30.141 

nuclei familiari   n° 25.797 

comunità/convivenze   n° 53 

Popolazione all’1.1.2014   n° 58.869 

Nati nell’anno   n° 485 

Deceduti nell’anno   n° 648 

saldo naturale   n° -163 

Immigrati nell’anno   n° 1.232 

Emigrati nell’anno   n° 1.317 

saldo migratorio   n° -85 

Tasso di natalità del quinquennio: Anno Tasso 

 2010 0,90 

 2011 0,95 

 2012 0,88 

 2013 0,95 

 2014 0,83 

Tasso di mortalità del quinquennio: Anno Tasso 

 2010 1,13 

 2011 1,16 

 2012 1,15 

 2013 1,08 

 2014 1,10 
Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica 

 

Economia insediata 

 

Il quadro delle aziende (e addetti) al 31/12/2014, diviso per settori di attività, è il seguente.  

 

AGRICOLTURA 

- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri 
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- Aziende: n. totale di aziende: 1.311 

- Addetti: 2.916 

- Prodotti:  pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole 

 

ARTIGIANATO 

- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio 

- Aziende totali: n. 732* 

- Addetti: 3.593* 

- Prodotti:  ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi alla persona, alla casa, all’auto, alle imprese 

* le aziende e gli addetti considerati nell’artigianato sono già compresi all’interno dei singoli settori di 

attività 

 

INDUSTRIA 

- Settori:  Metalmeccanico 

Tessile- 

abbigliamento Alimentare e bevande Ceramico 

- Aziende: 218 71 55 49 

- Addetti: 2.513 565 2.173 181 

- Prodotti: Macchine agricole, calze e collant, abbigliamento, maglieria, succhi di frutta, vini 

- Settori: Edile Legno Altre industrie TOTALE 

- Aziende: 651 39 122 1.205 

- Addetti: 1.786 547 2.014 9.779 

 

- Prodotti: Ceramiche, ceramiche d’arredamento, costruzioni, fabbricazione mobili. 

 

COMMERCIO 

- Settori: alimentare/non alimentare 

- Aziende esistenti: 1.279 

- Addetti: 4.300 

 

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 

2013 e 2014 nelle zone del territorio faentino.  

 

 
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. 

 

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. 
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Organigramma Comune di Faenza dal 1° gennaio 2015 

 

 
 

 

 

Dal punto di vista organizzativo è da segnalare, dato il notevole impatto sulla struttura comunale,  il 

conferimento all’Unione della Romagna Faentina di una serie di servizi, a far data dal 1 gennaio 2015. 

Nel grafico che segue vengono forniti alcuni dati che rendono la dimensione del fenomeno: 

 

 

 
 

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

economiche. 

 

Si fa rinvio al Piano Esecutivo di Gestione 2015, per poter vedere l’assegnazione puntuale ad ogni 

centro di costo delle risorse strumentali ed economiche.  

  

3.2.3 - Risorse umane 

 

L’assegnazione puntuale delle risorse umane ai vari centri di costo è contenura nel PEG 2015, cui si fa 

rinvio. Nella tabella che segue viene fornito una quadro d’insieme del personale comunale al 1° 

gennaio 2015, suddiviso per settore e articolato per profili professionali. 

 

SETTORE Dirig

enti 

PO DG3 D C BG3 B A Totale 

Risultato 

Fondazione MIC    3 6 2 2  13 

Cultura e istruzione 1 4 4 6 24 5 5  45 

Finanziario 1 4 3 10 16  2  32 

Lavori pubblici 1 4 3 9 19 8 23  63 

Legale e affari istituzionali 1 5 5 11 11 5 7  40 

Polizia municipale 1 1  7 37  1  46 

Demografia, comunicazione e trasparenza 1 2 1 8 14  2  26 

Servizi sociali – ufficio comune 1 2  12 6 4   23 

Sviluppo economico e politiche europee 1 2 4 8 3 2   18 

Territorio 1 3 3 7 7  1  19 

TOTALE DIPENDENTI 9 27 23 81 143 26 43 0 325 

POSTI VACANTI 1  7 14 23 14 23 6 88 

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 10 27 30 95 166 40 66 6 413 

