
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 158 del 30/06/2015 

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

L’anno  duemilaquindici, il giorno trenta del mese di  giugno, alle ore  08:00,  nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.: 

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
GATTA CLAUDIA
PIRODDI DOMIZIO
ZIVIERI CLAUDIA
LUCCARONI ANDREA
SANGIORGI SIMONA
BANDINI ANTONIO

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. 158 del  30/06/2015 

OGGETTO:  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:
➢ 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”;

Precendenti:
➢ Atto C.C. n. 684/61 del 09/02/2005 "Regolamento di contabilità";
➢ Atto G.C. n. 457 del 20/12/2011 (Prot. n. 866 del 10/01/2012) “Regolamento 

sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi:  approvazione  nuovo 
regolamento” e modificato con atto G.C. n. 192 del 01/07/2014;

➢ Atto C.C. n. 26 del 18/02/2013 (Prot. n. 7581 del 20/02/2013) “Approvazione 
del regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance 
del Comune di Faenza” e modificato con atto C.C. n. 164 del 30/06/2014 (Prot. 
n. 30333 del 02/07/2014);

➢ Atto G.C. n. 443 del 30/12/2013 (Prot. n. 1585 del 14/01/2014) “Approvazione 
della metodologia del "controllo strategico" del Comune di Faenza”;

➢ Atto G.C. n. 255 del 30/09/2014 (Prot. n. 46410 del 02/10/2014 ) “Modifiche 
alle metodologie del sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e del controllo strategico del Comune di Faenza”;

➢ Atto C.C. n. 44 del 27/04/2015 (Prot. n. 22975 del 18/05/2015) "Rendiconto 
della gestione dell'esercizio finanziario 2014 - approvazione";

➢ Atto  G.C.  n.  123  del  26/05/2015  (Prot.  n.  25089  del  28/05/2015)  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) consuntivo anno 2014;

Motivo del provvedimento:

Visto  il  vigente  regolamento  del  sistema  dei  controlli  interni  e  del  ciclo  della 
performance del Comune di Faenza, che dispone l'approvazione da parte della Giunta 
Comunale  della  Relazione  annuale  della  performance  (art.  28,  comma  6),  che 
costituisce la sintesi dei seguenti documenti di rendicontazione: 
_ verifica del Piano Generale di Sviluppo (PGS);
_ Rendiconto dell’esercizio finanziario, quale verifica della Relazione Previsionale e
Programmatica (RPP);
_ Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a consuntivo.

Vista l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della gestione 
anno 2014 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) consuntivo 2014 da parte della 
Giunta Comunale. 

Viste inoltre le indicazioni non prescrittive ma orientative espresse dalle delibere ANAC 
“Autorità  Nazionale  Anticorruzione”  (ex  CiVIT  “Commissione  indipendente  per  la 
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche”) in merito 
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alla struttura e modalità di redazione della Relazione della Performance (in particolare 
con delibera n. 5/2012).

Dato atto che:
-  con  nota  n.  19386 del  27/04/2015  sono  stati  inviati  gli  esiti  della  misurazione 
dell'andamento consuntivo 2014 degli obiettivi del PEG, dei progetti di miglioramento 
e  innovazione  e  degli  obiettivi  dirigenziali  all'OIV  (Organismo  Indipendente  di 
Valutazione) ai fini della valutazione della performance anno 2014;
- l'OIV ha provveduto a redigere apposito verbale N. 7/2015 del 22/05/2015, relativo 
alla  validazione  dei  risultati  2014,  le  cui  risultanze  sono  pubblicate  sul  sito 
istituzionale:
http://www.comune.faenza.ra.it/content/download/2366166/21402295/file/OIV_Valid
azione%20risultati%202014.pdf

Dato atto inoltre che L'OIV, con verbale N. 9/2015 del 16/06/2015, ha validato la 
Relazione della Performance anno 2014, come prevede l'art. 28 comma 6 del sistema 
dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza.

Risulta necessario procedere all'approvazione della Relazione della Performance per 
l'anno 2014, quale momento di sintesi e di messa a sistema della verifica a consuntivo 
anno 2014 del PGS, della RPP e del PEG.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 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, per i motivi di cui in premessa, la Relazione della Performance 
anno 2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto 
la lettera "A";

2. di dare atto che la presente deliberazione ha riflessi indiretti sulla situazione 
economico finanziaria dell'ente.

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. 31 del 30. 06. 2015 

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

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

1.1 – Il contesto esterno di riferimento 
 

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. Questa analisi è utile non solo per la parte politica, ma anche per i cittadini ed in 

generale gli stakeholder (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.  
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AGRICOLTURA 

- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri 

- 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”. 
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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). 

 

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 

 

1.2 – L’Amministrazione   
 

1.2.1 – Organizzazione 
 

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

seguente. Osservandolo, si nota come l’articolazione della struttura organizzativa sia divisa tra Settori 

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

istituzionali di legge e per realizzare gli obiettivi strategici delineati dagli Organi Politico-Istituzionali 

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

sono coordinati dai relativi Dirigenti.  

 

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

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

relativi Capi Servizio. 

 

Sono previste infine anche altre unità organizzative: 

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

direttamente Dirigenti e Assessori nello svolgimento di determinate attività; 

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

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

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

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune. 

 

Organigramma Comune di Faenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 

 

 
 

 

1.2.2 - 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 scomporre in maniera analitica creando un 

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

momento in cui viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione), dal Dirigente di riferimento, le risorse 

necessarie per realizzare gli obiettivi affidati, in termini di personale ma anche di strumentazioni e 

dotazioni economiche. 

 

Si fa dunque rinvio al Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2014, consultabile all’indirizzo 

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

2014 per poter vedere l’assegnazione puntuale ad ogni centro di costo delle risorse strumentali ed 

economiche.  
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1.2.3 - Risorse umane 
 

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

alla data del 1 gennaio 2015. 

 

SETTORE Dirig. PO DG3 D C BG3 B A Totale 

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 

 

Nella tabella che segue invece vengono proposte alcune informazioni di sintesi relative alla 

formazione al personale del Comune di Faenza effettuata nel corso del 2014. 

 

Indicatori di sintesi sulla formazione Dato consuntivo 2014 

Ore di formazione (n.) 1.947 

Ore di formazione per genere (n.)  951 donne e 993 uomini 

Ore di formazione Cat. B per genere (n.) 25 donne e 197 uomini 

Ore di formazione Cat. B3 per genere (n.) 26 donne e 145 uomini 

Ore di formazione Cat. C per genere (n.) 433 donne e 226 uomini 

Ore di formazione Cat. D per genere (n.) 320 donne e 177 uomini 

Ore di formazione Cat. D3 per genere (n.) 86 donne e 141 uomini 

Ore di formazione Dirigenti per genere (n.) 61 donne e 107 uomini 

 
1.3 – I risultati raggiunti 
 
L’utilizzo delle risorse e la definizione di programmi ed obiettivi attuativi delle Linee Programmatiche 

per il mandato amministrativo 2010/2015 del Comune di Faenza sono in stretta correlazione. Le 
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“linee programmatiche per il mandato amministrativo 2010/2015", documento di indirizzo proposto 

dal Sindaco al Consiglio Comunale all’inizio del proprio mandato, è aggiornato ogni anno sulla base dei 

risultati intermedi conseguiti. 

La relazione di verifica delle linee programmatiche permette un vero e proprio riscontro rispetto alle 

azioni e ai progetti messi in campo dall’amministrazione e al livello di attuazione raggiunto. 

Per un approfondimento in merito ai risultati ottenuti dall’amministrazione in termini di output e di 

risultati finali conseguiti si rinvia alla relazione di verifica delle linee programmatiche per l’anno 2014 

consultabili all’indirizzo: 

http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Sindaco-Giunta-e-linee-programmatiche/Le-linee-

programmatiche 

 

1.4 – Le criticità e le opportunità 
 
L’azione dei Comuni continua a subire l’impatto della crisi economico-finanziaria sia in termini di 

aumento dei bisogni dei cittadini sia in rapporto alle continue diminuzioni delle risorse. Gli enti si 

trovano così ad affrontare gli effetti della crisi economica con sempre meno risorse. 

La complessità delle sfide da affrontare e i mutamenti che stanno destabilizzando il sistema 

economico hanno influenzato l’operare dell’Amministrazione. Il Patto di stabilità interno, in 

particolare, ha scaricato su gli Enti locali i vincoli più restrittivi. Il Patto è inoltre intervenuto in 

maniera pesante sulla possibilità di spesa per investimenti, senza operare alcuna distinzione di merito 

fra enti virtuosi e non. 

Alcune delle azioni poste in essere dall’Amministrazione hanno dunque richiesto una ripianificazione a 

livello strategico mentre altre sono state raggiunte con risultati soddisfacenti. 

Per un dettaglio delle azioni e dei risultati raggiunti si vedano i paragrafi 2.2 e seguenti ed in 

particolare l’inserto di verifica degli obiettivi strategici dei cinque anni di mandato, quali specifiche dei 

programmi ed obiettivi finali, dove sono riportati gli andamenti a consuntivo. 
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2.  OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
  

2.1 – Albero della performance 
 

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://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Sindaco-Giunta-e-linee-programmatiche/Le-linee-

programmatiche) proposto dal Sindaco al Consiglio Comunale all’inizio del proprio mandato e 

aggiornato ogni anno sulla base dei risultati intermedi conseguiti. 

 

Quelli che seguono sono i cinque obiettivi finali dell’Amministrazione: 

 
 

In cosa si possono tradurre queste cinque parole chiave? Gli obiettivi finali possono essere articolati in 

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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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 

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) 
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► 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 discorsiva, 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. 

 

2.1.1 – 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, 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 di aggiornamento della programmazione. 

 

Graficamente questo moto circolare può essere rappresentato come segue: 
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2.2 – Verifica degli obiettivi strategici di mandato 
 
La presente Relazione sulla performance si concentra sulla verifica degli obiettivi esattamente nella 

logica di controllo di cui al paragrafo precedente. 

 

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

obiettivi finali, avviene con il consuntivo del Piano Generale di Sviluppo, approvato con atto di 

Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2015 e consultabile all’indirizzo: 

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

2014  

 

2.3 – Verifica degli  obiettivi strategici del triennio 
 

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

di ulteriore dettaglio degli obiettivi di mandato, avviene con la Relazione illustrativa al consuntivo, 

approvata con atto di Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2015 e consultabile all’indirizzo: 

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

2014  

 

2.4 – Verifica degli obiettivi operativi 
 

La verifica degli obiettivi operativi annui, che rappresentano il livello di maggiore dettaglio, avviene 

con il consuntivo del PEG, approvato con atto di Giunta Comunale n. 123 del 26/05/2015 e 

consultabile all’indirizzo: 

Decisioni Informazioni 

Operazioni Risultati 
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http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo/Bilancio-consuntivo-

2014  

 

2.5 – Obiettivi individuali 
 

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 consuntivazione di tali obiettivi è riportata 

nell’allegato “A” alla presente relazione. 
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3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’  
 

Annualmente, con l’approvazione del rendiconto finanziario dell’ente, si procede alla determinazione 

dei risultati conseguiti nell’anno precedente, verificando se la gestione si è svolta nei termini 

prefigurati in sede di preventivo e, in caso contrario, si determinano i principali scostamenti e le 

relative cause. 

