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1.	PREMESSA		
	

La	finalità	della	presente	Relazione	(nel	seguito	indicata	semplicemente	come	“Relazione”)	è	l’analisi	da	parte	
dell’Organismo	 Indipendente	 di	 Valutazione	 (OIV)	 dello	 stato	 attuale	 del	 funzionamento	 complessivo	 del	
sistema	di	valutazione,	trasparenza	e	integrità	dei	controlli	interni	dell'Unione	della	Romagna	Faentina	(URF)	e	
dei	 Comuni	membri,	 evidenziandone	 i	 punti	 di	 forza	 e	 punti	 di	 debolezza	 al	 fine	di	 presentare	proposte	per	
sviluppare	e	integrare	ulteriormente	il	sistema.	
	
La	 struttura	 della	 Relazione,	 prevista	 dall’art.	 14	 c.	 4	 lettera	 a)	 del	 D.	 Lgs.	 150/2009,	 risponde	 ai	 principi	 di	
trasparenza,	attendibilità,	 ragionevolezza,	evidenza	e	 tracciabilità,	verificabilità	dei	 contenuti	e	dell’approccio	
utilizzato,	 secondo	 quanto	 disposto	 dalla	 vigente	 normativa	 e	 regolamentare	 in	 materia	 di	 misurazione	 e	
valutazione	della	performance.	Inoltre,	sono	stati	applicati:	
solo	come	parametri	di	riferimento,	le	delibere	4/2012	e	23/2013	della	CIVIT;	
il	principio	applicato	della	programmazione,	allegato	al	D.	Lgs.	118/2011.	
l'art.	28,	comma	5	del	Regolamento	del	sistema	dei	controlli	interni	e	del	ciclo	della	performance	del	Comune	
di	Faenza,	esteso	di	fatto,	nelle	more	di	una	regolamentazione	comune	a	livello	di	URF,	anche	agli	altri	enti.	
		
La	Relazione	è	 inviata	 agli	 organi	 di	 direzione	politica	di	 ogni	 ente	e	pubblicata	 sui	 rispettivi	 siti	 istituzionali,	
nella	sezione	“Amministrazione	Trasparente”.	
	
Alla	redazione	ha	partecipato	l’Ufficio	programmazione	e	controllo	in	qualità	di	Struttura	tecnica	permanente	
per	la	misurazione	della	performance	di	cui	all’art.	14	c.	9	del	D.	Lgs.	150/2009.	



 4/37 

2.	FUNZIONAMENTO	COMPLESSIVO	DEL	SISTEMA	

	

In	 questa	 sezione	 si	 analizzano	 in	 maniera	 dettagliata	 le	 caratteristiche	 del	 sistema	 nel	 suo	 complesso,	
attraverso	criteri	di	analisi	 individuati	nelle	delibere	4/2012	e	23/2013	della	CIVIT:	nelle	 tabelle	che	seguono	
vengono	riportati	i	requisiti	previsti	dalle	delibere,	affiancati	da	commenti	circa	la	loro	effettiva	applicazione	ed	
un	giudizio	di	sintesi	graduato	sulla	scala	ottimo,	buono,	sufficiente,	insufficiente.	
	
Nell’Allegato	1,	parte	integrante	e	sostanziale	della	presente	relazione,	è	acquisita	inoltre,	in	modo	strutturato,	
una	serie	di	informazioni	su	argomenti	prioritari,	utilizzando	lo	stesso	schema	proposto	dalla	CIVIT.	
	
Come	si	ha	modo	di	vedere	nelle	seguenti	tabelle,	per	ogni	requisito	sono	valutati	due	cicli	di	programmazione,	
considerato	che	l'estensione	del	sistema	della	performance	in	uso	presso	il	Comune	di	Faenza	decorre	dal	2016	
per	l'URF	e	dal	2017	per	gli	altri	enti.	In	altri	termini:programmazione	2016-2018,	riferibile	al	Comune	di	Faenza	
(nel	 seguito	 “Faenza”)	 e	 all’URF;programmazione	2017-2019	 riferibile	 all'URF	e	 a	 tutti	 i	 Comuni	membri	 (nel	
seguito	“Comuni”). 
 

	

2.1	–	PERFORMANCE	ORGANIZZATIVA	
	

2.1.1	Definizione	di	obiettivi,	indicatori	e	target	
	

Requisiti	 Commento 

2.1.1.a	 Chiara	 definizione	 degli	
obiettivi	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
La	 definizione	 degli	 obiettivi	 formulata	 in	 occasione	 del	 ciclo	 di	
programmazione	 2016-2018	mostra	 un	maggior	 grado	 di	 sintesi	 nelle	
descrizioni,	oltre	ad	una	semplificazione	e	riduzione	numerica.	Tuttavia	
si	 ritiene	che	 la	chiarezza	nella	definizione	degli	obiettivi	possa	essere	
ulteriormente	migliorata.	
SUFFICIENTE	
Programmazione	2017-2019	(URF	e	Comuni)	
Per	 la	 prima	 volta	 si	 verifica	 una	 definizione	 congiunta	 degli	 obiettivi	
strategici	da	parte	degli	enti	dell'Unione,	partendo	dalle	rispettive	linee	
programmatiche.	Tale	processo	nella	maggior	parte	dei	casi	ha	l'effetto	
di	 rendere	 più	 generali	 e	 concise	 le	 descrizioni	 degli	 obiettivi,	 con	
guadagno	di	comprensibilità.	
DISCRETO 

2.1.1.b	 Presenza	 consistente	 di	
indicatori	di	outcome	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Analizzando	i	singoli	documenti	strategici,	si	rileva	che	negli	obiettivi	di	
mandato	gli	indicatori	etichettati	come	indicatori	di	impatto	per	l'anno	
2016	risultano	 in	numero	maggiore	 in	%	rispetto	agli	anni	precedenti;	
tale	andamento	sembra	essere	confermato	anche	per	il	2017.	
Si	 rileva	 dunque	 l’impegno	 degli	 enti	 ad	 introdurre	 gradualmente	 la	
misurazione	degli	impatti	finali	delle	strategie.	
DISCRETO 
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Requisiti	 Commento 

2.1.1.c	Specificazione	di	 legami	tra	
obiettivi,	indicatori	e	target	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
I	 legami	 tra	 obiettivi,	 indicatori	 e	 target	 sono	 chiaramente	 identificati	
grazie	al	sistema	informatico	adottato.	
E’	da	migliorare	 il	 collegamento	a	cascata	 tra	obiettivi	e	 indicatori	dei	
diversi	 livelli,	 collegamento	 che	 va	 maggiormente	 curato	 per	 fornire	
una	continuità	logica	ed	un	ordine	gerarchico	tra	gli	obiettivi.	
SUFFICIENTE	
Programmazione	2017-2019	(URF	e	Comuni)	
Nel	momento	 in	 cui	 si	 scrive	è	 in	 corso	 la	 compilazione	degli	obiettivi	
annuali	per	cui	non	è	possibile	fornire	un	giudizio	completo	in	merito. 

2.1.1.d	 Caratterizzazione	 degli	
indicatori	 e	 target	 secondo	 le	
schede	 anagrafiche	 e	 relativi	 test	
di	qualità	e	fattibilità	proposti	dalla	
CiVIT	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
I	 test	 di	 qualità	 secondo	 quanto	 previsto	 da	 CIVIT	 –	 o	 in	 alcuni	 casi	
semplificato	in	funzione	delle	effettive	realtà	operative	–	condotti	sugli	
indicatori	 sin	 dal	 2014	 hanno	 generato	 un	 loro	 progressivo	
miglioramento.	 Occorre	 proseguire	 tale	 tendenza,	 con	 particolare	
attenzione	alla	dimensione	della	manipolabilità	(c.d.	“gaming”)	dei	dati.	
DISCRETO	
Programmazione	 2017-2019	 (URF	 e	 Comuni)Il	 test	 di	 qualità	 è	 stato	
esteso	 agli	 indicatori	 di	 tutti	 gli	 enti.	 In	 preparazione	 al	 ciclo	 di	
programmazione	2017	è	in	corso	una	sperimentazione	con	il	Comune	di	
Castel	 Bolognese,	 volta	 a	 minimizzare	 alcuni	 possibili	 inconvenienti	
come	 la	 moltiplicazione	 eccessiva	 degli	 obiettivi/indicatori	 e	
l’individuazione	 di	 target	 non	 sfidanti.	 Un	 coordinatore,	 sentita	 la	
Giunta,		
definirà	e	proporrà	ai	responsabili:	
•	un	set	di	indicatori	e	relativi	target	per	tutti	gli	uffici	per	le	attività	di	
PEG	ordinarie,	
•	 indicatori	 specifici	 e	 relativi	 target	 per	 gli	 obiettivi	 di	 PEG	 di	
derivazione	strategica.	
Qualora	 tale	 sperimentazione	 dia	 esito	 positivo,	 la	 modalità	 di	
individuazione	degli	obiettivi/indicatori	e	relativi	target	sarà	estesa	agli	
altri	Enti.	
DISCRETO 

2.1.1.e	 Rilevazione	 effettiva	 della	
performance	secondo	la	frequenza	
e	 le	 modalità	 degli	 schemi	 di	
caratterizzazione	degli	indicatori	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
La	 rilevazione	 della	 performance	 avviene	 due	 volte	 l’anno,	 in	
corrispondenza	 della	 valutazione	 intermedia	 del	 31	 luglio	 (con	
riferimento	 ai	 soli	 obiettivi	 strategici)	 e	 quella	 di	 fine	 anno	
(comprendente	anche	gli	obiettivi	operativi).	
Un	 numero	 minore	 di	 obiettivi,	 auspicato	 ripetutamente	 dall'OIV,	
renderebbe	 più	 agevole	 una	 valutazione	 intermedia	 anche	 per	 gli	
obiettivi	operativi.	
DISCRETO	
Programmazione	2017-2019	(URF	e	Comuni)	
La	rilevazione	effettiva	2017	naturalmente	non	è	ancora	avvenuta,	per	
cui	non	è	possibile	esprimere	un	giudizio,	anche	se	è	noto	che	avverrà	
secondo	 le	medesime	modalità	 utilizzate	da	 Faenza	 e	URF	 	 negli	 anni	
precedenti.	
NON	DETERMINABILE 
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2.1.2	 Livello	 di	 coerenza	 degli	 obiettivi	 dell’amministrazione	 formulati	 nel	 Piano	 della	 performance	 con	 i	

requisiti	metodologici	previsti	dall’art.	5	comma	2	del	D.	Lgs.	150/2009	

	

Requisiti	 Commento	
2.1.2.a	 Rilevanza	 e	 pertinenza	
rispetto	ai	bisogni	della	collettività,	
alla	 missione	 istituzionale,	 alle	
priorità	 politiche	 e	 alle	 strategie	
dell’amministrazione	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
Sulla	 base	 dell’analisi	 contenuta	 nelle	 carte	 di	 lavoro	 di	 cui	 al	 punto	
2.1.1.b	sopra,	è	risultato	un	sufficiente	livello	di	capacità	di	catturare	le	
dimensioni	 rilevanti	 per	 la	 collettività	 e	 per	 la	 missione	 istituzionale	
all’interno	 dei	 documenti	 di	 obiettivi	 di	mandato	 e	 triennali	 (deputati	
alla	definizione	di	obiettivi	strategici).	
SUFFICIENTE	
Programmazione	2017-2019	(URF	e	Comuni)	
Anche	per	il	2017	il	livello	di	capacità	di	catturare	le	dimensioni	rilevanti	
per	 la	 collettività	 e	 per	 la	 missione	 istituzionale	 all’interno	 dei	
documenti	 di	 obiettivi	 di	 mandato	 e	 triennali	 è	 considerabile	
sufficiente.	
SUFFICIENTE	

2.1.2.b	Specificità	e	misurabilità	 in	
termini	concreti	e	chiari	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 Programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Il	 livello	 di	 specificità	 e	 misurabilità	 in	 termini	 concreti	 e	 chiari	 è	
discreto;	 tale	 aspetto	 è	 migliorato	 in	 sede	 di	 predisposizione	 dei	
documenti	di	programmazione/bilancio	2016.	
Dal	2016	la	presenza	di	un	solo	indicatore	valutabile	per	ogni	obiettivo	
ha	 contribuito	 a	 semplificare	 e	 snellire	 il	 sistema.	Occorre	 notare	 che	
tale	regola	non	viene	estesa	per	le	attività	istituzionali	presenti	nel	PEG:	
in	 questo	 caso	 	 un	 obiettivo	 può	 contenere	 anche	 più	 indicatori	
valutabili.	 Il	 dettaglio	 è	 riportato	nel	 punto	di	 forza	della	 "numerosità	
degli	obiettivi	e	indicatori"	nel	punto	7	della	presente	relazione.	
BUONO	

2.1.2.c	 Idoneità	 a	 determinare	 un	
significativo	 miglioramento	 della	
qualità	 dei	 servizi	 erogati	 e	 degli	
interventi	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 Programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Con	 le	 informazioni	 in	 proprio	 possesso	 l’OIV	 non	 è	 in	 grado	 di	
determinare	 il	 rapporto	 di	 causa-effetto	 fra	 il	 sistema	 di	 obiettivi	
dell’amministrazione	 formulate	 nel	 Piano	 della	 performance	 e	 il	
miglioramento	quali-quantitativo	dei	servizi	e	degli	interventi	effettuati.	
Dal	 2017	 dovrebbero	 essere	 gradualmente	 inseriti	 nel	 sistema	
indicatori	di	qualità	dei	 servizi,	per	cui	 in	prospettiva	potranno	esserci	
elementi	per	esprimere	un	giudizio	in	merito.	
NON	DETERMINABILE	

2.1.2.d	 Riferibilità	 ad	 un	 arco	 di	
tempo	determinato	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
Salvo	 qualche	 eccezione,	 vi	 è	 una	 sostanziale	 chiarezza	 rispetto	 alla	
identificazione	 di	 un	 arco	 temporale	 entro	 il	 quale	 opera	 ciascun	
obiettivo.	
BUONO	
Programmazione	2017-2019	(URF	e	Comuni)	
Nel	momento	 in	 cui	 si	 scrive	è	 in	 corso	 la	 compilazione	degli	obiettivi	
annuali		per	cui	non	è	possibile	fornire	un	giudizio	completo	in	merito.	
Gli	 obiettivi	 attualmente	 presenti	 nel	 sistema	 tuttavia	 sembrano	
confermare	 anche	 per	 il	 2017	 una	 buona	 identificazione	 dell'arco	
temporale	di	riferimento.	
NON	DETERMINABILE	
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Requisiti	 Commento	
2.1.2.e	Commisurazione	ai	valori	di	
riferimento	 derivanti	 da	 standard	
definiti	 a	 livello	 nazionale	 e	
internazionale,	 nonché	 da	
comparazioni	 con	 amministrazioni	
omologhe	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
Non	 si	 rilevano	 obiettivi	 che	 prendano	 in	 considerazione	 valori	 di	
benchmark	 derivanti	 da	 standard	 definiti	 a	 livello	 nazionale,	
internazionale	oppure	da	confronti	con	amministrazioni	analoghe.		
INSUFFICIENTE\	
Programmazione	2017-2019	(URF	e	Comuni)	
Dal	 2017	 dovrebbero	 essere	 gradualmente	 inseriti	 nel	 sistema	
indicatori	 di	 benchmarking,	 per	 cui	 in	 prospettiva	 potranno	 esserci	
elementi	 per	 esprimere	 un	 giudizio	 in	 merito.	 In	 tal	 senso,	 l’Ufficio	
Programmazione	e	 controllo	d’intesa	 con	 l’OIV	ha	elaborato	un	 set	di	
indicatori	 di	 benchmarking	 e	 qualità	 (vedi	 anche	 punto	 2.1.2.c)	 da	
sottoporre	all’attenzione	dei	dirigenti,	affinché	 li	possano	valutare	per	
un	 loro	 inserimento	 tra	 gli	 indicatori	 già	 del	 2017,	 in	 sede	 di	
approvazione	 del	 DUP	 definitivo,	 nella	 direzione	 di	 colmare	 il	 gap	
qualitativo	 del	 ciclo	 di	 gestione	 della	 performance	 evidenziato	 nelle	
precedenti	Relazioni	annuali	dell’OIV.	
NON	DETERMINABILE	

2.1.2.f	 Confrontabilità	 con	 le	
tendenze	 della	 produttività	
dell’amministrazione	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
Il	 sistema	 informatico	 adottato	 consente	 la	 confrontabilità	 negli	 anni	
dell’andamento	 degli	 indicatori,	 offrendo	un	 orizzonte	 temporale	 di	 5	
anni,	 3	 anni	 e	 1	 anno.	 La	 fruibilità	 effettiva	 di	 tale	 opportunità	 di	
confronto	 è	 però	 legata	 anche	 alla	 stabilità	 degli	 indicatori:	 si	 ravvisa	
una	elevata	variabilità	da	un	anno	all’altro	degli	 indicatori,	 che	spesso	
vengono	 eliminati,	 modificati,	 sostituiti,	 rendendo	 in	 molti	 casi	
impossibile	il	raffronto	tra	le	annualità.	
DISCRETO	
Programmazione	2017-2019	(URF	e	Comuni)	
Il	maggior	coinvolgimento	dei	Sindaci	nella	formulazione	degli	indicatori	
e	 le	 nuove	 procedure	 di	 definizione	 degli	 indicatori	 (sperimentazione	
del	 coordinatore,	 punto	 2.1.1.d,	 e	 proposta	 di	 indicatori	 di	
benchmarking	e	qualità,	punto	2.1.2.e)	dovrebbero	garantire	maggiore	
stabilità	degli	indicatori	e,	in	prospettiva,	una	buona	confrontabilità	nel	
tempo.	
DISCRETO	

2.1.2.g	Correlazione	alla	quantità	e	
alla	qualità	delle	risorse	disponibili	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Il	 ciclo	 di	 gestione	 della	 performance	 è	 gestito	 in	 maniera	
sufficientemente	 integrata	 con	 il	 ciclo	 di	 programmazione	 finanziaria:	
gli	 obiettivi	 individuati	 constano,	 sia	 a	 preventivo	 sia	 a	 consuntivo,	 di	
una	parte	descrittiva	relativa	alla	performance	e	di	una	parte	numerica	
relativa	 alla	 risorse	 e	 gli	 impieghi.	 Tuttavia,	 allo	 stato	 attuale	 il	
collegamento	fra	performance	extra-contabile	e	risorse	finanziarie	(nel	
PEG)	 avviene	 sulla	 base	 di	 una	 relazione	 1:1	 anziché	 1	 a	 molti	 fra	
programmi-progetti	 e	 centri	 di	 responsabilità/costo,	 ossia	 i	 capitoli	 di	
spesa	del	centro	di	responsabilità/costo	sono	imputati,	secondo	criterio	
di	 prevalenza,	 ad	 uno	 e	 un	 solo	 programma,	 mentre	 nella	 realtà	 un	
centro	 di	 responsabilità/costo	 dovrebbe	 gestire	 più	 programmi;	 ciò	
determina	 una	 forzatura	 del	 sistema,	 una	 parziale	 mancanza	 di	
intersettorialità,	alla	quale	si	dovrà	porre	rimedio	nel	medio	termine.	
SUFFICIENTE	
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2.1.3	Modalità	di	svolgimento	del	processo	
	
Requisiti	 Commento	
2.1.3.a	 Processo	 di	 definizione	
degli	 obiettivi	 svolto	 con	 un	
appropriato	 coinvolgimento	 degli	
stakeholder	principali	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Il	 coinvolgimento	 degli	 stakeholder	 non	 è	 integrato	 sistematicamente	
nel	ciclo	della	performance.	
INSUFFICIENTE	

2.1.3.b	 Livello	 di	 correlazione	 e	
congruità	 tra	 obiettivi	 e	 risorse	
disponibili	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Il	 livello	di	 correlazione	e	 congruità	 tra	obiettivi	 e	 risorse	disponibili	 è	
assicurato	 dal	 percorso	 di	 approvazione	 ed	 eventuale	 variazione	 di	
obiettivi	di	mandato,	triennali	e	annuali;	 il	processo	di	negoziazione	 in	
sede	di	formulazione	dei	documenti	di	programmazione	(ed	eventuale	
variazione	 nel	 caso,	 in	 particolare,	 del	 PEG)	 garantisce	 che	 vi	 sia	
correlazione	 e	 congruità,	 almeno	 dal	 punto	 di	 vista	 teorico,	 fra	 le	
risorse	finanziarie	stanziate	e	gli	obiettivi	assegnati,	posto	che	tali	due	
componenti	 sono	 compresenti;	 eventuali	 non	 congruità	 sono	 da	
attribuirsi	 a	 fatti	 esterni	 al	 sistema	di	misurazione,	di	pertinenza	delle	
dinamiche	di	rapporto	fra	dirigenti	ed	amministratori;	tuttavia,	il	livello	
di	collegamento	fra	risorse	ed	obiettivi	è	in	parte	inficiato	dagli	aspetti	
di	criticità	sollevati	nel	commento	al	requisito	2.1.2.g.	
SUFFICIENTE	

2.1.3.c	 Coerenza	 degli	 obiettivi	 di	
trasparenza	 indicati	 nel	 piano	 del	
performance	con	quelli	indicati	nel	
piano	della	trasparenza	e	integrità	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
Si	 è	 adottato	 il	 Programma	 triennale	 della	 trasparenza	 2016-18.	
L'istruttoria	atta	a	formulare	il	nuovo	piano	ha	permesso	di	accertare	la	
coerenza	 della	 programmazione	 con	 quanto	 definito	 nel	 piano	 della	
performance,	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 programmi	 definiti	 nel	
2016.	 Come	 si	 evince	 dai	 documenti	 amministrativi	 è	 presente	 il	
requisito	 della	 coerenza	 rispetto	 agli	 obiettivi	 indicati	 dal	 Piano	 della	
performance:	 in	 particolare,	 gli	 obiettivi	 del	 Piano	 triennale	 della	
trasparenza	 sono	 corrispondenti	 ad	 un	 sottoinsieme	 degli	 obiettivi	
inclusi	all’interno	del	Piano	della	performance.	
OTTIMO	
Programmazione	2017-2019	(URF	e	Comuni)	
In	fase	di	inserimento	dati	e	quindi	non	possibile	valutare.	
NON	DETERMINABILE	

	

2.1.4	Misurazione	e	valutazione	della	performance	organizzativa	

	

Requisiti	 Commento	
2.1.4.a	Adeguatezza	delle	modalità	
di	misurazione	della	performance	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Le	modalità	di	misurazione	della	performance	organizzativa	sono	state	
codificate	in	una	metodologia	approvata	nel	2013	da	parte	della	Giunta	
Comunale	del	Comune	di	Faenza	e	s.m.i.	ed	estesa	nella	prassi	a	tutti	gli	
enti	dell'URF.	
La	 misurazione,	 che	 si	 avvale	 di	 un	 range	 limitato	 di	 tipologie	 di	
indicatori,	 avviene	 in	maniera	 automatica	 e	 rigorosa,	 tramite	 formule	
matematiche	codificate.	
BUONO	

2.1.4.b	 Frequenza	dei	monitoraggi	
effettuati	dall’amministrazione	

Si	veda	commento	al	requisito	2.1.1.e.	
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Requisiti	 Commento	
2.1.4.c	 Qualità	 dei	 dati	 utilizzati	

per	 la	misurazione,	tenendo	conto	

del	 loro	grado	di	 tempestività	e	di	

affidabilità	

Programmazione	2016-2018	(Faenza	e	URF)	
Il	 livello	 di	 qualità	 dei	 dati	 utilizzati	 è	 sufficiente	 e	 in	 via	 di	
miglioramento:	occorre	mantenere	la	tendenza.	
SUFFICIENTE	
Programmazione	2017-2019	(URF	e	Comuni)	
Nel	momento	 in	 cui	 si	 scrive	è	 in	 corso	 la	 compilazione	degli	obiettivi	
annuali		per	cui	non	è	possibile	fornire	un	giudizio	completo	in	merito.	
NON	DETERMINABILE	

	

2.1.5	 Livello	 di	 adeguatezza	 della	 metodologia	 per	 la	 misurazione	 e	 valutazione	 della	 performance	

organizzativa	

	

Requisiti	 Commento	
2.1.5.a	 Grado	 di	 chiarezza	 della	
definizione	 degli	 obiettivi	 e	 del	
cascading	 degli	 obiettivi	 per	 i	
diversi	livelli	organizzativi	

Si	veda	commento	al	requisito	2.1.1.a	

2.1.5.b	Grado	di	condivisione	della	
metodologia	 per	 la	 misurazione	 e	
valutazione	 della	 performance	
organizzativa	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Con	 l’atto	di	Giunta	Comunale	n.	442	del	30/12/2013	e	 s.m.i.,	 è	 stata	
approvata	 la	 metodologia	 di	 dettaglio	 del	 sistema	 di	 misurazione	 e	
valutazione	della	performance	organizzativa	del	Comune	di	Faenza	che	
definisce	in	maniera	chiara	e	completa	tutte	le	modalità	e	tempistiche	
di	 misurazione	 e	 valutazione.	 Tale	 regolamentazione	 è	 stata	 estesa	
nella	prassi	anche	agli	altri	enti.	
BUONO	

2.1.5.c	 Grado	 di	 efficacia	 degli	

strumenti	 di	 rappresentazione	

della	 performance,	 incluse	 le	

rappresentazioni	 visuali	 della	

strategia	(es.	le	mappe	strategiche)	

e	 i	 sistemi	 di	 reportistica	 (es.	 i	

cruscotti	 della	 perfomance	 con	

obiettivi,	 indicatori	 e	 target),	

tenendo	 conto	 del	 loro	 livello	 di	

utilizzazione	 all’interno	

dell’amministrazione	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Al	momento	non	sono	prodotte	stabilmente	forme	di	rappresentazione	
grafica	e	 interattiva	dei	 risultati	di	performance.	E'	noto	all'OIV	che	 la	
Struttura	 tecnica	 di	 supporto	 sta	 valutando,	 tramite	 ricerche	 di	
mercato,	soluzioni	informatiche	orientate	a	tali	funzionalità.	
INSUFFICIENTE	

	
Nella	sezione	A	dell’Allegato	“1”	si	riportano	ulteriori	informazioni.	
	