          

PERSONALE TRASFERITO ALL'UNIONE DELLA 

ROMAGNA FAENTINA 

 3 3 8 13 1 1  26 

POSTI VACANTI TRASFERITI ALL'UNIONE 

DELLA ROMAGNA FAENTINA 

   1 4    5 

         444 
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3.2.4 - Salute finanziaria 

 

Nei grafici che seguono vengono riportati gli elementi principali relativi al bilancio di previsione 2015. I 

grafici sono relativi alle slide di presentazione del bilancio 2015 e sono pubblicati integralmente sul 

sito del Comune di Faenza. 
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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 

4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 
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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. 

 

4.2 – 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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4.3 – 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, approvato con atto di 

Consiglio Comunale n. 52 del 18/05/2015 e consultabile all’indirizzo: 

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

previsione-2015  

 

4.4 – 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, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 52 del 18/05/2015 e consultabile 

all’indirizzo: 

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

previsione-2015  

 

4.5 – 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 , approvato 

Decisioni Informazioni 

Operazioni Risultati 
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con il medesimo atto di Giunta Comunale con cui si approva il presente Piano della Performance 

(allegato “A”). 

 

4.6 - Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
 

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

precedente. Vi sono poi alcuni tra tali obiettivi che sono stati scelti dai Dirigenti quali obiettivi 

individuali, ai fini della valutazione individuale. La lista di tali obiettivi è riportata alle pagine seguenti. 

 

 

 

 

Pagina 32 di 46



Consolidare 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 coinvolgono  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.

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.01.001 Unibosi

Dal Pane

infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.001Centro di costo:

BandiniAssessore:

Descrizione:

Si prevede nel corso del 2015 di avviare il progetto per la valorizzazione dell'autonomia di giovani 

disabili presso Palazzo Borghesi, utilizzando a tal fine anche le risorse provenienti da specifico 

finanziamento statale. La CEFF è la Cooperativa che si è candidata in sede di avviso pubblico per la 

realizzazione del progetto.

Obiettivo di PEG n.: 1.3.1.05.002 Unibosi

Casanova

adulti e disabili

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.002Centro di costo:

BandiniAssessore:

Descrizione:

Azioni di cittadinanza attiva per la sicurezza urbana

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, 

accanto agli "assistenti civici", che si intende coinvolgere sempre più nelle aree del presidio e vigilanza 

nei parchi, presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni, si 

intende stimolare e sperimentare l'attivazione di altre forme di partecipazione civica, volte in 

particolare alla condivisione di segnalazioni tra vicini, in materia di sicurezza urbana, ed alla 

conseguente realizzazione di una rete di relazioni tra i cittadini.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.01.001 Ravaioli

Ravaioli

polizia municipale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

L'intervento consiste nelle attività di predisposizione della proposta di Regolamento del Corpo Unico 

di Polizia Municipale dell'URF, anche in recepimento dell'assetto organizzativo che emergerà dal 

confronto tra il gruppo di lavoro e le Amministrazioni coinvolte.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.07.004 Ravaioli

Ravaioli

polizia municipale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.02.003 Cavalli

Cavalli

ufficio trasparenza e comunicazione

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.trasparenzaCentro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:
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Revisione del piano della trasparenza e attivazione di particolari iniziative

Stesura nuovo Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni di Volontariato e 

Promozione Sociale nel rispetto della nuova normativa regionale, prevedendo una verifica anno per 

anno della situazione attuale / consistenza del tessuto associativo cittadino, per monitorare i soggetti 

vitali e attivi.

