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Area Area LLPP e patrimonio

Settore Area LLPP e patrimonio

Cdr RICDR042 Area LLPP e patrimonio

Responsabile SERMONESI FABRIZIO

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0006-MIGLIORAMENTO GESTIONALE 45,00 100,00 45,00

Azione : RI1.4.1.002_000601 - CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DELLE AZIONI DELL'OBIETTIVO NELLA
DIREZIONE OPERATIVA

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Effettuato in direzione operativa

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Azione : RI1.4.1.002_000602 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO
DEFINITI NEL 2021

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Azione 1: atto di delega in corso di redazione (definizioni ed individuazioni delle attività in relazione a 
nuove assunzioni/modifica del personale)
Azione 2: criteri condivisi in direzione operativa
Azione 3: misure previste dal PTCPT: attuate le azioni e gli adempimenti previsti
Azione 4: aree di miglioramento assegnate nelle schede di valutazione ad ogni dipendente
Azione 5: azioni ed obiettivi condivisi nelle conferenze di servizio e durante i continui incontri di 
coordinamento delle attività
Azione 6: attività in corso 
Azione 7: utilizzo degli schemi condivisi nonchè partecipazione dei dipendenti alle iniziative formative
Azione 8: effettuato: attività in corso

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 8 4,8  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 8 8  

Azione : RI1.4.1.002_000603 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI

Data inizio prev.: 01/02/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/02/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Azione 1: realizzata (incontri effettuati)
Azione 2: sono state inviate le comunicazioni delle attività dell'ufficio in relazione agli accordi congiunti 
durante l'incontro periodico di avanzamento dell'attività dell'area
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Azione 3: comunicato numero unico 0544-587623
Azione 4: aggiornamento del sito costante
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Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 4 2  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 4 4  

Azione : RI1.4.1.002_000604 - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: 100% dei dati forniti all'ufficio controllo di gestione (ASF)

Secondo stato avanzamento: 100% dei dati forniti all'ufficio controllo di gestione (ASF)

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Giugno 100 100  

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Dicembre 100 0  

Azione : RI1.4.1.002_000605 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIGITALI EFFICIENTI"

Data inizio prev.: 01/07/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/07/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 100 100  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 100 100  

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI3.4.1.001_0001-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
PATRIMONIO COMUNALE

30,00 100,00 30,00

Azione : RI3.4.1.001_000101 - PRESENTAZIONE OBIETTIVO AI DIPENDENTI DELL'AREA E CONDIVISIONE PIANO
DI AZIONE

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Conferenza di servizio svoltasi in data 03/03/2022 di presentazione obiettivi di performance all'area LLPP 
con condivisione delle azioni previste

Secondo stato avanzamento:  
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Giugno 1 1 n.1 incontro congiunto di Area

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Dicembre 1 1 n.1 incontro congiunto di Area

Azione : RI3.4.1.001_000102 - CONDIVISIONE CON AMMINISTRAZIONE DELLA STRATEGIA DI AZIONE SULLA
BASE DEL PIANO PRESENTATO DA AESS (DITTA INCARICATA)

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/05/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: Attività in continuo aggiornamento. Modificata di 30 gg la fine prevista per l'attività al 30 giugno 2022.

Secondo stato avanzamento: Le tipologie di intervento analizzate sono state presentate alla Giunta e discusse.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Presentazione documento/ regolamento in 
Giunta entro la scadenza della azione

Dicembre 1 1 Presentazione report Giunta Comunale

Azione : RI3.4.1.001_000103 - DEFINIZIONE TIPOLOGIA LINEA/AZIONE DI INTERVENTO E CONSEGUENTE
ATTUAZIONE SUBORDINATA AI FINANZIAMENTI

Data inizio prev.: 01/05/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/05/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: In corso attività per la definizione di della tipologia e delle linee di intervento conseguenti alle analisi 
della ditta incaricata nonchè in relazione al particolare momento che si sta vivendo a livello mondiale per 
gli aumenti dei costi dell'energia

Secondo stato avanzamento: Sono stati svolti numerosi appuntamenti e riunioni per la definizione delle possibili linee di intervento 
compresa l'analisi numerica specifica con proiezioni in base alla tipologia di intervento.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Presentazione documento/ regolamento in 
Giunta entro la scadenza della azione

Dicembre 1 1 definizione n, 1 documento da presentare in Giunta

Azione : RI3.4.1.001_000104 - MONITORAGGIO E VERIFICA DI QUANTO REALIZZATO

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Durante il periodo di rilevazione c'è stata costante attività di collaborazione con la ditta AESS sia per la 
redazione dell'obiettivo che per altre attività sempre connesse alla riqualificazione energetica del 
patrimonio comunale

Secondo stato avanzamento: Si allega report di quanto realizzato. Si allegano inoltre anche verbali di Giunta, Linee guida per il 
risparmio energetico e l'elenco dei quadri su cui sono stati svolti interventi.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 50  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100  
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Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI3.4.1.001_0002-MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 25,00 100,00 25,00

Azione : RI3.4.1.001_000201 - PRESENTAZIONE OBIETTIVO AI DIPENDENTI DELL'AREA E CONDIVISIONE PIANO
DI AZIONE

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 01/03/22

Primo stato avanzamento: Conferenza di servizio svoltasi in data 01/03/2022 di presentazione obiettivi di performance all'area LLPP 
con condivisione delle azioni previste

Secondo stato avanzamento: Conferenza di servizio svoltasi in data 01/03/2022 di presentazione obiettivi di performance all'area LLPP 
con condivisione delle azioni previste

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Giugno 1 1 n. 1 incontro congiunto di Area

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Dicembre 1 1 n. 1 incontro congiunto di Area

Azione : RI3.4.1.001_000202 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI (VERDE PUBBLICO)

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/11/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 30/11/22

Primo stato avanzamento: Attività in costante aggiornamento mediante la compilazione dei report periodici di attività così come 
modificati per l'anno 2022 in accordo con l'amministrazione. Nello specifico le attività relative alla 
manutenzione del verde sono state differenziate per ordinarietà e urgenza.

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 1 redazione di n. 1 report in merito all'attività 
programmata

Report prodotti Dicembre 1 1 redazione di n. 1 report in merito all'attività 
programmata

Azione : RI3.4.1.001_000203 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI (EDIFICI COMUNALI
IN GESTIONE)

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Attività in costante aggiornamento mediante la compilazione dei report periodici di attività così come 
modificati per l'anno 2022 in accordo con l'amministrazione. Nello specifico le attività relative alla 
manutenzione degli immobili sono state differenziate per ambito di azione (indicando i principali plessi di 
intervento).

Secondo stato avanzamento: 31/12/2022

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 1 redazione di n. 1 report in merito all'attività 
programmata
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Dicembre 1 1 redazione di n. 1 report in merito all'attività 
programmata

Azione : RI3.4.1.001_000204 - MONITORAGGIO E VERIFICA DI QUANTO REALIZZATO

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Attività in costante aggiornamento mediante la compilazione dei report periodici di attività così come 
modificati per l'anno 2022 in accordo con l'amministrazione

Secondo stato avanzamento: Si allegano i report riassuntivi delle attività svolte nell'anno 2022 relative alla manutenzione del verde e 
alla manutenzione degli immobili. All'interno di tali report (dopo l'attività di mappatura effettuata 
nell'anno 2022) sono contenute le proposte per l'ottimizzazione dei rispettivi servizi per l'anno 2023.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 50  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100  

Report prodotti Giugno 1 1 presentazione in giunta del report semestrale 
relativo alla programmazione e attuazione delle 
attività della squadra esterna

Report prodotti Dicembre 1 1 presentazione in giunta del report semestrale 
relativo alla programmazione e attuazione delle 
attività della squadra esterna

Area Area Urbanistica, edilizia privata ambiente

Settore Area Urbanistica, edilizia privata ambiente

Cdr RICDR019 Area Urbanistica, edilizia privata ambiente

Responsabile DONI MARINA

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.2.5.001_0001-FIERA DEI SETTE DOLORI 15,00 100,00 15,00

STORICO VARIAZIONI: inserito obiettivo che parte il 1/7 e che verrà realizzato nel secondo semestre

Azione : RI1.2.5.001_000101 - Stato completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Si veda il report dettagliato allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 0  
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100  

Azione : RI1.2.5.001_000102 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA FIERA IN STRETTO
COORDINAMENTO CON L'AREA CTS, CON LA POLIZIA MUNICIPALE E CON L'AREA LLP

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 01/09/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Si veda il report dettagliato allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Determine redatte (n.) Giugno 3 0  

Determine redatte (n.) Dicembre 3 3  

Presentazione documento/ regolamento in 
Giunta entro la scadenza della azione

Dicembre 243 243  

Azione : RI1.2.5.001_000103 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA
DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 13/09/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Si veda il report dettagliato allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 2 0  

Report prodotti Dicembre 2 2  

Azione : RI1.2.5.001_000104 - GESTIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL MERCATO, DEL LUNA PARK DIFFUSO E
DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Si veda il report dettagliato allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Bollettini inviati tasso o canone suolo 
pubblico (n.)

Giugno 39 0  

Bollettini inviati tasso o canone suolo 
pubblico (n.)

Dicembre 39 84  

Numero Autorizzazioni e SCIA per 
manifestazioni temporanee

Giugno 36 0  

Numero Autorizzazioni e SCIA per 
manifestazioni temporanee

Dicembre 36 44  
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Azione : RI1.2.5.001_000105 - COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE E CON IL RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA PER L’ATTUAZIONE E LA GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SAGRA

Data inizio prev.: 01/07/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Si veda file allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Azione : RI1.2.5.001_000106 - MONITORAGGIO E VERIFICA DI QUANTO REALIZZATO (FEED BACK)

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Si veda il report dettagliato allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 0  

Report prodotti Dicembre 1 1  

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0008-MIGLIORAMENTO GESTIONALE 15,00 100,00 15,00

Azione : RI1.4.1.002_000801 - CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DELLE AZIONI DELL'OBIETTIVO NELLA
DIREZIONE OPERATIVA

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 17/01/22 Data fine eff.: 07/03/22

Primo stato avanzamento: Le finalità e le azioni connesse al raggiungimento dell'obiettivo, che ha valenza trasversale per tutte le 
aree organizzative dell'ente, sono state discusse e condivise negli incontri della Direzione Operativa del 
17.01.2022, 07.02.2022 e 07.03.2022.