2.2	–	PERFORMANCE	INDIVIDUALE	
	
In	merito	alla	performance	individuale	si	rileva	che	gli	enti	hanno	adeguato	i	sistemi	alle	previsioni	normative	

del	D.	Lgs.	150/2009.	

Il	 sistemi	 di	 valutazione	 della	 	 performance	 individuale	 attualmente	 in	 uso	 presso	 ogni	 ente	 dell’URF	 per	 i	

dipendenti	(dirigenti,	non	dirigenti	e	titolari	di	posizione	organizzativa)	sono	collegati	al	ciclo	della	performance	

e,	in	particolare,	al	Piano	Esecutivo	di	Gestione.	

Per	 l'anno	 2016	 è	 stato	 adottato	 un	 unico	 sistema	 di	 valutazione	 della	 performance	 per	 il	 personale	 non	

dirigente	(compresi	gli	incaricati	di	posizione	organizzativa).	

La	valutazione	del	personale	tiene	conto	di	parametri	gestionali	e	comportamentali	differenziati	per	categoria.	
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I	parametri	di	valutazione	per	gli	incaricati	di	posizione	organizzativa	sono	i	seguenti:	
1.	Attuazione	degli	obiettivi	assegnati	
2.	Problem	solving	
3.	Team	building	
4.	Leadership	
5.	Capacità	di	valutare	i	propri	collaboratori	
	

Il	restante	personale	è	valutato	secondo	i	seguenti	parametri	(il	cui	peso	varia	a	seconda	della	categoria):	

1.	Attuazione	degli	obiettivi	assegnati	
2.	Problem	solving	
3.	Competenza	tecnico-operativa	
4.	Competenza	relazionale	
	

Il	 sistema	 incentivante	 complessivo	 collegato	 al	 sistema	 di	 valutazione	 prevede	 un	 incentivo	 individuale	

(performance	 individuale)	 calcolato	 sulla	 base	 della	 valutazione	 finale	 conseguita	 individualmente	 e	 della	

effettiva	presenza	in	servizio,	ed	eventuali	incentivi	collegati	alla	performance	organizzativa	della	struttura		di	

appartenenza.	

	

Per	il	personale	dirigente	vengono	sondate	le	aree	previste	dal	D.	Lgs.	150/2009	e	più	precisamente:	

• performance	relativa	all'ambito	organizzativo	di	diretta	responsabilità	e	del	contributo	assicurato	

alla	 performance	 generale	 della	 struttura	 gestita	 desumibile	 dal	 PEG,	 tramite	 l’esplicitazione	 a	

priori	dei	risultati	attesi	mediante	indicatori	di	qualità/quantità/prodotto/processo	e	la	successiva		

rendicontazione	a	fine	anno	(consuntivo),	

• specifici	obiettivi	 individuali	evidenziati	nell’ambito	della	definizione	degli	obiettivi	di	PEG	 (4	per	

ogni	dirigente);	

• rilevazione	dei	comportamenti	organizzativi	(competenze	professionali	e	manageriali	dimostrate)	

espressa	 tramite	 giudizi	 raccolti	 in	 forma	 anonima	 con	 procedure	 informatizzate	 con	 il	metodo	

della	rilevazione	a	360°;	

• capacità	 di	 valutazione	 dei	 propri	 collaboratori,	 dimostrata	 anche	 tramite	 una	 corretta	 ed	

adeguata	differenziazione	dei	giudizi.	

	

In	merito	agli	esiti	della	valutazione	degli	incaricati	di	posizione	organizzativa,	nel	2016	l'OIV	ha	presieduto	per	

la	prima	volta	le	valutazioni	del	raggiungimento	degli	obiettivi	da	parte	delle	posizioni	apicali	dell'URF	e	di	tutti	i	

Comuni	membri,	con	riferimento	all'annualità	2015.	In	considerazione	dell’entrata	“in	corso	d’opera”,	l’OIV	ha	

svolto	 l’attività	 di	 validazione	 della	 rendicontazione	 partendo	 dalla	 ricognizione	 delle	 schede	 obiettivo	

elaborate	per	l’esercizio	2015,	di	competenza	del	precedente	Nucleo	di	Valutazione.	L’OIV	ha	rilevato	che	nella	

stragrande	maggioranza	dei	casi	gli	obiettivi	del	ciclo	della	performance	(area	“risultati”)	sono	semplici	attività	

che	 non	 necessariamente	 individuano	 un’effettiva	 capacità	 di	 produrre	 servizi	 per	 la	 comunità	 in	 ottica	 di	

contribuzione	agli	obiettivi	strategici	dell’ente.	

L’OIV	ha	 inoltre	 rilevato	 che	nella	 totalità	dei	 casi	 gli	 obiettivi	 suddetti	 sono	 raggiunti	 nella	misura	del	 100%	

rispetto	a	quanto	programmato.	Posto	che	in	linea	teorica	un’organizzazione	potrebbe	pure	raggiungere	tutti	

gli	obiettivi	programmati,	l’OIV	ha	messo	in	guardia	dalla	pratica	di	identificare	obiettivi	facilmente	raggiungibili	

o	 ogni	 altra	 strategia/prassi	 tesa	 a	 svuotare	 di	 contenuto	 il	 sistema	 di	 misurazione	 e	 gestione	 della	

performance.	
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Per	 quanto	 concerne	 infine	 gli	 esiti	 della	 valutazione	 dei	 dirigenti,	 sulla	 base	 dei	 riscontri	 effettuati	 e	 in	
considerazione	del	manuale	operativo	“Sistema	di	valutazione	delle	prestazioni	dirigenziali	-	versione	2,	2015”,	
le	valutazioni	hanno	dato	il	seguente	esito	complessivo:	
media	4,53	

min	4,31	

max	4,76	

differenza	min-max	0,45	

dev	standard	0,14	

Le	valutazioni	dei	singoli	dirigenti	sono	conservate	presso	il	Settore	Personale	e	organizzazione	URF.	

	
Tutti	i	sistemi	di	valutazione	della	prestazione	sono	stati	adottati	formalmente	dalla	Giunta	dell’URF.	

	
2.3	–	PROCESSO	DI	ATTUAZIONE	DEL	CICLO	DELLA	PERFORMANCE	
	
Requisiti	 Commento 

2.3.a	 Fasi	 e	 tempi	 in	 cui	 è	
articolato	 il	 ciclo	 della	
performance	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019		
Si	procede	rispettando	i	tempi	dettati	dalla	normativa	in	materia	di	DUP	
e	PEG	
OTTIMO 

2.3.b	 Ruolo	 svolto	 dal	 Sindaco	 e	
dalla	Giunta	Comunale	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Sindaco	 e	 Giunta	 hanno	 un	 ruolo	 di	 primo	 piano	 nella	 formulazione	
degli	obiettivi	e	indicatori	strategici	(di	mandato	e	triennali).	Il	processo	
di	redazione	e	approvazione	di	tali	documenti	prende	avvio	proprio	da	
cicli	 di	 incontri	 tra	 Amministratori	 e	 Dirigenti,	 in	 occasione	 dei	 quali	
vengono	discussi	e	negoziati	gli	obiettivi.	
BUONO 

2.3.c	 Ruolo	 svolto	 dal	 Segretario	
Generale	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Si	rileva	un	buon	grado	di	coinvolgimento	da	parte	delle	due	Segretarie		
Generali,	 che	 in	 particolare	 svolgono	 un	 ruolo	 di	 cerniera	 tra	 la	
Struttura	 tecnica	di	 supporto	ed	 il	personale	degli	enti	 locali	aderenti,	
oltre	che	interfacciarsi	costantemente	con	l’OIV.	
BUONO 

2.3.d	Ruolo	svolto	dai	dirigenti	 Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Il	ruolo	dei	dirigenti	è	centrale	nella	traduzione	degli	obiettivi	strategici	
in	 obiettivi	 operativi.	 Monitorano	 e	 presiedono	 all’attuazione	 degli	
obiettivi	di	mandato,	triennali	e	annuali.	
BUONO 

2.3.e	 Ruolo	 svolto	 dal	 personale	
non	dirigente	

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Il	personale	non	dirigente	–	le	posizioni	organizzative	–	possiede	spesso	
un	ruolo	attivo	nella	proposta/definizione	degli	obiettivi	di	PEG,	avendo	
accesso	al	database	della	performance.	Dal	2015	ha	assunto	anche	un	
ruolo	 attivo	 nella	 valutazione	 dei	 comportamenti	 organizzativi	 dei	
dirigenti.	
BUONO 
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Requisiti	 Commento 

2.3.f	Ruolo	svolto	dall’OIV	 Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
L’OIV	 provvede	 ad	 attuare	 quanto	 disposto	 sia	 dal	 Regolamento	
generale	 degli	 uffici	 e	 servizi	 sia	 dal	 Regolamento	 del	 sistema	 dei	
controlli	 interni	 e	 del	 ciclo	 della	 performance	 del	 Comune	 di	 Faenza	
mutuato	agli	altri	enti,	sia	infine	dal	D.L.	150/09	e	smi.	L’OIV	ha	seguito	
e	 definisce	 unitamente	 all’amministrazione,	 secondo	 uno	 schema	 di	
priorità	 definito	 congiuntamente,	 la	 progressiva	 implementazione	 del	
ciclo	della	performance.	
BUONO 

2.3.g	 Ruolo	 svolto	 dal	 Servizio	
Pianificazione,	 Programmazione	 e	
Controllo		

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
L’ufficio	 funge	 da	 Struttura	 tecnica	 permanente	 secondo	 quanto	
disposto	dall’art.	14	c.	9	D.	Lgs.	150/2009	e	ne	sviluppa	tutte	le	attività	
previste;	la	propria	attività	è	stata	determinante	nel	forte	avanzamento	
dei	 sistemi	 di	 gestione	 informatica	 ed	 implementazione	 operative	 del	
nuovo	sistema	di	misurazione.	
OTTIMO 

2.3.h	 Rapporti	 tra	 soggetti	
sopracitati		

Programmazione	 2016-2018	 (Faenza	 e	URF)	 e	 programmazione	 2017-
2019	(URF	e	Comuni)	
Allo	stato	attuale	non	si	rilevano	particolari	criticità	riguardo	ai	rapporti	
tra	 i	 soggetti	 sopracitati;	 la	 loro	 positiva	 collaborazione	 è	 stata	
indispensabile	 per	 l’avvio	 positive	 delle	 novità	 imposte	 dal	 ciclo	 della	
performance.	
BUONO 

	

Nella	sezione	C	dell’Allegato	1	si	riportano	ulteriori	informazioni.	
	
2.4	–	INFRASTRUTTURE	DI	SUPPORTO	
	
In	 merito	 ad	 una	 valutazione	 sull’adeguatezza	 dei	 sistemi	 informativi	 e	 informatici	 a	 supporto	 del	
funzionamento	del	ciclo	della	performance,	si	fa	rinvio	alla	sezione	D	dell’Allegato	1.	
	
2.5	–	SISTEMI	INFORMATIVI	E	INFORMATICI	A	SUPPORTO	DELL’ATTUAZIONE	DEL	PROGRAMMA	TRIENNALE	PER	

LA	TRASPARENZA	E	L’INTEGRITA’	E	PER	IL	RISPETTO	DEGLI	OBBLIGHI	DI	PUBBLICAZIONE	
	
In	merito	 ad	 una	 valutazione	 circa	 il	 funzionamento	 dei	 sistemi	 informativi	 e	 informatici	 che	 supportano	 la	
pubblicazione	dei	dati,	alla	luce	della	rilevanza	che	tali	sistemi	rivestono	quale	presupposto	per	l’attuazione	del	
Programma	 triennale	 e	 per	 il	 rispetto	 degli	 obblighi	 di	 pubblicazione,	 nonché	 sulla	 ripartizione	 delle	
competenze	tra	i	diversi	soggetti	che	concorrono	alla	pubblicazione	dei	dati	e	sul	sistema	di	monitoraggio	della	
pubblicazione	dei	dati,	si	fa	rinvio	alla	sezione	E	dell’Allegato	1.	
	
Riguardo	 al	 Programma	 triennale	 per	 la	 trasparenza	 e	 l’integrità,	 agli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 di	 dati	 e	
informazioni,	 nonché	 all’individuazione	 del	 Responsabile	 della	 Trasparenza,	 si	 rinvia	 alla	 sezione	 4	 della	
presente	relazione.	
	
2.6	–	DEFINIZIONE	E	GESTIONE	DEGLI	STANDARD	DI	QUALITA'	
	
L’ente	nel	suo	complesso	non	ha	attuato	un	sistema	di	gestione	degli	standard	di	qualità.	Ha	però	proceduto	ad	
una	 definizione	 del	 sistema	 tramite	 il	 Regolamento	 del	 sistema	 dei	 controlli	 interni	 e	 del	 ciclo	 della	
performance	approvato	all’inizio	del	2013.	Si	riporta	di	seguito	lo	stralcio	del	regolamento	inerente	gli	standard	
di	qualità.	
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• L'OIV	 è	 a	 conoscenza	 di	 un	 procedimento	 in	 corso,	 coordinato	 dalla	 Struttura	 tecnica,	 di	 introduzione	
graduale	di	 indicatori	 di	 qualità	 tramite	due	passaggi:inserimento	nel	DUP	2017	degli	 enti	 di	 almeno	due	
indicatori	di	qualità	per	ogni	dirigenza;predisposizione	di	una	metodologia	sul	controllo	di	qualità	dei	servizi,	
da	fare	approvare	alla	Giunta	dell’URF	nel	corso	del	2017.	

Ulteriori	informazioni	in	merito	sono	contenute	nella	sezione	F	dell’Allegato	1.	
			
2.7	–	UTILIZZO	DEI	RISULTATI	DEL	SISTEMA	DI	MISURAZIONE	E	VALUTAZIONE	
	
In	questo	contesto	si	esprime	 la	valutazione	circa	 l’efficacia	delle	azioni	poste	 in	essere	dall’Amministrazione	
comunale	 faentina	e	dell'Amministrazione	dell'URF	alla	 luce	dei	 risultati	conseguiti	nel	precedente	ciclo	della	
performance,	 analizzando	 l’effettiva	 utilità	 della	 misurazione	 della	 performance	 ai	 fini	 di	 un	 progressivo	
miglioramento	della	gestione.	
	
Requisiti	 Commento	
Efficacia	 del	 sistema	
nell’orientare	 i	 comportamenti	
del	 vertice	 politico-
amministrativo	e	della	dirigenza	

Il	 lavoro	 svolto	 sugli	 obiettivi	 in	 fase	 di	 programmazione	 e	 successiva	
verifica	ha	permesso	di	modificare	alcune	 finalità	carattere	generale	ed	
obiettivi	 strategici,	 di	 evidenziare	 le	 priorità,	 e	 di	 eliminare	 obiettivi	
inizialmente	 previsti	 nel	 programma	 elettorale	 ma	 in	 realtà	 non	
realizzabili	 perché,	 per	 esempio,	 divenuti	 incongruenti	 o	 superati	 dalla	
realtà	concreta.		
DISCRETO	

Decisioni	 di	 carattere	 strategico	
e/o	 operativo	 nell’ambito	
dell’aggiornamento	 del	 Piano	
dell’anno	 successivo	 al	 fine	 di	
migliorare	 la	 performance	
organizzativa	ed	individuale	

Ogni	 anno	 vengono	 aggiornati	 i	 punti	 di	 debolezza	 e	 di	 forza	 del	 ciclo	
della	performance	nel	Piano	annuale	della	performance	definiti	dall'OIV	
insieme	 al	 supporto	 tecnico	 dell'Ufficio	 Programmazione	 e	 controllo,	
oltre	 alla	 validazione	degli	 obiettivi.	 Tutto	questo	dovrebbe	 facilitare	 le	
amministrazioni	nel		prendere	decisioni	strategiche	adeguate.		
BUONO	

Modifiche	 apportate	 al	 processo	
di	definizione	del	Piano	

Si	veda	commento	al	requisito	2.1.5.b	

Problematiche	incontrate	in	sede	
di	 monitoraggio	 della	
performance	

La	 misurazione	 dei	 risultati	 2015	 è	 avvenuta	 in	 maniera	 automatica	 e	
senza	problematiche	di	rilievo.	La	criticità	maggiore	è	legata	al	fatto	che	
le	 percentuali	 di	 performance	 dei	 livelli	 soprastanti	 non	 sempre	 sono	
coerenti	 con	 le	 percentuali	 di	 performance	 dei	 livelli	 sottostanti:	 ciò	 si	
collega	al	già	citato	auspicato	miglioramento	del	cascading	di	cui	al	punto	
2.1.1.c	.	
Da	 segnalare	 anche	 la	 buona	 gamma	di	 aggregazione	 dei	 risultati	 della	
performance	a	 livello	di	PEG,	che	consente	una	sintesi	delle	percentuali	
per	 settore,	 oltre	 che	 per	 obiettivo,	 con	 la	 possibilità	 di	 escludere	 gli	
obiettivi	dirigenziali	e/o	i	progetti	di	miglioramento	e	innovazione.	
OTTIMO	

Efficacia	 delle	 azioni	 poste	 in	
essere	 dall’amministrazione	 alla	
luce	 dell’andamento	 della	
gestione	 2013	 e	 di	 eventuali	
modifiche	 al	 processo	 di	
pianificazione	 e	 di	 definizione	
degli	obiettivi	2014	

Si	veda	commento	al	requisito	2.1.5.b	
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Requisiti	 Commento	
Utilizzo	 effettivo	 degli	 strumenti	
del	 Sistema	 per	 la	 promozione	
delle	pari	opportunità	

Nell'anno	 2015	 è	 stato	 costituito	 il	 Comitato	 unico	 di	 garanzia	 per	 il	
periodo	 2015-2019.	 E'	 stato	 costituito	 un	 unico	 comitato	 composto	 da	
personale	 proveniente	 dai	 diversi	 enti	 dell’URF	 al	 fine	 di	 garantire	
maggiore	efficacia	ed	efficienza	nell'esercizio	delle	funzioni,	 	ottimizzare	
le	risorse	e	accompagnare	il	processo	di	riorganizzazione.	
E'	stato	adottato	il	Piano	di	Azioni	Positive	per	il	triennio	2015-2017	che	
prevede	i	seguenti	obiettivi:	
1:	 Tutelare	 l’ambiente	 di	 lavoro	 da	 casi	 di	 molestie,	 mobbing	 e	
discriminazioni.	
2:	 Garantire	 il	 rispetto	 delle	 pari	 opportunità	 nelle	 procedure	 di	
reclutamento	del	personale.	
3:	 Promuovere	 le	 pari	 opportunità	 in	 materia	 di	 formazione,	 di	
aggiornamento	e	di	qualificazione	professionale.	
4:	 Facilitare	 l’utilizzo	 di	 forme	 di	 flessibilità	 orarie	 finalizzate	 al	
superamento	di	specifiche	situazioni	di	disagio.	
OTTIMO	

Utilizzo	 eventuale	 del	 benessere	
organizzativo	 all’interno	
dell’amministrazione	

I	Comuni	dell’URF	hanno	assunto	l’obiettivo	organizzativo-istituzionale	di	
conferire	all’Unione	tutti	i	servizi	e	le	funzioni,	entro	il	31-12-2017.	
In	tale	ambito	è	stato	attivato	un	progetto	di	supporto	alla	
riorganizzazione	accompagnato	da	esperti	della	società	Sistema	Susio	e	
sono	stati	costituiti	i	seguenti	quattro	Gruppi	di	Lavoro:	
1)	Formazione	per	la	gestione	del	cambiamento	
2)	Progettazione	degli	sportelli	polifunzionali	
3)	Controllo	di	gestione	
4)	Comunicazione	
A	cura	del	gruppo	di	lavoro	sulla	formazione	e	gestione	del	cambiamento	
è	in	corso	di	realizzazione	un'indagine	sulla	percezione	del	processo	di	
trasformazione	verso	l’Unione	finalizzata	a	rilevare	le	opinioni	dei	
dipendenti	rispetto	all’organizzazione	e	all’ambiente	di	lavoro	e	a	
conoscere	il	loro	pensiero	rispetto	al	processo	di	trasformazione	dei	
servizi	verso	l’Unione	per	identificare,	di	conseguenza,	possibili	azioni	per	
il	miglioramento.	
BUONO	
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3.	 	 INTEGRAZIONE	 CON	 IL	 CICLO	 DI	 BILANCIO	 E	 I	 SISTEMI	 DI	 CONTROLLI	
INTERNI	

	

Il	già	citato	Regolamento	del	sistema	dei	controlli	 interni	e	del	ciclo	della	performance	del	Comune	di	Faenza	
definisce	a	 livello	normativo	 l’integrazione	tra	 il	sistema	del	ciclo	della	performance	con	 il	ciclo	del	bilancio	e	
del	sistema	dei	controlli	interni.	Stabilisce	inoltre	le	modalità	di	raccordo	e	integrazione,	individuando	per	ogni	
fase	 del	 ciclo	 (sia	 della	 performance	 e	 sia	 del	 bilancio)	 e	 del	 sistema	 dei	 controlli	 interni	 finalità,	 soggetti	 e	
funzioni,	fasi	e	strumenti.	
Le	modifiche	normative	in	materia	di	ciclo	della	performance	apportate	dal	DPCM	105/2016	e	ancor	prima	dal	
D.	 Lgs.	 118/2011	 introducono	 rilevanti	 novità	 riguardo	 ai	 documenti	 di	 programmazione	 (in	 primis,	 il	
Documento	Unico	di	 Programmazione):	 ciononostante	nel	 complesso	 il	 sistema	di	misurazione	e	 valutazione	
della	performance	rimane	attuale	nella	sostanza,	pur	modificandosi	alcune	nomenclature.	
Il	DUP	va	a	sostituire	i	previgenti	documenti	di	programmazione	strategica:	Piano	Generale	di	Sviluppo	(PGS)	e	
Relazione	Previsionale	e	Programmatica	(RPP).	Diversamente	dalla	RPP	però	non	è	un	allegato	del	bilancio,	ma	
costituisce	piuttosto	il	
presupposto	indispensabile	per	la	sua	approvazione.	È	nel	DUP	che	l’ente	deve	definire	le	linee	strategiche	su	
cui	 si	basano	 le	previsioni	 finanziarie	 contenute	nel	bilancio.	 Il	DUP	costituisce	 inoltre	 la	premessa	del	Piano	
Esecutivo	di	Gestione	 (PEG):	 il	 contenuto	del	PEG	deve	essere	 coerente	 con	 il	DUP,	oltre	 che	 con	 il	 bilancio.	
Nella	 figura	 1	 che	 segue,	 viene	 rappresentato	 il	 nuovo	 assetto	 documentale	 di	 programmazione	 appena	
descritto.	
	