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.01.002 Diamanti

Ghetti

associazionismo e volontariato

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.2.008Centro di costo:

Bandini,Campodoni,IsolaAssessore:

Descrizione:

Spazio giovani: la biblioteca si rinnova: Realizzazione di uno spazio giovani dedicato ai ragazzi fascia 14-

17 anni ricavato nella zona d'ingresso dell'emeroteca appositamente arredato con scaffalature, sedute 

e tavolini. Lo spazio, destinato a luogo di incontro culturale e di studio per i ragazzi delle superiori che 

attualmente non hanno spazi dedicati all'interno della biblioteca, metterà a disposizione anche 

un'ampia selezione di  materiale bibliografico (narrativa, saggistica, fumetti, graphic novel) e 

multimediale  (Film, musica) recentemente acquisito

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.06.003 Diamanti

Simonini

biblioteca

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.4.001Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:

Nel  documento di "Indirizzi per la progettazione della gestione associata delle funzioni fondamentali" 

approvato il 23 maggio 2013 dalla giunta dell'Unione della Romagna faentina si prospettava la 

possibilità che, prima di addivenire alla gestione in forma associata,  i servizi educativi avrebbero 

potuto in un primo momento funzionare in rete con un coordinamento generale da parte del Comune 

di Faenza.

In quest'ottica, premesso che una efficace gestione associata prende le mosse da una preventiva 

condivisione dei presupposti pedagogici per la gestione  dei servizi educativi, si è condivisa in sede di 

Giunta dell'Unione la scelta di avviare il percorso  affidando ad un coordinatore unico per tutta 

l'Unione il coordinamento pedagogico dei servizi educativi la cui individuazione è in capo al Comune di 

Faenza

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.02.003 Diamanti

Venturoli

asili nido

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.1.002Centro di costo:

Campodoni,IsolaAssessore:

Descrizione:

Sviluppare progetti  sostenibili con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche 

nell'ambito delle attività del Centro per le famiglie nelle iniziative a sostegno della neo genitorialità. 

Valorizzare le esperienze attraverso le quali si esprime la creatività aritstica dei giovani in diversi 

ambiti.

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.01.001 Unibosi

Dal Pane

infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.001Centro di costo:

CampodoniAssessore:

Descrizione:
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Valorizzazione e promozione turistica e socio-economica del centro storico.

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.02.001 Facchini

Malpezzi

servizi relativi ad artigianato, centro storico

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:06.1.002Centro di costo:

MinzoniAssessore:

Descrizione:

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

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.12.002 Randi

Nanni

patrimonio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.2.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.14.002 Cipriani

Coveri

immobili comunali

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:08.5.002Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

Al fine di agevolare ulteriormente gli interventi nel centro urbano in alternativa alla occupazione di 

suolo agricolo finalizzati alla densificazione, ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi 

o in via di dismissione è necessario predisporre in riferimento al nuovo testo unico dell'edilizia un 

progetto strategico in tal senso

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.16.001 Nonni

Angelini

gestione edilizia

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:07.2.002Centro di costo:

MamminiAssessore:

Descrizione:

SMobiPlan: Progetto europeo in tema di mobilità sostenibile

Si intende partecipare, in qualità di partner, ad un progetto promosso dalla città di Ludgwigsburg,da 

candidare all'interno del programma di cooperazione territoriale Central Europe.

L'obiettivo del progetto è la realizzazione del piano di mobilità urbana sostenibile -SUMP- e sviluppare 

azioni pilota dimostrative, sul punto specifico della  mobilità elettrica con utilizzo di energie rinnovabili 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.15.001 Ravaioli

Dal Prato

attività di coordinamento PM

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:10.2.001Centro di costo:

Zivieri,SaviniAssessore:

Descrizione:
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a servizio delle PA.

Nel corso del 2015 occorre pertanto predisporre gli elaborati di progetto ai fini della candidatura.

Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: predisporre azioni che siano esempi 

virtuosi e ripetibili del Comune.

Obiettivo di PEG n.: 4.4.2.02.001 Cipriani

Donati

controllo

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:08.2.001Centro di costo:

SaviniAssessore:

Descrizione:

Attuazione del progetto "free carbon-city" promosso dalla Regione Emilia-Romagna prevede 

finanziamenti per acquisto veicoli elettrici e per stimolare l'utilizzo di nuove tecnologie.