I risultati della gestione del bilancio vengono sintetizzati nel rendiconto della gestione che presenta gli 

impegni di spesa
1
 e i pagamenti di cassa, gli accertamenti

2
 di entrata e le riscossioni,  assicurando gli 

equilibri finanziari tra entrate e uscite. 

 

3.1. Andamento delle entrate 
 
Le entrate del Comune si articolano in titoli, categorie e risorse:  

- i titoli fanno riferimento alla fonte di provenienza, ossia alla natura dell’entrata, 

- le categorie individuano la tipologia dell’entrata, per esempio tra le entrate tributarie (titolo I) 

esistono categorie diverse per le imposte e per le tasse, 

- le risorse individuano lo specifico oggetto di entrata, per esempio tra le entrate tributarie per 

imposte si distingue tra IMU e addizionale IRPEF. 

 

Il quadro generale delle entrate nell’ultimo triennio è il seguente:  

 

 2012 2013 2014 

Titolo I Entrate tributarie 35.463.836,61 24.614.659,19 40.329.115,23

Titolo II 
Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti 

 

5.588.912,79 14.236.972,69 7.744.662,46

Titolo III Entrate extratributarie 12.463.383,81 12.818.616,34 13.747.536,33

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 7.163.339,29 9.740.088,37 3.887.840,39

Titolo V Entrate da prestiti 107.160,10 9.190.073,21 37.272.556,66

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 4.715.994,38 10.342.457,48 6.045.587,28

Totale Entrate 65.502.626,98 80.942.867,28 109.027.298,35

 

Per conoscere gli scostamenti principali delle medesime voci di entrata è possibile confrontare le 

annualità, in maniera facile e accessibile, consultando i bilanci consuntivi in open data, presenti 

all’indirizzo http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo. 

 

                                                 

1 L’impegno è il momento in cui sorge giuridicamente l’obbligo a sostenere un’uscita. Impegno di spesa  è l’iscrizione in 

bilancio di un debito certo dell’Ente. 

2 L'accertamento è il momento in cui sorge giuridicamente il diritto ad acquisire un’entrata. Accertamento d’entrata è 

l’iscrizione in bilancio di un credito certo dell’Amministrazione. 
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Trend entrate ultimo triennio 

 

 
 

Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all’acquisto 

di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso delle quote dei mutui e degli interessi in 

scadenza. Questi costi di gestione costituiscono le principali spese del bilancio di parte corrente. 

 

Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili 

rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da 

altri enti, e dalle entrate extratributarie (Titoli I° - II° - III°). 

 

 
ENTRATE 

2012  

ENTRATE 

2013 

ENTRATE 

2013  

ENTRATE 

2014 

ENTRATE 

2014 

 

ENTRATE 

2012 

(valori in 

milioni di 

euro) 

(%) 

 (valori in 

milioni di 

euro) 

(%) 

 (valori in 

milioni di 

euro) 

(%) 

Titolo I° - Entrate Tributarie 35,46 66,27% 24,61 47,64 40,33 65,24 

Titolo II - Entrate da 

contributi e trasferimenti 

correnti  

5,59 10,44% 14,24 27,55 7,74 12,52 

Titolo III° - Entrate 

extratributarie 
12,46 23,29% 12,82 24,81 13,75 22,24 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 
53,51 100% 51,67 100% 61,82 100% 
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Composizione percentuale delle entrate correnti 2014 

 
 

Le entrate in conto capitale sono allocate al titolo 4° e al titolo 5° del conto del bilancio e sono 

destinate esclusivamente alle spese di investimento: 

- il titolo 4° comprende le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale provenienti da 

diversi soggetti e proventi di diversa natura fra cui i proventi cd “oneri di urbanizzazione”. 

- il titolo 5° comprende le entrate provenienti da anticipazioni di cassa, assunzione o novazione di 

mutui e prestiti obbligazionari. 

 

Entrate in conto capitale per tipologie 

 

ENTRATE DA RINEGOZIAZIONE MUTUI 31.153,37 

TRASFORMAZIONI PATRIMONIALI 615.659,17  

MONETIZZAZIONE AREE 146.629,45 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.094.620,36 

PROVENTI CAVE 36.448,77 

CONTRIBUTI REGIONE 852.791,00 

CONTRIBUTI PROVINCIA 19.798,94 

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI 69.678,70 

CONTRIBUTI PRIVATI 52.214,00 

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI 194.683,00 

TOTALE 3.113.676,76  
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3.2. Andamento delle spese 
 
Le spese del Comune si articolano in titoli, funzioni, servizi e interventi: 

- i titoli fanno riferimento ai principali aggregati economici (es. spese correnti e spese in conto 

capitale), 

- le funzioni richiamano appunto le principali funzionalità svolte dal Comune (es. istruzione, 

cultura, viabilità,...), 

- i servizi scompongono le funzioni in aree più dettagliate e fanno riferimento alle unità 

organizzative, 

- gli interventi fanno riferimento agli specifici fattori produttivi (es. spese di personale, spese per 

l’acquisto di beni,...). 

 

Il quadro generale delle spese nell’ultimo triennio è il seguente: 

 

 2012 2013 2014 

Titolo I Spese correnti 48.024.507,60 46.902.110,69 56.314.864,23

Titolo II Spese in c/capitale 8.453.264,49 10.625.098,01 4.106.271,83

Titolo III Rimborso di prestiti 4.733.719,27 12.263.126,44 41.344.392,10

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 4.715.994,38 10.342.457,48 6.045.587,28

Totale Spese 65.927.485,74 80.132.792,62 107.811.115,44

 

Per conoscere gli scostamenti principali delle medesime voci di spesa è possibile confrontare le 

annualità, in maniera facile e accessibile, consultando i bilanci consuntivi in open data, presenti 

all’indirizzo http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo. 
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Trend entrate ultimo triennio 

 

Le spese correnti, collocate nel titolo I del bilancio, rappresentano le spese sostenute per fornire i 

servizi ai cittadini. Tali spese, scomposte per fattori produttivi impiegati, si presentano come segue: 

 

FATTORI PRODUTTIVI 2012 2013 2014 

Personale 13.887.059,03  13.740.951,65  13.335.283,62 

Acquisto di beni di consumo e di materie 

prime 426.442,53  415.345,34  
463.235,98 

Prestazioni di servizi  22.793.765,60  22.767.368,59  31.425.588,95 

Utilizzo di beni di terzi 1.050.237,24  1.044.031,61  918.902,33 

Trasferimenti 5.460.384,14  4.952.292,23  6.145.410,33 

Interessi passivi e oneri finanziari 2.123.652,91  1.769.484,89  1.817.847,99 

Imposte e tasse 1.321.279,77  1.326.121,94  1.406.788,06 

Oneri straordinari della gestione 961.686,38  886.514,44  801.806,97 

TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE 48.026.519,60  46.902.110,69  56.314.864,23 

 

Suddivise invece in base alle aree organizzative:  

 

AREE ORGANIZZATIVE 2012 2013 2014 

Amministrazione generale  14.166.838,98   13.396.709,03   13.676.095,51  
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Giustizia  67.399,18   70.483,59   45.066,48  

Polizia Locale 2.635.141,19   3.192.271,18   3.308.572,38  

Istruzione pubblica 5.243.389,96   5.388.124,14   5.212.739,63  

Cultura e beni culturali  3.308.280,35   3.277.456,32   3.152.778,40  

Settore sportivo e ricreativo  892.158,01   840.159,35   914.627,56  

Turismo  693.743,42   485.952,52   1.138.668,47  

Viabilità e trasporti  5.113.990,44   5.098.163,41   4.837.375,12  

Gestione territorio e ambiente  2.101.124,47   2.245.333,24   10.962.060,99  

Settore sociale  12.288.407,02   11.656.257,16   11.861.624,00  

Sviluppo economico  1.514.034,58   1.251.200,75   1.205.255,69  

TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE  48.026.519,60  46.902.110,69   56.314.864,23  

 

 

Spese 2014 per area organizzativa 

 

 

Le spese in conto capitale, titolo II del bilancio, sono invece quelle previste per la realizzazione di 

investimenti. Le spese di invesimento del 2014 sono le seguenti: 

 

P.P -via Severoli - Adeguamento locali per Unione 1° stralcio                   25.409,67  

Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali                   41.184,90  

Ex Scuola media Cova - risparmio energetico                 160.000,00  

Residenza comunale - rifacimento copertura archivio                   61.980,04  

Acquisto attrezzature e software informatico                   86.486,77  

Acquisto attrezzature e arredi per servizi comunali                     8.168,49  

Accantonamento oneri di urbanizzazione per Enti Religiosi                   87.239,45  

Fondo spese tecniche - verifiche vulnerabilità sismica                     6.930,00  

Fondo spese tecniche                     4.567,68  
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Interventi per la sicurezza stradale: acquisto postazioni per il controllo della velocità                   38.581,88  

Materne - manutenzioni ordinarie e straordinarie                     9.997,98  

Materne - acquisto arredi                    18.995,52  

Elementare Carchidio - manutenzione copertura                   40.000,00  

Scuola Don Milani - Intervento di manutenzione straordinaria in seguito a danni da 

eventi atmosferici                   17.214,00  

Scuole elementari - adeguamenti                   17.753,40  

Elementare Reda- manutenzione copertura e muretto                   30.000,00  

Media Lanzoni - integrazione sicurezza (cancelli)                     4.450,00  

Interventi strutturali Chiostro Commenda                   12.927,12  

Impianti sportivi S.Rocco                   11.702,00  

Interventi palestra "Graziola"                   23.533,30  

Bike-skate via Calamelli                   19.798,94  

Piscina e Palazzetto dello Sport - risparmio energetico                   10.291,00  

Completamento itinerari ciclo-pedonali -via Canal Grande                 410.000,00  

Lavori urgenti a seguito di eventi meteorologici maggio 2014                 136.000,00  

Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione                 390.000,00  

Circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica e protezioni                 120.000,00  

Interventi iniziali appalti di sevizi - illuminazione pubblica                 150.000,00  

Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori                   34.667,15  

Via Prosciutta - estensione rete acquedotto                   11.305,52  

Reda -estensione rete acquedotto -2° e 3°stralcio                       125.440,00  

Viali cittadini -manutenzione straordinaria                   60.000,00  

Attività estrattive - quota provinciale                     9.112,19  

Interventi di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via Cova 23                   76.667,83  

Interventi di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via Errano 2                   10.867,00  

Centro fieristico - manutenzione straordinaria                 800.000,00  

Centro fieristico - manutenzioni diverse                   35.000,00  

 

Le fonti di finanziamento nei vari anni si sono evolute come da tabella:  

 
 2012 2013 2014 

RISORSE PROPRIE 1.280.198,32 1.639.305,28 1.936.905,13 

AVANZO 1.289.925,20 885.009,64 194.683,00 

CONTRIBUTI (statali-regionali-

provinciali-unione europea-

privati)  4.483.140,97  2.820.790,09 

 

 

 

974.683,70 

MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI 0 0 

 

0 

TOTALE 7.053.264,49 5.345.105,01 3.106.271,83 
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Andamento delle fonti di finanziamento 

 

 

 
Per concludere, si presenta un raffronto analitico: per ogni centro di costo (l’unità elementare 

dell’organizzazione comunale) vengono riportate le entrate e le spese di competenza nel triennio 

2012-2014. 