	
	

Pur	cambiando	i	documenti	di	riferimento,	il	sistema	di	misurazione	della	performance	rimane	scandito	dai	tre	
momenti	distintivi	di	definizione	degli	obiettivi	strategici	di	mandato,	degli	obiettivi	strategici	del	triennio,	degli	
obiettivi	operativi	dell’anno.	Tra	i	tre	livelli	di	programmazione	continua	ad	evincersi	un	rapporto	di	definizione	
graduale	 e	 successiva,	 dal	 livello	 più	 generale,	 strategico,	 di	 lungo	 termine,	 fino	 al	 livello	 più	 di	 dettaglio,	
operativo,	di	durata	annuale,	passando	dal	livello	intermedio.	
Entrando	nel	dettaglio	attraverso	 la	 lettura	dei	documenti	ufficiali	 si	 rileva	che	ad	ogni	obiettivo,	a	carattere	
prevalentemente	qualitativo	e	soggettivo,	è	associata	una	formulazione	quantitativa	e	misurabile	che	sono	gli	
indicatori	 e	 relativi	 target.	 Si	 rilevano	 anche	 le	 modalità	 di	 controllo	 che	 si	 traducono	 in	 analisi	 degli	
scostamenti	 tra	 le	 previsioni	 e	 andamenti	 effettivi	 per	 ogni	 obiettivo	 e	 per	 ogni	 indicatore;	 analisi	 che	 verrà	
effettuata	sia	nella	fase	intermedia	e	sia	a	consuntivo.	
Si	 rileva	 il	 collegamento	 effettivo	 tra	 obiettivi	 di	 performance	 organizzativa,	 definiti	 nel	 DUP	 la	 cui	 sezione	
strategica	 contiene	 gli	 obiettivi	 di	 mandato,	 e	 triennale/annuale	 (sezione	 operativa	 del	 DUP),	 nel	 Piano	
esecutivo	di	gestione	(PEG)	per	gli	obiettivi	annuali	operativi,	e	obiettivi	di	performance	individuale	dirigenziale	
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e	non	dirigenziale	(tramite	l’utilizzo	di	apposite	schede	di	valutazione).	Si	rilevano	le	modalità	di	assegnazione	
degli	obiettivi	individuali	come	prevedono	le	vigenti	metodologie.	
	
Anche	 per	 il	 ciclo	 di	 programmazione	 2017,	 in	 continuità	 con	 il	 2016,	 si	 è	 ritenuto	 di	 integrare	 e	mettere	 a	
sistema	i	tre	documenti,	secondo	la	tabella	seguente:	all'indice	del	DUP	sono	stati	aggiunti	i	contenuti	specifici	
degli	altri	due	documenti;	negli	indici	del	PP	e	PEG	per	ogni	voce	c'è	il	riferimento	alla	corrispettiva	voce	di	DUP	
	

DUP	 PIANO	PERFORMANCE	 PEG	

1.	Contesto	esterno	

1.1.	Politiche	europee,	nazionali,	

regionali		

1.1.1.	Il	contesto	europeo:	gli	obiettivi	

di	Europa	2020	

1.1.2.	Il	contesto	nazionale:	gli	obiettivi	

del	Documento	di	Economia	e	Finanza	

(Def)	

1.1.3.	Il	contesto	regionale:	gli	obiettivi	

del	Documento	di	Economia	e	Finanza	

regionale	(Defr)	

1.1.4.	Considerazioni	sulla	coerenza	dei	

programmi	rispetto	ai	piani	regionali	di	

sviluppo,	ai	piani	regionali	di	settore,	

agli	atti	programmatici	della	Regione	

1.2.	Situazione	socio-economica	del	

territorio	di	riferimento	e	domanda	di	

servizi	pubblici		

1.2.1	Situazione	socio-economica	del	

territorio	di	riferimento	

1.2.2	Domanda	di	servizi	pubblici	locali	

1.2.3	Funzioni	fondamentali	e	

fabbisogni	standard	

1.3.	Parametri	economici	locali		

1.3.1.	Indicatori	di	bilancio	del	Comune	

di	Faenza	

1.3.2.	Parametri	economici	essenziali	

degli	enti	strumentali	

1.3.3.	Confronto	con	parametri	

considerati	nella	Decisione	di	Economia	

e	Finanza	(DEF)	

2.	Contesto	interno		

2.1.	organizzazione	e	modalità	di	

gestione	dei	servizi	pubblici	locali	

2.1.1.	Organizzazione	

2.1.2.	Modalità	di	gestione	dei	servizi	

1.	Sintesi	delle	informazioni	di	

interesse	per	i	cittadini	e	gli	

stakeholder	esterni	

1.1	Chi	siamo	[cfr	DUP	2.]	

1.2	Cosa	facciamo	[cfr	DUP	2.]	

1.3	Come	operiamo	[cfr	DUP	2.]	

2.	Identità	[cfr	DUP	1.2.]	

2.1	L’amministrazione	“in	cifre”	[cfr	

DUP	1.2.]	

2.2	Mandato	istituzionale	e	Missione	

[cfr	DUP	3.]	

2.3	Albero	della	performance	[cfr	

DUP	3.,	6.	e	7.]	

3.	Analisi	del	contesto	

3.1	Analisi	del	contesto	esterno	[cfr	

DUP	1.]	

3.2	Analisi	del	contesto	interno	[cfr	

DUP	2.]	

4.	Obiettivi	strategici	e	operativi	[cfr	

DUP	3	,	6	e	7.]	

5.	Il	processo	seguito	e	le	azioni	di	

miglioramento	del	Ciclo	di	gestione	

delle	performance	[cfr	DUP	11.]	

5.1	Fasi,	soggetti	e	tempi	del	

processo	di	redazione	del	Piano	[cfr	

DUP	11.]	

5.2	Coerenza	con	la	

programmazione	economico-

finanziaria	e	di	bilancio	[cfr	DUP	11.]	

5.3	Azioni	per	il	miglioramento	del	

Ciclo	di	gestione	delle	performance	

[cfr	DUP	11.]	

6.	Allegati	tecnici	[cfr	DUP	Appendici	

e	Peg	definitivo]	

Obiettivi	operativi	[cfr	DUP	

7.]	

Dotazioni	finanziarie	[cfr	

DUP	5.1.]	

Dotazioni	di	personale	[cfr	

DUP	5.1.]	

Dotazioni	strumentali	[cfr	

DUP	5.1.]	

	

Individuazione	progetti	di	

miglioramento	e	

innovazione	e	dirigenziali	

(PMI/DIR)	[cfr	DUP	7.]	

	

Piano	annuale	di	

attuazione	del	piano	

triennale	di	contenimento	

della	spesa	[cfr	DUP	10.]	
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pubblici	locali	

2.2.	risorse	e	impieghi	e	sostenibilità	

economico	finanziaria	attuale	e	

prospettica	con	riferimento	a:	

2.2.a.	gli	investimenti	e	la	realizzazione	

delle	opere	pubbliche	

2.2.b.	i	programmi	ed	i	progetti	di	

investimento	in	corso	di	esecuzione	e	

non	ancora	conclusi	

2.2.c.	i	tributi	e	le	tariffe	dei	servizi	

pubblici	

2.2.d.	la	spesa	corrente	con	specifico	

riferimento	alla	gestione	delle	funzioni	

fondamentali	

2.2.e.	l’analisi	delle	necessità	finanziarie	

e	strutturali	per	l’espletamento	dei	

programmi	

2.2.f.	la	gestione	del	patrimonio	

2.2.g.	il	reperimento	e	l’impiego	di	

risorse	straordinarie	e	in	conto	capitale	

2.2.h.	l’indebitamento	

2.2.i.	gli	equilibri	della	situazione	

corrente	e	generali	del	bilancio		

2.3.	Disponibilità	e	gestione	delle	

risorse	umane		

2.4.	Coerenza	con	le	disposizioni	del	

patto	di	stabilità	interno	e	con	i	vincoli	

di	finanza	pubblica	

3.	Obiettivi	strategici	di	mandato	

4.	Strumenti	di	rendicontazione	

5.	Analisi	delle	condizioni	operative	

dell'ente:	

5.1.	le	risorse	umane,	finanziarie	e	

strumentali	

5.2.	i	bisogni	per	ciascun	programma	

all’interno	delle	missioni	

5.3.	gli	orientamenti	circa	il	pareggio	di	

bilancio	

5.4.	le	fonti	di	finanziamento		

5.5.	gli	indirizzi	in	materia	di	tributi	e	

tariffe	dei	servizi		

5.6.	la	valutazione	e	gli	indirizzi	sul	

ricorso	all’indebitamento		

5.7.	l’analisi	degli	impegni	pluriennali	di	
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spesa	già	assunti		

5.8.	la	descrizione	e	l’analisi	della	

situazione	economico	–	finanziaria	del	

gruppo	amministrazione	

5.8.1.	Tabella	sulla	situazione	

economico-finanziaria	del	gruppo	

amministrazione	

5.8.2.	Accantonamento	fondo	vincolato	

per	risultati	negativi	di	esercizio	

5.8.3.	Gli	obiettivi	del	gruppo	

amministrazione	

6.	Obiettivi	strategici	triennali		

7.	Obiettivi	operativi	annuali	

Allegati	

8.	Programma	triennale	lavori	pubblici	

9.	Piano	delle	alienazioni	e	

valorizzazioni	patrimoniali	

10.	Piano	triennale	di	contenimento	e	

riduzione	dei	costi	di	funzionamento	

11.	Ciclo	di	gestione	delle	performance:	

processo	seguito	e	azioni	di	

miglioramento	

11.1	–	Fasi,	documenti,	soggetti	e	tempi	

del	processo	di	redazione	del	

Documento	Unico	di	Programmazione	e	

Piano	della	Performance	

11.2	–	Coerenza	con	la	

programmazione	economico-finanziaria	

e	di	bilancio	

11.3	–	Azioni	per	l’aggiornamento	ed	il	

miglioramento	del	Ciclo	di	gestione	

delle	performance	

12.	Prospetto	riepilogativo	dei	servizi	

rilevanti	ai	fini	dell'applicazione	dell'IVA	

13.	Elenco	incarichi	di	collaborazione	da	

assegnare	nell'anno	2017	

14.	Programmazione	del	fabbisogno	di	

personale,	triennale	e	annuale	

	

	

Appendici	

Appendice	1:	Obiettivi	strategici	di	

mandato	e	obiettivi	strategici	triennali	
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Nel	 prospetto	 seguente	 sono	 sinteticamente	 riportate	 fasi,	 documenti,	 soggetti	 e	 tempi	 del	 processo	 di	
redazione	del	Documento	Unico	di	Programmazione	e	Piano	della	Performance:	
	

Fasi	 Documenti	 Soggetti	 Tempi	(a	regime)	

Definizione	degli	obiettivi	finali	

previsti	dal	programma	

amministrativo	di	mandato,	e	dei	

relativi	programmi	di	specifica	

Linee	

Programmatiche	di	

Mandato	

Consiglio	

Comunale	

All’inizio	del	mandato,	con	

aggiornamento	annuale	

entro	aprile	

Articolazione	degli	obiettivi	finali	e	

dei	programmi	in	obiettivi	di	

mandato	e	triennali	,	tramite	il	

collegamento	a	cascata	dei	relativi	

obiettivi	e	indicatori,	e	tramite	

l’attribuzione	ai	programmi	delle	

risorse	economiche	destinate	per	

la	realizzazione	

Schema	di	DUP	

Giunta	e	

Consiglio	

Comunale	

All’inizio	del	mandato,	con	

aggiornamento	annuale	

entro	il	31/7	in	sede	di	

approvazione	dello	schema	

di	DUP	

Eventuale	nota	di	aggiornamento	

degli	obiettivi	di	mandato,	

triennali	e	annuali	

Nota	di	

aggiornamento	del	

DUP	

Giunta	e	

Consiglio	

Comunale	

Annuale	entro	il	15/11,	

contestualmente	a	schema	

di	bilancio	di	previsione	

Approvazione	degli	obiettivi	

definitivi	di	mandato,	triennali	e	

annuali	

DUP	definitivo	

Giunta	e	

Consiglio	

Comunale	

Annuale	entro	il	31/12,	

contestualmente	al	bilancio	

di	previsione	

Approvazione	degli	obiettivi	

annuali	operativi	
PEG	e	PP	

Giunta	

Comunale	

Annualmente,	

contestualmente	

all’approvazione	del	bilancio	

di	previsione	
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4.	IL	PIANO	TRIENNALE	PER	LA	TRASPARENZA	E	IL	RISPETTO	DEGLI	OBBLIGHI	
DI	PUBBLICAZIONE	

	
	
UNIONE	DELLA	ROMAGNA	FAENTINA	
	
A	decorrere	dal	01-05-2015	nell’URF	è	stata	individuata	quale	Responsabile	per	la	trasparenza	la	Dr.ssa	Chiara	
Cavalli,	Dirigente	del	 Settore	 Informatica	e	 Trasparenza,	 incaricata	dal	 Presidente	dell'Unione	 con	decreto	n.	
8/2014	e	n.	10/2015		per	l'anno	2015	e	2016.		
Il	ruolo	di	Responsabile	della	Trasparenza	è	previsto	quale	funzione	legata	alla	struttura	organizzativa	disposta	
con	atto	G.U.	n.	22	del	23.04.2015	relativo	alla	riorganizzazione	interna	.	
	

1.	Completezza	dei	documenti	e	dati	pubblicati	
Gli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 di	 dati	 e	 documenti	 ai	 fini	 della	 trasparenza	 sono	 innumerevoli.	 Il	 processo	 di	
pubblicazione	è	una	attività	complessa	e	costante	tesa	al	raggiungimento	della	completezza	delle	informazioni.		
La	sezione	“Amministrazione	trasparente”	allo	stato	attuale	è	sviluppata	esclusivamente	con	 il	sw	“La	casa	di	
vetro”:	 	 la	 struttura	 delle	 sottosezioni	 (intesa	 come	 format	 per	 la	 pubblicazione	 di	 dati,	 informazioni	 e	
documenti)	è	stata	predefinita	ab	origine	dalla	ditta	che	ha	fornito	il	sw.	
Nel	2016	si	è	provveduto	a	ri-configurare	alcune	sottosezioni,	rendendole	maggiormente	rispondenti	al	dettato	
normativo	e	alle	esigenze	interne,	migliorandone	i	contenuti.	
Inoltre,	 a	 fronte	 de	 restyling	 del	 sito	 istituzionale	 previsto	 per	 il	 corrente	 anno,	 nel	 rispetto	 delle	 esigenze	
eventualmente	manifestate	dai	 servizi	 competenti	per	materia	e	al	 fine	di	migliorare	anche	 la	 fruibilità	delle	
informazioni,	sarà	valutata	la	possibilità	di	ricorrere	anche	al	sw	del	sito	istituzionale	che	presenta,	rispetto	alla	
struttura	 resa	 disponibile	 nella	 Casa	 di	 vetro,	 una	 maggiore	 flessibilità	 in	 termini	 di	 possibilità	 a	 livello	 di	
configurazione.	
Nel	corso	dell'anno	2016	si	è	inoltre	proseguito	nell’opera	di	popolamento	delle	informazioni	da	pubblicare	e		
all'aggiornamento	dei	dati,	documenti	e	informazioni.			
Sono	 in	 corso	 attività	 istruttorie	 	 tese	 a	 favorire	 la	 creazione	 di	 ulteriori	 automatismi	 di	 pubblicazione	 nella	
specifica	sezione	“Amministrazione	trasparente”	connessi	alla	redazione	di	atti.	
Per	quanto	riguarda	il	censimento	delle	responsabilità	e	delle	competenze	si	è	provveduto	a	redigere	l'allegato	
A	del	 piano	della	 trasparenza	 attinente	 agli	 obblighi	 e	 alla	 tempistica	di	 pubblicazione	di	 dati	 informazioni	 e	
documenti,	 utilizzando	 lo	 schema	 di	 tabella	 preposta	 dalla	 deliberazione	 CIVIT	 n.	 50/2013,	 nelle	 more	
dell'adozione	di	nuove	linee		guida	come	preannunciate	nella	deliberazione	ANAC	n.	831	del	3	agosto	2016	con	
riferimento	alle	novazioni	di	cui	al	D.Lgs	97/2016. 
 Sull’aspetto	 della	 completezza	 dei	 dati	 si	 rimanda	 alle	 Griglie	 analitiche	 pubblicate	 nel	 sito	 alla	 sezione	
“Amministrazione	trasparente”,	Sottosezione	“Disposizioni	generali”,	Sotto-sottosezione	“Attestazioni	OIV	o	di	
struttura	analoga”,	ai	sensi	delle	deliberazioni	della	CIVIT	(oggi	ANAC)		nn.	50/2013	e	148/2014	e	n.	43/2016.	
	
2.	Chiarezza	e	accessibilità	dei	contenuti	
La	chiarezza	e	accessibilità	dei	dati	e	dei	documenti	pubblicati	sono	perseguite	attraverso:	
-	la	scrittura	logica	e	ordinata	dei	documenti;	
-	la	scrittura	esplicita	e	comprensibile	dei	nomi	dei	documenti	pubblicati;	
-	la	pubblicazione	di	dati	e	documenti	in	formato	aperto.	
Sull’aspetto	 dell’accessibilità	 si	 vedano	 le	Griglie	 analitiche	pubblicate	 nel	 sito	 alla	 sezione	 “Amministrazione	
trasparente”,	Sottosezione	“Disposizioni	generali”,	Sotto-sottosezione	“Attestazioni	OIV	o	di	struttura	analoga”,	
ai	sensi	delle	deliberazioni	CIVIT/ANAC		nn.	50/2013	e	148/2014	e	43/2016.	
Si	rileva	inoltre	che	con	deliberazione	G.U.	n.	37	del	25.03.2016	sono	stati	adottati	gli	Obiettivi	di	accessibilità	
per	l'anno	2016	tesi	in	particolare	a	promuovere	l'utilizzo	di	formati	aperti	e	il	processo	di	digitalizzazione.		
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3.	Tempestività	della	pubblicazione	e	del	costante	aggiornamento	
Gli	uffici	secondo	competenza	provvedono	a	pubblicare/aggiornare	i	dati	e	i	documenti.		
Nella	redazione	del	Piano	per	 la	trasparenza	2016-2018	è	stata	data	evidenza,	per	ogni	singola	sotto-sezione,	
delle	 competenze	 in	merito	al	detentore	 	del	dato,	 al	 responsabile	 	della	pubblicazione	e	alle	 tempistiche	di	
pubblicazione/aggiornamento.	
Sull’aspetto	della	completezza	si	rinvia	alle	Griglie	analitiche	pubblicate	nel	sito	alla	sezione	“Amministrazione	
trasparente”,	Sottosezione	“Disposizioni	generali”,	Sotto-sottosezione	“Attestazioni	OIV	o	di	struttura	analoga”,	
ai	sensi	delle	deliberazioni	della	CIVIT/ANAC		nn.	50/2013	e	148/2014	e	n.	43/2016.	
	
4.	Rispetto	dei	limiti	alla	pubblicazione	stabiliti	dalle	regole	della	privacy,	declinate	dal	Garante	
Alla	luce	degli	orientamenti	del	Garante	della	privacy	(provvedimento	n.	243	del	15.05.2014),	è	stata	adottata	
una	 circolare	 interna	 (Circolare	 n.	 1/2015)	 al	 fine	 di	 sensibilizzare	 ulteriormente	 la	 tematica	 in	 materia	 di	
privacy.	
La	circolare	è	stata	trasmessa	ai	Dirigenti	ed	è	stata	resa	disponibile	a	tutti	i	dipendenti	mediante	pubblicazione	
nella	intranet.	
	
5.	Presenza	di	dati	aperti	e	attività	promozionale	in	materia	di	“open	data”	
A	seguito	del	conferimento	in	URF	del	servizio	programmazione	e	controllo,	saranno	valutati	i	possibili	sviluppi	
di	banche	dati	in	formato	open.	
Allo	stato	attuale,	i	dati	prodotti	in	automatico	tramite	il	sw	“La	casa	di	vetro”	permettono	anche	l'estrazione	e	
l'esportazione	in	formato	aperto. 
 

6.	Richieste	di	accesso	civico	e	relative	risposte	
Nel	2016	non	sono	pervenute	istanze	di	accesso	civico.	
	
7.	Proposte	di	sviluppo	e	miglioramento	della	trasparenza	avanzate	dagli	stakeholders	
Nel	2015	non	vi	sono	state	proposte	di	sviluppo	e	miglioramento	della	trasparenza	avanzate	dagli	stakeholders,	
nemmeno	 durante	 la	 pubblicazione	 della	 proposta	 di	 aggiornamento	 del	 programma	 triennale	 per	 la	
trasparenza	 e	 l'integrità:	 la	 procedura	 di	 consultazione	 pubblica	 è	 stata	 attivata	 con	 apposito	 avviso	 	 nella	
specifica	sezione	di	“Amministrazione	trasparente”	e	resa	nota	con	notizia	in	home	page	e	comunicato	stampa.	
Nell'anno	2016	non	si	segnalano	proposte	di	sviluppo	e	miglioramento	avanzate	dagli	stakeholders.	
	