Obiettivo di PEG n.: 4.4.2.04.001 Cipriani

Valtieri

ambiente e giardini

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:08.7.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.012 Cavalli

Giambattistelli

anagrafe

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:11.6.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Realizzare percorsi strutturati di coinvolgimento e consultazione del personale su tre livelli 

(amministratori, dirigenti, non dirigenti) utili per la riprogettazione collegiale e condivisa del sistema di 

programmazione in coerenza con l'introduzione del DUP.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.35.001 Randi

Venturelli

pianificazione, programmazione e controllo

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.6.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

Attività di progettazione per ottenere finanziamenti

Obiettivo di PEG n.: 5.1.2.02.002 Facchini

Facchini

progetti strategici

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:06.6.001Centro di costo:

SaviniAssessore:

Descrizione:

Predisposizione degli atti necessari per l'acquisizione dell'eredità di Mario Pini a favore del Comune di 

Faenza.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.4.01.005 Bellini

Tassinari

contratti

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.0.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:
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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:

applicazione del nuovo regolamento dei contratti degli Enti dell'URF - Pubblicazione di tutte le gare in 

ambito URF.

Effettuazione  di tutte le gare nell'ambito dell'URF tramite S.A. in rete ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis del 

D.lgs 163/2006.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.07.006 Bellini

Niccolini

consulenza interna, forme di  gestione servizi e 

appalti

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.8.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Formazione  di un manuale aperto  costituito dalle formule standard delle varie tipologie di 

determine,  già presenti per l'utilizzo nel sistema  degli atti digitali

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.07.008 Bellini

Bosio

affari istituzionali e assistenza organi

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.3.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Predisposizione del progetto di trasferimento dell'intera funzione urbanistica all'Unione della 

Romagna Faentina

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.12.003 Nonni

Babalini

progettazione urbanistica e ambientale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:07.1.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Coordinare l'attività finalizzata al  conferimento di quattro funzioni all'Unione

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.13.001 Facchini

Facchini

progetti strategici

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:06.6.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Istruzione ha tra i suoi compiti la vigilanza sull'obbligo scolastico. 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.020 Diamanti

Venturoli

diritto allo studio

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:05.1.001Centro di costo:

IsolaAssessore:

Descrizione:
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In primo luogo, ogni anno effettua un confronto annuale tra gli elenchi di coloro che sono tenuti ad 

iscriversi alla scuola primaria e gli elenchi di coloro che si sono effettivamente iscritti, con la 

conseguente ricerca ed adozione delle misure previste dalla legge in materia di evasione dell'obbligo 

scolastico nei confronti dei minori risultati non iscritti. Dal 2015, si intende migliorare il procedimento 

di monitoraggio dell'evasione dell'obbligo scolastico e ridefinire le procedure per la ricerca dei minori 

e l'adozione delle misure di legge conseguenti, estendendo inoltre il controllo e la vigilanza anche a 

coloro che, in epoca successiva all'iscrizione alle scuole, trasferiscono la propria residenza nel 

territorio comunale, nel corso dell'anno. Il miglioramento del servizio implica una ridefinizione delle 

procedure di rilevazione dell'evasione attraverso un rapporto più stretto con i servizi anagrafici, i 

servizi sociali, la polizia municipale. Il controllo dell'obbligo scolastico può concorrere indirettamente a 

far emergere delle situazioni anagrafiche non chiare, strumentali all'acquisizione di prestazioni sociali 

agevolate da parte del Comune.