Secondo stato avanzamento: Si veda il file allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Azione : RI1.4.1.002_000802 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO
DEFINITI NEL 2021

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: 1) con atto Prot. 1289 del 02.20.2022 e successiva integrazione Prot. 7220 del 08.06.2022 sono state 
definite l’articolazione e le competenze degli Uffici dell’Area, assegnate agli Uffici le risorse di 
personale, nominato il Capo Ufficio SUAP E AMBIENTE ed assegnate particolari responsabilità, 
assegnate specifiche mansioni e responsabilità di procedimento, definite le compartimentazioni 
procedurali atte a garantire il corretto operato della PA

2) negli incontri di Direzione Operativa, dopo l’illustrazione del nuovo regolamento per le valutazioni a 
cura della Dott.ssa Cavallucci (06.02.2022), sono stati definiti criteri condivisi ed omogenei per le 
valutazioni dei dipendenti

3) Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: effettuati tutti gli adempimenti 
richiesti

4) in sede di colloquio individuale per la consegna della scheda di Valutazione sono state assegnate aree 
di miglioramento a tutti i dipendenti
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5) svolti diversi incontri per la condivisione degli obiettivi con i dipendenti dell’area, sia in forma 
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collettiva che individuale, per l’assegnazione delle azioni e la definizione del contributo singolare e di 
gruppo per il raggiungimento degli stessi

6) per l’aggiornamento del piano di formazione è stata segnalata la necessità formativa per i neo assunti e 
per il susseguirsi delle variazioni normative delle materie di competenza dell’Area

7) Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: sono stati assunti nella routine 
lavorativa gli schemi ed i modelli degli atti amministrativi condivisi dal Segretario Generale, applicando 
per la redazione, presentazione e controllo le modalità concordate.

8) lavoro per obiettivi: vengono svolti periodicamente incontri sindaco/assessore/segretario/responsabile 
di Area in cui viene presentato e discusso il report di avanzamento delle attività (condiviso in drive) di 
maggior interesse per l’Amministrazione. Finalizzato alla responsabilizzazione e coinvolgimento nel 
monitoraggio dell’avanzamento degli obiettivi e delle principali attività dei collaboratori più stretti (Capo 
Ufficio SUAP E AMBIENTE e Istruttore Direttivo Tecnico Ufficio SUE e PREVENZINE DEL 
RISCHIO SISMCO/Ufficio di Piano) è stato svolto un primo incontro alla loro presenza

Secondo stato avanzamento: Si veda il report allegato

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 8 6  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 8 8  

Azione : RI1.4.1.002_000803 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI

Data inizio prev.: 01/02/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 04/04/22 Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Nell’incontro della Direzione Operativa del 04.04.2022 la Dott.ssa Braho ha illustrato il Piano 
Comunicazione 2022 approvato e sono state condivise e concordate le azioni e le attività da svolgere in 
collaborazione.  Successivamente (06.04.2022) si è svolto un primo incontro con l’Area per definire e 
calendarizzare le nostre principali campagne di comunicazione e concordare le modalità operative di 
passaggio delle notizie da comunicare. Sono è stata concordata la modalità operativa degli strumenti di 
comunicazione per  migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi

Secondo stato avanzamento: Si veda il file allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 4 3,5 Comunicati stampa (ambiente, sismica, 
pianificazione sovracomunale)

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 4 4  

Azione : RI1.4.1.002_000804 - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 11/03/22 Data fine eff.: 27/04/22

Primo stato avanzamento: Sono stati forniti tutti i dati richiesti dall’Ufficio controllo di gestione

Secondo stato avanzamento: Si veda il file allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Giugno 100 100  

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Dicembre 100 100  
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Azione : RI1.4.1.002_000805 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIGITALI EFFICIENTI"

Data inizio prev.: 01/07/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Si veda il file allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 100 0  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 100 100  

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI3.6.1.001_0001-Pianificazione della sostenibilità territoriale: Adozione del 
Piano Urbanistico Generale e approvazione del Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile ed il Clima (PAESC)

55,00 75,00 41,25

STORICO VARIAZIONI: Inserita azione RI3.6.1.001_000104 Stato completamento obiettivo con relativo indicatore "Grado di 
avanzamento dell'obiettivo"

Azione : RI3.6.1.001_000101 - ASSUNZIONE DEL PUG DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/05/22

Data inizio eff.: 10/01/22 Data fine eff.: 29/12/22

Primo stato avanzamento: Completata la stesura degli elaborati del Quadro Conoscitivo Diagnostico del PUG e definite le bozze 
degli elaborati della micro-zonazione sismica (analisi specialistica obbligatoria), della Carta del rischio  
archeologico (analisi specialistica obbligatoria) e della analisi del territorio rurale per la redazione di una 
strategia di adeguamento al NEW GREEN DEAL EUROPEO (analisi specialistica volontaria) e della 
Valsat e della Strategia del Piano, i documenti sono stati condivisi e discussi con la Provincia di Ravenna 
in data 03/03/2022 e alla Giunta in data 28/03/2022. La parte di documentazione conoscitiva e 
diagnostica è stata inoltre presentati alla Commissione Consiliare (in sedute web ed aperte al pubblico) in 
data 01/03/2022 e 08/03/2022
Durante l’incontro con la Provincia di Ravenna è emersa la necessità/opportunità di raccordare le 
strategie della pianificazione comunale con quelle del Piano provinciale (PTAV) in fase di formazione,  
che sarebbero state discusse e condivise ai tavoli di lavoro provinciali nei mesi successivi. 
Inoltre la partecipazione del Comune di Russi al progetto ROMAGNA NEXT, che coinvolge tutti i 
Comuni delle province di Ravenna e Rimini,  ha evidenziato l’esigenza di un allineamento alle strategie 
territoriali che si stanno definendo in sinergia tra le diverse realtà territoriali e che saranno promotrici 
dello sviluppo sostenibile del territorio della Romagna a medio e lungo termine. 
In data 17/05/2022 il progetto di PUG è stato presentato al Settore Governo e Qualità del Territorio della 
Regione: in tale incontro  è emersa la necessità di definire ulteriormente alcuni elaborati (in particolare 
Strategia, Valsat e Disciplina) e l’obbligatorietà di formalizzare la fase della consultazione preliminare 
con l’indizione di una conferenza di apertura, in cui il progetto di Piano deve essere illustrato, e di una 
successiva di chiusura. 
L’assunzione del PUG deve essere conseguentemente posticipata alla fine di settembre/inizio ottobre 
2022.

Secondo stato avanzamento: Si veda il file allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Comunicazione Maggio 100 100 aggiornamento periodico della pagina dedicata sul 
sito istituzionale

Delibere di Giunta (n.) Giugno 1 1  
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Presentazione documento/ regolamento in 
Giunta entro la scadenza della azione

Maggio 151 151 presentazione proposta assunzione PUG
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Azione : RI3.6.1.001_000102 - ADOZIONE DEL PUG DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Si veda il file allegato

Indicatori Mese Target Cons. Note

Comunicazione Dicembre 100 0 aggiornamento periodico della pagina dedicata sul 
sito istituzionale

Presentazione documento/regolamento in 
Consiglio entro la scadenza della azione

Dicembre 364 0 presentazione proposta di adozione PUG

Proposte di delibera redatte (n.) Dicembre 0 0  

Azione : RI3.6.1.001_000103 - APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA
(PAESC) IN ALLINEAMENTO CON LE LINEE STRATEGICHE DEL PUG

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/10/22

Data inizio eff.: 10/01/22 Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Redatto l’inventario delle emissioni e la  baseline dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 (anni di 
riferimento dal 2012 al 2019), sono state sviluppate e condivise con gli uffici (Patrimonio e Ambiente) le 
schede delle azioni per la riduzione delle emissioni di CO2, con gli indicatori di monitoraggio.
Dato atto della riduzione di CO2 riscontrata dal 2012 al 2019 (si è escluso il conteggio del 2020 in quanto 
viziato dalle condizioni imposte dell’emergenza sanitaria), in una logica di trand consolidato, si è 
condiviso quale obiettivo il raggiungimento di una riduzione della CO2 pari al 50% al 2030.
Sono stati completati in collaborazione con l’Ufficio di Piano (scambio dati del Quadro Conoscitivo del 
PUG e delle analisi specialistiche a corredo del PUG stesso) l’inquadramento ambientale del territorio e la 
valutazione dei rischi e delle vulnerabilità. 
La redazione della documentazione del PAESC è quindi proseguita, a giugno, in coordinamento con 
L’Ufficio di Piano, con la definizione delle azioni di adattamento  climatico in coerenza con le strategie 
del PUG. 
Infine sono state elaborate le schede che andranno, una volta approvato il PAESC, caricate sulla 
piattaforma del Covenant of Mayor (Patto dei Sindaci)
Condiviso con l’Amministrazione il PAESC verrà presentato alla Commissione Consiliare nella seduta 
del 21.07.2022 e  al Consiglio Comunale, per la sua approvazione,  nella seduta del 28.07.2022

Secondo stato avanzamento: Si veda il file allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Comunicazione Dicembre 100 100 aggiornamento periodico della pagina dedicata sul 
sito istituzionale

Presentazione documento/regolamento in 
Consiglio entro la scadenza della azione

Dicembre 303 303 presentazione proposta di approvazione del 
PAESC al Consiglio

Proposte di delibera redatte (n.) Dicembre 100 100  

Azione : RI3.6.1.001_000104 - Stato completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Si veda il file allegato nella sezione Documenti dell'obiettivo
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 45  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 75  