8.	Iniziative	formative	dei	lavoratori	
A	gennaio	2016	si	è	tenuta	una	sessione	formativa	interna	al	fine	di	sensibilizzare	i	dipendenti	alle	tematiche	in	
materia	di	trasparenza	con	particolare	riferimento	agli	adempimenti	connessi	all'applicazione	della	normativa,	
al	 principio	di	 accessibilità	e	 rispetto	della	privacy	e	utilizzo	del	 sw	“Casa	di	Vetro”	 (rivolto	ai	 responsabili	 di	
servizio	e	addetti	alla	redazione	di	atti).	Il	percorso	formativo	di	due	ore	è	stato	tenuto	dal	personale	dell'ufficio	
trasparenza	e	comunicazione	ed	era	rivolto	a		tutti	i	dipendenti	degli	enti	dell'Unione	della	Romagna	faentina	
che	utilizzano	il	medesimo	sw.	
Per	quanto	attiene	 le	nuove	disposizioni	di	cui	al	Dlgs	97/2016	 in	materia	di	 trasparenza,	 si	è	provveduto	ad	
inviare	adeguata	 informativa	ai	Dirigenti	responsabili	 	 (Trasparenza	 -	Circolare	n.	1/2016):	 la	Circolare	è	stata	
poi	 pubblicata	 nella	 intranet	 dandone	 adeguata	 comunicazione	 via	 e	 mail	 a	 tutti	 i	 dipendenti	 non	 solo	
dell'Unione	ma	anche	degli	enti	aderenti	all'Unione		
Si	è	quindi	provveduto	ad	 implementare	 i	 contenuti	della	 specifica	 sezione	“Trasparenza””creata	nel	2015	al	
fine	 di	 sensibilizzare	 gli	 utenti	 interni;	 nella	 sezione	 è	 	 disponibile	 materiale	 informativo	 in	 materia	 di	
trasparenza,	con	particolare	riferimento	agli	orientamenti	ANAC,	le	FAQ	ANAC,	le	disposizioni	del	Garante	della	
privacy,	 i	 lucidi	 dei	 percorsi	 formativi	 interni,	 le	 circolari	 e	 le	 disposizioni	 interne,	 le	 istruzioni	 operative	 per	
l'utilizzo	del	sw	“La	casa	di	vetro”.	
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9.	Applicazione	delle	procedure	operative	per	la	pubblicazione	dei	dati	
Nell'anno	 2016	 si	 pone	 l'attenzione	 sull'individuazione	 puntale	 degli	 addetti	 alla	 pubblicazione,	 al	 fine	 di	
definire	conseguentemente	ulteriori	processi	formativi	mirati	all'acquisizione	delle	necessarie	competenze	per	
procedere	 direttamente	 alla	 pubblicazione	 	 e	 sul	 fornire	 un	 quadro	 riepilogativo	 degli	 adempimenti	 e	 della	
tempistica	di	pubblicazione	(in	linea	con	la	tabella	riepilogativa	allegata	al	Piano	2016-2018)	
Per	quanto	attiene	la	pubblicazione	di	quanto	previsto	dall’art.	23,	c.	1,	lett.	b)	del	D.	Lgs.	33/2013,	secondo	la	
disciplina	 dettata	 dall’AVCP	 viene	 ancora	 utilizzato	 il	 sw	 precedentemente	 sviluppato	 internamente	 ed	
utilizzato	da	tutti	gli	enti	aderenti	all'Unione	della	Romagna	faentina.	
	
10.	 Processo	 di	 aggiornamento	 del	 Piano	 della	 trasparenza,	 con	 specificazione	 degli	 esiti	 effettivi	 delle	

singole	fasi		
Nell'anno	 2016	 si	 è	 provveduto	 all'aggiornamento	 del	 Piano	 triennale	 per	 la	 trasparenza	 relativo	 al	 triennio	
2016-2018	.	L'aggiornamento	del	piano	ha	seguito	i	seguenti	step:	
	

FASE	 ESITO 

1)	 Elaborazione	 proposta	 da	 parte	 del	
Responsabile	 della	 Trasparenza,	 in	
collaborazione	 con	 l'ufficio	 trasparenza	 e	
comunicazione	–	elaborazione	 in	corso	alla	data	
del	14	ottobre-			
	

Il	Piano	triennale	viene	predisposto	tenuto	conto:	
-	 di	 quanto	 precisato	 nella	 relazione	 di	 febbraio	 2016	
della	Responsabile	della	Trasparenza	Dr.ssa	Chiara	Cavalli	
e	 sullo	 stato	 di	 attuazione	 del	 precedente	 Programma	
triennale	 per	 la	 trasparenza	 e	 l'integrità	 certificato	
dall'OIV;	
-	 dell'attestazione	 di	 febbraio	 2016	 dell'Organismo	
Indipendente	 di	 Valutazione	 (OIV)	 in	 merito	
all'assolvimento	 degli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 per	
l'anno	2015;	
-	 dei	 contenuti	 declinati	 nella	 Delibera	 CIVIT/ANAC	 n.	
50/2013;	
-	 della	 necessità	 di	 dotarsi	 di	 strumenti	 sw	 utili	 a	
realizzare	 Trasparenza	 in	 maniera	 più	 efficace	 ed	
efficiente	
-	 del	 nuovo	 dettato	 normativo	 di	 cui	 al	 Dlgs	 97/2016	 e	
dei	 contenuti	 della	 deliberazione	 ANAC	 n.	 831	 del	 3	
agosto	2016 

2)	 trasmissione	 della	 bozza	 all'assessore	 di	
riferimento,	 alla	 conferenza	 dei	 dirigenti,	 alla	
Segretaria	 generale	 quale	 responsabile	
anticorruzione,	all	'OIV	

	La	trasmissione	della	proposta	è	avvenuta	tramite	e-mail	
nel	mese	di	ottobre 

3)	 parere	 sulla	 proposta	 da	 parte	 	 del	
Responsabile	 della	 prevenzione	della	 corruzione	
(esiti	 attesi:	 valutazione	 della	 coerenza	 con	 il	
Piano	di	prevenzione	della	corruzione)	

il	 Piano	 triennale	 viene	 predisposto	 sentito	 il	
Responsabile	 della	 prevenzione	 della	 corruzione	 così	 da	
assicurarne	la	coerenza	con	il	Piano	di	prevenzione	della	
corruzione	e	in	sintonia	con	le	modifIche	normative 

4)	attivazione	consultazione	pubblica,	da	rendere	
nota	 con	 avviso	 nella	 specifica	 sezione	 di	
“Amministrazione	 trasparente”,	 notizia	 in	 home	
page	 e	 comunicato	 agli	 organi	 di	 stampa	 (esiti	
attesi:	 valutazione	 della	 chiarezza	 del	 Piano	 per	
la	 trasparenza	 e	 della	 sua	 coerenza	 con	 le	
aspettative	delle	medesime	organizzazioni)	
	

La	 pubblicazione	 sul	 sito	 istituzionale	 nell'apposita	
sezione	 preceduta	 da	 avviso	 e	 divulgazione	 tramite	
notizia	in	home	page	e	comunicato	agli	organi	di	stampa.		
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FASE	 ESITO 

5)	 deliberazione	 di	 approvazione	 da	 parte	 della	
Giunta		

Il	 Piano	 triennale	per	 la	 trasparenza	2016-2018	dell'URF	
viene	 pubblicato	 successivamente	 all'approvazione	 –	
disposta	dopo	la	scadenza	del	termine	della	procedura	di	
consultazione	pubblica-	 

	
	
COMUNE	DI	FAENZA	
	
Nel	Comune	di	Faenza	a	decorrere	dal	01-01-2015	è	stata	individuata	quale	Responsabile	per	la	trasparenza	la	
Dr.ssa	Chiara	Cavalli,	Dirigente	del	Settore	Demografia,	Comunicazione	e	Trasparenza,	 	 incaricata	dal	Sindaco	
con	Decreto	prot.	N.	65468	/2014	e	decreto	n.	22	del	31.12.2015	rispettivamente	per	gli	anni	2015	e	2016.	Il	
ruolo	di	Responsabile	della	Trasparenza	è	previsto	quale	 funzione	 legata	alla	 struttura	organizzativa	disposta	
con	atto	G.C.	n.	410	del	30.12.2014.	
	

1.	Completezza	dei	documenti	e	dati	pubblicati	
Gli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 di	 dati	 e	 documenti	 ai	 fini	 della	 trasparenza	 sono	 innumerevoli.	 Il	 processo	 di	
pubblicazione	è	una	attività	complessa	e	costante	tesa	al	raggiungimento	della	completezza	delle	informazioni.	
Nel	corso	del	2015	l'attività	di	sviluppo	e	monitoraggio	condotta	ha	portato	all'implementazione	dei	contenuti	
di	diverse	sottosezioni	nonché	all'attivazione	di	automatismi	tramite	il	sw	“La	casa	di	vetro”;	nel	corso	dell'anno	
2016	si	è	proseguito	nell’opera	di	popolamento	delle		informazioni	da	pubblicare	e			all'aggiornamento	dei	dati,	
documenti	e	informazioni.		Sono	in	corso	attività	istruttorie		tese	a	favorire	la	creazione	di	ulteriori	automatismi	
di	 pubblicazione	 nella	 specifica	 sezione	 “Amministrazione	 trasparente”	 connessi	 alla	 redazione	 di	 atti	 e	
documenti;	si	è	inoltre	provveduto		a		configurare	alcune	sottosezioni		utilizzando	il	sw	“La	casa	di	vetro”	al	fine	
di	facilitare	le	modalità	di	pubblicazione	manuale.		
Per	 quanto	 attiene	 il	 censimento	 delle	 competenze	 e	 responsabilità	 	 il	 piano	 triennale	 2016-2018	 pone	
particolare	 attenzione	 nell'individuazione	 dei	 referenti	 all'interno	 dei	 vari	 Settori	 al	 fine	 di	 garantire	 il	
tempestivo	 aggiornamento	 dei	 dati	 e	 individuare	 i	 percorsi	 formativi	 eventualmente	 necessari	 a	 garantire	
l'operatività	degli	addetti.	
Per	quanto	riguarda	gli	obblighi	di	pubblicazione,	nell'allegato	al	piano	triennale	della	trasparenza	2016-2018	
sono	stati	 recepiti	gli	obblighi	di	pubblicazione	 relativi	ai	 “dati	ulteriori”	come	precisati	nel	piano;	 in	 sintonia	
con	quanto	specificato	da	ANAC	con	la	Deliberazione	n.	831	del	3	agosto,	la	pubblicazione	degli	atti	e	dei	dati	è	
avvenuta	seguendo	le	precisazioni	della	delibera	CIVIT	n.	50/2013,	 	tenuto	conto	della	tempistica	ribadita		da	
ANAC		in	merito	al	monitoraggio	dei	nuovi	obblighi	di	pubblicazione.	
La	 stessa	normativa	 riconosce	 la	discrezionalità	di	ANAC	 (art	 comma	1	bis	del	Dlgs	33/2013)	nell'identificare	
dati,	informazioni	e	documenti	per	i	quali	la	pubblicazione	integrale	è	sostituita	da	informazioni	riassuntive.  	
Sull’aspetto	della	completezza	si	vedano	le	Griglie	analitiche	pubblicate	nel	sito	alla	sezione	“Amministrazione	
trasparente”,	Sottosezione	“Disposizioni	generali”,	Sotto-sottosezione	“Attestazioni	OIV	o	di	struttura	analoga”,	
ai	sensi	delle	deliberazioni	della	CIVIT/ANAC		nn.	50/2013	e	148/2014	e	n.	43/2016.	
	
2.	Chiarezza	e	accessibilità	dei	contenuti	
La	chiarezza	e	accessibilità	dei	dati	e	dei	documenti	pubblicati	sono	perseguite	attraverso:	
-	la	scrittura	logica	e	ordinata	dei	documenti;	
-	la	scrittura	esplicita	e	comprensibile	dei	nomi	dei	documenti	pubblicati;	
-	la	pubblicazione	di	dati	e	documenti	in	formato	aperto.	
Sull’aspetto	 dell’accessibilità	 si	 vedano	 le	Griglie	 analitiche	pubblicate	 nel	 sito	 alla	 sezione	 “Amministrazione	
trasparente”,	Sottosezione	“Disposizioni	generali”,	Sotto-sottosezione	“Attestazioni	OIV	o	di	struttura	analoga”,	
ai	sensi	delle	deliberazioni	della	CIVIT/ANAC		nn.	50/2013	e	148/2014	e	43/2016.	
Si	rileva	 inoltre	che	con	deliberazione	G.C.	n.56	del	30.03.2016	sono	stati	adottati	gli	Obiettivi	di	accessibilità	
per	l'anno	2016	tesi	in	particolare	a	promuovere	l'utilizzo	di	formati	aperti	e	il	processo	di	digitalizzazione.		
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3.	Tempestività	della	pubblicazione	e	del	costante	aggiornamento	
Gli	uffici	secondo	competenza	provvedono	a	pubblicare/aggiornare	i	dati	e	i	documenti.		
L'allegato	 A	 del	 Piano	 per	 la	 trasparenza	 2016-2018,	 che	 integra	 i	 contenuti	 del	 Piano	 triennale	 	 per	 la	
prevenzione	 della	 corruzione,	 evidenzia	 per	 ogni	 singola	 sotto-sezione	 le	 strutture	 competenti	 in	 merito	 al	
soggetto	 detentore	 	 del	 dato,	 al	 responsabile	 	 della	 pubblicazione	 e	 alle	 tempistiche	 di	
pubblicazione/aggiornamento.	
Sull’aspetto	della	completezza	si	rinvia	alle	Griglie	analitiche	pubblicate	nel	sito	alla	sezione	“Amministrazione	
trasparente”,	Sottosezione	“Disposizioni	generali”,	Sotto-sottosezione	“Attestazioni	OIV	o	di	struttura	analoga”,	
ai	sensi	delle	deliberazioni	della	CIVIT/ANAC		nn.	50/2013	e	148/2014	e	n.	43/2016.	
	
4.	Rispetto	dei	limiti	alla	pubblicazione	stabiliti	dalle	regole	della	privacy,	declinate	dal	Garante	
Le	procedure	operative	 individuate	dai	 responsabili	di	procedimento	 individuano	 le	modalità	per	 rispettare	 il	
principio	 di	 riservatezza,	 ogniqualvolta	 sia	 necessario.	 Alla	 luce	 degli	 orientamenti	 del	 Garante	 della	 privacy	
(provvedimento	n.	243	del	15.05.2014),	è	stata	adottata	in	passato	una	circolare	interna	(Circolare	n.	1/2015)	al	
fine	di	sensibilizzare	ulteriormente	la	tematica	in	materia	di	privacy.	
La	circolare	è	stata	trasmessa	ai	Dirigenti	ed	è	stata	resa	disponibile	a	tutti	i	dipendenti	mediante	pubblicazione	
nella	intranet.	
	
5.	Presenza	di	dati	aperti	e	attività	promozionale	in	materia	di	“open	data”	
Già	nel	2013	l’ente	ha	regolamento	la	materia	degli	Open	Data	tramite	due	atti:	il	“Regolamento	Open	Data	del	
Comune	di	Faenza	per	l’accesso	telematico	ed	il	riutilizzo	dei	dati	dell’ente”	approvato	dal	Consiglio	Comunale	
in	 aprile	 e	 la	 “Metodologia	 di	 dettaglio	 del	 Regolamento	 Open	 Data	 del	 Comune	 di	 Faenza	 per	 l’accesso	
telematico	ed	il	riutilizzo	dei	dati	dell’ente”	approvata	dalla	Giunta	Comunale	in	novembre.	
Nel	2015	le	banche	dati	in	formato	open	data	presenti	sul	sito	istituzionale	si	sono	ampliate	numericamente,	in	
particolare	 si	 rileva	 che	 i	 dati	 prodotti	 in	 automatico	 	 tramite	 il	 sw	 La	 casa	 di	 vetro	 permettono	 anche	
l'estrazione	e	l'esportazione	in	formato	aperto.		
Per	quanto	riguarda	l’attività	promozionale,		visto	il	positivo	riscontro	nel	2015	nell'ambito	della	Giornata	della	
trasparenza,	nel	mese	di	novembre	2016	si	è	ripetuta	l'iniziativa	che	ha	visto	coinvolte	alcune	scuole	superiori	
di	Faenza	e	la	cittadinanza	nella	partecipazione	attiva	ad	un	seminario	divulgativo	ove	si	è	tenuta	una	sessione	
sugli	open	data..			
Sul	blog	www.attivafaenza.it	sono	presenti	ulteriori	banche	dati	in	formato	open,	diverse	di	pubblicazione	non	
obbligatoria	per	legge.	 
 

6.	Richieste	di	accesso	civico	e	relative	risposte	
Nel	2016	è	pervenuta	una	richiesta	di	accesso	civico/informativa,	alla	quale	è	stato	dato	adeguato	riscontro	con	
piena	soddisfazione	dell'utente.	La	nota	di	trasmissione	e	il	successivo	riscontro	dell'utente	sono	stati	censiti	al	
protocollo	dell'ente.	
	
7.	Proposte	di	sviluppo	e	miglioramento	della	trasparenza	avanzate	dagli	stakeholders	
Nel	2016	non	vi	sono	state	proposte	di	sviluppo	e	miglioramento	della	trasparenza	avanzate	dagli	stakeholders	
durante	 la	 pubblicazione	della	 bozza	 di	 aggiornamento	del	 Piano	 e	 nemmeno	durante	 l'incontro	 pubblico	 di	
presentazione	 della	 proposta	 dello	 stesso.	 La	 documentazione	 relativa	 alla	 procedura	 di	 consultazione	 è	
disponibile	sul	sito	istituzionale	nell'apposita	sezione.	
	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 Giornata	 della	 Trasparenza,	 per	 l'anno	 2016	 è	 stata	 riproposta	 l'iniziativa,	 rivolta	 ai	
cittadini	e	 in	particolare	alle	scuole	superiori	e	alle	associazioni:	a	tale	fine	sono	stati	organizzati	due	 incontri	
preventivi	(il	15	giugno	2016	con	le	scuole,	il	12	ottobre	l'invito	è	stato	esteso	anche	alle	associazioni	iscritte	al	
CNCU	e	alla	consulta	del	volontario)	al	fine	di	declinare	i	contenuti	della	giornata	in	maniera	partecipativa	ed	
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individuare	una	data	consona	alle	esigenze	–	tenuto	conto	della	programmazione	del	calendario	scolastico.	La	
giornata	è	stata	programmata	alla	fine	di	novembre.	
	
8.	Iniziative	formative	dei	lavoratori	
A	gennaio	2016	si	è	tenuta	una	sessione	formativa	interna	al	fine	di	sensibilizzare	i	dipendenti	alle	tematiche	in	
materia	di	trasparenza	con	particolare	riferimento	agli	adempimenti	connessi	all'applicazione	della	normativa,	
al	 principio	di	 accessibilità	e	 rispetto	della	privacy	e	utilizzo	del	 sw	“Casa	di	Vetro”	 (rivolto	ai	 responsabili	 di	
servizio	e	addetti	alla	redazione	di	atti).Il	percorso	formativo	di	due	ore	è	stato	tenuto	dal	personale	dell'ufficio	
trasparenza	e	comunicazione	ed	era	rivolto	a		tutti	i	dipendenti	degli	enti	dell'Unione	della	Romagna	Faentina	
che	utilizzano	il	medesimo	sw	
Per	quanto	attiene	le	nuove	disposizioni	di	cui	al	Dlgs	97/(2016	in	materia	di	trasparenza,	si	è	provveduto	ad	
inviare	adeguata	 informativa	ai	Dirigenti	responsabili	 	 (Trasparenza	 -	Circolare	n.	1/2016):	 la	Circolare	è	stata	
poi	 pubblicata	 nella	 intranet	 dandone	 adeguata	 comunicazione	 via	 e	 mail	 a	 tutti	 i	 dipendenti	 non	 solo	 del	
Comune	di	Faenza	ma	anche	degli	enti	aderenti	all'Unione	e	ai	dipendenti	dell'Unione	stessa.	
Si	è	quindi	provveduto	ad	implementare	nella	intranet	i	contenuti	della	specifica	sezione	“Trasparenza”	creata	
nel	2015	al	fine	di	sensibilizzare	gli	utenti	interni;	nella	sezione	è		disponibile	materiale	informativo	in	materia	
di	 trasparenza,	 con	particolare	 riferimento	agli	orientamenti	ANAC,	 le	FAQ	ANAC,	 le	disposizioni	del	Garante	
della	privacy,	 i	 lucidi	dei	percorsi	 formativi	 interni,	 le	circolari	e	 le	disposizioni	 interne,	 le	 istruzioni	operative	
per	l'utilizzo	del	sw	“La	casa	di	vetro”.	
	
9.	Applicazione	delle	procedure	operative	per	la	pubblicazione	dei	dati	
Nel	 corso	 del	 2016	 si	 è	 continuato	 a	 porre	 attenzione	 all'individuazione	 di	 strumenti	 utili	 a	 chiarire	 le	
competenze	per	singolo	adempimento	che	ha	portato	all'aggiornamento	del	complesso	ed	articolato	allegato	A	
del	PTT	che	individua	per	ogni	sotto-sezione	di	livello	1	e	2	i	riferimenti		normativi,	la	descrizione		sintetica	dei		
contenuti,	 il	 soggetto	 detentore	 	 del	 dato,	 il	 responsabile	 	 della	 pubblicazione	 	 su	 web,	 la	 tempistica	 	 di	
pubblicazione	e	di	aggiornamento.		
Per	ogni	singola	sotto-sezione	resa	disponibile	con	il	sw	La	casa	di	vetro	sono	state	date	disposizioni	operative,	
definiti	manuali	e	realizzati	corsi	utili	a	divulgare	la	necessaria	conoscenza	per	permettere	agli	operatori	di	agire	
con	tempestività.	
Nell'anno	 2016	 si	 è	 posta	 	 l'attenzione	 sull'individuazione	 degli	 addetti	 alla	 pubblicazione,	 al	 fine	 di	 definire	
conseguentemente	 ulteriori	 processi	 formativi	 mirati	 all'acquisizione	 delle	 necessarie	 competenze	 per	
procedere	direttamente	alla	pubblicazione.	
Per	quanto	attiene	la	pubblicazione	di	quanto	previsto	dall’art.	23,	c.	1,	lett.	b)	del	D.	Lgs.	33/2013,	secondo	la	
disciplina	 dettata	 dall’AVCP	 viene	 ancora	 utilizzato	 il	 sw	 precedentemente	 sviluppato	 internamente	 ed	
utilizzato	da	tutti	gli	enti	aderenti	all’URF.	
	