Esecutività della Variante Urbanistica n. 69 "Area Colombarina" (di iniziativa privata)  inerente il 

progetto di realizzazione dell'Archivio con conseguente fissazione della data di ultimazione lavori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.028 Nonni

Babalini

progettazione urbanistica e ambientale

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:07.1.001Centro di costo:

MamminiAssessore:

Descrizione:

Nuova gara d'appalto manutenzione strade e piano neve pluriennale

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.050 Cipriani

Barchi

infrastrutture

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:08.4.002Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

Affidamento dei servizi di riscossione della TARI per l'anno 2015, come disposto dall'Amministrazione 

Comunale, con riferimento alla individuazione di un concessionario per la riscossione ordinaria e ad un 

concessionario per l'attività di recupero, anche tramite adesione alla gara IntercentER.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.054 Randi

Capri

tributi

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.3.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:

Avviare e gestire la seconda edizione del progetto Home Care premium, dopo aver aderito al 

regolamento proposto dall'INPS, gestione dipendenti pubblici

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.087 Unibosi

Casanova

anziani

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:12.4.003Centro di costo:

BandiniAssessore:

Descrizione:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.114 Bellini

Bilotti

contenzioso

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:01.9.001Centro di costo:

MalpezziAssessore:

Descrizione:
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Creazione di un sistema di monitoraggio del Contenzioso pendente ai fini della posizione del fondo 

annuale rischi secondo i nuovi principi contabili.

Avvio e presidio della prima fase del processo di armonizzazione contabile di cui al DLgs. 118/2011, 

così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Durante il primo anno di avvio si procederà in particolare allo svolgimento delle seguenti attività:

- ricodifica dei capitoli di bilancio per l'assimilazione del piano degli articoli al piano dei conti ed 

impostazione del nuovo PEG fin dall'approvazione dello schema nel corso dell'esercizio provvisorio;

- calcolo e determinazione delle quote di fondi vincolati all'1/1/2015 da tramettere al Tesoriere;

- svolgimento del riaccertamento straordinario dei residui;

- applicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) al bilancio di previsione 2015/2017;

- determinazione dei valori del fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario.

Le attività sono svolte in collaborazione con tutti i settori dell'ente e, laddove possibile, con i Comuni 

aderenti all'URF.

E' stato costituito apposito gruppo operativo per il presidio dell'andamento delle attività.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.104 Randi

Savini

contabilità e cassa

Dirigente:

Responsabile:

Servizio:03.1.001Centro di costo:

ZivieriAssessore:

Descrizione:
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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 

Gestione 

 

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 
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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. 

 

5.3 – Azioni per l’aggiornamento ed il miglioramento del Ciclo di gestione delle 

performance 
 

Nel corso del 2015 si renderà necessaria una importante azione di aggiornamento del sistema della 

performance, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte in materia di programmazione 

dall’armonizzazione contabile. Il sistema documentale finora utilizzato (scandito dai tre documenti 

PGS, RPP e PEG) dovrà essere rivisitato introducendo il Documento Unico di Programmazione (DUP), 

che andrà a sotituire PGS ed RPP. Il primo DUP obbligatorio, quello del 2016, dovrà essere redatto in 

bozza entro luglio 2015. Nel momento in cui si scrive l’ufficio Programmazione e Controllo del 

Comune di Faenza sta elaborando un progetto di transizione del sistema della performance per 

conformarlo alle disposizioni del DUP: tale progetto trae le mosse, evidentemente, dalle disposizioni 

normative del principio contabile applicato della programmazione e dal contenuto informativo 

minimo da esso richiesto; occorrerà sviluppare il progetto per conciliare le attuali metodologie e 

l’attuale applicativo in uso con le prescrizioni del principio contabile, in particolare studiando una 

modalità di integrazione fluida tra la nuova tassonomia di bilancio (missioni e programmi) e la 

consolidata programmazione a cascata – e all’occorrenza trasversale rispetto ai servizi - degli obiettivi 

di mandato, triennali e annuali. 
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In tal senso all’ufficio Programmazione e Controllo la stessa RPP e PEG 2015 assegnano i seguenti 

obiettivi: 

 

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.35  
Riprogettare il sistema della performance in uso presso il Comune di Faenza per adeguarlo  
alle innovazioni previste dal Documento Unico di Programmazione (DUP). 