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI3.6.1.001_0002-Gestione sostenibile del territorio: approvazione di opere di 
interesse pubblico di livello comunale, in attuazione di Accordi ex art. 11 della 
L.241/90

15,00 90,00 13,50

STORICO VARIAZIONI: Inserita AZIONE RI3.6.1.001_000203 "Stato di completamento obiettivo", con relativo indicatore "Grado 
di avanzamento dell'obiettivo".
AZIONE RI3.6.1.001_000201 eliminato indicatore "Grado di avanzamento obiettivo".
AZIONE RI3.6.1.001_000202 eliminato indicatore "Grado di avanzamento obiettivo"

Azione : RI3.6.1.001_000201 - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017:
RICONVERSIONE PRODUTTIVA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA “CAVA BOSCA”,

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Il progetto di riconversione produttiva e riqualificazione ambientale è stato debitamente pubblicato e alla 
scadenza dei tempi di pubblicazione (28/02/2022) non sono pervenute osservazioni. 
Il procedimento è stato sospeso in attesa degli esiti della seconda campagna di ricerca di biogas nella ex 
discarica RSU comunale, la cui obbligatorietà è stata ribadita da ARPAE con nota del 25/02/2022, 
necessaria alla redazione del progetto di Messa in Scurezza Permanente. 
La campagna si è svolta in data 13/05/2022 e gli esiti sono stati trasmessi in data 14/07/2022. 
Il procedimento unico ex art. 53 LR 24/2017 riprenderà quindi alla presentazione della progetto di  Messa 
in Sicurezza Permanente con l’avvio  in simultanea delle Conferenze dei Servizi di competenza comunale 
e regionale (ARPAE)

Secondo stato avanzamento: Si veda il report allegato nella sezione Documenti dell'Obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Delibere di Consiglio (n.) Giugno 1 0  

Delibere di Consiglio (n.) Dicembre 1 0  

Determine redatte (n.) Giugno 100 0 100% determine necessarie

Determine redatte (n.) Dicembre 100 0 100% determine necessarie

Azione : RI3.6.1.001_000202 - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017: ATTUAZIONE
IN VARIANTE AL PRG95 VIGENTE DEL COMPARTO DENOMINATO "MONALDINA SUD”

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Il progetto è stato debitamente pubblicato e alla scadenza dei tempi di pubblicazione (28/02/2022) non 
sono pervenute osservazioni. 
In fase di istruttoria preliminare alla convocazione delle Conferenza dei Servizi è stata riscontrata la 
carenza di documentazione conforme alla normativa e sono state richieste in data 29/04/2022 le 
necessarie  integrazioni. La procedura riprenderà alla ricezione di quanto richiesto.

Secondo stato avanzamento: Si veda il report allegato nella sezione Documenti dell'Obiettivo

Indicatori Mese Target Cons. Note

Delibere di Consiglio (n.) Giugno 1 0  
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Delibere di Consiglio (n.) Dicembre 1 0  
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Determine dirigenziali (n.) Giugno 100 0 100% determine necessarie

Determine dirigenziali (n.) Dicembre 100 0 100% determine necessarie

Azione : RI3.6.1.001_000203 - Stato completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: L'obiettivo non è stato raggiunto per motivi oggettivamente non dovuti alla struttura. I procedimenti sono 
stati avviati e monitorati e, ove possibile, sollecitati e gestiti

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 20  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 90  

Area Area affari generali

Settore Area affari generali

Cdr RICDR009 Area affari generali

Responsabile GHIRARDINI PIERA

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0003-MIGLIORAMENTO GESTIONALE 35,00 100,00 35,00

Azione : RI1.4.1.002_000301 - CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DELLE AZIONI DELL'OBIETTIVO NELLA
DIREZIONE OPERATIVA

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Azione avviata

Secondo stato avanzamento: tutte le attività previste sono state avviate.
Risultano concluse l'attività 2 e l'attività 4.

Azione : RI1.4.1.002_000302 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO
DEFINITI NEL 2021

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: tutte le attività previste sono state avviate.
Risultano concluse l'attività 2 e l'attività 4.

Secondo stato avanzamento:  
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Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 8 5 il dato a consuntivo tiene conto delle 2 attività 
completate e del grado di realizzazione delle altre

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 8 8  

Azione : RI1.4.1.002_000303 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI

Data inizio prev.: 01/02/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/02/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: tutte le attività sono state avviate

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 4 2 Tutte le attività sono state avviate

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 4 4  

Azione : RI1.4.1.002_000304 - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: Dati inviati correttamente

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Giugno 100 100  

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Dicembre 100 100  

Azione : RI1.4.1.002_000305 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIGITALI EFFICIENTI"

Data inizio prev.: 01/07/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/07/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Le attività sono state avviate

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 100 20  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 100 100  

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0009-Piano innovazione digitale attuazione secondo step 50,00 100,00 50,00
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STORICO VARIAZIONI: azione 4 "Presentazione del programma di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti e 
realizzazione di quanto programmato" variato l'indicatore inserendo presentazione di un report delle 
attività  realizzate e da realizzare entro il 31/12/2022, target 1;
Inserita azione 5 "stato di completamento obiettivo", con relativo indicatore.

Azione : RI1.4.1.002_000901 - Formazione degli addetti della Polizia locale per la protocollazione degli atti in partenza.

Data inizio prev.: 01/02/22 Data fine prev.: 28/02/22

Data inizio eff.: 01/02/22 Data fine eff.: 28/02/22

Primo stato avanzamento: Sono stati formati  gli addetti della polizia municipale per la protocollazione degli atti in partenza

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Ore di formazione erogate Giugno 6 6 Ore di formazione erogate

Ore di formazione erogate Dicembre 6 0  

Azione : RI1.4.1.002_000902 - Formazione dei collaboratori dell'Ufficio Segreteria e sistemi informativi per la protocollazione
della posta in arrivo e protocollazione del 90% degli atti in arrivo da parte dei collaboratori

Data inizio prev.: 15/02/22 Data fine prev.: 15/04/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 30/04/22

Primo stato avanzamento: E' stata effettuata la formazione del personale dell'ufficio segreteria e svolta l'attività di protocollazione 
nei mesi di marzo e aprile 2022

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 1 Protocollazione del 90% dei documenti in arrivo 
da parte del collaboratori del dipendente  Montalti 
Matteo  fino all'assunzione del sostituto del 
dipendente cessato

Report prodotti Dicembre 1 0  

Azione : RI1.4.1.002_000903 - Individuazione della piattaforma per la gestione delle istanze digitali da acquistare.

Data inizio prev.: 01/04/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/04/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: E' stata individuata la piattaforma. Nella valutazione è stata verificata con l'Area Servizi alla cittadinanza 
la fattibilità di attivare con il proprio gestionale una piattaforma per le proprie istanze

Secondo stato avanzamento: Come evidenziato nella relazione la scelta del  fornitore è stata rivista.

Azione : RI1.4.1.002_000904 - Presentazione del programma di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti e
realizzazione di quanto programmato

Data inizio prev.: 01/07/22 Data fine prev.: 31/07/22

Data inizio eff.: 01/07/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 0  

Report prodotti Dicembre 1 1  

Azione : RI1.4.1.002_000905 - Stato completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Presentata relazione della giunta del 29/12/2022

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 70  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100  

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0010-Definizione della procedura per la concessione di tombe 
abbandonate

15,00 100,00 15,00

Azione : RI1.4.1.002_001001 - censimento delle tombe in stato di abbandono

Data inizio prev.: 01/04/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/05/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: Predisposto elenco delle tombe

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 1 Predisposizione di un elenco

Report prodotti Dicembre 1 0  

Azione : RI1.4.1.002_001002 - studio della normativa

Data inizio prev.: 01/06/22 Data fine prev.: 30/09/22

Data inizio eff.: 30/06/22 Data fine eff.: 30/09/22

Primo stato avanzamento: Avviato lo studio della normativa

Secondo stato avanzamento: completato  lo studio della normativa

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 1  

Report prodotti Dicembre 1 1  

Azione : RI1.4.1.002_001003 - predisposizione di un disciplinare

Data inizio prev.: 01/10/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/10/22 Data fine eff.: 31/12/22
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Primo stato avanzamento:  
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Secondo stato avanzamento: Presentato disciplinare nella giunta del 29/12/2022

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 30  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100 Predisposizione del disciplinare

Area Area cultura turismo e sport

Settore Area cultura turismo e sport

Cdr RICDR032 Area cultura turismo e sport

Responsabile DOMENICALI MARCELLA

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0007-MIGLIORAMENTO GESTIONALE 30,00 100,00 30,00

Azione : RI1.4.1.002_000701 - CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DELLE AZIONI DELL'OBIETTIVO NELLA
DIREZIONE OPERATIVA

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Effettuato in D.O.

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Azione : RI1.4.1.002_000702 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO
DEFINITI NEL 2021

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Azione 1: atto di delega incorso di definizione (individuazione attività in base a nuove assunzioni)
Azione 2: Criteri condivisi in D.O.
Azione 3: Misure PTPCT: attuati gli adempimenti previsti
Azione 4: Aree di miglioramento assegnate nelle schede di valutazione
Azione 5: obiettivi condivisi nelle conferenze di servizio
Azione 6: in corso
Azione 7: effettuato-adozione schemi atti condivisi
Azione 8: effettuato

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 8 4,8  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 8 8  

Azione : RI1.4.1.002_000703 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI
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Data inizio prev.: 01/02/22 Data fine prev.: 31/12/22
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Data inizio eff.: 01/02/22 Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Azione 1: realizzata (incontri effettuati)
Azione 2: sono state inviate tutte le comunicazioni delle attività dell'ufficio
Azione 3: effettuato (comunicato numero unico)
Azione 4: aggiornamento costante

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 4 4,4  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 4 44  

Azione : RI1.4.1.002_000704 - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: 100% dei dati forniti all'ASF.