10.	 Processo	 di	 aggiornamento	 del	 Piano	 della	 trasparenza,	 con	 specificazione	 degli	 esiti	 effettivi	 delle	

singole	fasi		
Nell'anno	 2016	 si	 è	 provveduto	 all'aggiornamento	 del	 Piano	 triennale	 per	 la	 trasparenza	 relativo	 al	 triennio	
2016-2018.	L'aggiornamento	del	piano	ha	seguito	i	seguenti	step:	
	

FASE	 ESITO 

1)	 Elaborazione	 proposta	 da	 parte	 del	
Responsabile	 della	 Trasparenza,	 con	 il	 supporto	
dell'ufficio	trasparenza	e	comunicazione	
	

Il	Piano	triennale	è	stato	predisposto	tenuto	conto:	
-	 di	 quanto	 precisato	 nella	 relazione	 di	 febbraio	 2016	
della	 Responsabile	 della	 Trasparenza	 Dr.ssa	 Chiara	
Cavalli	 e	 sullo	 stato	 di	 attuazione	 del	 precedente	
Programma	 triennale	 per	 la	 trasparenza	 e	 l'integrità	
certificato	dall'OIV;	
-	 dell'attestazione	 di	 febbraio	 2016	 dell'Organismo	
Indipendente	 di	 Valutazione	 (OIV)	 in	 merito	
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all'assolvimento	 degli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 per	
l'anno	2015;	
-	 dei	 contenuti	 declinati	 nella	 Delibera	 CIVIT/ANAC	 n.	
50/2013;	
-	 della	 necessità	 di	 dotarsi	 di	 strumenti	 sw	 utili	 a	
realizzare	 Trasparenza	 in	 maniera	 più	 efficace	 ed	
efficiente	
-	 del	 nuovo	 dettato	 normativo	 di	 cui	 al	 Dlgs	 97/2016	 e	
dei	 contenuti	 della	 deliberazione	 ANAC	 n.	 831	 del	 3	
agosto	2016 

2)trasmissione	 della	 bozza	 all'assessore	 di	
riferimento,	 alla	 conferenza	 dei	 dirigenti,	 alla	
Segretaria	 generale	 quale	 responsabile	
anticorruzione,	all	'OIV	

Le	 modifiche	 normative	 intervenute	 in	 corso	 d'anno	
(D.lgs.	n.	 	97	del	25	maggio	2016)	hanno	comportato	 la	
revisione	 della	 proposta	 inizialmente	 redatta	
(Programma	 triennale	 della	 Trasparenza	 e	 Integrità)	 e	
trasmessa	tramite	posta	elettronica	nel	mese	di	maggio.	
Tale	revisione	si	è	protratta	nei	mesi	estivi. 

3)	 parere	 sulla	 proposta	 da	 parte	 	 del	
Responsabile	 della	 prevenzione	 della	 corruzione	
(esiti	 attesi:	 valutazione	 della	 coerenza	 con	 il	
Piano	di	prevenzione	della	corruzione)	

il	 Piano	 triennale	 è	 stato	 predisposto	 sentito	 il	
Responsabile	della	prevenzione	della	corruzione	così	da	
assicurarne	la	coerenza	con	il	Piano	di	prevenzione	della	
corruzione	 e	 in	 sintonia	 con	 le	 modifiche	 normative	
intervenute	nel	mese	di	maggio	2016 

4)	 attivazione	 consultazione	 pubblica,	 con	
particolare	 riferimento	 alle	 associazioni	 dei	
consumatori,	 alle	 organizzazioni	 sindacali	 dei	
lavoratori	 e	 RSU	 dell'ente,	 ai	 consiglieri	 e	
presidenti	di	quartiere,	ai	componenti	del	tavolo	
economico	 ,	 alla	 consulta	 del	 volontariato,	 al	
centro	 servizi	 per	 il	 volontario,	 agli	 organi	 di	
stampa	 (esiti	 attesi:	 valutazione	 della	 chiarezza	
del	Piano	per	la	trasparenza	e	della	sua	coerenza	
con	 le	 aspettative	 delle	 medesime	
organizzazioni)	
	

La	consultazione	pubblica	è	avvenuta	:	
1.	tramite	la	pubblicazione	della	proposta	del	Piano	della	
Trasparenza	sul	sito	istituzionale	dell'ente		nella	specifica	
sottosezione	 di	 “Amministrazione	 Trasparente”	 dal	
14.09.2016	 al	 29.09.2016;	 la	 notizia	 è	 stata	 messa	 in	
evidenza	 in	 home	 page	 ,	 con	 il	 collegamento	 alla	
documentazione	 di	 riferimento:	 avviso,	 proposta	 del	
programma,	modulo	per	presentare	osservazioni;		
2.	 è	 stato	 altresì	 organizzato	 il	 giorno	 20	 settembre	 un	
incontro	 di	 presentazione	 del	 piano	 triennale	 della	
trasparenza	 rivolto	 a	 tutta	 la	 cittadinanza	 e	 a	 tutti	 i	
soggetti	 interessati,	 dandone	 comunicazione	 attraverso	
gli	 organi	 di	 stampa	 locale	 e	 sul	 sito	 istituzionale	 del	
comune;	inoltre,	al	fine	di	sensibilizzare	ulteriormente	la	
partecipazione	 degli	 stakeholders,	 si	 è	 provveduto	 	 ad	
invitare	 ufficialmente	 con	 nota	 prot.	 n.	 29474	 del	
14.09.2016	 dell'Assessore	 alla	 trasparenza	 gli	 organi	 di	
stampa	 locale,	 i	 presidenti	 di	 quartiere,	 i	 consiglieri	
comunali,	 le	 	 OOSS,	 	 RSU	 dell'ente,	 la	 consulta	 del	
volontariato,	 il	 centro	 servizi	 per	 il	 volontario,	 i	
componenti	 del	 tavolo	 economico	 e	 le	 Associazioni	
rappresentate	 nel	 Consiglio	 Nazionale	 Consumatori	 e	
Utenti	(CNCU)	
	
Entro	 il	 29	 	 settembre	 2016	 non	 sono	 state	 presentate	
proposte	di	modifica	del	Piano.	Analogamente,	a	seguito	
del	 processo	 di	 consultazione	 sopra	 descritto	 non	 sono	
pervenute	 osservazioni	 e/o	 proposte	 di	 modica	 del	
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Piano.	 Non	 sono	 emerse	 considerazioni	 nemmeno	
durante	l'incontro	pubblico	del		20.09.2016. 

6)	 deliberazione	 di	 approvazione	 da	 parte	 della	
Giunta		

Il	 Piano	 triennale	 per	 la	 trasparenza	 2016-2018	 del	
Comune	di	Faenza,	è	stato	approvato	con	Deliberazione	
della	Giunta	comunale	n.	204	del	05.10.2016. 

	
COMUNE	DI	RIOLO	TERME 

 

Nel	 Comune	 di	 Riolo	 Terme	 a	 decorrere	 dal	 01.01.2015	 è	 stato	 individuato	 un	 nuovo	 Responsabile	 per	 la	
trasparenza,	 la	 Dr.ssa	 Antonella	 Caranese	 quale	 Responsabile	 del	 Settore	 Servizi	 alla	 Persona,	 incaricata	 dal	
Sindaco	con	Decreto	n.	2/2015	e	confermato	con	Decreto	n.	2/2016.	Il	ruolo	di	Responsabile	della	Trasparenza	
è	previsto	quale	funzione	legata	alla	struttura	organizzativa.		
	

1.	Completezza	dei	documenti	e	dati	pubblicati	
Gli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 di	 dati	 e	 documenti	 ai	 fini	 della	 trasparenza	 sono	 innumerevoli.	 Il	 processo	 di	
pubblicazione	è	una	attività	complessa	e	costante	tesa	al	raggiungimento	della	completezza	delle	informazioni.	
L’ente	 nel	 corso	 del	 2016	 perseguito	 logiche	 di	 organizzative	 tese	 al	 miglioramento	 continuo	 e	 alla	
partecipazione	attiva	dei	dipendenti	direttamente	coinvolti	nei	processi	di	trasparenza.	Particolare	attenzione	è	
stata	dedicata	all'aggiornamento	dei	dati,	documenti	e	informazioni,	sono	stati	inoltre	attivati	strumenti	sw	(La	
casa	 di	 vetro	 di	 ADS	 –Gruppo	 Finmatica)	 	 utili	 ad	 assolvere	 con	modalità	 automatizzate	 efficaci	 ed	 efficienti	
l'adempimento	 degli	 obblighi	 di	 trasparenza,	 consentendo	 anche	 la	 pubblicazione	 degli	 atti	 amministrativi	
correlati.	
Sull’aspetto	della	completezza	si	vedano	le	Griglie	analitiche	pubblicate	nel	sito	alla	sezione	“Amministrazione	
trasparente”,	Sottosezione	“Disposizioni	generali”,	Sotto-sottosezione	“Attestazioni	OIV	o	di	struttura	analoga”,	
ai	sensi	delle	deliberazioni	dell’Anac.	
	

2.	Chiarezza	e	accessibilità	dei	contenuti	
La	chiarezza	e	accessibilità	dei	dati	e	dei	documenti	pubblicati	sono	perseguite	attraverso:	
-	la	scrittura	logica	e	ordinata	dei	documenti;	
-	la	scrittura	esplicita	e	comprensibile	dei	nomi	dei	documenti	pubblicati;	
-	la	pubblicazione	di	dati	e	documenti	in	formato	aperto,	nella	maggioranza	dei	casi.	
Sull’aspetto	 dell’accessibilità	 si	 vedano	 le	Griglie	 analitiche	pubblicate	 nel	 sito	 alla	 sezione	 “Amministrazione	
trasparente”,	Sottosezione	“Disposizioni	generali”,	Sotto-sottosezione	“Attestazioni	OIV	o	di	struttura	analoga”,	
ai	sensi	delle	deliberazioni	dell’ANAC.	
	

3.	Tempestività	della	pubblicazione	e	del	costante	aggiornamento	
Gli	uffici	secondo	competenza	provvedono	ad	inviare	alla	Responsabile	della	Trasparenza	i	dati	e	 i	documenti	
da	 pubblicare	 e/o	 aggiornare,	 la	 quale	 si	 avvale	 del	 Settore	 Segreteria	 per	 la	 materiale	 pubblicazione	 degli	
stessi.	
Sull’aspetto	della	completezza	si	vedano	le	Griglie	analitiche	pubblicate	nel	sito	alla	sezione	“Amministrazione	
trasparente”,	Sottosezione	“Disposizioni	generali”,	Sotto-sottosezione	“Attestazioni	OIV	o	di	struttura	analoga”,	
ai	sensi	delle	deliberazioni	dell’ANAC.	
	

4.	Rispetto	dei	limiti	alla	pubblicazione	stabiliti	dalle	regole	della	privacy,	declinate	dal	Garante	
Le	procedure	operative	 individuate	dai	 responsabili	di	procedimento	 individuano	 le	modalità	per	 rispettare	 il	
principio	di	riservatezza,	ogniqualvolta	sia	necessario.		
	

5.	Presenza	di	dati	aperti	e	attività	promozionale	in	materia	di	“open	data”	
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Nel	2016	le	banche	dati	in	formato	open	data	presenti	sul	sito	istituzionale	si	sono	ampliate	numericamente,	in	
particolare	 si	 rileva	 che	 i	 dati	 prodotti	 in	 automatico	 	 tramite	 il	 sw	 La	 casa	 di	 vetro	 permettono	 anche	
l'estrazione	e	l'esportazione	in	formato	aperto.		
	
6.	Richieste	di	accesso	civico	e	relative	risposte	
Nel	2016	non	vi	sono	state	richieste	di	accesso	civico.	
	
7.	Proposte	di	sviluppo	e	miglioramento	della	trasparenza	avanzate	dagli	stakeholders	
Nel	2016	non	sono	giunte	proposte	di	sviluppo	e	miglioramento	della	trasparenza	avanzate	dagli	stakeholders.	
	
8.	Iniziative	formative	dei	lavoratori	
Nel	2016	non	sono	state	realizzate	iniziative	formative	interne.	
Si	rileva	che	è	stata	istituita	nella	intranet	(accessibile	da	tutti	gli	enti	dell'Unione	della	Romagna	faentina)	una	
specifica	sezione	denominata	“Trasparenza”	nella	quale	viene	reso	disponibile	materiale	informativo	in	materia	
di	 trasparenza,	 con	particolare	 riferimento	agli	orientamenti	ANAC,	 le	FAQ	ANAC,	 le	disposizioni	del	Garante	
della	privacy,	 i	 lucidi	dei	percorsi	 formativi	 interni,	 le	circolari	e	 le	disposizioni	 interne,	 le	 istruzioni	operative	
per	l'utilizzo	del	sw	“La	casa	di	vetro”.	
	
9.	Applicazione	delle	procedure	operative	per	la	pubblicazione	dei	dati	
Per	ogni	singola	sotto-sezione	resa	disponibile	con	il	sw	La	casa	di	vetro	sono	state	date	disposizioni	operative,	
definiti	manuali	e	realizzati	corsi	utili	a	divulgare	la	necessaria	conoscenza	per	permettere	agli	operatori	di	agire	
con	tempestività.	
Per	quanto	attiene	la	pubblicazione	di	quanto	previsto	dall’art.	23,	c.	1,	lett.	b)	del	D.	Lgs.	33/2013,	secondo	la	
disciplina	 dettata	 dall’AVCP	 viene	 ancora	 utilizzato	 il	 sw	 precedentemente	 sviluppato	 internamente	 ed	
utilizzato	da	tutti	gli	enti	aderenti	all'Unione	della	Romagna	faentina.	
	
10.	Processo	di	aggiornamento	del	Programma	della	trasparenza,	con	specificazione	degli	esiti	effettivi	delle	

singole	fasi		
Nell'anno	2016	era	operativo	 il	Programma	triennale	per	 la	trasparenza	e	 l'integrità	relativo	al	triennio	2015-
2017	approvato		con	Delibera	di	Giunta	comunale	n.	5	del	21.01.2015	e	non	è	stato	aggiornato. 
 

COMUNE	DI	SOLAROLO	
	
L’Amministrazione	 comunale	 ha	 adottato	 il	 Programma	 triennale	 per	 la	 trasparenza	 e	 l’integrità	 anni	 2015-
2017	(poi	aggiornato	con	la	delibera	GC	n.	7	in	data	28.1.2016).	
La	 trasparenza	 è	 assicurata	 mediante	 la	 pubblicazione	 nel	 sito	 web	 istituzionale	 delle	 informazioni	 –atti	 e	
provvedimenti	come	previsto	dal	Dlgs	33/2013.	
La	sezione	del	sito	denominata	Amministrazione	trasparente	–	posta	nella	Home	page	 in	 fondo	alla	pagina	–	
segue	l’impostazione	definita	dal	decreto	legislativo	ed	organizzata	in	sezioni	e	sottosezioni.	Il	Responsabile	per	
la	Trasparenza	ha	operato	all’inizio	del	2014	una	completa	 revisione	della	 sezione	adeguandola	alla	norma	e	
collegandola	 alla	 piattaforma	 governativa	 Magellano	 così	 da	 consentire	 ai	 cittadini	 la	 ricognizione	 della	
struttura	e	dei	contenuti.	
Nel	corso	del	2016	si	sono	attivati	 i	collegamenti	ad	alcune	sezioni	della	“Casa	di	vetro”	messa	a	disposizione	
dall’URF	e	per	la	cui	fruibilità	sono	state	diramate	istruzioni	a	tutti	i	responsabili	dell’Ente.	
La	 pubblicazione	 di	 dati	 e	 provvedimenti	 fa	 capo	 ai	 singoli	 responsabili	 di	 settore	 che	 li	 producono	 o	 li	
detengono.	
Si	vedano	le	griglie	pubblicate	sul	sito	Amministrazione	trasparente/Disposizioni	generali/Attestazioni	OIV	o	di	
struttura	analoga.	
Nel	corso	del	2016,	non	ci	sono	state	richieste	di	accesso	civico.	
	



 29/37 

COMUNI	DI	BRISIGHELLA,	CASTEL	BOLOGNESE	E	CASOLA	VALSENIO 

 

Nei	Comuni	di	Brisighella,	Castel	bolognese	e	Casola	Valesenio	è	 stato	 individuato	quale	Responsabile	per	 la	
trasparenza	il	Segretario	comunale,	dr.ssa	Iris	Gavagni	Trombetta.	
	

1.	Completezza	dei	documenti	e	dati	pubblicati	
Gli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 di	 dati	 e	 documenti	 ai	 fini	 della	 trasparenza	 sono	 innumerevoli.	 Il	 processo	 di	
pubblicazione	è	una	attività	complessa	e	costante	tesa	al	raggiungimento	della	completezza	delle	informazioni.	
L’ente	nel	corso	del	2016	ha	rafforzato	 le	strutture	preposte	alla	 funzione	perseguendo	 logiche	organizzative	
tese	al	miglioramento	continuo	e	alla	partecipazione	attiva	dei	dipendenti	direttamente	coinvolti	nei	processi	
produttivi.	Particolare	attenzione	è	stata	dedicata,	all'aggiornamento	dei	dati,	documenti	e	informazioni,	sono	
stati	 inoltre	attivati	strumenti	sw	(La	casa	di	vetro	di	ADS	–Gruppo	Finmatica)		utili	ad	assolvere	con	modalità	
automatizzate	 efficaci	 ed	 efficienti	 l'adempimento	 degli	 obblighi	 di	 trasparenza,	 consentendo	 anche	 la	
pubblicazione	degli	atti	amministrativi	correlati.	
	

2.	Chiarezza	e	accessibilità	dei	contenuti	
La	chiarezza	e	accessibilità	dei	dati	e	dei	documenti	pubblicati	sono	perseguite	attraverso:	
-	la	scrittura	logica	e	ordinata	dei	documenti;	
-	la	scrittura	esplicita	e	comprensibile	dei	nomi	dei	documenti	pubblicati;	
-	la	pubblicazione	di	dati	e	documenti	in	formato	aperto.	
	

3.	Tempestività	della	pubblicazione	e	del	costante	aggiornamento	
Gli	uffici	secondo	competenza	provvedono	a	pubblicare/aggiornare	i	dati	e	i	documenti.		
	

4.	Rispetto	dei	limiti	alla	pubblicazione	stabiliti	dalle	regole	della	privacy,	declinate	dal	Garante	
Le	procedure	operative	 individuate	dai	 responsabili	di	procedimento	 individuano	 le	modalità	per	 rispettare	 il	
principio	di	riservatezza,	ogniqualvolta	sia	necessario.	
	

5.	Presenza	di	dati	aperti	e	attività	promozionale	in	materia	di	“open	data”	
Nel	2016	le	banche	dati	in	formato	open	data	presenti	sul	sito	istituzionale	si	sono	ampliate	numericamente,	in	
particolare	 si	 rileva	 che	 i	 dati	 prodotti	 in	 automatico	 	 tramite	 il	 sw	 La	 casa	 di	 vetro	 permettono	 anche	
l'estrazione	e	l'esportazione	in	formato	aperto.		
	

6.	Richieste	di	accesso	civico	e	relative	risposte	
Nel	2016	non	vi	sono	state	richieste	di	accesso	civico.	
	

7.	Proposte	di	sviluppo	e	miglioramento	della	trasparenza	avanzate	dagli	stakeholders	
Nel	2016	non	vi	sono	state	proposte	di	sviluppo	e	miglioramento	della	trasparenza	avanzate	dagli	stakeholders.	
	

8.	Iniziative	formative	dei	lavoratori	
Nel	 2016	 sono	 state	 realizzate	 diverse	 iniziative	 formative	 interne	 al	 fine	 di	 sensibilizzare	 i	 dipendenti	 alle	
tematiche	 in	 materia	 di	 trasparenza	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 	 normativa	 in	 materia	 di	 trasparenza:	
adempimenti	conseguenti,	 il	principio	di	accessibilità	e	rispetto	della	privacy	e	utilizzo	del	sw	“Casa	di	Vetro”	
(rivolto	ai	responsabili	di	servizio	e	addetti	alla	redazione	di	atti).	
Si	rileva	che	è	stata	istituita	nella	intranet	(accessibile	da	tutti	gli	enti	dell'Unione	della	Romagna	faentina)	una	
specifica	sezione	denominata	“Trasparenza”	nella	quale	viene	reso	disponibile	materiale	informativo	in	materia	
di	 trasparenza,	 con	particolare	 riferimento	agli	orientamenti	ANAC,	 le	FAQ	ANAC,	 le	disposizioni	del	Garante	
della	privacy,	 i	 lucidi	dei	percorsi	 formativi	 interni,	 le	circolari	e	 le	disposizioni	 interne,	 le	 istruzioni	operative	
per	l'utilizzo	del	sw	“La	casa	di	vetro”.	
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9.	Applicazione	delle	procedure	operative	per	la	pubblicazione	dei	dati	
Nel	corso	del	2016	si	è	posta	particolare	attenzione	all'individuazione	di	strumenti	utili	a	chiarire	le	competenze	
per	singolo	adempimento	
	

10.	Processo	di	aggiornamento	del	Programma	della	trasparenza,	con	specificazione	degli	esiti	effettivi	delle	

singole	fasi		
Nell'anno	 2016	 si	 è	 provveduto	 all'aggiornamento	 del	 Programma	 triennale	 per	 la	 trasparenza	 e	 l'integrità	
relativo	al	triennio	2016-2018. 
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5.	COINVOLGIMENTO	DEGLI	STAKEHOLDER		
	

Il	coinvolgimento	degli	stakeholder	non	è	stabilmente	integrato	nel	ciclo	della	performance:	a	tale	proposito	si	
veda	il	commento	al	punto	2.1.3.a.	
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6.	DESCRIZIONE	DELLE	MODALITA’	DI	MONITORAGGIO	DELL’OIV	

	

Per	 quanto	 concerne	 le	modalità	 attraverso	 le	 quali	 sono	 state	 effettuate	 le	 attività	 di	 verifica,	 le	modalità	
adottate	sono:		

• predisposizione	di	verbali	contenenti	l’istruttoria	svolta	dall’OIV	ed	i	relativi	esiti;	

• analisi	 dei	 documenti	 inviati	 dal	 Servizio	 Programmazione	 e	 Controllo	 per	 quanto	 attiene	 la	
misurazione	 della	 performance	 organizzativa,	 e	 dal	 Settore	 Personale	 e	 Organizzazione	 dell'Unione	
della	Romagna	faentina	per	quanto	attiene	invece	la	misurazione	della	performance	individuale;	

• colloqui	formali	con	i	singoli	dirigenti	per	la	valutazione	delle	prestazioni	dirigenziali;	

• incontri	formali	con	i	Sindaci	componenti	della	Giunta	URF;	

• riunioni,	 comunicazioni	 telefoniche	 e	 scambio	 di	 email	 con	 il	 Servizio	 Programmazione	 e	 Controllo,	
Settore	Personale	e	Organizzazione	dell’URF,	Segretari	generali,	Dirigenti,	Responsabili	e	Funzionari	di	
URF	e	Comuni; 

• un	incontro	di	formazione	con	i	referenti	del	ciclo	della	performance	dei	Comuni	e	URF.	
Oltre	a	ciò,	l’OIV	ha	partecipato	in	modo	attivo	a:	

• metodo	di	valutazione	e	pesatura	(attraverso	apposita	commissione)	delle	posizioni	organizzative;	

• identificazione	delle	linee	guida	per	l’accorpamento	dei	vari	sistemi	di	misurazione	e	gestione	del	ciclo	
della	performance	nell’URF	e	nei	Comuni	membri.	