 

Codice indicatore: 5.1.1.35.a  

Descrizione:  2015 2016 2017 

Trasmissione alla Giunta Comunale di un  sì 
documento di riprogettazione del sistema della  Valore atteso: 

performance del Comune di Faenza entro il 15/06/2015 

 

Obiettivo PEG n.: 5.1.1.35.001 
Realizzare percorsi strutturati di coinvolgimento e consultazione del personale su tre livelli  
(amministratori, dirigenti, non dirigenti) utili per la riprogettazione collegiale e condivisa del  
sistema di programmazione in coerenza con l'introduzione del DUP. 

Codice indicatore: 5.1.1.35.001.a 
Descrizione: valore  atteso 
Numero dei verbali di incontri di coinvolgimento del  2015 
personale per la riprogettazione del sistema della programmazione 5 
Note iniziali: Si ipotizza: 1 riunione con la Giunta, 3 passaggi in Conferenza Dirigenti, 1 riunione plenaria dei Capi Servizio 

 

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.34 
Miglioramento del sistema della performance del Comune di Faenza, principalmente  
secondo le indicazioni fornite dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

Codice indicatore: 5.1.1.34.a 
Descrizione: Previsione iniziale 2015 2016 2017 
Azioni migliorative del sistema della performance  5 6 8 
del Comune di Faenza (N.) Valore atteso: 

note previs. 2015:Numero di azioni di miglioramento messe in atto rispetto alle 10 azioni previste nella sezione 8 della Relazione dell’OIV sul  
funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2014 

Obiettivo PEG n.: 5.1.1.34.001 
Individuazione della migliore soluzione tecnico-applicativa per la gestione del ciclo della  

performance in conseguenza della scadenza del servizio di assistenza sull'attuale applicativo  

utilizzato. Si farà ricorso anche a specifica indagine di mercato. 

Codice indicatore: 5.1.1.34.001.a 
Descrizione: valore  atteso 
Trasmissione alla Giunta Comunale di un progetto per la  2015 
individuazione della migliore soluzione tecnico-applicativa  sì 
per la gestione del ciclo della performance, comprensivo di  
indagine di mercato, entro il 31/12/2015 (sì/no) 
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Accanto alle azioni di straordinaria amministrazione del sistema della performance appena descritte, 

nel 2015 occorre sviluppare azioni per consolidare o fronteggiare i seguenti 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, 

risultava nel 2013 e 2014 in eccessivo 

ritardo, complice la perdurante 

incertezza normativa in cui si 

inquadrava l’iter di approvazione del 

bilancio. L’obiettivo auspicato dall’OIV 

nella propria relazione sul sistema della 

performance del 2013 e 2014 di 

anticipare la chiusura della fase di 

programmazione è stato raggiunto nel 

2015: nonostante il permanere 

dell’incerto contesto normativo, nel 

2015 si è riuscito ad approvare uno 

schema di Piano della Performance (con 

definizione degli obiettivi di PEG) entro 

il mese di aprile. 

 

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. L’occasione per rivedere e 

auspicabilmente migliorare tale 

collegamento si presenterà nel 2015 

nell’ambito del passaggio al DUP, come 

sopra accennato. 

Convergenza tra sistema 

di 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, grazie agli aggiornamenti 

operati nel 2014 e 2015 alla 

metodologia di valutazione del 

personale dirigente e non dirigente. 

 

Numerosità degli 

obiettivi e indicatori 

Il numero degli obiettivi e indicatori di 

nel sistema della performance è 

elevato, con conseguenze sulla 

intelligibilità complessiva del 

documento e relativa debolezza in 

ambito di comunicazione verso gli 

Per le motivazioni descritte nella cella 

precedente, la numerosità eccessiva degli 

obiettivi e indicatori, pur mitigata nel 2015, 

deve tendere ad essere ulteriormente 

ridotta. 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

stakeholder. E’ doveroso osservare 

tuttavia che nel Piano della 

Performance 2015/2017 è stata operata 

una notevole riduzione di tale numero. 

