P.E.G. 2014 – PIANO DEGLI OBIETTIVI FINALE
SETTORE I – AFFARI GENERALI
Servizio Segreteria Generale

Nr.

1

2

3

4

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Criteri di
Peso
valutazione

Attivazione e gestione delle attività connesse del nuovo
registro di protocollo generale UCRF PM (Unione
Comuni Romagna Forlivese
Polizia Municipale –
Aprile
distaccamento di Bertinoro).
Organizzazione corso ai dipendenti dell’ente in materia
Novembre
di trasparenza, anticorruzione e codice comportamento.
Redazione nuovo Regolamento sulla mobilità esterna del
personale. Gestione di almeno 4 procedure di mobilità Luglio esterna volontaria (il Regolamento prevede il procedi dicembre
mento in carico alla Provincia).
Attivazione procedimento straordinario di scarto degli
atti presenti negli uffici della segreteria, in osservanza
Dicembre
alle direttive della Soprintendenza archivistica per l’Emi
lia Romagna

PERSONALE
COINVOLTO

20%

Biguzzi, Sama,
Conti

10%

Borghesi, Sama

20%

Sama, Borghesi

10%

Sama, Conti,
Borghesi,
Dall’Ara

60%
Il PdO presenta un numero ridotto di obbiettivi in quanto si deve tener conto delle difficoltà in cui
versa il servizio segreteria per l’assenza, per molti mesi nel corso dell’anno, di un dipendente di
categoria C.
Servizi Demografici
OBIETTIVI SPECIFICI 2014
PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA
Criteri di
Peso
PERSONALE
Nr.
ASSEGNATI
valutazione
COINVOLTO
Creazione di una cartella contenente le scansioni di tutte
le certificazioni storiche e dei relativi allegati in modo
Lyscarz,Giunchi,
1
dicembre
20%
da velocizzare la ricerca di essi e di risparmiare
Marchi, Pasini
fotocopie durante la lavorazione dei relativi certificati.
Scansione di tutti i fascicoli degli stranieri già esistenti,
comunitari ed extracomunitari, ora in formato cartaceo,
in modo da arrivare all’abolizione del cartaceo e
20%
Lyscarz,Giunchi,
2 creazione diretta di file informatici al posto dei fascicoli
dicembre
Marchi, Pasini
cartacei, in modo da evitare lo spreco di carta, attuando
l’art. 27 L. 6 agosto n. 133 di conversione del D.L. n.
112/2008 (cd. Taglia carta).
Aggiornamento costante alle continue novità normative
costantemen
3 della pagina dedicata ai servizi demografici sul sito web
20%
Lyscarz
te
istituzionale.
totale

60%

Considerando le difficoltà in cui versano i servizi demografici per il numero ridotto dei dipendenti
rispetto alla dotazione organica, si ritiene che lo svolgimento ordinario, senza arretrati eccessivi, di
tutte le numerose attività assegnate ai servizi demografici possa rientrare tra gli obiettivi di PdO e
giustificare un numero ridotto di obiettivi specifici assegnati allo stesso servizio.
SETTORE II - FINANZIARIO
Servizio Ragioneria
N
r.

OBIETTIVI DI PROGRAMMA
Criteri di
ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2014
Valutazione
Armonizzazione ordinamento contabile enti territoriali:
Dal 2015 entrerà in vigore il nuovo ordinamento contabile, in
1 diversi aspetti significativamente diverso rispetto all'attuale, per dicembre
cui sarà necessario non solo impadronirsi della materia, ma anche
formare colleghi e amministratori sulle novità
Patto di stabilità: monitoraggio dati, cura comunicazioni patto
2 regionale e nazionale, report periodici ad Amministrazione dicembre
Segretario e Revisore
Adesione all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.
Le quattro convenzioni deliberate nel C.C. del 27.03.2014
prevedono delle fasi transitorie nel trasferimento delle funzioni
3 dal Comune all'Unione, compresa la parte finanziaria, che dovrà dicembre
passare dalla gestione dei singoli capitoli di spesa in capo al
comune ad una voce di spesa a favore dell'Unione quale
trasferimento

Peso
assegnato
20%

20%

20%

60%
Servizio Personale-Economato
N
.