	

Nel	corso	del	2016	l’attività	dell’OIV	è	stata	svolta	attraverso	5	visite	in	loco	della	durata	da	2	a	5	ore,	diverse	
ore	di	incontro	sviluppate	con	supporto	informatico	o	via	telefono,	attività	di	analisi	in	proprio.	
	

Al	seguente	link,	sono	riportati	i	verbali	licenziati	dall'OIV	nel	corso	del	2016:	
	
http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Controlli-e-rilievi-sull-
amministrazione/Organismo-Indipendente-di-Valutazione-OIV/2016	
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7.	PROPOSTE	DI	MIGLIORAMENTO	DEL	SISTEMA	DI	VALUTAZIONE 

 

Nel	corso	del	2015	si	è	resa	necessaria,	come	accennato,	un’importante	azione	di	aggiornamento	del	sistema	

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

dall’armonizzazione	 contabile.	 Il	 sistema	 documentale	 fino	 a	 quel	 momento	 utilizzato	 (scandito	 dai	 tre	

documenti	PGS,	RPP	e	PEG)	è	 stato	 rivisitato	 introducendo	 il	DUP:	per	una	disamina	puntuale	delle	 revisioni	

apportate	si	fa	rinvio	al	DUP	2016.	

	

Nel	 corso	 del	 2016	 si	 sta	 proseguendo	 nell'aggiornamento	 e	 ampliamento	 del	 sistema,	 principalmente	 per	

gestire	 dal	 2017	 l'unificazione	 delle	metodologie	 della	 gestione	 della	 performance	 tra	 tutti	 gli	 enti	 dell’URF,	

secondo	le	indicazioni	fornite	dall’OIV.	

	

Nel	 verbale	 10/2016	 dell'OIV	 si	 da	 conto	 del	 progetto	 di	 unificazione	 concordato	 con	 la	Giunta	 dell'URF	 nei	

seguenti	termini:	

	

Dopo	aver	concordato	sulla	necessità	di	giungere	nel	medio	termine	(3	anni)	ad	un	sistema	

di	misurazione	e	gestione	della	performance	uniforme	 che	parta	dall’esperienza	maturata	

presso	il	Comune	di	Faenza	ma	che	tenga	in	considerazione	delle	dimensioni	e	specificità	di	

ciascun	Ente,	è	stato	deciso	che	nel	corso	del	2016	l’URF	e	tutti	i	Comuni,	con	l’esclusione	del	

solo	Comune	di	Castel	Bolognese,	redigeranno	il	DUP	2017	(all’interno	del	quale	si	colloca	il	

Piano	della	performance)	mutuando	le	modalità	in	uso	nel	2016	a	Faenza.	

Rispetto	 all’esperienza	 già	 maturata	 presso	 il	 Comune	 di	 Faenza	 e	 a	 seguito	 dei	 rilievi	

effettuati	 dall’OIV	 del	 Comune	 di	 Faenza	 (verbale	 2/2016,	 Relazione	 dell’Organismo	

Indipendente	 di	 Valutazione	 (OIV)	 sul	 funzionamento	 complessivo	 del	 Sistema	 di	

valutazione,	 trasparenza	 e	 integrità	 dei	 controlli	 interni	 –	 Anno	 2015,	 sezione	 8,	 punto	 2)	

saranno	introdotti	due	elementi	di	novità:	

1)	istituzionalizzazione	di	una	sessione	di	negoziazione	sui	livelli	degli	indicatori,	per	renderli	

più	 sfidanti:	 gli	 incontri	 di	 preparazione	 al	 DUP	 tra	 assessori	 e	 dirigenti	 potranno	

rappresentare	tale	momento;	

2)	 porre	 un	 limite	 numerico	 agli	 obiettivi/indicatori	 strategici,	 per	 rendere	 il	 sistema	della	

performance	intellegibile	sia	all’interno	che	all’esterno.	

Circa	 il	 grado	 d’integrazione	 degli	 obiettivi	 strategici	 tra	 i	 vari	 Enti	 (Comuni	 ed	 URF),	 si	

rimane	 in	 attesa	 di	 un	 ritorno	 dalla	 Giunta	 dell’URF	 circa	 il	 la	 decisione	 in	 merito	 al	

posizionamento	tra	i	due	estremi	seguenti:	

a)	tutti	gli	Enti	redigono	obiettivi	strategici	comuni;	

b)	ogni	Ente	redige	in	autonomia	i	propri	obiettivi	strategici.	

La	 decisione	 strategica	 di	 posizionamento	 fra	 questi	 due	 estremi	 sarà	 in	 funzione	 della	

capacità	o	volontà	di	individuare	punti	di	contatto	tra	le	linee	programmatiche	dei	vari	Enti.	

Presso	il	Comune	di	Castel	Bolognese	si	sperimenterà	un	sistema	diverso	di	definizione	degli	

indicatori	 di	 PEG	 2017	 volto	 a	 minimizzare	 alcuni	 possibili	 inconvenienti	 come	 la	

moltiplicazione	 eccessiva	 degli	 obiettivi/indicatori	 e	 l’individuazione	 di	 target	 non	 sfidanti	

(problemi	 già	 individuati	 sia	 dall’OIV	 del	 Comune	 di	 Faenza	 sia	 dall’OIV	 dell’URF).	 Un	

coordinatore,	sentita	la	Giunta,	definirà	e	proporrà	ai	responsabili:	

•	un	set	di	indicatori	e	relativi	target	per	tutti	gli	uffici	per	le	attività	di	PEG	ordinarie,	
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•	indicatori	specifici	e	relativi	target	per	gli	obiettivi	di	PEG	di	derivazione	strategica.	

Qualora	 tale	 sperimentazione	 darà	 esito	 positivo,	 la	 modalità	 di	 individuazione	 degli	

obiettivi/indicatori	e	relativi	target	sarà	estesa	agli	altri	Enti.	

Per	accompagnare	gli	Enti	alla	preparazione	del	DUP	2017,	si	è	prefigurata	l’organizzazione	

di	un	incontro	(data	ed	ora	da	definire)	per	tutti	gli	Enti	a	Castel	Bolognese.	

	

La	Giunta	dell'URF	in	data	23/7/2016	si	è	espressa	in	merito	nel	seguente	modo:	

	

Prende	atto	e	condivide	quanto	concordato	con	il	Prof.	Padovani	(OIV)	in	merito	alle	

modalità	di	integrazione	degli	obiettivi	strategici	(Prospettive	di	uniformazione	dei	sistemi	di	

misurazione	e	gestione	della	performance	negli	enti	dell’Unione	della	Romagna	Faentina).	

La	Giunta	dell’Unione	ha	esaminato	il	Verbale	dell’OIV	n.	10/2016	che	sintetizza	gli	esiti	

dell’incontro	Giunta-OIV	del	28	aprile	2016,	in	particolare	relativamente	alle	modalità	di	

integrazione	degli	obiettivi	strategici	tra	i	Comuni	e	l’Unione	stessa.	Tenuto	conto	che	i	

Sindaci	hanno	assunto	l’obiettivo	di	conferire	tutti	i	servizi	all’Unione	entro	il	1.1.2018,	i	

medesimi	Sindaci	ritengono	opportuno	che,	a	decorrere	dall’anno	2018,	venga	adottata	una	

metodologia	di	programmazione	strategica	complessiva	che,	partendo	dagli	obiettivi	di	

trasformazione	sociale	dei	singoli	Comuni,	conduca	alla	definizione	di	obiettivi	comuni	che	

possano	essere	perseguiti	tramite	l’Unione.	Nel	periodo	transitorio,	fino	al	31.12.2017,	tale	

metodologia	sarà	sperimentata	per	i	servizi	conferiti,	mentre	per	gli	altri	servizi,	i	Comuni	

manterranno	programmazioni	strategiche	autonome.	

	

L'analisi	di	contesto,	con	i	relativi	punti	di	forza	e	debolezza,	dell'attuale	sistema	di	gestione	della	performance	

è	la	seguente:		
	

Analisi	del	contesto	 Punti	di	forza	 Punti	di	debolezza	

Numerosità	degli	

obiettivi	e	indicatori	

A	partire	dal	Piano	della	Performance	

2015/2017	è	stata	impostata	una	azione	

di	riduzione	della	numerosità.	Una	delle	

principali	azioni	previste		è	stata	la	

riduzione	a	1	del	numero	di	indicatori	

per	ogni	obiettivo	

Il	numero	degli	obiettivi	non	è	vincolato	

ad	un	massimo:	la	tendenza	ad	una	

proliferazione	degli	obiettivi,	in	

particolare	quelli	triennali,	è	da	tenere	

sotto	controllo	

Collegamento	a	

cascata	tra	obiettivi	

	 Il	collegamento	a	cascata,	pur	se	in	

miglioramento,	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.	

Presenza	di	

indicatori	di	impatto	

Dal	2016	la	presenza	di	indicatori	di	

impatto	(outcome),	ovvero	che	

misurano	l’impatto	dell’attività	dell’Ente	

Oltre	che	in	quantità,	gli	indicatori	di	

impatto	devono	avere	carattere	di	

stabilità	nel	tempo.	Occorrerà	pertanto	
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Analisi	del	contesto	 Punti	di	forza	 Punti	di	debolezza	

sui	cittadini,	è	aumentata	notevolmente.	 monitorare	nei	prossimi	anni	tale	

requisito.	

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,	si	sono	concentrate	

negli	ultimi	anni	soprattutto	negli	ultimi	

mesi	tramite	variazioni	di	PEG.	Occorre	

tenere	sotto	controllo	tale	tendenza:	la	

modifica/cancellazione	degli	indicatori	

misuratori	degli	obiettivi	a	ridosso	della	

fine	dell’esercizio	finanziario	potrebbe	

inficiare	la	significatività	del	sistema	di	

valutazione	delle	prestazioni,	specie	

quelle	dirigenziali.	

Qualità	degli	

obiettivi	

La	qualità	degli	obiettivi	nel	2016,	pur	

non	essendo	oggetto	di	validazione	da	

parte	dell’OIV,	è	migliorata	in	quanto	

alla	formulazione	degli	obiettivi	di	

mandato	e	triennali	sono	state	dedicate	

numerose	sessioni	di	lavoro	congiunte	

tra	Giunta	e	Dirigenti.	

La	formulazione	degli	indicatori	è	stata	

solo	parzialmente	trattata	in	queste	

sessioni	di	lavoro.	

Occorrerà	nei	prossimi	anni	stabilizzare	il	

processo	di	redazioni	congiunta	tra	

Giunta	e	Dirigenti	degli	obiettivi.	

Qualità	degli	

indicatori	

E'	ormai	stabile	un	sistema	di	

validazione	a	preventivo	e	di	audit	a	

consuntivo	degli	indicatori	da	parte	

dell’OIV.	

E’	emerso	un	significativo	miglioramento	

della	qualità	e	della	costruzione	degli	

indicatori.	

A	consuntivo	sono	state	raggiunte	negli	

ultimi	anni	performance	pari	o	prossime	

al	100%	per	la	quasi	totalità	degli	obiettivi	

e	indicatori:	tale	situazione	evidenzia	la	

definizione	a	preventivo	di	livelli	attesi	

non	sfidanti.	E'	necessario	fin	dal	2017	

concentrare	il	lavoro	sulla	definizione	

degli	indicatori	e	la	negoziazione	dei	

target.	

Ponderazione	 	 Solo	a	partire	dallo	stato	di	attuazione	dei	

programmi	2016	è	prevista	l'assegnazione	

di	una	priorità	a	1	obiettivo	di	mandato	e	

2	obiettivi	triennali	da	parte	degli	

amministratori.	

Benchmarking	 	 Finora	il	sistema	non	ha	fatto	alcun	uso	di	

indicatori	di	benchmarking.	E'	previsto	
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l'utilizzo	in	via	sperimentale	dal	2017	di	

indicatori	di	benchmarking.	

Qualità	 	 Finora	il	sistema	non	ha	fatto	uso	

sistematico	di	indicatori	di	qualità	dei	

servizi.	E'	previsto	l'utilizzo	in	via	

sperimentale	dal	2017	di	indicatori	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	

Nel	corso	del	2015	e	2016	l'ufficio	

programmazione	e	controllo	ha	

condotto	incontri	con	funzionari	del	

Comune	e	dell'Unione	per	l'illustrazione	

delle	innovazioni	apportate	dal	DUP	e	le	

conseguenti	evoluzioni	realizzate	nel	

sistema	di	gestione	della	performance.	

Rimane	scarso,	perlomeno	da	un	punto	di	

vista	formale	e	di	sistema,	il	

coinvolgimento	del	personale	non	

dirigente	nella	formulazione	di	obiettivi	e	

indicatori.	

Contributo	del	

gruppo	pubblico	

comunale	

Il	contributo	operativo	degli	organismi	

facenti	parte	del	gruppo	

amministrazione	pubblica	è	stato	

inserito,	quale	funzionalità	richiesta	

dall'armonizzazione	contabile,	con	

tempestività	e	flessibilità	nel	sistema	

della	performance.	

Data	la	novità	dell'elemento	e	la	

complessità	del	tema,	si	tratta	di	un	

aspetto	su	cui	mantenere	alta	l'attenzione	

nei	prossimi	tempi,	al	fine	di	migliorarne	

la	gestione	e	rappresentazione.	

Ulteriori	azioni	di	

miglioramento	

	 Occorre	inoltre	integrare	ulteriormente	il	

sistema	di	misurazione,	trasparenza	ed	

integrità	con	strumenti	di	misurazione	del	

benessere	organizzativo.	
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8.	Parere	di	sintesi	finale	dell’Organismo	Indipendente	di	Valutazione	(OIV) 
 

	
Il	 2016	 ha	 segnato	 l’inizio	 dell’integrazione	 dei	 vari	 sistemi	 di	 gestione	 del	 ciclo	 della	 performance	 presenti	
nell’URF	e	nei	Comuni	membri.	Ciò	porterà	ad	una	complessiva	riorganizzazione	e	razionalizzazione	dei	sistemi	
presenti	nei	vari	Enti,	anche	nell’ottica	delle	necessarie	innovazioni	in	prospettiva	della	piena	applicazione	del	
D.Lgs.	118/2011	relativo	alla	nuova	contabilità	armonizzata.	In	particolare,	l’OIV	sottolinea	che:	

• sono	state	concordate	e	delineate	 le	caratteristiche	di	 fondo	del	nuovo	sistema	di	gestione	del	ciclo	della	
performance	integrato	URF-Comuni	membri	col	coinvolgimento	sia	degli	Amministratori,	sia	delle	strutture	
organizzative	di	tutti	gli	Enti	coinvolti,	

• sono	in	via	di	sperimentazione	modalità	di	selezione	alternative	e	più	efficaci/snelle	degli	obiettivi/indicatori	
(ad	es.	indicatori	di	benchmarking,	indicatori	di	qualità,	sperimentazione	selezione	degli	indicatori	presso	il	
Comune	di	Castel	Bolognese),	

• sono	 state	 applicate	 le	 metodologie	 già	 sperimentate	 con	 successo	 presso	 il	 Comune	 di	 Faenza,	 in	
particolare	 la	 validazione	 preventiva	 degli	 indicatori	 e	 delle	 variazioni	 PEG,	 a	 garanzia	 di	 trasparenza	 ed	
integrità	del	ciclo	di	gestione	della	performance,	

• sono	 stati	 validati	 anticipatamente	 ed	 in	 linea	 coi	 tempi	 previsti	 dal	 ciclo	 di	 programmazione-gestione-
controllo	gli	obiettivi/indicatori	2017-2019.	

	
In	 relazione	all’analisi	di	 cui	alle	 sezioni	precedenti	e	oltre	a	quanto	previsto	 in	 termini	di	principali	 azioni	di	
miglioramento	del	ciclo	di	gestione	delle	performance	contenute	nel	Piano	della	performance	(cfr.	sezione	7	di	
cui	sopra),	l’OIV	suggerisce,	in	ordine	di	priorità,	le	seguenti	azioni:	
	

1. il	 numero	 di	 obiettivi/indicatori	 va	 drasticamente	 ridotto,	 al	 fine	 di	 semplificare	 l’attività	 di	
programmazione	e	rendicontazione,	consentire	una	migliore	leggibilità	del	sistema	di	misurazione	e,	in	
generale,	 ottenere	un	 sistema	di	misurazione	 in	 grado	di	 indirizzare	maggiormente	 azioni	 ed	 attività	
degli	Enti;	

2. gli	 indicatori	 devono	 fornire	 la	 possibilità	 di	 confronti	 fra	 gli	 enti	 sia	 all’interno	 della	 stessa	URF,	 sia	
all’esterno;	 il	 collegato	 sistema	 di	 valutazione	 dei	 dirigenti	 e	 delle	 posizioni	 organizzative	 dovrebbe	
tenere	 in	 considerazione	 i	 benchmark	 di	 riferimento,	 attraverso	 l’analisi	 dei	 valori	 medi,	 minimi	 e	
massimi	registrati;	

3. gli	 obiettivi/indicatori	 devono	 essere	 maggiormente	 rilevanti	 e	 pertinenti	 rispetto	 ai	 bisogni	 della	
collettività;	 devono,	 in	 altri	 termini,	 esprimere	 maggiormente	 risultati	 ed	 obiettivi	 di	 impatto	
immediato	 sulla	 cittadinanza/collettività	 ed	 essere	 meno	 “tecnici”	 (al	 momento	 la	 gran	 parte	 degli	
stessi	è	relativa	a	procedure	e	processi	interni);	

4. deve	essere	migliorato	il	livello	di	comunicazione	degli	obiettivi	e	risultati	attraverso	una	più	adeguata	
comunicazione	direzionata	all’esterno,	tipo	“bilancio	per	il	cittadino”;	

5. la	 scelta	 degli	 obiettivi/indicatori	 deve	 essere	 fatta	 considerando	 il	 coinvolgimento	 strutturato	 degli	
stakeholder	 esterni,	 attualmente	 assente;	 in	 sostanza,	 va	 data	 attuazione,	 come	 previsto,	 al	
coinvolgimento	 degli	 stakeholder	 esterni	 non	 solo	 in	 fase	 di	 rendicontazione	 (bilancio	 sociale)	 ma	
anche	 in	 sede	 di	 definizione	 del	 sistema	 di	 misurazione,	 attraverso	 sessioni	 di	 confronto	 in	 sede	 di	
programmazione,	finalizzate	alla	scelta	degli	indicatori	attraverso	cui	misurare	gli	obiettivi;	

6. va	migliorato	 il	 collegamento	a	 cascata	 tra	obiettivi/indicatori	 dei	 diversi	 livelli	 e	 tra	 gli	 obiettivi	 non	
finanziari	e	 le	 informazioni	 finanziarie,	al	 fine	di	 fornire	una	continuità	 logica	ed	un	ordine	gerarchico	
tra	gli	obiettivi.	
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Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance. 

A. Performance organizzativa 

A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi 

intermedi effettuati per misurare lo stato di 

avanzamento degli obiettivi? 

- in fase di verifica dello stato di attuazione dei programmi 

nel mese di luglio; 

- in fase di valutazione intermedia degli obiettivi indivi-

duali, sia dirigenziali e sia non dirigenziali 

A.2. Chi sono i destinatari della reportistica re-

lativa agli esiti del monitoraggio? 

Organo di vertice politico-amministrativo 

Dirigenti 

Segretario Generale 

A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monito-

raggi intermedi hanno portato a modificare 

gli obiettivi pianificati a inizio anno? 

Sì, sia per gli obiettivi strategici, sia per gli obiettivi ope-

rativi 

        

B. Performance individuale 

- A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? Di seguito si riportano i dati di tutto il 

personale dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti 

 

 

personale in 

servizi 

(valore assolu-

to) 

personale a cui 

sono stati assegna-

ti obiettivi 

(valore assoluto) 

Quota di personale con 

assegnazione tramite 

colloquio con valutatore 

Quota di personale 

con assegnazione 

tramite controfirma 

scheda obiettivi 

Dirigenti 
9 alla data 

01/01/2016 
9 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

x 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

Non dirigenti 
480 alla data  

01/01/2016 
480 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

- Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? 

 Si No (se no) motivazioni 

Dirigenti X   

Non dirigenti X   
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C. Processo di attuazione del ciclo della performance 

Struttura Tecnica Permanente (STP) 

C.1. Quante unità di personale totale operano nel-

la STP? 

(valore assoluto) 

3 unità, in quota parte 

C.2. Quante unità di personale hanno prevalente-

mente competenze economico-gestionali? 

(valore assoluto) 

3 

Quante unità di personale hanno prevalen-

temente competenze giuridiche? 

0 

Quante unità di personale hanno prevalen-

temente altre competenze? 

0 

C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in:  

Costo del lavoro annuo (totale delle retri-

buzioni lorde dei componenti e degli oneri 

a carico dell’amm.ne
1
) 

€ 50.068,926 (60% del costo complessivo 2015, 

ultimo dato disponibile a consuntivo) 

Costo di eventuali consulenze Zero 

Altri costi diretti annui Zero 
Costi generali annui imputati alla STP Zero 

C.4. La composizione della STP è adeguata in 

termini di numero e di bilanciamento delle 

competenze necessarie? (possibili più ri-

sposte) 

Si rileva che: 

- la STP ha un numero insufficiente di personale; 

- la SPT ha competenze adeguate in ambito economico-

gestionale; 

- la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico. 

        

D. Infrastruttura di supporto 

Sistemi Informativi e Sistemi Informatici 

D.1. Quanti sistemi di Controllo di ge-

stione (CDG) vengono utilizzati 

dall’amministrazione? 

Sono presenti due sistemi informatici per la gestione del 

controllo di gestione: 

- database access “ciclo performance”; 

- gestionale contabilità. 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
  Nel caso in cui una o più unità di personale siano dedicate a tempo parziale alle attività della STP, il relativo 

costo deve essere proporzionato in funzione del FTE corrispondente (per esempio, se su base annua un’unità di persona-

le impiega il 30% del suo tempo in attività della STP e il suo costo annuo è di 30.000€, il relativo costo del lavoro an-

nuo da prendere in considerazione per il computo totale sarà di 30.000€ * 30% = 9.000€). 
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Nelle	tabelle	seguenti	dove	la	lista	delle	voci	presenta	tutte	le	caselle	opzione	senza	la	X,	si	intende	che	nessuna	delle	

opzioni	viene	utilizzata	dall'ente.	