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Giugno 100 100  

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Dicembre 100 100  

Azione : RI1.4.1.002_000705 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIGITALI EFFICIENTI"

Data inizio prev.: 01/07/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/07/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 100 0  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 100 100  

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI2.1.1.001_0001-FIERA DEI SETTE DOLORI 35,00 100,00 35,00

Azione : RI2.1.1.001_000101 - PRESENTAZIONE OBIETTIVO AI DIPENDENTI DELL'AREA E CONDIVISIONE PIANO
DELLE AZIONI

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: CONFERENZA DI SERVIZIO SVOLTASI IN DATA 22 FEBBRAIO 2022 DI PRESENTAZIONE 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'AREA E DI CONDIVISIONE DELLE AZIONI PREVISTE
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Secondo stato avanzamento: CONFERENZA DI SERVIZIO SVOLTASI IN DATA 22 FEBBRAIO 2022 DI PRESENTAZIONE 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'AREA E DI CONDIVISIONE DELLE AZIONI PREVISTE

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Giugno 1 1 n. 1 incontro congiunto

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Dicembre 1 1 n. 1 incontro congiunto

Azione : RI2.1.1.001_000102 - VALUTAZIONE MODELLI DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SAGRA

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/09/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 30/09/22

Primo stato avanzamento: Realizzazioni incontri congiunti tra le Aree coinvolte (AREA CULTURA TURISMO E SPORT, AREA 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, AREA Urbanistica, Edilizia Privata, sviluppo economico e 
Ambiente); realizzazione incontri con Ufficio Comunicazione. Definizione file condiviso in corso di 
realizzazione.

Secondo stato avanzamento: Realizzazioni incontri congiunti tra le Aree coinvolte (AREA CULTURA TURISMO E SPORT, AREA 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, AREA Urbanistica, Edilizia Privata, sviluppo economico e 
Ambiente); realizzazione incontri con Ufficio Comunicazione. Realizzazione file condiviso tra le aree 
coinvolte; realizzazione incontro di sintesi a consuntivo della fiera (14 ottobre 2022), i cui esiti sono 
evidenziati nel verbale dell'incontro, che si allega.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Nuovi strumenti di comunicazione attivati 
(n.)

Giugno 1 1 Definizione di n.1 file condiviso tra le aree 
coinvolte

Nuovi strumenti di comunicazione attivati 
(n.)

Dicembre 1 1 Definizione di n.1 file condiviso tra le aree 
coinvolte

Azione : RI2.1.1.001_000103 - DEFINIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA / ACCORDO DI CO-PROGETTAZIONE
CON REALTA' ASSOCIATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/07/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/07/22

Primo stato avanzamento: Deliberazione Giunta Comunale di indirizzo in merito a individuazione soggetto terzo per la realizzazione 
sagra paesana in adesione a Regolamenti comunali e normativa Terzo Settore. Determinazione di 
approvazione convenzione in attesa di numerazione.

Secondo stato avanzamento: Determinazione di approvazione della convenzione tra Comune e pro Loco Russi a,p.s n. 306 DEL 
25/07/2022 ad oggetto "REALIZZAZIONE DELLA SAGRA PAESANA "FIRA DI SETT DULUR" - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNI DI SPESA"

Indicatori Mese Target Cons. Note

Procedimenti effettuati rispetto a quelli 
programmati

Giugno 1 1 Iter amministrativo di coprogrettazione

Procedimenti effettuati rispetto a quelli 
programmati

Dicembre 1 1 Iter amministrativo di coprogrettazione

Azione : RI2.1.1.001_000104 - MONITORAGGIO E VERIFICA DI QUANTO REALIZZATO

Data inizio prev.: 31/10/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/10/22 Data fine eff.: 31/12/22
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Primo stato avanzamento:  
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Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 50  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100 Obiettivo raggiunto con presentazione report 
Giunta Comunale del 29/12/22

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI2.1.2.001_0001-VALORIZZAZIONE SPAZI DELLA CITTA' E DEL 
TERRITORIO

35,00 100,00 35,00

Azione : RI2.1.2.001_000101 - PRESENTAZIONE OBIETTIVO AI DIPENDENTI DELL'AREA E CONDIVISIONE PIANO
DI AZIONE

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: CONFERENZA DI SERVIZIO SVOLTASI IN DATA 22 FEBBRAIO 2022 DI PRESENTAZIONE 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'AREA E DI CONDIVISIONE DELLE AZIONI PREVISTE

Secondo stato avanzamento: CONFERENZA DI SERVIZIO SVOLTASI IN DATA 22 FEBBRAIO 2022 DI PRESENTAZIONE 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'AREA E DI CONDIVISIONE DELLE AZIONI PREVISTE

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Giugno 1 1 n. 1 incontro congiunto con i dipendenti dell'Area

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Dicembre 1 1 n. 1 incontro congiunto con i dipendenti dell'Area

Azione : RI2.1.2.001_000102 - DEFINIZIONE DESTINAZIONE D'USO PALAZZO SAN GIACOMO

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: ADOZIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30 MAGGIO 2022

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Presentazione documento/regolamento in 
Consiglio entro la scadenza della azione

Dicembre 1 1 Deliberazione Consiglio Comunale

Azione : RI2.1.2.001_000103 - EVENTO INAUGURAZIONE AREA EX FAEDI

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/05/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/05/22

Primo stato avanzamento: REALIZZAZIONE EVENTO INAUGURAZIONE 28 MAGGIO

Secondo stato avanzamento: REALIZZAZIONE EVENTO INAUGURAZIONE 28 MAGGIO
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Manifestazioni realizzate Giugno 1 1 n. 2 eventi realizzati (murales, festa di 
inaugurazione)
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Manifestazioni realizzate Dicembre 1 1 n. 2 eventi realizzati (murales, festa di 
inaugurazione)

Azione : RI2.1.2.001_000104 - EVENTO INAUGURAZIONE PALAZZO SAN GIACOMO

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: REALIZZAZIONE EVENTO DI INAUGURAZIONE 18 GIUGNO 2022

Secondo stato avanzamento: REALIZZAZIONE EVENTO DI INAUGURAZIONE 18 GIUGNO 2022

Indicatori Mese Target Cons. Note

Manifestazioni culturali organizzate Giugno 1 1 n. 3 eventi organizzati: mostra d'arte ed eventi 
collaterali.

Manifestazioni culturali organizzate Dicembre 1 1 n. 3 eventi organizzati: mostra d'arte ed eventi 
collaterali.

Azione : RI2.1.2.001_000105 - AZIONI DI SVILUPPO TURISTICO E CULTURALE DI PALAZZO SAN GIACOMO

Data inizio prev.: 01/06/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/06/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: il Comune di Russi ha realizzato una mostra d'arte dal titolo "Alla Natura. L'azione artistica come ultimo 
rito magico e salvifico". La mostra, che ha inaugurato il 18 giugno, ha visto la presenza di opere di artisti 
di caratura internazionale: Andreco, Borondo, Daniele Cabri, DEM, Oscar Dominguez, Gola Hundun, 
Monika Grycko, Chiara Lecca, Margherita Paoletti, Joseph Beuys.
La mostra ha avuto grande risonanza e presenza di pubblico (circa 1000 visitatori), anche grazie alla 
campagna di comunicazione efficace e capillare che è stata fatta, congiuntamente alla realizzazione di 
eventi collaterali organizzati nei mesi estivi: 
presentazione del catalogo della mostra; 
sleeping concert; 
conferenza tenuta dal prof. Antonio D'Avossa; 
visite guidate tenute da guide turistiche abilitate alla professione in possesso di patentino.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Manifestazioni realizzate Giugno 1 1 n. 2 manifestazioni organizzate

Manifestazioni realizzate Dicembre 1 1 n. 2 manifestazioni organizzate

Azione : RI2.1.2.001_000106 - MONITORAGGIO E VERIFICA DI QUANTO REALIZZATO

Data inizio prev.: 01/11/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/11/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 60  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100 Presentazione report Giunta Comunale
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Area Area polizia municipale

Settore Area polizia municipale

Cdr RICDR028 Area polizia municipale

Responsabile FORLIVESI FABIO

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0002-MIGLIORAMENTO GESTIONALE 30,00 100,00 30,00

Azione : RI1.4.1.002_000201 - CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DELLE AZIONI DELL'OBIETTIVO NELLA
DIREZIONE OPERATIVA

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Effettuato in Direzione Operativa.

Secondo stato avanzamento:  

Azione : RI1.4.1.002_000202 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO
DEFINITI NEL 2021

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: 1) l'ordine di servizio responsabilità/incarichi verrà assunto entro fine anno in relazione a nuove 
assunzioni (precedente Novembre 2021);
2) criteri condivisi in D. Operativa;
3) data attuazione a misure anticorruzione; 
4) aree di miglioramento assegnate ai dipendenti in scheda di valutazione;
5) condivisione degli obiettivi con i dipendenti dell’area eseguita nel contesto dei vari incontri eseguiti;
6) aggiornamento piano formazione in corso;
7) adottati schemi e modelli condivisi;
8) eseguiti ed in corso.

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 8 4  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 8 8 Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il 
report allegato al sistema di misurazione e 
valutazione della performance.

Azione : RI1.4.1.002_000203 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI

Data inizio prev.: 01/02/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: 1) partecipato ad incontri;
2) inviati 2 comunicati per bollettino;
3) comunicato/aggiornato sito;
4) aggiornamento in corso.
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Secondo stato avanzamento:  
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Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 4 3  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 4 4 Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il 
report allegato al sistema di misurazione e 
valutazione della performance.

Azione : RI1.4.1.002_000204 - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: Forniti i dati richiesti.

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Giugno 100 100  

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Dicembre 100 100  

Azione : RI1.4.1.002_000206 - Attivazione della piattaforma PagoPA per il pagamento dei verbali di accertata violazione
amm.va al C.d.S. postalizzati mediante Sapidata s.p.a.

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 30/04/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 24/05/22

Primo stato avanzamento: Problematiche esterne al comando (ritardi installazione e configurazione server da parte di Sapidata e 
servizio informatico) hanno determinato che la 1° spedizione avesse luogo solo il 24 maggio 2022.