 

 SPESE ENTRATE 

CENTRI DI COSTO 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

SERVIZIO CONTRATTI 150.443,80 151.341,52 148.865,42  -  7,97 - 

ARCHIVIO  366.000,37 363.676,58 353.310,53  -   -  - 

AFFARI ISTITUZIONALI - 

ASSISTENZA ORGANI  

533.332,78 604.009,89 530.079,66 4,24 11,60 - 

CERIMONIE CIVILI 8.236,00 9.571,04 11.322,21  -   -  - 

SERVIZIO STAFF DEL 

SINDACO 

354.971,46 302.791,45 289.243,88 6.000,00  -  - 

SERVIZIO CONSULENZA 

INTERNA, FORME DI 

GESTIONE DEI SERVIZI E 

APPALTI 

188.178,82 199.399,09 198.341,76 2.493,00 971,00 486,40 

SERVIZIO CONTENZIOSO 321.201,78 250.735,22 282.818,34  -  4.279,80 30.252,92 

SERVIZIO CONTABILITA' 

E CASSA  

5.246.108,15 4.397.760,13 4.846.256,62 12.751.120,24 21.074.551,97 13.670.198,13 

SERVIZIO PATRIMONIO 985.860,19 1.022.481,61 1.045.842,96 993.036,31 948.149,94 885.127,83 

FUNZIONAMENTO 

LOCALI PRETURA E 

GIUDICI DI PACE  

67.399,18 70.483,59 45.066,48 44.157,00 50.000,00 11.988,71 

SERVIZIO TRIBUTI 407.264,47 411.349,31 714.794,44 24.598.738,56 15.304.050,84 30.320.890,45 

CONTABILITA' DEL 

PERSONALE 

1.182.730,83 1.313.057,01 1.283.038,11 220.943,10 200.306,45 180.851,81 
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 SPESE ENTRATE 

CENTRI DI COSTO 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

PIANIFICAZIONE 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO  

71.882,80 121.617,36 122.695,84  -   -  - 

SERVIZIO DIRITTO ALLO 

STUDIO 

46.998,43 58.015,93 2.621,98 43.673,55 54.490,31 - 

ASILI NIDO 2.392.945,15 2.316.455,59 2.278.225,76 471.018,77 477.779,27 425.711,34 

SCUOLE MATERNE 589.431,74 653.670,71 620.202,78  -  - - 

SERVIZIO SCUOLE 638.072,30 636.008,50 616.540,14 69.783,71 54.896,85 53.250,03 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

63.890,83 46.606,95 38.751,29 90.373,64 84.714,05 79.674,46 

SERVIZIO REFEZIONI 

SCOLASTICHE 

1.922.137,62 1.970.787,90 1.955.072,25 1.883.019,94 1.882.336,42 1.882.016,87 

SERVIZIO SPORT 726.393,03 685.258,77 766.461,53 222.955,01 68.523,98 73.129,45 

SCUOLA DI MUSICA 342.037,04 331.331,88 321.398,17  -   -  - 

LUDOTECA E SOGGIORNI 

ESTIVI 

89.522,19 89.640,86 88.747,97 2.232,00 2.897,22 3.063,64 

ATTIVITA' TEATRALI E 

CINEMATOGRAFICHE 

459.244,36 487.934,75 493.561,68 195.045,07 186.281,44 182.178,83 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

141.962,21 205.961,32 179.586,28 21.019,00 30.000,00 15.000,00 

PALIO E NOT DE BISO' 257.960,05 292.098,00 268.784,17 122.195,00 126.334,00 122.731,60 

POLO SCIENTIFICO - 

NATURALISTICO 

5.989,00 10.060,65 4.797,99  -   -  - 

POLITICHE CULTURALI 

GIOVANILI 

17.544,26 22.149,41 - 16.871,65 8.600,00 - 

FONDAZIONE MIC E 

SCUOLA DI DISEGNO 

973.016,00 999.248,13 1.015.550,12  -   -  - 

ASSOCIAZIONISMO E 

VOLONTARIATO  

81.735,15 86.871,48 48.114,65 4.156,69 3.407,84 - 

BIBLIOTECA COMUNALE 679.622,97 645.803,17 604.379,85 5.740,05 5.644,09 6.421,58 

PINACOTECA 

COMUNALE 

128.102,99 122.545,11 117.340,73  -   -  1.500,00 

MUSEO ARCHEOLOGICO 204 204,00 -  -   -  - 

SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

CULTURA 

334.458,56 227.509,52 220.648,86  -   -  - 

SERVIZI RELATIVI 

ALL'INDUSTRIA 

209.092,30 155.952,01 71.076,04  -   -  - 

SERVIZI RELATIVI 

ALL'ARTIGIANATO, 

CENTRO STORICO E 

CERAMICA 

606.297,92 283.511,94 875.326,44 472.015,50  -  760.000,00 

SERVIZI TURISTICI 198.754,22 288.381,90 186.517,17 39.125,39 11.983,57 12.983,00 

SERVIZI RELATIVI AL 

CENTRO DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 -   -  -  -   -  - 

 

PARI OPPORTUNITA' 47.384,00 71.579,19 65.265,04 600,00 4.850,00 16.490,00 

URP - UFFICIO 

RELAZIONI CON IL 

PUBBLICO  

51.040,00 73.855,80 103.005,61 3.075,95 3.747,34 2.851,00 

SERVIZI RELATIVI 14.972,64 14.972,64 17.472,64  -   -  6.064,55 
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 SPESE ENTRATE 

CENTRI DI COSTO 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ALL'AGRICOLTURA 

VALORIZZAZIONE DELLA 

CERAMICA - istituito nel 

2013 

 -  45.787,86 134.244,51  -   -  36.142,53 

SPORTELLO UNICO PER 

LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

458.737,26 457.746,35 448.528,64 8.195,21 1.430,00 1.480,00 

SERVIZI PUBBLICI 

ESTERNI E SOCIETA' 

PARTECIPATE 

1.190.947,37 1.083.852,68 9.950.816,95 1.066.793,18 1.247.548,46 1.830.546,20 

SERVIZIO STATISTICO 41.161,73 41.345,50 39.582,96 4.174,96 3.698,40 2.066,32 

UNIVERSITA' E 

FORMAZIONE 

614.022,93 618.628,16 556.629,00  -   -  - 

PROGETTI STRATEGICI 301.138,20 248.314,62 391.993,30 157.417,49 24.019,20 88.801,00 

PROGETTAZIONE 

URBANISTICA-

AMBIENTALE 

443.064,35 412.058,47 404.236,39  -   -  1.662,90 

GESTIONE EDILIZIA 190.107,00 173.652,95 167.368,37 1.298.709,00 1.036.347,53 253.283,24 

PROGRAMMAZIONE 

URBANISTICA-CASA 

274.642,56 256.119,48 516.835,76  -   -  255.824,73 

UFFICIO DI SUPPORTO  65.403,00 29.477,93 28.607,49 237.388,71 173.667,55  

CONTROLLO 4.295.478,80 4.267.443,01 3.164.336,60 29.025,00 610.807,31 437.866,62 

STRADE - SEGNALETICA 2.444.463,30 1.988.073,39 2.321.066,41 18.835,36 131.665,87 30.629,23 

IMMOBILI COMUNALI 758.346,95 894.308,63 896.220,21  -   -  15.000,00 

AMBIENTE - GIARDINI 968.620,48 1.244.162,37 1.283.983,85 82.121,80 102.705,48 125.234,65 

POLIZIA MUNICIPALE 2.635.141,19 1.790.040,51 1.585.283,82 2.330.623,96  -  - 

ATTIVITA' DI 

COORDINAMENTO PM 

IN SEGUITO A UNIONE 

DEI COMUNI - istituito 

nel 2013 

 -  1.225.591,67 1.301.496,41   2.206.690,52 2.032.332,94 

GESTIONE SOSTA A 

PAGAMENTO . istituito 

nel 2013 

 -  176.639,00 421.792,15   795.547,34 1.239.025,00 

PERSONALE-

ORGANIZZAZIONE 

411.015,38 380.721,82 356.541,57 1.004,10 1.064,26 2.766,98 

RISORSE INTERNE-

DEMOGRAFIA  

170.263,00 159.415,21 149.698,38  -   -  - 

INFORMATICA 469.743,83 477.205,44 491.301,32 15.431,60  -  5.391,92 

SERVIZIO ANAGRAFE 603.898,30 579.681,87 512.754,26 173.859,61 167.931,91 168.160,22 

SERVIZIO ELETTORALE - 

STATO CIVILE 

323.741,18 328.422,31 352.010,41  -   -  - 

INFANZIA EVOLUTIVA E 

GENITORIALITA' 

2.490.514,11 2.658.697,33 2.694.720,47 658.954,15 740.409,94 842.287,96 

ADULTI E DISABILI 4.924.219,09 4.557.570,42 4.684.688,79 4.396.208,27 3.968.996,99 3.922.173,92 

ANZIANI 1.428.679,22 1.445.946,29 1.392.292,63 747.399,52 712.764,82 719.719,60 

PIANI DI ZONA PER 

PROGETTI FINALIZZATI 

1.618.738,78 1.366.517,51 1.236.708,19 1.217.545,48 1.059.997,62 1.068.055,46 

TOTALE SPESA 48.024.507,60 46.902.110,69 56.314.864,23 54.723.080,77 53.574.109,15 61.821.314,02 
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4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 
 

Dal punto di vista dell’organizzazione, il Comune di Faenza ha costituito un ufficio dedicato alla 

promozione delle pari opportunità ed ha altresì formato un gruppo di lavoro trasversale, il “Comitato 

Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni”, dotato di propria regolamentazione.  

 

E’ poi attivo il sito http://pariopportunitafaenza.racine.ra.it/ che raccoglie informazioni in merito ai 

contatti e link utili, alla legislazione vigente in materia, a documenti e dossier di interesse. Per 

maggiori informazioni si fa dunque rimando al sito, mentre nella tabella che segue ci si limita ad 

evidenziare, in termini percentuali su ogni categoria contrattuale e relativo profilo professionale, le 

donne impiegate nel Comune di Faenza alla data del 31 dicembre 2014. 

 

QUALIFICA PROFILO SESSO  % femmine sul totale 

  M F Totale  

B ESECUTORE AMMINISTRATIVO 4 6 10 60,00% 

  ESECUTORE OPERATIVO 2 2 4 50,00% 

  ESECUTORE TECNICO 25 5 30 16,67% 

BG COLLAB. AMMINISTRATIVO 2 12 14 85,71% 

  COLLAB. SPECIALIZZATO 11 3 14 21,43% 

  COLLAB. TECNICO   1 1 100,00% 

C AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 28 8 36 22,22% 

  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 15 64 79 81,01% 

  ISTRUTTORE EDUCATIVO CULTURALE 3 15 18 83,33% 

  ISTRUTTORE INFORMATICO 2  2 0,00% 

  ISTRUTTORE TECNICO 10 11 21 52,38% 

D ISTRUTTORE DIR. AMMINISTRATIVO 8 41 49 83,67% 

  ISTRUTTORE DIR. AREA VIGILANZA 7  7 0,00% 

  ISTRUTTORE DIR. CULTURALE 4 1 5 20,00% 

  ISTRUTTORE DIR. INFORMATICO 2 1 3 33,33% 

  ISTRUTTORE DIR. SOCIALE   10 10 100,00% 

  ISTRUTTORE DIR. TECNICO 8 8 16 50,00% 

DG FUNZIONARIO 11 7 18 38,89% 

  FUNZIONARIO AVVOCATO   1 1 100,00% 

  FUNZIONARIO TECNICO 6 1 7 14,29% 

DIR DIRIGENTE CAPO SETTORE 5 4 9 44,44% 

Totale   153 201 354 56,78% 
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5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 
  

5.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 

La relazione sulla performance costituisce la fase conclusiva del ciclo di gestione della performance 

dell’anno precedente e contemporaneamente rappresenta il punto cardine di riferimento per l’avvio 

del ciclo della performance dell’anno successivo, mirando ad una migliore e efficace 

riprogrammazione delle attività a carico del Comune di Faenza. 