 

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto 

degli obblighi di pubblicazione 

E.1.a Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  Unione della Ro-
magna Faentina 

Faenza Brisighella Casola Valse-
nio 

Castel bolo-
gnese 

Riolo Terme Solarolo 

Articolazione 
degli uffici, 

responsabili, 

telefono e 
posta elet-

tronica 

Disponibilità del 
dato 

Pluralità di banche 
dati in capo anche a 
singole strutture cui i 

dati si riferiscono; più 
precisamente: 

- Archivio elettronico 

"Atti digitali" per 
quanto riguarda: la 
struttura organizzati-
va (macro struttura, 
funzionigramma); 

posizioni organizza-
tive e incarichi diri-
genziali; 

-  indirizzario di 

posta elettronica a 
cura del servizio 
informatica; 

- indirizzi telefonici in 

capo a specifiche 

struttura 

Pluralità di banche dati 
in capo anche a singole 
strutture cui i dati si 

riferiscono; più precisa-
mente: 

- Archivio elettronico 

"Atti digitali" per quanto 
riguarda: la struttura 
organizzativa (macro 
struttura, funzionigram-
ma); posizioni organiz-

zative e incarichi diri-
genziali; 

-  indirizzario di posta 

elettronica a cura del 
servizio informatica; 

- indirizzi telefonici in 

capo a specifica struttu-
ra 

Archivio carta-
ceo 
     

Archivio carta-
ceo 
     

Archivio carta-
ceo 
     

□ Archivio carta-
ceo 
□ Pluralità di 

banche dati in 
capo alle singole 
strutture cui i dati 
si riferiscono 
X Banca dati 
unica centralizza-
ta       

Banca dati unica 
centralizzata       

Trasmissione dei 
dati al soggetto 
responsabile 
della pubblica-
zione 

-Trasmissione tele-
matica degli atti 
- Altro: informazioni 
di sintesi trasmesse 
via e mail 

- Trasmissione telemati-
ca degli atti 
- Altro: informazioni di 
sintesi trasmesse via e 
mail 

Trasmissione 
telematica 

 

Trasmissione 
telematica 

 

Trasmissione 
telematica 

 

X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunicazione 
telefonica 
X Altro: mail 

(specificare) 

Trasmissione 
telematica 

 

Altro trasmissione 

via e mail 

Pubblicazione 
nella sezione 
"Amministrazione 
Trasparente" 

Inserimento manuale 
dei dati 

Inserimento manuale 
dei dati 

Inserimento 
manuale 

 

Inserimento 
manuale 

 

Inserimento 
manuale 

 

□ Inserimento 
manuale 
x Accesso diretto 
o attraverso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati di 

archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati fina-
lizzata alla pub-
blicazione sul 
sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

Inserimento 
manuale 

 

Trasmissione ad 
altri soggetti 
(laddove effettua-
ta) 

- - - - - Specificare: 
a)soggetto: OIV; 
b) modalità di 
trasmissione: 

MAIL; c) fre-
quenza della 
trasmissione: 
ANNUALE 

OIV 
mail 
annuale 

         

Consulenti e 

collaboratori 
Disponibilità del 

dato 
Pluralità di banche 

dati in capo alle 
singole strutture, più 

Pluralità di banche dati 

in capo alle singole 
strutture, più precisa-

Pluralità di 

banche dati in 
capo alle 
singole struttu-

Pluralità di 

banche dati in 
capo alle 
singole struttu-

Pluralità di 

banche dati in 
capo alle 
singole struttu-

□ Archivio carta-

ceo 
□ Pluralità di 

Archivio elettroni-

co atti digitali      
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto 

degli obblighi di pubblicazione 

E.1.a Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  Unione della Ro-
magna Faentina 

Faenza Brisighella Casola Valse-
nio 

Castel bolo-
gnese 

Riolo Terme Solarolo 

precisamente: 
1.  Archivio elettroni-

co "Atti digitali" -
determinazione 

dirigenziale di 
assegnazione in-
carico 

2.  Tabella  elaborata 
da dati trasmessi 
a Funzione Pub-
blica 

mente: 
1.  Archivio elettronico 

"Atti digitali" - de-
terminazione diri-

genziale di asse-
gnazione incarico 

2.  Tabella elaborata da 
dati trasmessi a 
Funzione Pubblica 

re cui i dati si 
riferiscono 
     

re cui i dati si 
riferiscono 
     

re cui i dati si 
riferiscono 
     

banche dati in 
capo alle singole 
strutture cui i dati 
si riferiscono 

X Banca dati 
unica centralizza-
ta       

Trasmissione dei 

dati al soggetto 
responsabile 
della pubblica-
zione 

1.      Trasmissione 

Telematica: ca-
ricamento delle 
informazioni 
tramite sw “Ca-
sa di vetro” 

2.                     Altro: 
Pubblicazione 

tabella ma-
nualmente nel 
sw  la casa di 
vetro 

1.                     Trasmis-

sione Telematica: 
caricamento delle 
informazioni tramite 
sw “Casa di vetro” 

2.                     Altro: 
Pubblicazione ta-
bella 

Trasmissione 

telematica 

 

Trasmissione 

telematica 

 

Trasmissione 

telematica 

 

X Trasmissione 

telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunicazione 
telefonica 
X  Altro MAIL 
(specificare) 

Ogni unità orga-

nizzativa pubblica 
autonomamente 
le i propri da-
ti/informazioni e 
tramite  il colle-
gamento tramite 
link Casa di Vetro 

 

Pubblicazione 
nella sezione 
"Amministrazione 

Trasparente" 

1.Accesso diretto 
attraverso link alle 
banca dati di archivio 

2.          Estrazione 
dalla banca 
dati  non au-
tomatizzata 

1.                  Accesso 
diretto attraverso 
link alle banca da-

ti di archivio 
2.                  Estrazione 

dalla banca dati 
 non automatizza-
ta 

Inserimento 
manuale 

 

Inserimento 
manuale 

 

Inserimento 
manuale 

 

□ Inserimento 
manuale 
X Accesso diretto 

o attraverso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati di 
archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati fina-

lizzata alla pub-
blicazione sul 
sito 
□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

Accesso diretto o 
attraverso link 
alla/alle ban-

ca/banche dati di 
archivio 

 

Estrazione dalla 
banca dati con 

procedura auto-
matizzata 

Trasmissione ad 

altri soggetti 
(laddove effettua-
ta) 

- - - - - Specificare: a) 

soggetto OIV; b) 
modalità di 
trasmissione 
MAIL ; c) fre-
quenza della 
trasmissione 
ANNUALE 

 

         

Dirigenti Disponibilità del 
dato 

Pluralità di banche 
dati in capo alle 
singole strutture cui i 
dati si riferiscono 

Pluralità di banche dati 
in capo alle singole 
strutture cui i dati si 
riferiscono 

Pluralità di 
banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 

riferiscono 
     

Pluralità di 
banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 

riferiscono 
     

Pluralità di 
banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 

riferiscono 
     

□ Archivio carta-
ceo 
□ Pluralità di 
banche dati in 
capo alle singole 

strutture cui i dati 
si riferiscono 
□ Banca dati 
unica centralizza-
ta       

Pluralità di banche 
dati in capo alle 
singole strutture 
cui i dati si riferi-
scono 

     

Trasmissione dei 
dati al soggetto 
responsabile 

della pubblica-
zione 

Trasmissione tele-
matica: le informa-
zioni sono di compe-

tenza degli uffici 
detentori del dato. 
Per dati contabili, 

Trasmissione telemati-
ca: le informazioni sono 
di competenza degli 

uffici detentori del dato. 
Per dati contabili, servi-
zio contabilità del per-

Trasmissione 
telematica: le 
informazioni 

sono di compe-
tenza degli 
uffici detentori 

Trasmissione 
telematica: le 
informazioni 

sono di compe-
tenza degli 
uffici detentori 

Trasmissione 
telematica: le 
informazioni 

sono di compe-
tenza degli 
uffici detentori 

□ Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 

cartacea 

Trasmissione 
telematica: le 
informazioni sono 

di competenza 
degli uffici deten-



Relazione dell’OIV – Allegato 1 

5 

 

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto 

degli obblighi di pubblicazione 

E.1.a Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  Unione della Ro-
magna Faentina 

Faenza Brisighella Casola Valse-
nio 

Castel bolo-
gnese 

Riolo Terme Solarolo 

servizio contabilità 
del personale; per 
curricula, dichiara-
zioni insussistenza 

cause incompatibilità 
inconferibilità, decreti 
di assegnazione 
incarico, la compe-
tenza è del servizio 
personale e organiz-
zazione/ servizio 

segreteria ovvero 
trasparenza a sup-
porto per la pubbli-
cazione 

sonale; per curricula, 
dichiarazioni insussi-
stenza cause incompa-
tibilità inconferibilità, 

decreti di assegnazione 
incarico, la competenza 
è del Settore personale 
e organizzazione, en-
trambi in URF/ ufficio 
trasparenza e comuni-
cazione a supporto per 

la pubblicazione 

del dato. Per 
dati contabili, 
servizio conta-
bilità del perso-

nale; per curri-
cula, dichiara-
zioni insussi-
stenza cause 
incompatibilità 
inconferibilità, 
decreti di 

assegnazione 
incarico, la 
competenza è 
del Settore 
personale e 
organizzazione, 
entrambi in 

URF 

del dato. Per 
dati contabili, 
servizio conta-
bilità del perso-

nale; per curri-
cula, dichiara-
zioni insussi-
stenza cause 
incompatibilità 
inconferibilità, 
decreti di 

assegnazione 
incarico, la 
competenza è 
del Settore 
personale e 
organizzazione, 
entrambi in 

URF 

del dato. Per 
dati contabili, 
servizio conta-
bilità del perso-

nale; per curri-
cula, dichiara-
zioni insussi-
stenza cause 
incompatibilità 
inconferibilità, 
decreti di 

assegnazione 
incarico, la 
competenza è 
del Settore 
personale e 
organizzazione, 
entrambi in 

URF 

□ Comunicazione 
telefonica 
□ Altro (specifica-
re) 

tori. 
Per i dati trattati 
da URF invio via e 
mail 

 

Pubblicazione 
nella sezione 
"Amministrazione 
Trasparente" 

Inserimento manuale 
da parte dei servizi 
competenti- ufficio 
segreteria genera-
le/trasparenza a 
supporto 

Inserimento manuale da 
parte dei servizi compe-
tenti- ufficio trasparenza 
a supporto 

Inserimento 
manuale 

 

Inserimento 
manuale 

 

Inserimento 
manuale 

 

□ Inserimento 
manuale 
□ Accesso diretto 
o attraverso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati di 
archivio 

□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati fina-
lizzata alla pub-
blicazione sul 
sito 
□ Estrazione 

dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

Inserimento 
manuale da parte 
dei servizi deten-
tori del da-
to/informazione. 
per i dati gestiti da 
URF provvede il 

responsabile della 
Trasparenza 

 

Trasmissione ad 
altri soggetti 
(laddove effettua-
ta) 

- - - - - Specificare: a) 
soggetto; b) 
modalità di 
trasmissione; c) 

frequenza della 
trasmissione 

 

         

Incarichi 
conferiti e 

autorizzati ai 
dipendenti 

Disponibilità del 
dato 

Archivio cartaceo/ 
atti digitali 

Archivio cartaceo/ atti 
digitali 

Archivio carta-
ceo 
     

Archivio carta-
ceo 
     

Archivio carta-
ceo 
     

□ Archivio carta-
ceo 
□ Pluralità di 
banche dati in 

capo alle singole 
strutture cui i dati 
si riferiscono 
X Banca dati 
unica centralizza-
ta       

Archivio atti digita-
li  
     

Trasmissione dei 

dati al soggetto 
responsabile 
della pubblica-
zione 

Trasmissione tele-

matica: inserimento 
tabella elaborata dal 
sistema nazionale 
PerlaPA 

Trasmissione telemati-

ca: inserimento tabella 
elaborata dal sistema 
nazionale PerlaPA 

Trasmissione 

telematica 

 

Trasmissione 

telematica 

 

Trasmissione 

telematica 

 

X Trasmissione 

telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunicazione 
telefonica 
□ Altro (specifica-
re) 

Trasmissione 

telematica 

 

Pubblicazione 

nella sezione 
"Amministrazione 

Inserimento manuale Inserimento manuale XInserimento 

manuale 
□ Accesso 

XInserimento 

manuale 
□ Accesso 

XInserimento 

manuale 
□ Accesso 

□ Inserimento 

manuale 
X Accesso diretto 

Inserimento 

manuale 
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto 

degli obblighi di pubblicazione 

E.1.a Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  Unione della Ro-
magna Faentina 

Faenza Brisighella Casola Valse-
nio 

Castel bolo-
gnese 

Riolo Terme Solarolo 

Trasparente" diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati 

di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 
pubblicazione 
sul sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati 

di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 
pubblicazione 
sul sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati 

di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 
pubblicazione 
sul sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

o attraverso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati di 
archivio 

□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati fina-
lizzata alla pub-
blicazione sul 
sito 
□ Estrazione 

dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

 

Trasmissione ad 
altri soggetti 
(laddove effettua-
ta) 

- - - - - Specificare: a) 
soggetto; b) 
modalità di 
trasmissione; c) 

frequenza della 
trasmissione 

 

         

Bandi di 
concorso 

Disponibilità del 
dato 

Banca dati gestita 
dalla struttura com-
petente in materia 

I dati sono in capo alla 
struttura URF che 
gestisce il personale 

I dati sono in 
capo alla 
struttura URF 

che gestisce il 
personale     

I dati sono in 
capo alla 
struttura URF 

che gestisce il 
personale 

I dati sono in 
capo alla 
struttura URF 

che gestisce il 
personale 

□ Archivio carta-
ceo 
□ Pluralità di 

banche dati in 
capo alle singole 
strutture cui i dati 
si riferiscono 
X Banca dati 
unica centralizza-
ta       

Dati in capo alle 
singole strutture 
dell’Ente 

Trasmissione dei 

dati al soggetto 
responsabile 
della pubblica-
zione 

Altro: Inserimento 

diretto dei dati da 
parte dell’ufficio 
competente 

Altro: Inserimento diret-

to dei dati da parte 
dell’ufficio competente 

Altro: Inseri-

mento diretto 
dei dati da 
parte dell’ufficio 
competente 

Altro: Inseri-

mento diretto 
dei dati da 
parte dell’ufficio 
competente 

Altro: Inseri-

mento diretto 
dei dati da 
parte dell’ufficio 
competente 

X Trasmissione 

telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunicazione 
telefonica 
□ Altro (specifica-
re) 

Inserimento 

diretto da parte 
della struttura 
competente 

Pubblicazione 
nella sezione 
"Amministrazione 
Trasparente" 

Inserimento manua-
le/ufficio trasparenza 
a supporto per la 
pubblicazione 

Inserimento manua-
le/ufficio trasparenza a 
supporto per la pubbli-
cazione 

X Inserimento 
manuale 
□ Accesso 
diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati 

di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 
pubblicazione 
sul sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

X Inserimento 
manuale 
□ Accesso 
diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati 

di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 
pubblicazione 
sul sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

X Inserimento 
manuale 
□ Accesso 
diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati 

di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 
pubblicazione 
sul sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

□ Inserimento 
manuale 
X Accesso diretto 
o attraverso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati di 
archivio 

□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati fina-
lizzata alla pub-
blicazione sul 
sito 
□ Estrazione 

dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

Inserimento 
manuale 

 

Trasmissione ad 
altri soggetti 
(laddove effettua-
ta) 

- - - - - Specificare: a) 
soggetto; b) 
modalità di 
trasmissione; c) 

frequenza della 
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto 

degli obblighi di pubblicazione 

E.1.a Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  Unione della Ro-
magna Faentina 

Faenza Brisighella Casola Valse-
nio 

Castel bolo-
gnese 

Riolo Terme Solarolo 

trasmissione 

         

Tipologia 
Procedimenti 

Disponibilità del 
dato 

Pluralità di banche 
dati in capo alle 

singole strutture cui i 
dati si riferiscono 

Pluralità di banche dati 
in capo alle singole 

strutture cui i dati si 
riferiscono 

□ Archivio 
cartaceo 

X Pluralità di 
banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 
riferiscono 
□ Banca dati 

unica centraliz-
zata       

□ Archivio 
cartaceo 

X Pluralità di 
banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 
riferiscono 
□ Banca dati 

unica centraliz-
zata      

□ Archivio 
cartaceo 

X Pluralità di 
banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 
riferiscono 
□ Banca dati 

unica centraliz-
zata       

□ Archivio carta-
ceo 

X Pluralità di 
banche dati in 
capo alle singole 
strutture cui i dati 
si riferiscono 
X Banca dati 
unica centralizza-

ta       

Pluralità di banche 
dati in capo alle 

singole strutture 
cui i dati si riferi-
scono 
     

Trasmissione dei 
dati al soggetto 
responsabile 
della pubblica-
zione 

Trasmissione tele-
matica 

Trasmissione telematica X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunica-

zione telefonica 
□ Altro (specifi-
care) 

X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunica-

zione telefonica 
□ Altro (specifi-
care) 

X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunica-

zione telefonica 
□ Altro (specifi-
care) 

X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunicazione 

telefonica 
X Altro 
MAIL(specificare) 

Trasmissione 
telematica 

 

Pubblicazione 
nella sezione 
"Amministrazione 
Trasparente" 

Inserimento manuale Inserimento manuale X Inserimento 
manuale 
□ Accesso 
diretto o attra-
verso link 

alla/alle ban-
ca/banche dati 
di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 

pubblicazione 
sul sito 
□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

X Inserimento 
manuale 
□ Accesso 
diretto o attra-
verso link 

alla/alle ban-
ca/banche dati 
di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 

pubblicazione 
sul sito 
□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

X Inserimento 
manuale 
□ Accesso 
diretto o attra-
verso link 

alla/alle ban-
ca/banche dati 
di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 

pubblicazione 
sul sito 
□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

□ Inserimento 
manuale 
X Accesso diretto 
o attraverso link 
alla/alle ban-

ca/banche dati di 
archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati fina-
lizzata alla pub-
blicazione sul 

sito 
□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

Inserimento 
manuale 

 

Trasmissione ad 

altri soggetti 
(laddove effettua-
ta) 

- - - - - Specificare: a) 

soggetto; b) 
modalità di 
trasmissione; c) 
frequenza della 
trasmissione 

 

         

Bandi di gara 

e contratti 
Disponibilità del 

dato 
- Archivio cartaceo 

- Pluralità di banche 
dati in capo alle 
singole strutture cui i 
dati si riferiscono 

- Archivio cartaceo 

- Pluralità di banche dati 
in capo alle singole 
strutture cui i dati si 
riferiscono 

□ Archivio 

cartaceo 
X Pluralità di 
banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 
riferiscono 

□ Banca dati 
unica centraliz-
zata       

□ Archivio 

cartaceo 
X Pluralità di 
banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 
riferiscono 

□ Banca dati 
unica centraliz-
zata       

□ Archivio 

cartaceo 
X Pluralità di 
banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 
riferiscono 

□ Banca dati 
unica centraliz-
zata       

□ Archivio carta-

ceo 
□ Pluralità di 
banche dati in 
capo alle singole 
strutture cui i dati 
si riferiscono 
X Banca dati 

unica centralizza-
ta       

Pluralità di banche 

dati in capo alle 
singole strutture 
cui i dati si riferi-
scono 
     

Trasmissione dei 
dati al soggetto 
responsabile 
della pubblica-

Altro: inserimento 
diretto dei dati da 
parte degli uffici 

Altro: inserimento diretto 
dei dati da parte degli 
uffici competenti 

Altro: inseri-
mento diretto 
dei dati da 
parte degli uffici 

Altro: inseri-
mento diretto 
dei dati da 
parte degli uffici 

Altro: inseri-
mento diretto 
dei dati da 
parte degli uffici 

X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 

inserimento diretto 
dei dati da parte 
degli uffici compe-
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto 

degli obblighi di pubblicazione 

E.1.a Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  Unione della Ro-
magna Faentina 

Faenza Brisighella Casola Valse-
nio 

Castel bolo-
gnese 

Riolo Terme Solarolo 

zione competenti competenti competenti competenti cartacea 
□ Comunicazione 
telefonica 
□ Altro (specifica-

re) 

tenti 

Pubblicazione 
nella sezione 
"Amministrazione 
Trasparente" 

- Inserimento ma-
nuale 
- Estrazione dalla 
banca dati con 
procedura automa-
tizzata 

- Inserimento manuale 
- Estrazione dalla banca 
dati con procedura 
automatizzata 

X Inserimento 
manuale 
□ Accesso 
diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati 

di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 
pubblicazione 
sul sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

X Inserimento 
manuale 
□ Accesso 
diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati 

di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 
pubblicazione 
sul sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

X Inserimento 
manuale 
□ Accesso 
diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati 

di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 
pubblicazione 
sul sito 

□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

□ Inserimento 
manuale 
X Accesso diretto 
o attraverso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati di 
archivio 

□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati fina-
lizzata alla pub-
blicazione sul 
sito 
□ Estrazione 

dalla banca dati 
con procedura 
automatizzata 

Inserimento 
manuale 
Estrazione dalla 
banca dati con 
procedura auto-
matizzata 

Trasmissione ad 
altri soggetti 
(laddove effettua-

ta) 

- - - - - Specificare: a) 
soggetto; b) 
modalità di 

trasmissione; c) 
frequenza della 
trasmissione 

 

         

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, 

vantaggi 
economici 

Disponibilità del 
dato 

Banca dati unica 
centralizzata 

Banca dati unica centra-
lizzata       

□ Archivio 
cartaceo 
X Pluralità di 

banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 
riferiscono 
□ Banca dati 
unica centraliz-

zata       

□ Archivio 
cartaceo 
X Pluralità di 

banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 
riferiscono 
□ Banca dati 
unica centraliz-

zata       

□ Archivio 
cartaceo 
X Pluralità di 

banche dati in 
capo alle 
singole struttu-
re cui i dati si 
riferiscono 
□ Banca dati 
unica centraliz-

zata       

□ Archivio carta-
ceo 
□ Pluralità di 

banche dati in 
capo alle singole 
strutture cui i dati 
si riferiscono 
X Banca dati 
unica centralizza-
ta       

dati in possesso 
dell’unità operati-
va competente     

Trasmissione dei 
dati al soggetto 
responsabile 
della pubblica-
zione 

Inserimento da-
ti/informazioni trami-
te il sw “casa di 
vetro” 

Inserimento da-
ti/informazioni tramite il 
sw “casa di vetro” 

X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunica-
zione telefonica 

□ Altro (specifi-
care) 

X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunica-
zione telefonica 

□ Altro (specifi-
care) 

X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunica-
zione telefonica 

□ Altro (specifi-
care) 

X Trasmissione 
telematica 
□ Consegna 
cartacea 
□ Comunicazione 
telefonica 

□ Altro (specifica-
re) 

inserimento dati 
da parte dell’unità 
operativa che 
detiene il dato e 
tramite il link a 
Casa di Vetro 

 

Pubblicazione 
nella sezione 
"Amministrazione 
Trasparente" 

Accesso diretto 
tramite link alla 
banca dati 

Accesso diretto attra-
verso link alla banca 
dati 

□ Inserimento 
manuale 
X Accesso 
diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-

ca/banche dati 
di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 

□ Inserimento 
manuale 
X Accesso 
diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-

ca/banche dati 
di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 

□ Inserimento 
manuale 
X Accesso 
diretto o attra-
verso link 
alla/alle ban-

ca/banche dati 
di archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati 
finalizzata alla 

□ Inserimento 
manuale 
X Accesso diretto 
o attraverso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati di 

archivio 
□ Creazione di 
una ulteriore 
banca dati fina-
lizzata alla pub-
blicazione sul 

Accesso diretto o 
attraverso link 
alla/alle ban-
ca/banche dati  
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto 

degli obblighi di pubblicazione 

E.1.a Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  Unione della Ro-
magna Faentina 