Secondo stato avanzamento: Problematiche esterne al comando (ritardi installazione e configurazione server da parte di Sapidata e 
servizio informatico) hanno determinato che la 1° spedizione avesse luogo solo il 24 maggio 2022.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 100  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100  

Azione : RI1.4.1.002_000207 - Protocollazione atti di competenza "in uscita".

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Dal 01/04/2022 la protocollazione "in uscita" viene eseguita in autonomia.

Secondo stato avanzamento: Dal 01/04/2022 la protocollazione "in uscita" viene eseguita in autonomia.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 100  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100  
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Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI3.4.2.001_0001-Coinvolgimento della popolazione nel progetto di 
cittadinanza attiva denominato "Controllo del vicinato".

15,00 100,00 15,00
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Azione : RI3.4.2.001_000101 - Organizzazione di 3 incontri pubblici con la cittadinanza da tenersi durante i mesi di Maggio/
Giugno 2022 a Russi, Godo e San Pancrazio.

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 23/05/22

Primo stato avanzamento: Obiettivo terminato

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Campagne di comunicazione realizzate (n.) Giugno 2 2 Campagna informativa 1: definizione e 
predisposizione pieghevole ed altro per Giunta 
entro 31 Marzo 2022,
Campagna informativa 2: diffusione materiale 
informativo comprensivo di date n° 3 riunioni 
entro 30 Aprile 2022.

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 100 n° 3 riunioni pubbliche Maggio/Giugno 2022.

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI3.5.1.001_0001-Presidio del territorio attuato mediante controlli sistematici 
finalizzati ad incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.

55,00 100,00 55,00

Azione : RI3.5.1.001_000101 - Presidio del territorio.

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Indicatori numerici presentati con Report al 30 giugno depositato in data 06/07/2022 con prot. n° 8798.

Secondo stato avanzamento: Vedi documenti allegati.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Controlli (n.) Giugno 230 272 230 controlli di veicoli e/o persone da eseguirsi nel 
contesto dei 115 servizi

Servizi (n.) Giugno 115 190 115 servizi  da svolgersi all'interno delle "zone".

Azione : RI3.5.1.001_000102 - Presentazione di 2 attività di analisi e proposta atte ad incrementare la qualità della sicurezza
relativamente alla zona ex mercatone ed alla zona stazione/ex Faedi.

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: Relazione ex Faedi depositata con prot. n°3317 del 21/03/2022.
Relazione Mercatone inoltrata in data 30/06/2022 con prot. n°8542.

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Relazioni (n.) Giugno 2 2 Presentazione di 2 attività di analisi e proposta 
entro il 31 Marzo 2022 ed il 30 Giugno 2022.

Azione : RI3.5.1.001_000103 - Svolgimento di servizi esterni in orario serale/festivo.

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22
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Data inizio eff.:  Data fine eff.:  
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Primo stato avanzamento: Servizi serali e/o festivi svolti al 30 giugno 2022 = 117 di 250.
In linea con obiettivo al 31 dicembre 2022 (Report al 30/06/2022 depositato in data 05/07/2022 con prot. 
n° 8798).

Secondo stato avanzamento: Vedi Report descrittivo allegato in documenti

Indicatori Mese Target Cons. Note

Servizi (n.) Giugno 250 117 Al 31/12/2022 n° 262 servizi serali/festivi al 
31/12/2022 - target 250

Azione : RI3.5.1.001_000104 - Attività di monitoraggio e divulgazione.

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Risultanze e Report inviato a Giunta M. con prot. n° 8798 del 05/07/2022

Secondo stato avanzamento: Report finale inviato in Giunta del 12/01/2023 (documento allegato)
Riepilogo attività 2022 pubblicata in sito istituzionale il 12/01/2023 (documento allegato)

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 50  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100 Vedi documenti allegati.

Report PM prodotti (n.) Giugno 100 100 Report attività al 30 Giugno 2022.

Report PM prodotti (n.) Dicembre 100 100 Report attività svolte al 31/12/2022 e diffusione 
dati

Area Area servizi alla cittadinanza

Settore Area servizi alla cittadinanza

Cdr RICDR034 Area servizi alla cittadinanza

Responsabile STAMPA SONIA

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0005-MIGLIORAMENTO GESTIONALE 25,00 100,00 25,00

Azione : RI1.4.1.002_000501 - CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DELLE AZIONI DELL'OBIETTIVO NELLA
DIREZIONE OPERATIVA

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Effettuato

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Azione : RI1.4.1.002_000502 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO
DEFINITI NEL 2021

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22
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Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22
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Primo stato avanzamento: Azione 1: atto di delega prot. 983 del 27/01/22
Azione 2: Criteri condivisi in D.O.
Azione 3: Misure PTPCT: attuati gli adempimenti previsti
Azione 4: Aree di miglioramento assegnate nelle schede di valutazione
Azione 5: obiettivi condivisi nelle conferenze di servizio del 15/02/22 e 15/06/22
Azione 6: in corso
Azione 7: effettuato-adozione schemi atti condivisi
Azione 8: effettuato 13/1; 24/02; 17/03; 24/03; 21/04; 30/06

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 8 5,5  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 8 8  

Azione : RI1.4.1.002_000503 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI

Data inizio prev.: 01/02/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/02/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Azione 1: realizzata (incontri effettuati)
Azione 2: sono state inviate tutte le comunicazioni delle attività dell'ufficio
Azione 3: effettuato (comunicato numero unico)
Azione 4: aggiornamento costante

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 4 22  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 4 22  

Azione : RI1.4.1.002_000504 - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Realizzato: fornito il 100% dei dati richiesti

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Giugno 100 100  

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Dicembre 100 100  

Azione : RI1.4.1.002_000505 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIGITALI EFFICIENTI"

Data inizio prev.: 01/07/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/07/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento:  
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Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 100 0  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 100 100  

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI4.1.3.002_0001-MIGLIORAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI 45,00 100,00 45,00

Azione : RI4.1.3.002_000101 - PRESENTAZIONE OBIETTIVO AI DIPENDENTI DELL'AREA E CONDIVISIONE PIANO
DI AZIONE

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Effettuata conferenza di servizio in data 15 febbraio 2022

Secondo stato avanzamento: Effettuata conferenza di servizio in data 15 febbraio 2022

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Giugno 1 1 N. 1 riunione annuale congiunta di area

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Dicembre 1 1 N. 1 riunione annuale congiunta di area

Azione : RI4.1.3.002_000102 - MAPPATURA COSTI GENERALI GESTIONE ASSOCIATA WELFARE

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Riunioni tavolo tecnico: 5 gennaio; 19 gennaio; 26 gennaio; 4 marzo; 10 marzo. Documento finale 
presentato al tavolo politico in data 10 marzo 2022

Secondo stato avanzamento: Riunioni tavolo tecnico: 5 gennaio; 19 gennaio; 26 gennaio; 4 marzo; 10 marzo. Documento finale 
presentato al tavolo politico in data 10 marzo 2022

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 1 N. 1 report prodotto

Report prodotti Dicembre 1 1 N. 1 report prodotto

Azione : RI4.1.3.002_000103 - APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA
WELFARE COMUNI RAVENNA, CERVIA, RUSSI

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 30/04/22

Primo stato avanzamento: Realizzato: Riunioni tavolo tecnico: 5 gennaio; 19 gennaio; 26 gennaio; 4 marzo; 10 marzo. 
Approvazione convenzione con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2022

Secondo stato avanzamento: Realizzato: Riunioni tavolo tecnico: 5 gennaio; 19 gennaio; 26 gennaio; 4 marzo; 10 marzo. 
Approvazione convenzione con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2022
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Indicatori Mese Target Cons. Note

Presentazione documento/regolamento in 
Consiglio entro la scadenza della azione

Dicembre 1 1 N. 1 delibera Consiglio Comunale

Azione : RI4.1.3.002_000104 - Proposta progetto gestionale e monitoraggio andamento gestione

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Realizzato: Riunioni tavolo tecnico: 5 gennaio; 19 gennaio; 26 gennaio; 4 marzo; 10 marzo; 20 aprile; 16 
maggio; 15 giugno

Secondo stato avanzamento: Realizzato: Riunioni tavolo tecnico: 27 settembre; 6 dicembre

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 1 N. 1 report prodotto

Report prodotti Dicembre 1 1 N. 1 report prodotto

Azione : RI4.1.3.002_000105 - VALORIZZAZIONE CARTA BIANCA

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: In corso, prevista azione di sensibilizzazione nel mese di settembre

Secondo stato avanzamento: Nel mese di novembre sono stati realizzati due nuovi volantini relativi al progetto carta bianca, uno 
destinato agli esercenti del Comune di Russi per sensibilizzarne l'adesione,  l'altro rivolto alla cittadinanza 
per pubblicizzare il progetto ad ampio raggio.
I volantini sono stati adeguatamente pubblicizzati nel territorio comunale, anche attraverso i canali social 
istituzionali. Inoltre la proposta di adesione è stata inviata per e-mail agli esercenti di Russi.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Iniziative e campagne di comunicazione Giugno 1 1 N. 1 campagna divulgativa

Iniziative e campagne di comunicazione Dicembre 1 1 N. 1 campagna divulgativa

Azione : RI4.1.3.002_000106 - MONITORAGGIO E VERIFICA DI QUANTO REALIZZATO

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Vedi report finale allegato presentato alla Giunta Comunale nella seduta del 29/12

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 60  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100 Presentazione report Giunta Comunale

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI4.2.1.001_0001-MIGLIORAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 30,00 100,00 30,00

Azione :
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RI4.2.1.001_000101 - PRESENTAZIONE OBIETTIVO AI DIPENDENTI DELL'AREA E CONDIVISIONE PIANO
DI AZIONE
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Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: Realizzato, conferenza di servizio svolta il 15 febbraio 2022

Secondo stato avanzamento: Realizzato, conferenza di servizio svolta il 15 febbraio 2022

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Giugno 1 1 N. 1 incontro congiunto di area