 

Le finalità della relazione della performance sono: 

1. strumento mediante il quale l’ente illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse, 

interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo 

il ciclo di gestione della performance; 

2. strumento di misurazione finale sia della performance organizzativa
3
 e sia della performance 

individuale
4
 del Comune di Faenza dell’anno precedente, evidenziando i risultati organizzativi 

e individuali raggiunti nell’anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

3. strumento di analisi del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione 

con riferimento al ciclo della performance precedente, evidenziando i punti di forza e di 

debolezza del ciclo della performance; 

4. strumento funzionale per migliorare sempre di più il sistema di misurazione e valutazione del 

ciclo della performance, per promuovere eventuali azioni correttive in fase di programmazione 

degli obiettivi e attività da attuare nell’anno successivo e infine per definire nuove ed 

eventuali strategie da adottare per sopperire alle criticità emerse nell’anno precedente.  

 

Le macro fasi previste sono le seguenti: 

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

2. collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4. misurazione e valutazione della performance organizzativa; 

5. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai Dirigenti, 

nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 

destinatari dei servizi. 

                                                 
3
 La misurazione e la conseguente valutazione della performance organizzativa può avere come riferimenti i seguenti 

ambiti: attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; attuazione di programmi, 

progetti e azioni, secondo le fasi e i tempi previsti e gli standard di qualità/quantità definiti; soddisfazione dei destinatari 

delle attività e dei servizi; modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali; sviluppo qualitativo/quantitativo delle relazioni con tutti i portatori di interesse; efficienza nell’impiego delle 

risorse sia riguardo alla riduzione dei costi, sia riguardo alla ottimizzazione dei tempi procedimentali. 
4
 La performance individuale permette di misurare e valutare le prestazioni sia del personale dirigente e sia del personale 

di comparto, attraverso l’analisi delle attività e obiettivi a loro assegnati annualmente; grazie a questa analisi, si può 

constatare se ogni singolo dipendente, nell’ambito delle sue competenze, contribuisce in maniera efficiente ed efficace a 

migliorare la performance organizzativa del Comune di Faenza. 
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Nel prospetto seguente sono rappresentati fasi, documenti, tempi e soggetti del processo di 

redazione della  Relazione della Performance, così come previsto dal vigente Regolamento del sistema 

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

 

Macro 

fasi 
Fase Documento Tempi 

Soggetto 

competente 

0) 

Impostazione della 

programmazione strategica 

di mandato conseguente 

all’insediamento 

dell’Amministrazione 

comunale  

Definizione delle 

Linee 

Programmatiche di 

Mandato (d’ora in 

poi, per brevità, “LP”) 

anche con 

riferimento al 

programma 

elettorale 

All’inizio del Mandato 

amministrativo 

Sindaco, 

Consiglio 

Comunale 

1) 

Aggiornamento annuale degli 

indirizzi, obiettivi e più 

significative iniziative 

previste dal programma 

amministrativo di mandato 

LP 

Quinquennali, vengono 

aggiornate annualmente, 

in concomitanza con 

l’approvazione del 

rendiconto 

Consiglio 

Comunale 

1),2) 

Articolazione delle linee 

programmatiche in 

programmi e progetti, 

tramite il collegamento a 

cascata dei relativi obiettivi e 

indicatori, e tramite 

l’attribuzione ai programmi 

delle risorse economiche 

destinate per la realizzazione 

(con definizione delle 

modalità di confronto 

esterno/interno) 

PGS 

Quinquennale, viene 

aggiornato annualmente, 

in concomitanza con 

l’approvazione del 

bilancio di previsione 

Consiglio 

Comunale 

1),2) 

Articolazione dei progetti in 

azioni programmatiche, 

tramite il collegamento a 

cascata dei relativi obiettivi e 

indicatori (con definizione 

delle modalità di confronto 

esterno/interno) 

RPP allegata al 

bilancio 

Triennale, viene 

aggiornato annualmente, 

di norma entro il 31 

dicembre dell’anno 

precedente, salvo rinvii 

previsti dalla normativa 

Consiglio 

Comunale 

1),2) 

Articolazione delle azioni 

programmatiche in obiettivi 

gestionali annuali, tramite il 

collegamento a cascata dei 

relativi obiettivi e indicatori 

(con definizione delle 

modalità di confronto 

esterno/interno)  

PEG, integrato con il 

Piano della 

performance 

PEG: annuale, approvato 

a seguito del bilancio di 

previsione; Piano della 

performance triennale, 

quale sintesi di PGS,RPP e 

PEG 

PEG: Giunta 

Comunale; 

Piano della 

performance: 

Giunta 

Comunale 
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Macro 

fasi 
Fase Documento Tempi 

Soggetto 

competente 

3) 

Monitoraggio intermedio 

dell’andamento delle azioni 

programmatiche ed eventuali 

interventi correttivi strategici 

Stato di attuazione 

dei programmi  

Annuale, approvato 

entro il 30 settembre 

dell’anno di riferimento 

Consiglio 

Comunale 

4),5) 
Verifica annua delle 

LP 

aggiornate annualmente, 

in concomitanza con 

l’approvazione del 

rendiconto 

Consiglio 

Comunale 

4),5) 

Validazione alla 

Relazione sulla 

performance 

Entro il 30 giugno 

dell’anno successivo 
OIV 

4),5) 
Relazione sulla 

performance 

Entro il 30 giugno 

dell’anno successivo 

Giunta 

Comunale 

4),5) 
Rendicontazione del 

PGS 

Entro il 30 giugno 

dell’anno successivo 

Consiglio 

Comunale 

4),5) 

Rendiconto 

dell’esercizio 

finanziario 

Entro il 30 aprile 

dell’anno successivo 

Consiglio 

Comunale 

4),5) PEG consuntivo 
Entro il 30 giugno 

dell’anno successivo 

Giunta 

Comunale 

4),5) 

Verifica finale della 

congruenza tra i risultati 

conseguiti e le scelte 

strategiche individuate 

Bilancio sociale di 

mandato quale 

rendicontazione delle 

LP (eventuale) 

 
Consiglio 

Comunale  

 

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 della Relazione sulla Performance. La Relazione rappresenta la sintesi 

delle fasi precedenti e la loro messa a sistema: allegati alla Relazione, come previsto dal Regolamento 

comunale sulla performance , si trovano infatti: 

• Verifica delle LP; 

• La verifica del PGS; 

• Rendiconto dell’esercizio finanziario, quale verifica della RPP; 

• Verifica del PEG a consuntivo; 

 

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 

consulenza 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 provvede a validare la bozza di Relazione della Performance presentata dal Servizio 
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Programmazione e Controllo, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente. Effettuata la validazione, il testo della relazione viene trasmesso al Consiglio 

Comunale che provvede all’approvazione finale dello stesso. 

  

5.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 
 

Dall’analisi del funzionamento del ciclo di gestione della performance con, sono emersi diversi 

elementi sui cui riflettere ed eventualmente agire; di seguito si riportano i punti di forza e di 

debolezza del sistema vigente. 

 

Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

Tempistiche di 

conclusione della fase di 

programmazione 

La conclusione della fase di 

programmazione, 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. 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

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 

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.   

Per le motivazioni descritte nella cella 

precedente, la numerosità eccessiva degli 

obiettivi e indicatori, pur mitigata nel 2015, 

deve tendere ad essere ulteriormente 

ridotta. 

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 

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 

dei dati (potrebbero anche registrarsi 

degli andamenti divergenti, se ad 

esempio l’indicatore di livello RPP non è  

raggiunto mentre l’indicatore di sintesi 

PEG sottostanti è raggiunto), dall’altro 

restituisce un riscontro circa la 

convergenza/adeguatezza tra i livelli.  

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 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza 

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 

ponderazione sia per l’obiettivo e sia 

per l’indicatore. La finalità  è 

l’attribuizione da parte 

dell’Amministrazione del livello di 

priorità o grado di importanza di alcuni  

obiettivi rispetto ad altri; stessa logica 

vale anche per gli indicatori in modo 

tale che venga valorizzata 

maggiormente la performance di alcuni 

indicatori rispetto ad altri. 

Il sistema attualmente è predisposto per il 

calcolo di medie ponderate. Tuttavia non è 

stato fatto uso della ponderazione e le 

medie utilizzate finora sono aritmetiche 

semplici. 

Benchmarking  Finora il sistema non ha fatto alcun uso di 

sistemi di benchmarking. 

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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01.0.001

Tassinari

contrattiCentro di costo:

Responsabile:

___

BelliniDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.5.04.001

Attuazione della convenzione per la costituzione della stazione appaltante per la Romagna Faentina. 
Predisposizione atti ed espletamento delle gare in conformità ai programmi previsti dagli enti aderenti.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Sono stati predisposti gli atti per l'espletamento delle gare in conformità ai programmi previsti dagli 
enti aderenti. In particolare sono state svolte direttamente dal Comune di Faenza le gare per i 
Comuni con meno di 5000 abitanti (2 gare per il Comune di Solarolo) ed è stata fornita consulenza in 
corso di gara agli altri membri della Stazione Appaltante.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Operatività a regime entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione bozza di regolamento unico 
(sì/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.001.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Espletate tutte le gare richieste (sì/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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01.2.001

Garavini

archivioCentro di costo:

Responsabile:

___

Bellini, Nonni, CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 2.2.1.08.001

Consulenza e collaborazione nella progettazione del nuovo Archivio Comunale. La collaborazione viene svolta 
su un duplice livello: dal punto di vista normativo e di contenuti con riferimento all'accordo urbanistico con i 
privati che dovranno portare alla cessione al Comune di un'area sulla quale verrà realizzato il nuovo archivio 
comunale e dal punto di visto  dell'organizzazione dell'archivio per quanto concerne le strutture che dovranno 
contenere la documentazione d'archivio, la strumentazione tecnica e gli arredi.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attuato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.08.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Formulazione obbligazioni riguardanti 
l'archivio per la bozza dell'accordo 
urbanistico entro 31.12.2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

attuatoNote a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.08.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Referto tecnico per scelta  
caratteristiche tecnico archivistiche 
degli arredi e attrezzature archivio

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

1

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Codice obiettivo: 5.1.5.04.005