1

2

Progetti e/o obiettivi di programma per l’esercizio 2014
Aggiornamento parco macchine hardware e sistema operativo
Oltre al normale aggiornamento del parco macchine va tenuto
conto che il sistema operativo Windows Xp, ancora diffuso nella
rete comunale, non è più aggiornato e garantito dal fornitore
Microsoft, per cui è necessario verificare se le macchine che lo
utilizzano reggono l'aggiornamento a Windows 7, se hanno la
licenza o se devono essere sostituite.
Si coglie l'occasione della verifica per censire le singole
macchine, sia a livello hardware che software.
Adesione all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.
Le quattro convenzioni deliberate nel C.C. del 27.03.2014
prevedono delle fasi transitorie nel trasferimento delle funzioni
dal Comune all'Unione, compresa la parte del personale, in
particolare per la Polizia Municipale, prevedendo inizialmente un
comando all'Unione per il 100% per poi giungere al trasferimento
del rapporto contrattuale del dipendente dal Comune all'Unione,

Criteri
di Peso
valutazione assegnato

20%
Dicembre

Dicembre

20%

3

con ciò che ne consegue.
Riordino profili professionali
La possibilità di assunzione tramite concorso pubblico è sempre
più ridotta, a favore della mobilità volontaria; la procedura deve
prevedere uguale o analogo profilo professionale.
La dotazione organica dell'ente prevede, in generale, dei profili
professionali molto specifici, rendendo difficoltoso in sede
concorsuale individuare i profili analoghi, per cui è necessario il
riordino dei profili professionali, adeguandoli alle figure così
come previste dal CCNL.

agosto

20%

60%
Servizio Tributi
N.

Progetti e/o obiettivi di programma per l’esercizio 2014

1

TASI: regolamento, quantificazione tariffe e agevolazioni.
Il 2014 è l'anno di prima applicazione, pertanto sarà necessario un
grande lavoro per la sua applicazione.
TARI: regolamento, quantificazione tariffe e agevolazioni.
Il 2014 è l'anno di prima applicazione, pertanto sarà necessario un
grande lavoro per la sua applicazione.
A fine 2013 l'Agenzia delle Entrate – Territorio ha fatto il punto
sul trattamento catastale degli impianti fotovoltaici.
L'ufficio intende censire e verificare le posizioni riferite a tali
impianti per verificarne la regolarità.
Comma 336 per i D10 privi dei requisiti di ruralità
Per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria D10 è automatico
il riconoscimento del requisito di ruralità, che comporta un
trattamento Ici/Imu decisamente agevolativo rispetto agli altri
fabbricati categoria D.
L'ufficio intende verificare se sussistono i requisiti per mantenere
l'iscrizione nella categoria o, nel caso contrario, attivare la
procedura prevista dal comma 336 (segnalazione al catasto tramite
portale)

2

3

4

Criteri di
valutazione

Peso
assegnato

Maggio dicembre

15%

maggio dicembre

15%

dicembre

15%

dicembre

15%

60%
SETTORE III – POLIZIA MUNICIPALE
In conseguenza dell'Istituzione dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e del trasferimento
alla stessa di 4 funzioni da parte di 15 Comuni, compreso Bertinoro, la materia Polizia Municipale
ed Amministrativa è stata trasferita, a far data dall'1.4.2014, alla stessa Unione.
Pertanto per l'ex III Settore comunale gli obiettivi di Peg-PdO dell'anno 2014 si intendono riferiti a
quelli predisposti dal Comando del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione.