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Dicembre 1 1 N. 1 incontro congiunto di area

Azione : RI4.2.1.001_000102 - PROGETTO MOBYLITIAMOCI

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/05/22

Primo stato avanzamento: Realizzato: 1.Richiesta collaborazione istituto comprensivo 2.Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 
10/02/22 di adesione al progetto 3.Adesione formale 11/02/2022 4.Lettera di trasmissione materiale alla 
scuola prot.2882 5.Evento finale in occasione di Bimbimbici 8 maggio 6. Inserimento dati di rendiconto 
nel portale regionale

Secondo stato avanzamento: Realizzato: 1.Richiesta collaborazione istituto comprensivo 2.Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 
10/02/22 di adesione al progetto 3.Adesione formale 11/02/2022 4.Lettera di trasmissione materiale alla 
scuola prot.2882 5.Evento finale in occasione di Bimbimbici 8 maggio 6. Inserimento dati di rendiconto 
nel portale regionale

Indicatori Mese Target Cons. Note

Iniziative e campagne di comunicazione Giugno 1 1 N. 1 campagna di comunicazione

Iniziative e campagne di comunicazione Dicembre 1 1 N. 1 campagna di comunicazione

Presentazione documento/ regolamento in 
Giunta entro la scadenza della azione

Dicembre 1 0 N. 1 delibera Giunta Comunale

Azione : RI4.2.1.001_000103 - PROGETTO PAESC

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 30/04/22

Primo stato avanzamento: Realizzato 1.Richiesta collaborazione istituto comprensivo prot. 2272 del 1/03/2022 2.Definizione date 
incontro con classi secondaria di primo grado 3.Organizzazione incontri in data 30 marzo e 21 aprile

Secondo stato avanzamento: Realizzato 1.Richiesta collaborazione istituto comprensivo prot. 2272 del 1/03/2022 2.Definizione date 
incontro con classi secondaria di primo grado 3.Organizzazione incontri in data 30 marzo e 21 aprile

Indicatori Mese Target Cons. Note

Iniziative e campagne di comunicazione Giugno 1 1 N. 1 campagna di comunicazione

Iniziative e campagne di comunicazione Dicembre 1 1 N. 1 campagna di comunicazione

Azione : RI4.2.1.001_000104 - CENTRO PARADISO - NUOVA PROGETTUALITA'

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Realizzato, sia nell'attività ricreativa invernale (mostra della pace), che per l'attività estiva, per la quale è 
stata messa in campo una collaborazione attiva con il terzo settore del territorio, con il quale sono stati 
attivati specifici progetti.
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Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Giugno 1 1 N. 1 progetto redatto

Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ 
Progetti

Dicembre 1 1 N. 1 progetto redatto

Azione : RI4.2.1.001_000105 - MONITORAGGIO E VERIFICA DI QUANTO REALIZZATO

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Vedi report finale allegato presentato alla Giunta Comunale

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 75  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100 Presentazione report in giunta comunale

Area Area servizi finanziari

Settore Area servizi finanziari

Cdr RICDR014 Area servizi finanziari

Responsabile LAGHI OMAR

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.001_0001-Definizione di un sistema di equità fiscale e potenziamento 
della partecipazione dei cittadini

20,00 100,00 20,00

Azione : RI1.4.1.001_000101 - Implementazione attività di accertamento

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Attività di accertamento avviata, anche a fronte del nuovo organico, in campo IMU, TARI, TOSAP.
IMU: Prima emissione notificati avvisi per € 116.000 circa
Seconda emissione in corso di notifica
TOSAP: notificati avvisi TOSAP 2019 per € 18.000 circa
TARI: Prima emissione in corso di notifica

Secondo stato avanzamento: IMU: Emissione complessiva 2022: notificati avvisi per € 652.626,58
TOSAP: Emissione complessiva 2022: notificati avvisi per € 18.000 circa
TARI: Richiesta Emissione complessiva 2022 a Municipia (da aggiornare)

Indicatori Mese Target Cons. Note

Indicatore di risultato Giugno 100 50  

Indicatore di risultato Dicembre 100 100  
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Azione : RI1.4.1.001_000102 - Canone Unico Patrimoniale - valutazione modifica del gestionale per implementazione portale
del cittadino

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Software gestionale Canone Unico Patrimoniale acquistato con determinazione n. 273 del 29/06/2022, 
finalizzato al miglioramento della gestione e all'ampliamento delle possibilità di utilizzo del portale del 
cittadino.

Secondo stato avanzamento: Avvio procedure di conversione delle banche dati.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Indicatore di risultato Giugno 100 50  

Indicatore di risultato Dicembre 100 100  

Azione : RI1.4.1.001_000103 - Potenziamento del portale del cittadino

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Campagne di comunicazione svolte in marzo 2022, in occasione del rinnovamento del portale Unicum 
Data (https://www.comune.russi.ra.it/servizi-online/calcolo-dellimu-e-altri-servizi) e in occasione della 
scadenza della prima rata IMU (https://www.comune.russi.ra.it/aree-tematiche/tributi-comunali/imu-
imposta-municipale-propria/copy_of_imu-imposta-municipale-propria-2021-1/imu-imposta-municipale-
propria-2022)con diffusione di video tutorial per l'utilizzo del portale. Potenziamento con estensione 
dell'utilizzo per il Canone Unico Patrimoniale previsto nel secondo semestre

Secondo stato avanzamento: Effettuati tutti i passaggi per la messa a regime del software che verrà utilizzato a partire dal 2023.
Ripetute le campagne di comunicazione in occasione della scadenza della seconda rata IMU.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 50  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100  

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0004-MIGLIORAMENTO GESTIONALE 50,00 100,00 50,00

Azione : RI1.4.1.002_000401 - CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DELLE AZIONI DELL'OBIETTIVO NELLA
DIREZIONE OPERATIVA

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/03/22

Primo stato avanzamento: I contenuti dell'obiettivo sono stati condivisi in diversi incontri della direzione operativa

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance.

Azione : RI1.4.1.002_000402 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO
DEFINITI NEL 2021

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Nel primo semestre sono state avviate e in parte realizzate le 8 attività programmate

Secondo stato avanzamento:
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Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance.
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Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 8 6  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 8 8  

Azione : RI1.4.1.002_000403 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI

Data inizio prev.: 01/02/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/02/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Le azioni programmate sono state attivate: nel secondo semestre dovranno essere mantenute

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance.

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 4 3,5 il consuntivo al 30/6 tiene conto dell'attivazione 
delle azioni previste e del necessario 
mantenimento delle stesse nel semestre successivo

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 4 4  

Azione : RI1.4.1.002_000404 - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 30/06/22

Primo stato avanzamento: L'Area Servizi Finanziari, in raccordo con il segretario comunale, ha definito il set degli indicatori e lo ha 
inviato ai responsabili di area, raccogliendone gli esiti.
Su impulso dell'Area Serv. Finanziari tutti gli indicatori sono stati valorizzati per il triennio oggetto di 
analisi.

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Giugno 100 100  

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Dicembre 100 100  

Azione : RI1.4.1.002_000405 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIGITALI EFFICIENTI"

Data inizio prev.: 01/07/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/07/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Realizzato

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance.

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 100 0  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 100 100  
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Azione : RI1.4.1.002_000406 - RACCOLTA DATI, ANALISI E RESTITUZIONE A CAPI AREA E GIUNTA PER
CONTROLLO DI GESTIONE

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 31/10/22

Data inizio eff.: 01/03/22 Data fine eff.: 31/10/22

Primo stato avanzamento: Raccolta, analisi ed elaborazione dati effettuata

Secondo stato avanzamento: Per le azioni realizzate e i target raggiunti vedere il report allegato al sistema di misurazione e valutazione 
della performance.

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.003_0002-RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 
DELL'AREA - ATTUAZIONE PIANO 2021

30,00 100,00 30,00

STORICO VARIAZIONI: Sostituito l'indicatore relativo all'azione "Formazione nuovo personale assunto" da "Grado di 
avanzamento obiettivo" a "Corsi di formazione effettuati per il personale comunale (n.)" target 10, e  
l'indicatore relativo all'azione "Formalizzazione riorganizzazione attraverso atto di riorganizzazione" da 
"Grado di avanzamento obiettivo" a "Report Prodotti (n.)", target 1.
Inserita azione "Stato completamento obiettivo" con relativo indicatore "Grado di avanzamento 
dell'obiettivo" target 100.

Azione : RI1.4.1.003_000201 - Formazione nuovo personale assunto

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Piani della formazione/affiancamento definiti e avviati tramite il ricorso a formazione interna, 
affiancamento al responsabile e colleghi in operazione specifica e iniziative di formazione esterna

Secondo stato avanzamento: Prosecuzione e completamento della formazione tramite il ricorso a formazione interna, affiancamento al 
responsabile e colleghi in operazione specifica e iniziative di formazione esterna.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Corsi di formazione effettuati per il 
personale comunale (n.)

Giugno 10 9 Corsi effettuati dai neoassunti:
20 gennaio Forum finanza locale
23 febbraio Imu novità e conferme
10 marzo Aggiornamento sulla disciplina del 
Canone Unico
11 marzo  Aggiornamento sulla disciplina de 
Canone Unico 2
29 e 31 marzo + 5 e 7 aprile Corso Accertatore
13 aprile Imu ed Aree Edificabili

L'agente contabile e il conto giudiziale 9-10-12-13 
maggio 2022
- Procedura per gli acquisti sul nuovo portale 
MEPA 31 maggio 2022
- La manovra di salvaguardia degli equilibri e 
l'ingorgo delle scadenze - il caso del Comune di 
Barletta 11 luglio 2022

Corsi di formazione effettuati per il 
personale comunale (n.)