Facendo tesoo delle indicazioni fornite 

dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione del Comune di Faenza con 

verbale n. 7/2014, in sede di 

programmazione 2015 si è: 

_ osservato un rapporto fisso 1/1 tra 

obiettivi e indicatori rilevanti ai fini della 

performance, cioè un obiettivo ha uno e 

un solo indicatore rilevante;   

_ mantenuto il vincolo di uno e un solo 

obiettivo di attività tipiche di PEG per 

ogni centro di costo; 

_ ridotto da 7 a 3 il limite di obiettivi 

straordinari non strategici di PEG per 

ogni centro di responsabilità; 

_ mantenuto un solo indicatore, di 

sintesi, per attività tipiche di PEG (con 

performance adeguata solo se la media 

degli indicatori collegati è pari o 

superiore al 95%), mentre la lista degli 

indicatori collegati compare nel 

documento ufficiale del PEG 2015 come 

appendice.   

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 

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. 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

convergenza/adeguatezza tra i livelli.  

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 ancora una scarsa 

presenza di questi indicatori, anche se 

occorre evidenziare una graduale 

introduzione della misurazione degli 

impatti finali delle strategie. 

Variazioni in corso 

d’anno degli obiettivi e 

indicatori e relativa 

tracciabilità 

La tracciabilità è garantita 

dall’applicativo: sono stati inseriti nel 

dispositivo del database, sia nella 

sezione degli obiettivi sia in quella degli 

indicatori, opportuni campi che tengono 

tracciate le evoluzioni. 

Le variazioni degli obiettivi e indicatori  nel 

corso dell’esercizio, concentrate  

soprattutto negli ultimi mesi tramite 

variazioni di PEG, risultano in numero 

eccessivo e vanno attentamente 

monitorate. 

Occorre evitare la modifica/cancellazione 

degli indicatori misuratori degli obiettivi a 

ridosso della fine dell’esercizio finanziario, 

poiché ciò potrebbe inficiare la 

significatività del sistema di valutazione 

delle prestazioni, specie quelle dirigenziali. 

Qualità degli indicatori Nel corso del 2015 l’OIV ha condotto 

uno screening a campione degli 

indicatori presenti nel sistema in fase 

preventiva (aprile 2015), 

differentemente da 2013 e 2014, 

quando lo screening è stato svolto in 

fase intermedia. 

E’ emerso un significativo 

miglioramento della qualità e della 

costruzione degli indicatori. 

 

Qualità degli obiettivi  La qualità degli obiettivi non è oggetto di 

validazione da parte dell’OIV, nè tanto 

meno dall’Ufficio Programmazione e 

Controllo. Tuttavia emergono due criticità 

evidenti: 

_ da una parte il raggiungimento, a 

consuntivo, di performance pari o prossime 

al 100% per la quasi totalità degli obiettivi e 

indicatori evidenzia la definizione a 

preventivo di livelli attesi non sfidanti; 

_ dall’altra emerge una certa scollatura tra 

la definizione degli obiettivi di mandato da 

parte degli amministratori e la loro 

traduzione in obiettivi operativi assegnati ai 

dirigenti: occorre un maggior intervento da 

parte della componente politica nella 

definizione degli obiettivi. 

Ponderazione Nell’applicativo è stata inserita la Il sistema attualmente è predisposto per il 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

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. 

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. 

Coinvolgimento degli 

stakeholder 

 Il coinvolgimento degli stakeholder deve 

essere rafforzato, per conferire maggiori 

garanzie di continuità e sistematicità, sia in 

fase di previsione, sia in fase di 

rendicontazione. 

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. 

Ulteriori azioni di 

miglioramento 

 La gestione degli standard di qualità non 

risulta integrata adeguatamente nel 

sistema della performance, a causa anche 

del fatto che il controllo di qualità non è 

centralizzato, ma viene effettuato in 

maniera diffusa ed autonoma da parte dei 

Dirigenti. 

Occorre inoltre integrare ulteriormente 

il sistema di misurazione, trasparenza 

ed integrità con strumenti di 

misurazione del benessere 

organizzativo. 
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