Costituzione dell' archivio e protocollo in rete,  nell'ambito delle funzioni di coordinamento attribuite al 
Comune di Faenza individuazione del personale dedicato all'attuazione della gestione a rete ed approvazione 
dello stesso con determinazione del dirigente e predisposizione bozza per tutti gli enti dell'URF.Monitoraggio 
dell'andamento evolutivo della attuazione nei vari aspetti e soluzione criticità.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.005.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione determinazione di 
individuazione del personale dedicato 
alla rete anche per gli altri enti entro 
31.12.2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Attuato entro i terminiNote a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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01.3.001

Bosio

affari istituzionali e assistenza organiCentro di costo:

Responsabile:

___

BelliniDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.5.02.005

L’Amministrazione intende nell’ambito del progetto dell’Unione della Romagna faentina "URF Progetto 
Protocollo Atti e Documentale",addivenire  alla digitalizzazione degli atti amministrativi.
La scelta di investire nella dematerializzazione  degli atti amministrativi, introduce, unitamente all’unificazione 
del sistema di archiviazione e protocollazione,  un elemento  di cambiamento dei processi  di lavoro rilevante, 
che dovra essere realizzato con le seguenti attività gestite, unitamente al servizo informatica, direttamente:
a)9disegnare i flussi degli atti per una loro ottimizzazione e gestione digitale;
b)9definizione dello standard e dei modelli unificati per gli enti;
c)9formazione del personale (redattori, resposabili, dirigenti);
d)9Attivazione  del sistema di gestione degli atti su piattaforme unificate per tutti gli enti;
e)9Attivazione del nuovo albo on–line  con automaticità dei sistemi
Nell'ambito del processo di dematerializzazione costituisce altresì obiettivo l'adesione al progetto Regionale 
Flow-er ( atto di G.C. n. 74 del 08.04.2014 del Comune di Faenza).Per quanto riguarda il Servizio Affari 
Istituzionali, si tratta in particolare di ridisegnare i flussi degli atti, da estendere allUnione, di riportare il 
complesso della attvità in parallelo al progetto regionale sopra citato. La identificazione dei nuovi flussi 
comporta l'esame di tutte le attività degli enti che si esprimono attraverso provvedimenti  della  tipologia 
delle delibere e determine. Comporta altresi l'esame delle criticità dei flussi consolidati per conseguire la 
massima semplificazione, salvaguardando la correttezza amministrativa, in coerenza con procedimento 
digitale.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Come dettagliatamente riportato negli indicatori qui presenti, l'obiettivo è stato pienamente 
raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Individuazione dei flussi di 
delibere/determine  e rappresentazione 
grafica entro giugno

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione nuovo sistema entro il   
31.12.2014;

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Parteipazione al progetto Flow-er, con 
incontri > 3

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.5.07.004

L’Amministrazione intende avviare una nuova modalità di registrazione e verbalizzazione delle sedute del 
Consiglio, in maniera più stabile di quella garantita dai programmi sw attualmente in uso, basata 
sull’archiviazione multimediale dei file audio/video e con trasformazione immediata del parlato in testo 
scritto (con successiva correzione a carico dell’ente alla videoscrittura con i programmi in uso nell’ente),  
mediante  una  piattaforma web che permetta una gestione della trascrizione automatica, l’indicizzazione 
automatica full text audio/video/testo e la relativa archiviazione on-demand.
Le attività consistono:
a)Acqusizione licenze sw mediante MEPA 
b)Interventi di parametrizzazione e start-up del fornitore
c)Formazione  del personale  della segreteria;
d) attivazione  del nuovo sistema mediante utilizzo del sw magnetofono

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

L'obiettivo è stato raggiunto;i consigli del secondo semestre 2014 sono stati gestiti con il nuovo 
sistema "Magnetofono"

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.07.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione e messa a regime entro il 
31.12.2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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01.8.001

Niccolini

consulenza interna, forme di  gestione servizi e 

appalti

Centro di costo:

Responsabile:

___

BelliniDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.5.04.002

Attuazione Stazione appaltante-formulazione della bozza di Omogeneizzazione delle norme regolamentari 
degli enti della Unione e svolgimento gare per i comuni dell'unione con n. abitanti inferiore a n. 5.000,00. 
(Solarolo e Casola Valsenio).

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Predisposta unica bozza Regolamento contratti per gli enti dell'unione. Regolamenti adottati entro 
31/12/2013 e svolte tutte le gare richieste per comuni Unione con n. abitanti inferiore a 5.000. 
Obiettivo raggiunto

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione unica bozza 
Regolamento contratti per gli enti 
dell'Unione entro il 31/12/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Predisposta unica bozza Regolamento contratti per gli enti dell'unione. Regolamenti 
adottati entro 31/12/2014

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Svolgimento di tutte le gare richieste 
per comuni Unione con n. abitanti 
inferiore a 5.000,00

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Obiettivo raggiuntoNote a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Produzione relazione rendicontazione 
attività del  personale stazione 
appaltante per enti diversi da quello di 
appartenenza

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

effettuatoNote a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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03.1.001

Savini

contabilità e cassaCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.104

In seguito all'approvazione del DL 103/2013, con il quale il termine per l'entrata in vigore dell'armonizzazione 
dei sistemi contabili della pubblica amministrazione ex DLGS 23/6/2011 n. 118 è stato posticipato al 
01.01.2015, il servizio Contabilità e cassa, affronterà nell’anno 2014,  tutte le attività propedeutiche alla 
formazione del Bilancio di Previsione 2015 e seguenti seguendo i nuovi principi contabili. L’attività 
straordinaria che sarà svolta nell’anno 2014 avrà come step di avvicinamento la formazione, lo studio e tutta 
l’attività propedeutica all’impostazione del nuovo bilancio. In particolare sarà prioritario definire il nuovo 
piano integrato dei conti e predisporre l’attività volta alla revisione straordinaria dei residui. Le fasi di 
elaborazione e avvicinamento sono gestite in stretta collaborazione con i comuni della Unione della Romagna 
Faentina.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

L’importante adempimento ha visto nell’ultmo trimestre dell’anno l’avvio della formazione, dello 
studio e dei primi adempimenti previsti dall’entrata in vigore dal 1.1.2015 dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili della pubblica amministrazione.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.104.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvio del processo formativo e 
svolgimento delle giornate formative (in 
programma nel 2014) entro il 
31/12/2014 (si/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

E’ stato dato avvio alla formazione richiesta e indispensabile. Sono state dedicate n. 6 
giornate.totali. La formazione è stata gestita in collaborazione con i comuni dell’Urf. 
Sono state dedicate specifiche giornate:
-  al personale dei servizi finanziari,
-  a tutto il personale indicato dai sigoli servizi in particolare con riferimento al principio 
della competenza finanziaria potenziata e al Riaccertamento straordinario dei residui, 
-  al persoanle del servizio LL.PP che avrà un rilevante impatto nella rispetto della  norma 
con particolare riferimento alla gestione del cronoprogramma,  
-  agli amministratori e consiglieri dei comuni appartenenti all’URF
In ogni giornata di formazione, si è rilevata una costante, numerosa e attiva  presenza di 
personale e  amministratori.

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.104.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione del piano dei conti e 
riclassificazione dei capitoli di entrata e 
spesa entro il 2014 (si/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Entro il 31/12/2014 è terminata l’operazione di riclassificazione dei capitoli di entrata e 
spesa alla luce del nuovo piano di conti. 
Il bilancio 2015, in esercizio provvisorio, si è aperto con tutti i capitoli riclassificati.
E’ stata fornita  ampia conoscenza a tutti i colleghi dei servizi dell’ente  circa il nuovo 
assetto dei capitoli,  attraverso la pubblicazione sull’area intersettoriale e sulla Intranet 
di appositi prospetti eplicativi, oltre ad una costante  informazione verbale sulle 
molteplici richieste pervenute dai servizi.
Sono stati identificati alcuni  dipendenti del Servizio Contabilità e Cassa che hanno 
contribuito in maniera specifica al perfezionamento della prima fase di avvicinamento 
all’ armonizzazione dei bilanci

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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03.2.001

Nanni

patrimonioCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.056

Valorizzazione immobili in centro storico con particolare riguardo allo spazio sotto la torre dell' orologio ed il 
locale "ex pro loco"

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Si ritiene conseguito l' obiettivo in quanto le bozze degli avvisi di asta pubblica per gli immobili citati 
sono state predisposte ed in relazione ad esse sono stati acquisiti pareri degli altri servizi comunali 
e/o di enti esterni aventi competenze in merito (es.: Soprintendenza per i locali ex pro loco)

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

Valorizzazione immobili tramite affidamenti con modalità di evidenza pubblica di locali commerciali 
principalmente situati in centro storico (ad esempio “ex pro loco”, negozio via Pistocchi, locali via Portisano).

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.056.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: Sì

approvazione dell' avviso di asta per l' 
assegnazione del locale ex pro loco 
entro il 31.12.2014

Descrizione:

Note I° variazione:

Avvio delle istruttorie dei tre immobili indicati e produzione delle bozze di asta
pubblica da inviare agli uffici interni per le verifiche di competenza entro il 31/12/2014
(si/no)

I° Variazione (se prevista):

sì

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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03.3.001

Capri

tributiCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.066

Presidio delle attività per l'introduzione della IUC (IMU - TASI - TARI)  con elaborazione degli atti 
amministrativi necessari (delibere di approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti). L'attività - con 
riferimento alla TARI - comporta anche  la partecipazione al tavolo tecnico provinciale (per il Funzionario di 
riferimento).

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi necessari all'applicazione della IUC, in particolare le 
delibere tariffarie e quelle di determinazione delle aliquote per ogni tributo IMU, TASI  e TARI, 
nonché quelle di approvazione e modifica dei regolamenti applicativi dei singolii tributi. Il 
Funzionario di riferimento ha partecipato agli incontri del tavolo tecnico provinciale appositamente 
costituito per la TARI 2014.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione atti per l'approvazione 
delle aliquote, tariffe e regolamenti a 
termini di legge (si/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Predisposizione atti per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti a termini di 
legge (si/no)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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10

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Riunioni Tavolo Tecnico (N.)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Riunioni Tavolo Tecnico (N.)Note a consuntivo:

16

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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03.6.001

Venturelli

pianificazione, programmazione e controlloCentro di costo:

Responsabile:

___

RandiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.099

Nel corso del 2014 si intende avviare la verifica delle condizioni di convenienza economica dell'operazione di 
finanza derivata in essere.