Dicembre 10 10  

Azione : RI1.4.1.003_000202 - Completamento avvio sistema PAGOPA

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/10/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/10/22

Primo stato avanzamento: Entrate derivanti da sanzioni CdS messe a regime, in lavorazione le restanti
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Secondo stato avanzamento: Schedatura e tracciatura delle entrate gestite dall'Area Urbanistica, Edilizia e Ambiente completata da 
parte dell'Ufficio Contabilità.
Messa a regime delle entrate gestite dall'Area Urbanistica, Edilizia e Ambiente sospesa su indicazione 
dell'Amministrazione a fronte di più urgenti priorità per l'Area UEPA.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Indicatore di risultato Giugno 100 50  

Indicatore di risultato Dicembre 100 100  

Azione : RI1.4.1.003_000203 - Formalizzazione riorganizzazione attraverso atto di riorganizzazione

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento: Affincamenti Economo avviato, formazione per sostituzione Responsabile di Area avviata e atto di 
riorganizzazione formalizzato (prot. 7991 del 23/06/2022)

Secondo stato avanzamento: Passaggio di consegne concluso.
Proseguita l'attività di formazione per la sostituzione del Responsabile.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Report prodotti Giugno 1 1 Atto di organizzazione Protocollo n. 7991/2022 del 
23/06/2022

Report prodotti Dicembre 1 1  

Azione : RI1.4.1.003_000204 - Stato completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.: 01/01/22 Data fine eff.: 31/12/22

Primo stato avanzamento:  

Secondo stato avanzamento: Completato per quanto di competenza.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 50  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100  

Area Segretario Generale

Settore Segretario Generale

Cdr RICDR002 Segretario Generale

Responsabile CANTAGALLI PAOLO

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.002_0001-MIGLIORAMENTO GESTIONALE 85,00 100,00 85,00

Azione : RI1.4.1.002_000101 - CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DELLE AZIONI DELL'OBIETTIVO NELLA
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DIREZIONE OPERATIVA
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Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/03/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: le finalità e le azioni che costituiscono l'obiettivo sono state presentate e condivise con la direzione 
operativa, nelle sedute del 7/3 e del 6/6/2022

Secondo stato avanzamento: Le azioni dell'obiettivo sono state monitorate nelle sedute della direzione operativa del 4/7, 8/8 e 12/12

Azione : RI1.4.1.002_000102 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO
DEFINITI NEL 2021

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Negli incontri mensili della direzione operativa si è fatto il punto sull'avanzamento delle attività definite.
In particolare sono state definite le azioni da realizzare nel 2022 (8 azioni): 1) nuove nomine resp. proc.to/
part. resp.tà/assegnazione attività: individuazione titolari e sostituti (effettivi) e compartimentazione 
funzioni (v mail segretario inizio anno); 2) attuazione modalità definizione criteri condivisi e omogenei 
per le valutazioni (INDICATORE DA MANTENERE); 3) attuazione misure previste nel PTPCT; 4) 
assegnazioni aree di miglioramento a tutti i dipendenti; 5) azioni di condivisione degli obiettivi con i 
dipendenti dell’area (incontri di presentazione/assegnazione azioni/ definizione contributo individuale-
gruppo per il raggiungimento dell'obiettivo; 6) aggiornamento piano formazione e in base al fabbisogno 
formativo (es.: corsi/seminari formazione per nuovi assunti su affidamenti e contabilità) (INDICATORE 
DA MANTENERE); 7) PTPCT: utilizzazione schemi, modelli condivisi e applicazione modalità 
concordate; partecipazione dei dipendenti alle iniziative formative con particolare riferimento agli ambiti 
previsti nel PTPCT; 8) lavoro per obiettivi: incontri periodici sindaco/assessore/segretario/resp.le con 
aggiornamento report (presenza dei collaboratori 2 volte l’anno: monitoraggio avanzamento obiettivi/
principali attività e responsabilizzazione/coinvolgimento collaboratori.
Inoltre si è proceduto a verificare lo stato di attuazione: azione 1(il segretario ha definito i contenuti; in 
direzione è stato definito il programma dell'adozione degli atti in relazione ai tempi di assunzione dei 
nuovi dipendenti, in base alle procedure in corso di effettuazione; azione 2: realizzata, con il 
coordinamento del segretario (seduta specifica della d.o.); azione 3: definiti i contenuti da parte del 
segretario, in corso di realizzazione da parte dei responsabili; azione 4: realizzata, con il coordinamento 
del segretario (definizione in direzione operativa); azione 5: realizzata, con il coordinamento del 
segretario (incontri periodici di programmazione-verifica) (da mantenere i l monitoraggio del 
coinvolgimento, tramite gli incontri periodici di programmazione-verifica); azione 7:  definiti i contenuti 
da parte del segretario, in corso di realizzazione da parte dei responsabili; azione 8: in corso di 
realizzazione, con il coordinamento del segretario (incontri periodici di programmazione-verifica) (da 
mantenere calendarizzando un ulteriore incontro di programmazione-verifica in autunno)

Secondo stato avanzamento: In sede di direzione operativa si è proceduto a verificare lo stato di attuazione, tramite la redazione di un 
report, predisposto dal segretario, presentato da tutti i responsabili di area: azione 1(attuata da tutte le aree 
a cui era stato assegnata l’attività; azione 2: realizzata, con il coordinamento del segretario (seduta 
specifica della d.o.); azione 3: i responsabili hanno presentato un report a consuntivo da dove emerge la 
realizzazione delle azioni di competenza; azione 4: realizzata, con il coordinamento del segretario 
(definizione in direzione operativa); azione 5: realizzata, con il coordinamento del segretario (incontri 
periodici di programmazione-verifica); azione 6: il piano è stato aggiornato e approvato in sede di 
approvazione del PIAO: il Servizio Gestione Risorse Umane ha curato la realizzazione dei corsi di 
interesse comune a tutti gli enti associati/convenzionati e l’adesione ai corsi specifici individuati dai 
responsabili di area; azione 7: vedere punto 2; azione 8: effettuati tre incontri di coordinamento con ogni 
area, oltre agli incontri mensili relativi all’avanzamento delle opere pubbliche, a incontri periodici con il 
comandante e gli istruttori direttivi della PL e attivati incontri mensili con l’area urbanistica/edilizia/
ambiente/suap

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 8 5 l'indicatore misura la realizzazione delle 8 azioni 
definite

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 8 8 l'indicatore misura la realizzazione delle 8 azioni 
definite

Azione : RI1.4.1.002_000103 - ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI
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Data inizio prev.: 01/02/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Negli incontri mensili della direzione operativa si è fatto il punto sull'avanzamento delle attività definite.
In particolare sono state definite le azioni da realizzare nel 2022 (4 azioni): 1) effettuazione attività 
assegnate all’area di competenza con il Piano Comunicazione (partecipazione attiva agli incontri con Uff. 
Comunicazione); 2) invio di un congruo numero di informazioni per la produzione di news/comunicati 
stampa/campagne di comunicazione, con particolare riferimento agli obiettivi e alle principali attività/
servizi; 2) attuazione degli strumenti di accoglienza del cittadino/utente: vd pagina dedicata del sito 
(numero unico per appuntamenti/trasf. di chiamata/relazione con urp per scambio informazioni/agg.to 
sito; 4) agg.to sito.
Azione 1: in corso di realizzazione (l'ufficio Comunicazione ha attivato la rete referenti per promuovere e 
coordinare l'attività); azione 2: come sopra; azione 3: realizzata (vd obiettivo specifico; azione 4: 
realizzata (vd obiettivo specifico)

Secondo stato avanzamento: Azione 1: il report presentato in giunta il 29/12/22 dall'Uff. Comunicazione ha evidenziato la 
realizzazione di tutte le attività assegnate all'area di competenza; azione 2: come sopra; azione 3: 
realizzata (vd obiettivo specifico); azione 4: realizzata (vd obiettivo specifico)

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 4 3 l'indicatore misura la realizzazione degli strumenti 
assegnati (periodico invio comunicazioni per news/
comunicati stampa; partecipazione rete referenti; 
aggiornamento sito; efficiente gestione numero 
unico per accesso cittadini)

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 4 4 l'indicatore misura la realizzazione degli strumenti 
assegnati (periodico invio comunicazioni per news/
comunicati stampa; partecipazione rete referenti; 
aggiornamento sito; efficiente gestione numero 
unico per accesso cittadini)

Azione : RI1.4.1.002_000104 - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Data inizio prev.: 01/03/22 Data fine prev.: 30/06/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Negli incontri mensili della direzione operativa si è fatto il punto sull'avanzamento delle attività definite.
In particolare sono state definite le azioni da realizzare nel 2022 (1 azione):fornire il 100% dei dati 
richiesti dall’Ufficio “controllo di gestione ".
Per il dettaglio delle attività svolte, sotto il coordinamento del segretario, vd report dell'obiettivo specifico.