SETTORE IV: LAVORI PUBBLICI ed ATTIVITA’ ECONOMICHE
Servizio: Lavori Pubblici
OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Tempistica

Peso

Aggiornamento delle pagine del sito web istituzionale alla luce delle
nuove normative in tema di trasparenza
collaborazione con Unione dei comuni per il trasferimento della fun
2
zione di Protezione Civile
Amministrazione trasparente D.lgs. 33/2012. Regolare inserimento
3 dei dati relativi ai lavori ed ai contratti. La quantità e qualità dei dati
richiesti richiede un fortissimo impegno sul servizio.
Allestimento Eventi organizzati dal Comune di Bertinoro: supporto
4
tecnico e collaborazione con l'ufficio turistico
1

prevista

assegnato

dicembre

10%

aprile dicembre

20%

gennaiodicembre

20%

Maggio Dicembre

10%
60%

Servizio: Patrimonio e Cimiteri
OBIETTIVI SPECIFICI 2014
Verifica straordinaria e Realizzazione delle pagine del nuovo sito web istitu
1 zionale, mediante lettura critica dei contenuti esistenti, adeguamento dei
contenuti
Conclusione dell'Iter di acquisizione delle strade ad uso pubblico al patrimo
nio comunale: Via Allende, Via Piana, Via Siena, Via Gorizia, Via Gualdo,
2
Via Casanova e Via Scozza: trascrizione e volturazione catastale, a titolo
gratuito, presso l'Agenzia territoriale di Forlì
3

verifica, individuazione e richiesta cessione gratuita immobili di inte
resse comunale prevista dal federalismo demaniale

Tempistica
prevista

Peso
assegnato

Dicembre

20%

Dicembre

25%

Dicembre

5%

Dicembre

10%

Cimiteri
4

Gestione ed aggiornamento (in collaborazione con l'ufficio Economa
to) del programma Cimiteri Comunali

60%
Servizio: Ambiente e Gestione servizi Esternalizzati

Il PdO presenta un numero ridotto di obbiettivi in quanto si deve tener conto delle difficoltà in cui
versa il servizio per l’assenza, per molti mesi nel corso dell’anno, del Responsabile del Servizio.
OBIETTIVI SPECIFICI 2014
Verifica straordinaria e Realizzazione delle pagine del nuovo sito web istitu
1 zionale, mediante lettura critica dei contenuti esistenti, adeguamento dei con
tenuti
2 Realizzazione della casa dell’acqua: bando e assegnazione

Tempistica
prevista

Peso
assegnato

Dicembre

30%

Ottobre

30%
60%

Servizio: Attività Economiche e Polizia Amministrativa
OBIETTIVI SPECIFICI 2014
1 Festa dell’Ospitalità – 1° Settimana di Settembre.

Adeguamento del Mercatino dei commercianti e degli hobbisti alla

Tempistica
prevista

Peso
assegnato

luglio

15%

L.R. 24.05.13, n. 4 . Predisposizione degli atti necessari per l’
organizzazione dell’ evento in forma sperimentale ( proposta di
delibera, regolamento ecc..) e per il rilascio del tesserino di hobbista
( modulistica , tesserino, pubblicità nel sito....)
Istituzione di un Farmer Market a S. Maria Nuova. Verifica
fattibilità, individuazione idonea area mercatale (servizi igienici,
2 allacciamento rete elettrica, idrica e fognaria), incontro con
associazioni e produttori agricoli.
Collaborazione con l'Unione dei Comuni e il Servizio i P.M. della
3 stessa, per la cura dei rapporti ed i trasferimenti delle competenze
nelle materie Attività Economiche e Polizia Amministrativa

agosto

15%

dicembre

25%

Luglio

5%

Bando per assegnazione licenze NCC. Predisposizione degli atti
4 necessari, incontro con associazioni, proposta di delibera di giunta,

nomina commissione ecc...
60%

SETTORE V – EDILIZIA E URBANISTICA
Servizio: Edilizia Privata
n.
1

2
3
4
5

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Tempistica

Adozione Variante RUE per fasce di rispetto
paesaggistiche e termali
Partecipazione a corsi e coordinamento con Comuni
limitrofi per informatizzazione delle procedure per le
pratiche sismiche
Attivazione sistema di controlli per comunicazioni di
inagibilità ai fini IMU
Riorganizzazione archivio edilizia e creazione archivio
digitale delle pratiche edilizie anni da 2009 a 2013
Verifiche degli accatastamenti dei fabbricati “fantasma”
pervenuti dall'Agenzia del Territorio