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Nel corso del 2014 è stata avviata la verifica delle condizioni di convenienza economica 
dell'operazione di finanza derivata in essere: con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 29/07/2014 
avente ad oggetto “Strumenti finanziari - valutazione convenienza economica e tutele conseguenti" 
è stato affidato l'incarico allo studio Zamagni-Cedrini-Acciari per procedere in tal senso.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.099.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Affidamento dell'incarico per la verifica 
della convenienza economica del 
derivato entro il 31/07/2014 (sì/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 29/07/2014 avente ad oggetto Strumenti 
finanziari - valutazione convenienza economica e tutele conseguenti

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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05.1.002

Venturoli

asili nidoCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 1.2.1.02.001

La legge regionale n. 6/2012 ha modificato la legge n. 1/2000 sui servizi educativi per l’infanzia 0-3, 
prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di una Commissione tecnica distrettuale che curi l’istruttoria preliminare 
al rilascio dell’autorizzazione all’apertura dei servizi educativi e la vigilanza sui servizi educativi e ricreativi tra 
cui riemtrano, tra l'altro, i c.d. baby parking, nel distretto socio – sanitario faentino.
E' necessario redigere un Regolamento per disciplinare le modalità di nomina e funzionamento della 
Commissione, ma soprattutto le modalità di svolgimento dei controlli sui servizi, la misura e le modalità di 
applicazione delle sanzioni da comminare ai servizi operanti in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Il 
regolamento, infatti, rappresenta lo strumento indispensabile per reprimere eventuali abusi commessi dai 
servizi che operano in mancanza delle autorizzazioni di legge e costituisce l’elemento conclusivo del 
procedimento iniziato nel 2013 con la predisposizione delle pagine informative sui servizi educativi e ricreativi 
e della relativa modulistica resi disponibili sul sito internet del Comune. Il Regolamento rappresenteràinoltre il 
punto di partenza per una concreta e continuativa attività di vigilanza sulla qualità e correttezza operativa dei 
servizi attivati in città per la fascia di utenza 0-3 anni, particolarmente importante e delicata.Obiettivo del 
Regolamento e dell'attività che conseguirà dalla sua operatività non è tanto quello di reprimere e sanzionare 
eventuali situazioni di scorrettezza, attività quantunque necessaria, bensì quello di sostenere un percorso di 
progressivo adeguamento e miglioramento, con il supporto delle professionalità presenti all'interno della 
struttura comunale e non solo, di tutti i servizi 0-3 anni presenti nella nostra città.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 
15/12/2014

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.02.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione del nuovo regolamento 
sul rilascio delle autorizzazioni e la 
vigilanza sui servizi entro il 31/12/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
229 del 15/12/2014

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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05.1.009

Venturoli

sportCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 3.4.1.03.001

Nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 27/5/2010, con la quale sono state approvate le linee 
programmatiche per il mandato amministrativo del quinquennio 2010 – 2015, é stata riconosciuta, tra l’altro, 
l’opportunità di procedere ad una nuova differenziazione delle tariffe al fine di agevolare l’accesso agli 
impianti sportivi per favorire la promozione e l’avviamento dei giovani  allo sport.
Si procederà quindi ad un nuovo stuidio  delle tariffe vigenti, con particolare riguardo alle palestre scolastiche, 
per operarne una differenziazione finalizzata a privilegiare l’attività giovanile e l’avviamento allo sport.Si 
ritiene inoltre necessario modificare integralmente  il consolidato sistema di pulizie, attualmente affidato alle 
società utilizzatrici, che nel tempo ha creato non poche problematiche con le scuole utilizzatrici.

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15/4/2014 sono state determinate le tariffe dei 
servizi sportivi relative all'anno 2014, introducendo una nuova differenziazione delle tariffe, con 
particolare riguardo alle palestre scolastiche, con la quale si è definita una tariffazione che privilegia 
l'attività giovanile e l'avviamento allo sport. E' stato inoltre individuato un operatore professionale 
(la ditta COPURA di Ravenna) al quale, dal 1/11/2014, le società sportive devono rivolgersi per 
effettuare le pulizie delle palestre dopo l'uso. Le lamentele degli Istituti scolastici circa la mancata o 
insufficiente pulizia delle palestre sono cessate.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.03.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione della deliberazione 
contenente il nuovo piano tariffario 
prima dell'approvazione del bilancio 
comunale

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15/4/2014 sono state determinate le 
tariffe dei servizi sportivi relative all'anno 2014, introducendo una nuova 
differenziazione delle tariffe, con particolare riguardo alle palestre scolastiche, con la 
quale si è definita una tariffazione che privilegia l'attività giovanile e l'avviamento allo 
sport. E' stato inoltre individuato un operatore professionale (la ditta COPURA di 
Ravenna) al quale, dal 1/11/2014, le società sportive devono rivolgersi per effettuare le 
pulizie delle palestre dopo l'uso. Le lamentele degli Istituti scolastici circa la mancata o 
insufficiente pulizia delle palestre sono cessate.

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.03.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Individuazione di nuovo soggetto 
incaricato entro il 31/08/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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05.2.002

Ghetti

manifestazioni culturaliCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.105

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

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

24

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione della newletter per 
comunicare quindicinalmente il 
calendario degli eventi culturali  
promosso in ambito cittadino

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

indicatore non validato dall'OIV come da apposito verbaleNote a consuntivo:

24

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione della piattaforma di 
prenotazione eventi culturali via web 
entro il 30.9.2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione pagine web curate 
dall'assessorato  direttamente, per la 
promozione attività culturale della città, 
entro il 31.10.2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Newsletter inviate al mese (N.)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

2

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

24

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Newsletter inviate nell’anno (N.)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

24

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



05.2.003

Ghetti

palioCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 2.3.1.04.002

Valorizzazione delle potenzionalità dei Rioni, in applicazione del principio di sussidiarietà, in relazione alla 
gestione del Centro Civico Rioni e di altri impianti sportivi della città

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.04.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione atto consiliare di indirizzi per 
una o più convenzioni gestionali entro il 
31/12/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

L'atto è stato redatto ed approvato e sono state redatte, entro il 31.12.2014, anche le  
n. 2  convenzioni gestionali necessarie ad attivare l'intervento rionale da inizio anno 
2015

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.04.002.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione bozze di convenzione per la 
gestione degli impianti affidati entro il 
31/12/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Sono state redatte,nonostante svariate difficoltà,  entro il 31.12.2014,  le  n. 2  
convenzioni gestionali necessarie ad attivare l'intervento rionale da inizio anno 2015

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



05.4.001

Simonini

bibliotecaCentro di costo:

Responsabile:

___

DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 3.1.2.05.001

Per consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla 
possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentari,  rappresenta un elemento essenziale la 
digitalizzazione del patrimonio. In questo modo viene valorizzato e consentito l'accesso remoto senza limiti di 
orario alle collezioni più importanti,  senza pregiudicarne  la conservazione

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

La biblioteca rappresenta un nodo prioritario di comunicazione e informazione all'interno di un 
sistema. L'accesso 24 ore su 24 rappresenta un grande miglioramento dei servizi. In modo analogo 
anche il servizio di reference on line garantisce un arricchimento delle possibilità offerte all'utente e 
una economia per l'utente. Il sito della biblioteca digitale faentina è stato presentato alla stampa il 
26/06/2014. Il progetto BDF si propone la progressiva digitalizzazione dei fondi e delle collezioni, o 
di loro nuclei significativi, conservati dalla Biblioteca Comunale Manfrediana. L’obiettivo è quello di 
far conoscere, rendere fruibile e valorizzare un patrimonio culturale di grande pregio, senza 
pregiudicarne la conservazione. La Biblioteca si colloca fra le poche biblioteche pubbliche ad avere 
un sito dedicato all'accesso on line del proprio patrimonio, che viene costantemente arricchito di 
contenuti, non ultima la nuova sezione dedicata alle mostre virtuali che consente di ripriporre nel 
tempo le espsoziioni una volta che sono state smontate così da non perdere i contenuti scientifici e 
la possibilità per il visitatore che può proseguire le proprie visite virtuali.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.2.05.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Messa on line della biblioteca digitale 
faentina entro il 31/12/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Il sito della biblioteca digitale (http://manfrediana.comune.faenza.ra.it) è stato messo 
on line nel rispetto delle fasi progettuali ed è stato presentato alla stampa il 
26/06/2014. A febbraio 2015 gli accessi  amontano già a 14.718

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



06.1.001

Malpezzi

industriaCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 4.3.1.04.002

Avvio progetto Nic-net, finanziato dalla Regione,  per il sostegno della nascita di nuove imprese innovative e 
creative (concertazione con Regione, elaborazione atti, sottoscrizione convenzioni, elaborazione linee 
programmatiche per la progettazione esecutiva e attuazione)

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Il progetto è stato avviato con il coinvolgimento dei partner nonostante numerose difficoltà legate 
alla imprevistanecessità di costituire un'Associazione Temporanea di Scopo, richiesta dalla Regione 
per la firma della convenzione.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.3.1.04.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione linee programmatiche per 
la progettazione esecutiva entro il 
30.11.2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Il progetto è stato avviato regolarmenteNote a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



06.3.001

Fallacara

servizi pubblici esterni e societa' partecipateCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 4.3.1.02.001

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

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

È stata elaborata e condivisa nei tempi previsti e a livello intersettoriale una sintesi delle attività 
amministrative e tecnico-operative necessarie per portare a compimento entro il 2017 la 
realizzazione del nuovo scalo merci. Tale analisi, da ritenere come strumento operativo di 
monitoraggio, individua le attività da svolgere, il soggetto competente e la tempistica.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.3.1.02.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Elaborazione procedura entro il 
30/05/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



06.6.001

Facchini

progetti strategiciCentro di costo:

Responsabile:

___

FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.2.02.002

Attività di progettazione per ottenere finanziamenti

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati  in linea con gli 
obiettivi fissati per l' anno 2014

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'Ente sviluppo di idee progettuali, elaborazione di candidature  a 
bandi di finanziamento, gestione di progetti approvati, svolte direttamente o a supporto dei servizi coinvolti con particolare riferimento 
a Fondi strutturali a programmazione regionale, Fondi strutturali a gestione di altre autorità, fondi e programmi europei c.d. ad accesso 
diretto, fondi nazionali e regionali collegati ai precedenti. Lo svolgimento di tale attività comporta: relazioni e rapporti con le autorità 
competenti, supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; un sistema di segnalazione interno (alert) 
per comunicare ad amministratori e settori interessati le opportunità di finanziamento nei vari ambiti e ricevere riscontri; attività di 
benchmarking sulle best practices di altre pubbliche amministrazioni locali in Europa. 
L'attività di fund raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero di idee progetto elaborate

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

4

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



8

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: Sì piano raz/cont: No

Richieste di supporto ricevute (nr.)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

23

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

5

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Numero di incontri con autorità 
competenti

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

9

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Codice obiettivo: 5.1.5.08.001

Redigere ed attuare  il programma per l'attività di attuazione dei conferimenti di cinque servizi all'Unione

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

L'obiettivo è stato concluso con la redazione e l'attuazione di cinque servizi conferiti all'Unione: 
Programmazione urbanistica, Sportello unico per le attività produttive, Protezione civile, 
Informatica, Personale

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redigere il programma entro il 
31.05.2015

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Programma redatto e approvato il 24 aprileNote a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Gruppi di lavoro coordinati o partecipati

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Gruppi di lavoro coordinati o partecipati: Personale, Informatica, Protezione civile, 
Programmazione urbanistica, Sportello unico per le attività produttive; Servizi 
trasversal/generalii; Logistica; Servizi finanziari

Note a consuntivo:

8

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



07.1.001

Babalini

progettazione urbanistica e ambientaleCentro di costo:

Responsabile:

___

Ravaioli, Nonni, CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 1.4.1.09.001