Faenza Brisighella Casola Valse-
nio 

Castel bolo-
gnese 

Riolo Terme Solarolo 

pubblicazione 
sul sito 
□ Estrazione 
dalla banca dati 

con procedura 
automatizzata 

pubblicazione 
sul sito 
□ Estrazione 
dalla banca dati 

con procedura 
automatizzata 

pubblicazione 
sul sito 
□ Estrazione 
dalla banca dati 

con procedura 
automatizzata 

sito 
□ Estrazione 
dalla banca dati 
con procedura 

automatizzata 

Trasmissione ad 
altri soggetti 
(laddove effettua-
ta) 

- - - - - Specificare: a) 
soggetto; b) 
modalità di 
trasmissione; c) 
frequenza della 
trasmissione 

PUNTUALE 

 

 

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-

to degli obblighi di pubblicazione 

E.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  

Unione della 
Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola 
Valsenio 

Castel 
bolognese 

Riolo Terme Solarolo 

Articolazione degli 
uffici, responsabili, 

telefono e posta 
elettronica 

Grado di apertura delle banche dati 
di archivio per la pubblicazione dei 

dati (indicare i soggetti che acce-
dono alle banche dati di archivio) 

1 2 - - - BASSO. Dipen-
denti del settore 

segreteria 

basso 

Banche dati non utilizzate per la 
pubblicazione dei dati (specificare 
le ragioni per cui tali fonti non 
alimentano la pubblicazione dei 
dati) 

- - - - - non ne esistono 0 

Pubblicazione in sezioni diverse da 

“Amministrazione Trasparente” 
(specificare le ragioni per cui la 
pubblicazione avviene al di fuori 
della sezione dedicata) 

- - - - - non ne se ne 

fanno 
0 

         

Consulenti e colla-
boratori 

Grado di apertura delle banche dati 
di archivio per la pubblicazione dei 

dati (indicare i soggetti che acce-
dono alle banche dati di archivio) 

3 3 -  - - basso 
dipendenti ufficio 

segreteria 

basso 

Banche dati non utilizzate per la 
pubblicazione dei dati (specificare 
le ragioni per cui tali fonti non 
alimentano la pubblicazione dei 
dati) 

- - - - - non ne esistono 0 

Pubblicazione in sezioni diverse da 

“Amministrazione Trasparente” 
(specificare le ragioni per cui la 
pubblicazione avviene al di fuori 
della sezione dedicata) 

- - -  - - non se ne fanno 0 

         

Dirigenti Grado di apertura delle banche dati 

di archivio per la pubblicazione dei 
dati (indicare i soggetti che acce-
dono alle banche dati di archivio) 

1 1 - - - 
 

basso 

Banche dati non utilizzate per la - - -  - - 
 

0 
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-

to degli obblighi di pubblicazione 

E.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  

Unione della 
Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola 
Valsenio 

Castel 
bolognese 

Riolo Terme Solarolo 

pubblicazione dei dati (specificare 
le ragioni per cui tali fonti non 
alimentano la pubblicazione dei 

dati) 

Pubblicazione in sezioni diverse da 
“Amministrazione Trasparente” 
(specificare le ragioni per cui la 
pubblicazione avviene al di fuori 
della sezione dedicata) 

- - - - - 
 

0 

         

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipen-

denti 

Grado di apertura delle banche dati 
di archivio per la pubblicazione dei 
dati (indicare i soggetti che acce-
dono alle banche dati di archivio) 

2 3 - - - basso basso 

Banche dati non utilizzate per la 
pubblicazione dei dati (specificare 
le ragioni per cui tali fonti non 

alimentano la pubblicazione dei 
dati) 

- - - - - non ne esistono 0 

Pubblicazione in sezioni diverse da 
“Amministrazione Trasparente” 
(specificare le ragioni per cui la 
pubblicazione avviene al di fuori 
della sezione dedicata) 

- - - - - non se ne fanno 0 

         

Bandi di concorso Grado di apertura delle banche dati 
di archivio per la pubblicazione dei 
dati (indicare i soggetti che acce-
dono alle banche dati di archivio) 

1 2 - - - basso 
dipendenti ufficio 
segreteria 

basso 

Banche dati non utilizzate per la 
pubblicazione dei dati (specificare 
le ragioni per cui tali fonti non 

alimentano la pubblicazione dei 
dati) 

- - - - - non ne esistono 0 

Pubblicazione in sezioni diverse da 
“Amministrazione Trasparente” 
(specificare le ragioni per cui la 
pubblicazione avviene al di fuori 
della sezione dedicata) 

- - - - - sul sito istituzio-
nale per dare 
maggiore diffu-
sione e pubblicità 

in evidenza sul sito 
per dare maggiore 
visibilità 

         

Tipologia Procedi-
menti 

Grado di apertura delle banche dati 
di archivio per la pubblicazione dei 
dati (indicare i soggetti che acce-
dono alle banche dati di archivio) 

1 1 - - - basso basso 

Banche dati non utilizzate per la 
pubblicazione dei dati (specificare 

le ragioni per cui tali fonti non 
alimentano la pubblicazione dei 
dati) 

- - - - - non ne esistono 0 

Pubblicazione in sezioni diverse da 
“Amministrazione Trasparente” 
(specificare le ragioni per cui la 
pubblicazione avviene al di fuori 
della sezione dedicata) 

- - - - - non se ne fanno 0 

         

Bandi di gara e 
contratti 

Grado di apertura delle banche dati 
di archivio per la pubblicazione dei 
dati (indicare i soggetti che acce-
dono alle banche dati di archivio) 

2 2 - - - basso basso 
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-

to degli obblighi di pubblicazione 

E.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

  

Unione della 
Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola 
Valsenio 

Castel 
bolognese 

Riolo Terme Solarolo 

Banche dati non utilizzate per la 
pubblicazione dei dati (specificare 
le ragioni per cui tali fonti non 

alimentano la pubblicazione dei 
dati) 

- - - - - non ne esistono 0 

Pubblicazione in sezioni diverse da 
“Amministrazione Trasparente” 
(specificare le ragioni per cui la 
pubblicazione avviene al di fuori 
della sezione dedicata) 

- - - - - sul sito istituzio-
nale per dare 
maggiore diffu-
sione e pubblicità 

in evidenza sul sito 
per dare maggiore 
diffusione 

         

Sovvenzioni, con-
tributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Grado di apertura delle banche dati 
di archivio per la pubblicazione dei 
dati (indicare i soggetti che acce-
dono alle banche dati di archivio) 

4 4 - - - basso dipendenti 
ufficio segreteria 

basso 

Banche dati non utilizzate per la 
pubblicazione dei dati (specificare 

le ragioni per cui tali fonti non 
alimentano la pubblicazione dei 
dati) 

- - - - - non ne esistono 0 

Pubblicazione in sezioni diverse da 
“Amministrazione Trasparente” 
(specificare le ragioni per cui la 
pubblicazione avviene al di fuori 
della sezione dedicata) 

- - - - - albo pretorio on 
line per maggiore 
trasparenza 

0 

 

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-
to degli obblighi di pubblicazione 

E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio 

  

Unione della 
Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola 
Valsenio 

Castel 
bolognese 

Riolo 
Terme 

Solarolo 

Dirigente responsabile dell’unità 
organizzativa detentrice del singolo 

dato 

Raccolta dei dati SI SI xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

□Sì 
□No 

Sì 

 

Invio dei dati al responsabile 
della pubblicazione 

SI SI xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

□Sì 
□No 

Sì 

 

Pubblicazione dei dati online SI SI xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

□Sì 
□No 

Sì 

 

Supervisione e coordina-
mento dell’attività di pubbli-

cazione dei dati 

SI SI xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

□Sì 
□No 

Sì 

 

Monitoraggio SI SI xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

□Sì 
□No 

Sì 

         

Responsabile della comunicazione 
(laddove presente) 

Raccolta dei dati - - - - - □Sì 
□No 
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-

to degli obblighi di pubblicazione 

E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio 

  

Unione della 
Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola 
Valsenio 

Castel 
bolognese 

Riolo 
Terme 

Solarolo 

Invio dei dati al responsabile 
della pubblicazione 

- - - - - xSì 
□No 

 

Pubblicazione dei dati online - - - - - □Sì 

xNo 

 

Supervisione e coordina-
mento dell’attività di pubbli-

cazione dei dati 

- - - - - xSì 
□No 

 

Monitoraggio - - - - - xSì 
□No 

 

         

Responsabile della gestione del sito 
web (laddove presente) 

Raccolta dei dati SI SI xSì 

□No 

xSì 

□No 

xSì 

□No 

xSì 

□No 

Sì 

 

Invio dei dati al responsabile 
della pubblicazione 

NO NO xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

Sì 

Pubblicazione dei dati online 
  

xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

Sì 

 

Supervisione e coordina-
mento dell’attività di pubbli-

cazione dei dati 

SI SI xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

□Sì 
xNo 

 

No 

Monitoraggio SI SI xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

□Sì 
xNo 

 

No 

         

Responsabile dei sistemi informativi 
(laddove presente) 

Raccolta dei dati - - □Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

Invio dei dati al responsabile 

della pubblicazione 
SI SI □Sì 

□No 

□Sì 

□No 

□Sì 

□No 

□Sì 

□No 

□Sì 

□No 

Pubblicazione dei dati online - 

 

- □Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

Supervisione e coordina-
mento dell’attività di pubbli-

cazione dei dati 

- - □Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

Monitoraggio - - □Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

         

Responsabile della trasparenza Raccolta dei dati NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

xSì 
□No 

Sì 

 

Invio dei dati al responsabile 
della pubblicazione 

NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

xSì 
□No 

Sì 
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-

to degli obblighi di pubblicazione 

E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio 

  

Unione della 
Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola 
Valsenio 

Castel 
bolognese 

Riolo 
Terme 

Solarolo 

 

Pubblicazione dei dati online NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

Sì 

 

Supervisione e coordina-
mento dell’attività di pubbli-

cazione dei dati 

SI SI xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

Sì 

 

Monitoraggio SI SI □Sì 
□No 

□Sì 
□No 

□Sì 
□No 

xSì 
□No 

Sì 

 

         

Responsabile della prevenzione della 
corruzione (laddove diverso dal Re-

sponsabile della trasparenza) 

Raccolta dei dati NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

Sì 

 

Invio dei dati al responsabile 
della pubblicazione 

NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

Sì 

Pubblicazione dei dati online NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

No 

Supervisione e coordina-
mento dell’attività di pubbli-

cazione dei dati 

NO NO xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

□Sì 
xNo 

 

No 

Monitoraggio NO NO xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

xSì 
□No 

□Sì 
□No 

         

OIV Raccolta dei dati NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

 

No 

Invio dei dati al responsabile 
della pubblicazione 

NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

 

No 

Pubblicazione dei dati online NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

 

No 

Supervisione e coordina-
mento dell’attività di pubbli-

cazione dei dati 

NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

 

No 

Monitoraggio NO NO □Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

□Sì 
xNo 

xSì 
□No 

Sì 

 

         

Altro soggetto (specificare quale) Raccolta dei dati - - - - - □Sì 
□No 

 

Invio dei dati al responsabile - - - - - □Sì 
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-

to degli obblighi di pubblicazione 

E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio 

  

Unione della 
Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola 
Valsenio 

Castel 
bolognese 

Riolo 
Terme 

Solarolo 

della pubblicazione □No 

Pubblicazione dei dati online - - - - - □Sì 
□No 

 

Supervisione e coordina-

mento dell’attività di pubbli-
cazione dei dati 

- - - - - □Sì 

□No 

 

Monitoraggio - - - - - □Sì 
□No 

 

 

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-
to degli obblighi di pubblicazione 

E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall’OIV 

  

Unione della 
Romagna 

Faentina 

Faenza Brisighella Casola Valse-
nio 

Castel bolo-
gnese 

Riolo Terme Solarolo 

Strutture 
centrali 

Oggetto del moni-
toraggio 

Qualità (comple-
tezza, aggior-
namento e 
apertura) dei dati 
pubblicati 

Qualità (comple-
tezza, aggior-
namento e 
apertura) dei dati 
pubblicati     

X Avvenuta 
pubblicazione 
dei dati 
X Qualità (com-
pletezza, aggior-
namento e 
apertura) dei dati 

pubblicati     

X Avvenuta 
pubblicazione 
dei dati 
X Qualità (com-
pletezza, aggior-
namento e 
apertura) dei dati 

pubblicati     

X Avvenuta 
pubblicazione 
dei dati 
X Qualità (com-
pletezza, aggior-
namento e 
apertura) dei dati 

pubblicati     

x Avvenuta 
pubblicazione 
dei dati 
x Qualità (com-
pletezza, aggior-
namento e 
apertura) dei dati 

pubblicati     

x Avvenuta pubblica-
zione dei dati 
x Qualità (completez-
za, aggiornamento e 
apertura) dei dati 
pubblicati     

Modalità del moni-
toraggio 

- Attraverso 
colloqui con i 
responsabili 
della pubblica-
zione dei dati 
- Verifica su sito 

- Attraverso 
colloqui con i 
responsabili 
della pubblica-
zione dei dati 
- Verifica su sito 

□ Attraverso 
colloqui con i 
responsabili 
della pubblica-
zione dei dati 
□ In modo auto-
matizzato grazie 

ad un supporto 
informatico 
X Verifica su sito 
□ Altro 

□ Attraverso 
colloqui con i 
responsabili 
della pubblica-
zione dei dati 
□ In modo auto-
matizzato grazie 

ad un supporto 
informatico 
X Verifica su sito 
□ Altro 

□ Attraverso 
colloqui con i 
responsabili 
della pubblica-
zione dei dati 
□ In modo auto-
matizzato grazie 

ad un supporto 
informatico 
X Verifica su sito 
□ Altro 

□ Attraverso 
colloqui con i 
responsabili 
della pubblica-
zione dei dati 
x In modo auto-
matizzato grazie 

ad un supporto 
informatico 
x Verifica su sito 
□ Altro 

x Attraverso colloqui 
con i responsabili della 
pubblicazione dei dati 
x Verifica su sito 

 

Estensione del 
monitoraggio 

- Su un campio-
ne di dati 

- Su un campio-
ne di dati 

X Sulla totalità 
dei dati 
□ Su un campio-

ne di dati 

X Sulla totalità 
dei dati 
□ Su un campio-

ne di dati 

X Sulla totalità 
dei dati 
□ Su un campio-

ne di dati 

□ Sulla totalità 
dei dati 
x Su un campio-

ne di dati 

 

x Su un campione di 
dati 

Frequenza del 
monitoraggio 

Annuale Annuale □ Trimestrale 
□ Semestrale 
X Annuale 
□ Altro 

□ Trimestrale 
□ Semestrale 
X Annuale 
□ Altro 

□ Trimestrale 
□ Semestrale 
X Annuale 
□ Altro 

□ Trimestrale 
□ Semestrale 
x Annuale 
□ Altro 

 

x Annuale 

 

Comunicazione 
degli esiti del 
monitoraggio 

(Indicare il sog-
getto cui sono 
comunicati gli 

esiti) 

- Presidente  e 
Giunta Unione 
- Segretario 

Generale 
- Responsabile 
della Trasparen-
za 

- Sindaco e 
Giunta Comuna-
le 

- Segretario 
Generale 
- Responsabile 
della Trasparen-
za 
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-

to degli obblighi di pubblicazione 

E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall’OIV 

  

Unione della 
Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola Valse-
nio 

Castel bolo-
gnese 

Riolo Terme Solarolo 

Azioni correttive 
innescate dagli 
esiti del monito-

raggio 
(Illustrare breve-
mente le azioni) 

Nessuna speci-
fica in partico-

lare 

Nessuna specifi-
ca in particolare 

     

 

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-
to degli obblighi di pubblicazione 

E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

Unione della Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola 
Valsenio 

Castel 
bolognese 

Riolo Terme Solarolo 

Sistemi per contare gli 

accessi alla sezione (Sì/No 
con eventuali note) 

NO  SI NO NO NO no no  

Sistemi per contare gli 
accessi ai singoli link 
nell’ambito della sezione 
(Sì/No con eventuali note) 

NO  SI 
(Si rileva che per alcune 
sezioni gestite direttamente 
dal sw “la casa di vetro” non 
risulta possibile allo stato 
attuale contare gli accessi.) 

NO  NO NO no  no 

Sistemi per quantificare il 
tempo medio di navigazione 
degli utenti in ciascuna 
delle pagine web in cui è 
strutturata la sezione (Sì/No 
con eventuali note) 

NO 
(Si rileva che la sezione “Am-
ministrazione trasparente è 
totalmente gestita dal sw “Lla 
casa di vetro”e  non risulta 
possibile allo stato attuale 
contare gli accessi.) 

SI 
(Si rileva che per alcune 
sezioni gestite direttamente 
dal sw “la casa di vetro” non 
risulta possibile allo stato 
attuale contare gli accessi.) 

NO NO NO no no 

Sistemi per verificare se 
l’utente consulta una sola 
oppure una pluralità di 

pagine web nell’ambito della 
sezione (Sì/No con eventuali 
note) 

NO NO NO  NO NO no no  

Sistemi per verificare se 
l’utente sta accedendo per 
la prima volta alla sezione o 
se la ha già consultata in 
precedenza (Sì/No con 

eventuali note) 

NO  NO NO  NO NO no  no 

Sistemi per verificare la 
provenienza geografica 
degli utenti (Sì/No con 
eventuali note) 

NO  SI 
(Si rileva che per alcune 
sezioni gestite direttamente 
dal sw “la casa di vetro” non 
risulta possibile allo stato 
attuale contare gli accessi.) 

NO  NO NO no  no 

Sistemi per misurare il 

livello di interesse dei citta-
dini sulla qualità delle in-
formazioni pubblicate e per 
raccoglierne i giudizi (Sì/No 
con eventuali note) 

NO  NO NO  NO NO no  no  

Sistemi per la segnalazione, 
da parte degli utenti del sito, 
di ritardi e inadempienze 

relativamente alla pubblica-
zione dei dati (Sì/No con 
eventuali note) 

SI SI NO  NO NO no  no  
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispet-

to degli obblighi di pubblicazione 

E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

Unione della Romagna 
Faentina 

Faenza Brisighella Casola 
Valsenio 

Castel 
bolognese 

Riolo Terme Solarolo 

Sistemi per la raccolta delle 
proposte dei cittadini fina-
lizzate al miglioramento 
della sezione (Sì/No con 

eventuali note) 

NO NO NO  NO NO no no  

Pubblicazione sul sito dei 
dati rilevati dai sistemi di 
conteggio degli accessi 
(Sì/No con eventuali note) 

NO  NO NO-  NO NO no  no  

Avvio di azioni correttive 
sulla base delle proposte e 
delle segnalazioni dei citta-

dini (Sì/No con eventuali 
note) 

NO NO 
(Si rileva che non sono 
pervenute nell'anno segnala-
zioni da parte dei cittadini, 
tantomeno durante la pubbli-
cazione del Programma 
triennale della trasparenza e 
l'integrità.) 

NO  NO NO no 
non sono per-

venute nell’anno 

segnalazioni di 
cittadini 

 

non sono perve-
nute segnalazioni  

 

 

F. Definizione e gestione degli standard di qualità 

F.1. L’amministrazione ha definito standard di qua-

lità per i propri servizi all’utenza? 

Sì 

F.2. (se si a F1) Sono realizzate da parte 

dell’amministrazione misurazioni per il con-

trollo della qualità erogata ai fini del rispetto 

degli standard di qualità? 

Sì, per meno del 50% dei servizi con standard  

F.3. (se si a F1)  Sono state adottate soluzioni orga-

nizzative per la gestione dei reclami, delle pro-

cedure di indennizzo e delle class action? (pos-

sibili più risposte) 

Sì, per gestire reclami  

F.4. (se si a F1) Le attività di cui alle domande pre-

cedenti hanno avviato processi per la revisione 

degli standard di qualità? 

Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revi-

sione   

 



Allegato 2: Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli 

obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della 

performance precedente1

Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta 

alle domande Qual è il peso effettivo che i seguenti criteri di valutazione hanno assunto 

nella valutazione delle diverse categorie di personale?, Qual è il totale delle retribuzioni 

di risultato/premio previsto ed erogato?, Quante unità di personale hanno fatto ricorso 

alle procedure di conciliazione previste dal Sistema di misurazione di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. n. 150/2009 e quali sono stati i loro esiti? e I sistemi di misurazione e valutazione 

sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali 

contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione? è 

facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti2.

1. Per quali categorie di personale è stata fatta la valutazione individuale?

personale valutato 
(valore assoluto)

periodo conclusione 
valutazioni

Quota di personale 
con comunicazione 
della valutazione 

tramite colloquio con 
valutatore

mese e anno (mm/aaaa) valutazione ancora in corso

Dirigenti 10 10/16

X 50% - 100%

□ 1% -49%

□ 0%

Non dirigenti 510 05/16

X 50% - 100%

□ 1% -49%

□ 0%

1. Qual è il peso effettivo che i seguenti criteri di valutazione hanno assunto nella 

valutazione delle diverse categorie di personale?3 

Domanda facoltativa per Enti locali

1. Qual è stata la distribuzione del personale per classi di punteggio finale? 

personale per classe di punteggio (valore 
assoluto):

100%- 90% 89%- 60% inferiore al 60%

Dirigenti 5 5 0

Posizioni 
organizzative

48 6 0

Non dirigenti 388 64 2

1. Qual è il totale delle retribuzioni di risultato/premio previsto ed erogato?
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Non dirigenti 388 64 2

1. Qual è il totale delle retribuzioni di risultato/premio previsto ed erogato?

Dipendenti € 872.537,58

Posizioni organizzative € 119.840,93

Dirigenti: € 88.989,28

I premi distribuiti corrispondono al 100% delle somme stanziate dalla contrattazione 

integrativa.

1. Qual è stata la distribuzione del personale per classi di retribuzione di risultato/ 
premio?

personale per classe di 
retribuzione di risultato/
premio (valore assoluto)

mese erogazione 100%- 90% 89%- 60% inferiore al 60%

Dirigenti Non erogato

Posizioni 
organizzative 7 53 1

Non dirigenti 07 24 95 335

1. I processi attuati di valutazione e di erogazione dei premi sono stati coerenti con 
quanto stabilito dal Sistema?

processo di valutazione erogazione dei premi

Si No

(se no) 

motivazion

i

Si No

(se no) 

motivazion

i

Dirigenti X □

_________
_________
_________
_________
________

X □

_________
_________
_________
_________
________

Non 
dirigenti

X □

_________
_________
_________
_________
________

X □

_________
_________
_________
_________
________

1. I criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto 

integrativo sono collegati alla performance individuale4?

Si No
(se si) indicare i 

criteri

(se no) 

motivazioni

Dirigenti e 
assimilabili

X □

% di 
realizzazione 
obiettivi 
assegnati tramite 
PEG e e 
rilevazione dei 
comportamenti 
organizzativi

_____________
_____________
_____________
___________

_presenza



organizzativi

Non dirigenti X □

_presenza

_categoria

_risultato 
sistema di 
valutazione

_____________
_____________
_____________
___________

1. Quante unità di personale hanno fatto ricorso alle procedure di conciliazione previste 
dal Sistema di misurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e quali sono stati i 
loro esiti? Nessuna

Domanda facoltativa per Enti locali

1. I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle 
previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei recenti 
provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione?

Domanda facoltativa per Enti locali