Secondo stato avanzamento: Per il dettaglio delle attività svolte, sotto il coordinamento del segretario, vd report dell'obiettivo 
specifico. L'ufficio di competenza (Comunicazione) ha fornito i dati richiesti

Indicatori Mese Target Cons. Note

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Giugno 100 100 l'indicatore misura la % di indicatori aggiornati, di 
competenza dell'area

Numero totale indicatori utilizzati nel 
controllo di gestione

Dicembre 100 100 l'indicatore misura la % di indicatori aggiornati, di 
competenza dell'area

Azione : RI1.4.1.002_000105 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIGITALI EFFICIENTI"

Data inizio prev.: 01/07/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Negli incontri mensili della direzione operativa si è fatto il punto sull'avanzamento delle attività definite.
In particolare sono state definite le azioni da realizzare nel 2022 (1 azione):1) effettuazione 100% delle 
azioni assegnate all’area di competenza nell’ambito dell’obiettivo (assegnato all'Area Servizi Generali).
Per il dettaglio delle azioni svolte con il coordinamento del segretario, vedere report obiettivo specifico
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Secondo stato avanzamento: All'Uff. di competenza (Comunicazione) sono state assegnate attività di comunicazione del piano di 
innovazione digitale, che sono state attuate. Il segretario ha svolto un ruolo di coordinamento e di impulso 
(incontri con odg, obiettivi da raggiungere, cronoprogramma in data 20/1, 3/2, 25/8, 10/11 e 15/12), 
tenuto conto dell'aattività part time dell'istruttore direttivo informatico nell'Area Serv. Finanziari, in vista 
della sua assegnazione definitiva a decorrere dal 1/1/23. Per il dettaglio delle azioni svolte con il 
coordinamento del segretario, vedere report obiettivo specifico

Indicatori Mese Target Cons. Note

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 100 50 l'indicatore misura la % di azioni effettuate rispetto 
a quelle assegnate nell'ambito dell'obiettivo 
“Attivazione di servizi digitali efficienti”

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 100 100 l'indicatore misura la % di azioni effettuate rispetto 
a quelle assegnate nell'ambito dell'obiettivo 
“Attivazione di servizi digitali efficienti”

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.003_0004-Avvio coordinato PIAO Unione/Comuni con riferimento 
anche all’aggiornamento della sottosezione anticorruzione

15,00 100,00 15,00

Azione : RI1.4.1.003_000401 - Definizione struttura PIAO (documenti unitari e non) entro il 30 aprile

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 30/04/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: I contenuti e la struttura del PIAO sono stati definiti entro la data programmata, in collaborazione con la 
conferenza dei segretari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in considerazione delle attività 
gestite in convenzione, di particolare rilevanza per le tematiche proprie del PIAO (gestione del personale, 
misurazione e valutazione della performance, nucleo valutazione, informatica, uff. gestione procedimenti 
disciplinari).
Il segretario di Russi ha comunque proceduto all'adattamento dei contenuti alla realtà dell'ente.

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Completamento entro la scadenza della 
azione

Dicembre 119 119  

Azione : RI1.4.1.003_000402 - Presentazione nelle giunte degli schemi di PIAO entro la scadenza di legge

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Il PIAO è stato approvato con DGC n. 61 del 26/5/2022

Secondo stato avanzamento:  

Indicatori Mese Target Cons. Note

Completamento entro la scadenza della 
azione

Dicembre 364 150  

Azione : RI1.4.1.003_000403 - Monitoraggio periodico sottosezioni PIAO

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Le sezioni del PIAO sono oggetto di monitoraggio nelle sedute del comitato di direzione. Una prima 
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analisi è stata effettuata nella seduta del 6/6/2022

Secondo stato avanzamento: Il report sul monitoraggio è allegato al sistema di misurazione e valutazione della performance

Area Ufficio staff e finanziamenti Europei

Settore Ufficio staff e finanziamenti Europei

Cdr RICDR005 Ufficio staff e finanziamenti Europei

Responsabile CANTAGALLI PAOLO

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.1.003_0003-RICERCA CONTRIBUTI PNRR 60,00 100,00 60,00

Azione : RI1.4.1.003_000301 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PNRR

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 28/02/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: il gruppo di lavoro è stato costituito dal segretario (comunicazione del 10/1/2022)

Secondo stato avanzamento:  

Azione : RI1.4.1.003_000302 - analisi documenti bandi PNRR

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: azione svolta costantemente dall'ufficio Comunicazione-finanziamenti europei, con periodico e 
tempestivo invio delle comunicazioni agli uffici.
Vedere report allegato circa l'attività svolta.

Secondo stato avanzamento: L'attività è proseguita anche nel secondo semestre (incontri 27/10, 28/11, 1/12, 5/12, con odg, obiettivi e 
crono-programma): in totale nell'anno sono stati effettuati 7 incontri del gruppo di lavoro

Azione : RI1.4.1.003_000303 - presentazione documenti PNRR agli uffici interessati

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: il gruppo di lavoro  si è incontrato periodicamente, con particolare riferimento al periodo gennaio-aprile 
in cui si è concentrato il maggior numero di bandi e di atti applicativi, che sono stati spiegati a tutti i 
responsabili delle aree e ai loro collaboratori individuati .
Tempestive e continue informazioni sono state trasmesse anche via mail

Secondo stato avanzamento: L'attività è proseguita anche nel secondo semestre (incontri 27/10, 28/11, 1/12, 5/12, con odg, obiettivi e 
crono-programma): in totale nell'anno sono stati effettuati 7 incontri del gruppo di lavoro

Azione : RI1.4.1.003_000304 - monitoraggio e verifica delle azioni svolte

Data inizio prev.: 01/09/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: per l'esito di quanto realizzato, vedere il report specifico allegato al sistema di misurazione e validazione 
della performance

Secondo stato avanzamento: per l'esito di quanto realizzato, vedere il report specifico allegato al sistema di misurazione e validazione 
della performance, presentato alla giunta nella seduta del 29/12/2022: l'esito al 31/12/22 è di 10 progetti 
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presentati dal Comune sui fondi PNRR, finanziati per un totale di circa 1.700.000 €, oltre alla 
collaborazione ad altri progetti ricadenti sul territorio comunale per un totale di 13 progetti e di 3.900.00 € 
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suddivisi nei settori della disabilità e sostegno alla fragilità, sostegno alla natalità/edilizia scolastica; 
sostenibilità ambientale; infrastrutture digitali e servizi innovativi alla cittadinanza (in allegato vedere il 
report). A questi vanno aggiunti tre progetti presentati che non hanno ottenuto il finanziamento.

Indicatori Mese Target Cons. Note

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 60 l'indicatore misura il grado di realizzazione 
dell'obiettivo in riferimento alle azioni 
programmate e alle finalità assegnate

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100 l'indicatore misura il grado di realizzazione 
dell'obiettivo in riferimento alle azioni 
programmate e alle finalità assegnate

Report prodotti Giugno 1 0 L'indicatore prevede la presentazione alla giunta di 
un report relativo alle attività svolte rispetto a 
quelle programmate

Report prodotti Dicembre 1 1 L'indicatore prevede la presentazione alla giunta di 
un report relativo alle attività svolte rispetto a 
quelle programmate

Titolo Obiettivo Peso % Realizzato % Realizzato pesato

RI1.4.2.001_0001-SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 40,00 100,00 40,00

Azione : RI1.4.2.001_000101 - definizione azioni piano comunicazione 2022

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 15/03/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Le azioni sono state definite e inserite nel piano della Comunicazione 2022-2023, approvato con delibera 
della giunta comunale n. 25 del 3/3/2022

Secondo stato avanzamento:  

Azione : RI1.4.2.001_000102 - coordinamento realizzazioni azioni piano comunicazione

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: L'Ufficio Comunicazione coordina l'attività tramite: 1) incontri periodici della rete referenti (2 incontri 
effettuati); 2) incontri specifici con i responsabili delle aree e gli assessori di riferimento, per individuare 
le attività di comunicazione di competenza (incontrati tutti i 7 responsabili, si terrà un secondo incontro di 
verifica-programmazione ad autunno)

Secondo stato avanzamento: L'Ufficio Comunicazione ha coordinato l'attività effettuando, nel secondo semestre, incontri congiunti fra  
referenti di area per la comunicazione e responsabili delle aree e  assessori di riferimento, soluzione 
adottata per implementare e valorizzare la figura del referente

Azione : RI1.4.2.001_000104 - effettuazione delle azioni del piano di comunicazione di diretta competenza

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Il Piano della Comunicazione 2022/23 prevede le seguenti azioni per l'anno corrente (tra parentesi lo stato 
di attuazione):
Creazione di un Social
media team (in conseguenza della modifica della dotazione organica a disposizione, che ha assegnato solo 
un part time anzichè una figura a tempo pieno, e della perdurante assenza, giustificata, di una risorsa 
assegnata, l'amministrazione ha concordato il rinvio all'anno prossimo dell'azione); Implementazione 
dell’aggiornamento
semestrale del sito (realizzato); Apertura di un profilo
Instagram (in conseguenza della modifica della dotazione organica a disposizione, che ha assegnato solo 
un part time anzichè una figura a tempo pieno, e della perdurante assenza, giustificata, di una risorsa 
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assegnata, l'amministrazione ha concordato il rinvio all'anno prossimo dell'azione); Gestione congiunta 
dei canali
tematici della Fira (da realizzare in prossimità dell'evento); Gestione canale youtube (attività realizzata, 
che verrà mantenuta anche nel prossimi mesi);
monitoraggio e verifica delle azioni svolte" (in corso: verrà elaborato un report intermedio e uno finale)

Secondo stato avanzamento: Le attività e azioni effettuate nel secondo semestre sono indicate nel report allegato al sistema di 
misurazione e valutazione della performance e in nota all'azione "monitoraggio e verifica delle attività 
svolte" del presente obiettivo

Azione : RI1.4.2.001_000105 - monitoraggio e verifica delle azioni svolte

Data inizio prev.: 01/01/22 Data fine prev.: 31/12/22

Data inizio eff.:  Data fine eff.:  

Primo stato avanzamento: Per monitorare l'avanzamento delle attività definite nel Piano di Comunicazione e il raggiungimento delle 
sue finalità, si produrrà un report intermedio e uno conclusivo, da condividere con la direzione operativa e 
con la giunta

Secondo stato avanzamento: Il segretario ha coordinato e verificato l'avanzamento delle attività previste nel piano negli incontri del 
7/4, 5/7, 28/7, 10/11, 24/12. Le attività realizzate sono indicate nei tre report presentati alla giunta nella 
seduta del 29/12/22 e conservato nel sistema di misurazione e valutazione della performance

Indicatori Mese Target Cons. Note

Campagne di comunicazione realizzate (n.) Giugno 100 60 l'indicatore misura le campagne comunicative 
realizzate. L'obiettivo è realizzare nell'anno tutte le 
campagne programmate nel Piano

Campagne di comunicazione realizzate (n.) Dicembre 100 100 l'indicatore misura le campagne comunicative 
realizzate. L'obiettivo è realizzare nell'anno tutte le 
campagne programmate nel Piano

Grado di avanzamento dell'obiettivo Giugno 100 60  

Grado di avanzamento dell'obiettivo Dicembre 100 100  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Giugno 100 60  

n azioni effettuate rispetto a quelle previste Dicembre 100 100  
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