Il Consiglio Comunale in data 27 marzo 2014 ha approvato gli indirizzi negli atti di pianificazione a cui attenersi 
al fine di contribuire positivamente alla più generale sicurezza della città. Trattasi di una disposizione 
innovativa e sperimentale in quanto attraverso una valutazione di ordine generale, orientata su sette 
indicatori, si introduce un livello di attenzione che va oltre quello ordinario della urbanistica classica. Questa 
strategia che va esplicitata da un tavolo tecnico intersettoriale di nuova istituzione esprime valutazioni di 
coerenza sui progetti urbanistici per attenuare, magari con semplici accorgimenti, le fonti di insicurezza 
urbana. L'obiettivo è che tali valutazioni sperimentali possono essere diffuse entrando a fare parte di un 
metodo di progetto da estendere ad altre realtà.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Tavolo tecnico istituito il 03/07/2014. Sono stati effettuati n. 3 incontri in occasione dei quali il 
tavolo si è sempre espresso con attestazioni di coerenza in merito ai criteri oggetto di valutazione.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.09.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

isitutire il tavolo tecnico per la 
valutazione di coerenza degli strumenti 
di pianificazione agli indirizzi per la 
prevenzione del crimine, entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Tavolo tecnico istituito il 03.07.2014Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 2.2.1.08.002

Nell'ambito dell'ipotesi di variante urbanistica per la scheda 174 del PRG "Area Colombarina", considerate le 
istanze dei proprietari, predisporre una bozza di accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000 per 
perseguire gli obiettivi indicati da sottoporre alla Giunta. La bozza di accordo deve consentire di individuare 
una soluzione per la realizazione da parte dei privati di una struttura pubblica di nuova edificazione da ubicare 
marginalmente al centro urbano e da destinare ad archivi comunali, risolvendo in questo modo (in 
prospettiva) la precaria situazione archivistica frazionata e delocalizzata del Comune di Faenza. La soluzione 
tramite accordo, dal valore strategico e innovativo, dovrà contemperare il mantenimento della qualità 
insediativa a livello urbanistico con la fattibilità economica da parte dei soggetti privati. Costituisce un 
ulteriore elemento innovativo se oltre alla realizzazione dell'archivio vengono poste le condizioni per la nuova 
sicurezza della via San Silvestro con una nuova rotatoria

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

L'accordo è stato firmato in data 05/11/2014 successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo è 
stata addottata una correlata Variante urbanistica con atto Consiglio Unione della Romagna 
Faentina n. 42 del 27/11/2014

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.08.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

predisposizione bozza di accordo 
urbanistico entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 4.4.2.03.002

Il progetto completo del RUE, quale muovo strumento urbanistico della città di Faenza, dovrà essere 
presentato per l'esame definitivo della Commissione Consigliare al fine di poter essere valutato dal Consiglio 
Comunale. Nel progetto del RUE dovranno trovare esplicitazione: -promozione della mateira energetica; - 
promozione della sicurezza sismica ed idrogeologica; - favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche; - 
favorire il mix di attività urbane; - favorire l'housing sociale.

Assessore: Mammini,Savini,Zivieri

Previsione iniziale:

Il RUE adottato con atto del Consiglio dell'URF n. 30 del 21/07/2014 contiene norme relative alle 
tematiche in oggetto

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.2.03.002.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

predisposizione e inoltro del progetto di 
RUE completo di cartografia e norme 
alla Amministrazione Comunale per la 
discussione entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



07.2.002

Angelini

gestione ediliziaCentro di costo:

Responsabile:

___

Nonni, DiamantiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.086

Il Consiglio Comunale di Faenza con delibera n. 5761/17 del 22/01/2010 ha individuato fra le eccellenze della 
città da valorizzare il Percorso di arte urbana contemporanea nella cintura periferica, per queste ragioni: 
"L'obiettivo, da raggiungere anche con incentivi, è quello di diffondere le installazioni artistiche in tutta la 
periferia della città, creando, in questo modo, un ulteriore motivo di attrazione di Faenza nel panorama 
nazionale. Il percorso di arte urbana contemporanea è un progetto utile ad elevare la qualità della periferia 
attraverso una sua identificazione". Il percorso di opere d'arte esposte a Faenza a partire dal primo '900 
(contemporanee) rappresenta nel complesso una importante parte della storia della città per l'elevato valore 
qualitativo e di testimonianza circa il susseguirsi della vita culturale e amministrativa. Attualmente la 
collezione di arte urbana si presenta con circa 70 opere che documentano la evoluzione dei vari stili 
nell'intreccio fra artisti faentini, nazionali ed europei.

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 30/06/2014 è stato istituito il Museo all'aperto della 
Città di Faenza e approvato il regolamento e l'istituzione del Comitato scientifico

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.086.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Presentazione del progetto al Consiglio 
Comunale entro il 31/12/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



08.2.001

Donati

controlloCentro di costo:

Responsabile:

___

CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 4.4.2.02.001

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

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

nella nuova piscina è stato installato l'ìimpianto di cogenerazione, composto da due macchine da 70 
Kwe, 
è stata predisposta la banca dati per la gestione (ed il conseguente risparmio)  in campo idrico

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

1

valore  atteso

Impianto cogenerazione della nuova piscinaNote iniziali:

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Installazione di impianti di 
cogenerazione in edifici comunali (N. 
impianti)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

installato impianto nella nuova piscinaNote a consuntivo:

1

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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90

valore  atteso

registrazione di tutte le utenze idriche; si stima di censire il 90 % di tutte le utenzeNote iniziali:

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.e

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: Stakeholder:

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Risparmio idrico: caricamento dei dati di 
base delle utenze idriche (in %)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

la banca dati è stata predisposta e tutti i dati disponibili sono stati caricatiNote a consuntivo:

100

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



08.4.002

Cortini

infrastruttureCentro di costo:

Responsabile:

___

CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 4.2.1.02.001

Realizzazione pista ciclo-pedonale via Ravegnana-Mattarello

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.001.d

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

affidamento lavori entro 30/06/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

i lavori si concluderanno nel 2015Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.001.e

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

inizio lavori entro il 31/07/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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08.5.002

Barchi

immobili comunaliCentro di costo:

Responsabile:

___

CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 1.2.1.04.001

lavori di realizzazione di n°3 sezioni di materna presso la scuola elementare Carchidio attraverso la 
razionalizzazione degli spazi esistenti

Assessore: Zivieri, Campodoni

Previsione iniziale:

Il 15 settembre l'attività scolastica è iniziata nei nuovi spazi realizzati

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

emissione del certificato di regolare 
esecuzione entro il 31/12/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Eseguito il certificato di regolare esecuzioneNote a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

inizio lavori entro il 09/06/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

ultimazione dei lavori entro il 
15/09/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



08.7.001

Cipriani

ambiente e giardiniCentro di costo:

Responsabile:

___

CiprianiDirigente:

Codice obiettivo: 4.1.1.13.001

Sviluppare progetti di riqualificazione del verde pubblico attraverso percorsi di sussidiarietà e partecipazione, 
quali realizzazione interventi di riqualificazione parco S. Francesco e Redazione studi di fattibilità o progetti 
preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il Parco Azzurro ed il Parco Bucci

Assessore: Zivieri, Savini, Bandini

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.13.001.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

realizzazione interventi di 
riqualificazione parco S. Francesco entro 
il 2014 (si/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

eseguito intervento di riqualificazione del Parco S. FrancescoNote a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.13.001.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Redazione studi di fattibilità o progetti 
preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 
per il Parxco Azzurro ed il Parco Bucci 
entro il 2014 (si/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

er quanto riguarda Parco Bucci è stata predisposta uno studio di fattibilità per la 
ristrutturazione del parco. Per quanto riguarda il Parco Azzurro è stato eseguito rilievo 
approfondito e in collaborazione con i quartieri individuata un'area dove realizzare gli 
orti per i cittadini

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



10.1.001

Ravaioli

polizia municipaleCentro di costo:

Responsabile:

___

Ravaioli, FacchiniDirigente:

Codice obiettivo: 1.4.1.07.004

Aggiornamento del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Le varie attività correlate all'obiettivo sono state svolte in sostanziale coerenza con quanto 
programmato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

Azioni per il contrasto delle ludopatie

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.07.004.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione per l'approvazione del 
testo del Regolamento del Corpo di 
Polizia Municipale. entro il 31.12

Descrizione:

Note I° variazione:

Predisposizione atti: ordinanza sindacale, bando esplorativo per l'assegnazione di contributi ai soggetti che disinstallano gli 
apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro, bando per l'assegnazione del suddetto contributo, trasmissione di 
bozza di convenzione al Sert per il coordinamento tecnico. Entro il 20 novembre (sì/no)

I° Variazione (se prevista):

sì

valore 

variato 2014 (I°)

Tutte gli atti sono stati predisposti e le azioni previste sono state attivate.Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Codice obiettivo: 1.4.1.07.005

Aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Le varie attività correlate all'obiettivo sono state svolte in sostanziale coerenza con quanto 
programmato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

Aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.07.005.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione per l'approvazione del 
testo del Regolamento di Polizia Urbana 
e per la convivenza civile

Descrizione:

Note I° variazione:

Predisposizione del testo del Regolamento del Corpo di Polizia Urbana e per la convivenza civile, per l'avvio del 
procedimento di confronto ed approvazione. Entro il 31/12

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Il  testo del Regolamento  di Polizia Urbana e per la convivenza civile è stato predisposto 
per l'avvio del procedimento di confronto ed approvazione entro la data prevista del 
31/12

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.07.005.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione del testo del 
Regolamento del Corpo di Polizia 
Municipale, per l'avvio del 
procedimento di confronto ed 
approvazione. Entro il 31/12 (sì/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Il  testo relativo alla modifica del  Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, in 
merito alla dotazione di strumenti di autotutela,  è stato predisposto per l'avvio del 
procedimento di confronto ed approvazione entro la data prevista del 31/12

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Codice obiettivo: 1.4.1.10.001

In attuazione delle linee di mandato, l'Amministrazione comunale ha inteso intervenire sul tema della 
sicurezza urbana con una ricognizione puntuale degli interventi che rientrano nel suo campo di azione, e con 
l'adozione di un atto di indirizzi per le politiche comunali di sicurezza urbana, ai quali dovrà conformarsi la 
quotidiana azione amminitrativa dell'Ente.
Successivamente all'adozione del suddetto provvedimento, quindi, si rende necessario presidiare e 
monitorare  l'attuazione delle suddette attività, con riferimento ai singoli ambiti in cui si esplicano le azioni e 
gli interventi dell'Ente locale, in base alle funzioni riconosciute dall'ordinamento.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Le azioni correlate al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.10.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Riunioni del tavolo di confronto 
permanente per verificare l'attuazione 
delle politiche comunali per la sicurezza 
urbana: N°

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Il tavolo è stato convocato per la prima volta il 23 settembre, e successivamente il 10 
dicembre 2014

Note a consuntivo:

2

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

2

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.10.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Report trimestrali al Sindaco in ordine 
all'attuazione delle politiche comunali 
per la sicurezza urbana

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

2

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



10.2.001

Dal Prato

attività di coordinamento PMCentro di costo:

Responsabile:

___

RavaioliDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.093

Attivazione di nuova postazione per il controllo della velocità

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo  sono state attuate  in coerenza con quanto 
pianificato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.093.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione di postazione per il 
controllo automatico della velocità. 
Entro il 30/09

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

60

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.093.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Turni di controllo effettuati con la 
strumentazione attiva

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

59

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 98

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



11.1.001

Buzzi

personale e organizzazioneCentro di costo:

Responsabile:

___

CavalliDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.5.05.001

Coordinamento e supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità teso a realizzare con decorrenza 
1.1.2015  il conferimento in Unione dei servizi al personale e predisposizione degli atti deliberativi.
Individuazione di uno studio teso a conferire/trasferire in unione il personale operante nelle funzioni 
trasferite e a realizzare un ambiente lavorativo sostenibile nell’Unione della Romagna Faentina.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Nel corso dell'anno si è concretizzato il conferimento all'Unione della Romagna Faentina dei servizi 
del personale.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

11

valore  atteso

30.11.2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione studio e atti di 
conferimento  in Unione  della funzione 
personale con decorrenza 1.1.2015 (N. 
mesi)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

11

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



2

valore  atteso

Uno studio e la proposta dell'atto deliberativoNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione di uno studio e degli 
atti di conferimento  in Unione della 
funzione personale  del Comune di 
Faenza. n. documenti prodotti

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

2

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

1

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.c

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Predisposizione di studi/relazioni utili a 
trasferire il personale in Unione e a 
produrre una organizzazione 
sostenibile - N. studi/relazioni

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Sono stati realizzati n.5 studi/relazioniNote a consuntivo:

5

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



11.4.001

Gonelli

informaticaCentro di costo:

Responsabile:

___

CavalliDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.5.02.001

Adozione di strumenti informatici per la gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-line e degli atti 
amministrativi (delibere-determine): installazione e supporto all'avvio operativo. Il progetto è comune anche 
all'area tematica Unione.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Gli atti amministrativi, l'albo pretorio e il protocollo informatico sono stati attivati in tutti gli enti 
dell'Unione. E' stato effettuato il test di qualificazione pertanto il progetto, ai fini del bando 
regionale di finanziamento risulta copmpletato nei tempi previsti.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

n. enti in produzione al 30/10/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

8

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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6

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Installazione applicativo entro il (N. 
mesi):  giugno 2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

6

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

10

valore  atteso

Entro la scadenza regionale previstaNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.d

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Completamento del progetto  per gli 
enti della collina e l'Unione entro il (N. 
mesi): ottobre 2014

Descrizione:

in merito all’obiettivo di PEG n. 5.1.5.02.001.d si specifica che per
si intende l'attuazione di quanto necessario procedere all’erogazione dei contributi regionali che, come da comunicazione RER, dovrà 
concludersi entro il 2014, pertanto l’obiettivo dovrà essere completato nell’anno, ciò comporta una variazione del target, non più 
entro ottobre, ma entro dicembre (slittamento
termini regionali).

Note I° variazione:

Completamento del progetto  per gli enti della collina e l'Unione entro il (N. mesi): dicembre 2014I° Variazione (se prevista):

12

valore 

variato 2014 (I°)

Ai fini del finanziamento previsto dal bando regionale il progetto per i comuni di 
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e per l'Unione è stato completato

Note a consuntivo:

12

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

7

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.e

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Avvio in produzione protocollo e atti 
amministrativi per tutti gli enti entro il 
(N° mesi): luglio 2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

7

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



sì

valore  atteso

Viene inserito un nuovo indicatore che rileva l’attività di test effettuata dal Comune di Faenza in qualità di ente collaudatore per 
permettere la qualificazione del protocollo in ambiente DOC-ER

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.f

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Conclusione dell’attività di Ente 
collaudatore da realizzarsi entro l’anno 
corrente

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Codice obiettivo: 5.1.5.11.001

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

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Sono stati realizzati gli studi organizzativi previsti.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

2

valore  atteso

Uno studio è stato consegnato a marzo 2014 in concomitanza dell'approvazione della delibera di conferimentoNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.11.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

N° studi realizzati

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

2

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



11.6.001

Giambattistelli

anagrafeCentro di costo:

Responsabile:

___

CavalliDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.1.31.002

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti.  Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà 
realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Anagrafe.

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Non sono pervenute segnalazioni di disservizi. Per quanto riguarda  l' indagine  di customer è stata 
realizzata nel mese di giugno  e la rendicontazione  è stata inviata al Sindaco nel mese di dicembre

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

4

valore  atteso

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazioneNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.31.002.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. di segnalazioni formali attinenti a 
disservizi (N.)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Non sono pervenute segnalazioni di disserviziNote a consuntivo:

0

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente
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valore  atteso

 30/06/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.31.002.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Mese di realizzazione e diffusione 
questionario customer satisfaction (N. 
mesi)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfactionNote a consuntivo:

6

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

12

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.31.002.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rendicontazione/Analisi questionario 
customer satisfaction entro il 
31/12/2014 (N° mese)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Mese di invio della rendicontazione al SindacoNote a consuntivo:

12

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



11.7.001

Fabbri

elettorale, leva e stato civileCentro di costo:

Responsabile:

___

CavalliDirigente:

Codice obiettivo: 5.1.1.31.001

Mantenimento dei livelli qualiativi raggiunti negli anni precedenti. Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà 
realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Elettorale - Stato 
Civile

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Non sono pervenute segnalazioni di disservizi. Per quanto riguarda  l' indagine  di customer è stata 
realizzata nel mese di giugno  e la rendicontazione  è stata inviata all'Amministrazione  nel mese di 
dicembre.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

4

valore  atteso

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazioneNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.31.001.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. di segnalazioni formali attinenti a 
disservizi (N.)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Non sono pervenute segnalazioni di disserviziNote a consuntivo:

0

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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valore  atteso

30/06/2014Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.31.001.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Mese di realizzazione e diffusione 
questionario customer satisfaction

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfactionNote a consuntivo:

6

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

12

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.31.001.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Rendicontazione/analisi questionario di 
customer-satisfaction: entro il 
31/12/2014  (N° mesi)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Mese di invio della rendicontazione al SindacoNote a consuntivo:

12

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



12.4.001

Dal Pane

infanzia eta' evolutiva e genitorialita'Centro di costo:

Responsabile:

___

UnibosiDirigente:

Codice obiettivo: 1.6.1.04.001

Effettuare interventi per il sostegno alla genitorialità tramite il Centro per le famiglie anche con riferimento 
alle azioni educative verso le nuove generazioni.
Il Centro per la Famiglie è' un servizio che fa parte dei Servizi Sociali Associati del Distretto di Faenza, che 
comprende oltre a Faenza i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo.
Il Centro per le famiglie sviluppa proposte e servizi per e con tutte le famiglie con figli 0-18 anni e le 
associazioni che le rappresentano.
E' un punto di ascolto, di informazione, di costruzione di progetti ed esperienze utili ad affrontare le normali 
responsabilità e gli impegni di una famiglia organizzata.
Costituisce un luogo in cui le risorse presenti nella città, le disponibilità, il senso di solidarietà e reciprocità 
possono incontrarsi ed essere valorizzate. Tra le varie funzioni svolge servizio di Consulenza educativa per le 
famiglie, gli educatori, gli insegnanti che desiderano confrontarsi sull'impegno e le problematiche che 
emergono nel compito educativo. 
Sono possibili colloqui individuali e la partecipazione a gruppi che vengono promossi dal Centro per le famiglie 
o richiesti da persone interessate. È previsto anche la possibilità di attivare percorsi di mediazione familiare 
quale spazio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché possano continuare ad 
essere padre e madre responsabili insieme della crescita e dell'educazione dei figli.
La mediazione familiare si realizza con colloqui dei genitori con un mediatore qualificato e con la costituzione 
di gruppi di mutuo aiuto. Nel 2014 si iè avviata la sperimentazione di uno sportello di supporto psicologico per 
aiutare le persone nell'elaborazione dei lutti (progetto rivivere).

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Sono state effettuate le azioni di sostegno alla genitorialità presso il Centro per le famiglie, con lo 
sviluppo di ulteriori servizi, quali il progetto per l'elaborazione del lutto, che si sono aggiunti 
all'offerta di servizi già consolidata

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Spazi e centri a valenza 
aggregativa/educativa per i quali viene 
assicurato il coordinamento pedagogico 
tramite il Centro per le famiglie (N. spazi 
e centri)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

indicatore non validato dall'OIV come da apposito verbaleNote a consuntivo:

6

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

25

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Coppie accolte per interventi di 
mediazione familiare (N. coppie)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

30

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.c

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Attivazione dello sportello sperimentale 
per aiutare nell'elaborazione dei lutti 
entro il 30/06/2014

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.d

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

incontri con insegnanti relativi alle 
problematiche separative

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

5

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Codice obiettivo: 5.2.1.01.057

Consolidamento di un tavolo di lavoro permanente tra operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari per la 
presa in carico integrata di minori in condizione di particolare condizione di disagio personale/familiare

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

la condivisione di pogetti di presa in carico congiunta è divenuta prassi operativa dei Servizi Sociali e 
Sanitari, sia dal punto di vista metodologico che da quello formale della documentazione necessaria

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

30

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.057.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Minori interessati dalla modalità 
operativa integrata (N.)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

40

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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12.4.002

Casanova

adulti e disabiliCentro di costo:

Responsabile:

___

UnibosiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.018

Dare una risposta ai bisogni di bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) durante il periodo estivi 
in uno spazio dedicato a loro. Il progetto, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile e con il 
coinvolgimento delle famiglie e di una delle associazioni maggiormente rappresentative nel territorio faentino 
(Ass. Autismo Faenza), sarà avviato nel mese di lugllio 2014 per una durata di N. 3 settimane.

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Il progetto è connotato da una particolare valenza innovativa, in quanto ha dato una risposta 
specificamente dedicata  ai bisogni di  bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) 
durante il periodo estivi in uno spazio specificamente progettato in cui utilizzare metodologie che si 
pongono in continuità e  coerenza con gli strumenti usati dai bambini nel corso dell'anno scolastico. 
Si è così  contribuito al mantenimento delle competenze  che i bambini affetti da autismo hanno 
acquisito nel corso dell'anno scolastico. Il progetto è stato realizzato 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)

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

4

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.018.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

Approvazione del progetto da parte 
della Direzione distrettuale entro il 
30/04/2014 (N. mesi)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

4

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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100

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.018.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

N. bambini con disturbi pervasivi dello 
sviluppo (autismo) accolti nello spazio 
dedicato / Totale bambini segnalati 
dalla Neuropsichiatria Infantile come 
necessitanti di tale tipo di inserimento 
(%)

Descrizione:

Note I° variazione:

I° Variazione (se prevista):

valore 

variato 2014 (I°)

I bambini che hanno partecipato al CREE dedicato a minori con disturbi pervasivi dello 
sviluppo sono 9. A tutte le famiglie interessate hanno avuto la possbilità di accedere al 
servizio.

Note a consuntivo:

100

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



12.4.004

Unibosi

piani di zona per progetti finalizzatiCentro di costo:

Responsabile:

___

UnibosiDirigente:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.096

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

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Entro il 31.12.2014

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

sì

valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.096.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

Definizione dello studio di fattibilità 
entro 30/09/2013 (sì/no)

Descrizione:

Note I° variazione:

Definizione dello studio di fattibilità entro 30/09/2014 (sì/no)I° Variazione (se prevista):

sì

valore 

variato 2014 (I°)

Note a consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

2014

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

valore 

variato 2014 (II°)

Note II° variazione:

II° Variazione (se prevista):

PEG_2014_consuntivo
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1744 / 2015

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 25/06/2015 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. 2015 / 1744
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 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, 29/06/2015 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. 2015 / 1744
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 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;

X ha riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

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

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 29/06/2015 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. 158 del 30/06/2015

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto:  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 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 03/07/2015.

Li, 03/07/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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