Peso

agosto

20%

Responsabilità
Mambelli

dicembre

10%

Faggiotto

dicembre

10%

Pettini Faggiotto

settembre

10%

Pettini

dicembre

10%

Pettini Faggiotto

60%

Servizio: Edilizia Pubblica e Ambiente
n. OBIETTIVI SPECIFICI 2014
Organizzazione di campagne per la sensibilizzazione
1 della popolazione in materia ambientale e attività di
supporto allo Sportello Energia
Raccolta dati finalizzato alla formazione del Bilancio
2
Ambientale propedeutico alla formazione del PAES
Riorganizzazione degli impianti di trasmissione
3
facenti capo a Sestarete
Definizione di proposte di attività specifiche e
misure da inserire nel PAES a 15 mediante incontri
4
con l'Amministrazione, la Commissione Urbanistica
e gli altri comuni coinvolti
5 Attività di formazione per la definizione degli

Tempistica Peso
dicembre

10%

dicembre

10%

dicembre

10%

dicembre

10%

dicembre

10%

Responsabilita’

S.Secco
S.Secco
S.Secco
T.Mambelli
T. Mambelli -

interventi finalizzati al risparmio energetico
organizzata da ERVET con predisposizione di una
proposta normativa finale
6

Verifica e risoluzione problematiche antenne situate su
serbatoio acquedotto a Montemaggio

S.Secco
dicembre

T. Mambelli S.Secco

10%
60%

Servizio: Ufficio di Piano
n.
1

2

3

4

5

OBIETTIVI SPECIFICI 2014
Tempistica Peso
Approvazione Delibera consiliare di adeguamento dei
Piani Urbanistici Comunali alle definizioni tecniche giugno
10%
uniformi per l'edilizia ai sensi della L.R. 15/2013
Ricognizione degli identificativi catastali ricadenti
all'interno di ambiti PSC e POC per verifiche ai fini
10%
IMU previo aggiornamento del progetto GIS delle dicembre
mappe catastali del comune di Bertinoro da parte del
Comune di Forlì
Ricognizione e aggiornamento dei PUA a Ospedaletto
(Lottizzazione Guidi) e verifica delle convenzioni sca dicembre
20%
dute al 2014
Aggiornamento del progetto preliminare della pista
ciclabile lungo la via Emilia a seguito delle verifiche
ottobre
10%
per l'acquisizione delle aree necessarie e richiesta
pareri agli Enti
Attività di formazione per la definizione degli inter
venti di microrigenerazione urbana organizzata da
novembre
10%
ERVET con predisposizione di una proposta normati
va finale
60%

Responsabilita’

T. Mambelli

T. Mambelli

T. Mambelli

T. Mambelli

T. Mambelli

SETTORE VI – ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, TURISTICHE
Servizio Attività socio, culturali e scolastiche

Nr
.

OBIETTIVI SPECIFICI 2014
Servizi Sociali/Scuola
PROGETTI E/O OBIETTIVI DI
Criteri di valutazione
PROGRAMMA ASSEGNATI
settembre
Approvazione in CC
Settembre-ottobre
Gara
per
affidamento
servizio
Pubblicazione avviso
Svolgimento gara
biblioteca/archivio.
Atto aggiudicazione
pubblicazione su sito
Predisposizione modulo unico per servizi
istituzionale entro
scolastici ed extrascolastici
dicembre
Redazione file inserito in
Scadenziario dell’ufficio scuola in funzione
file condivisi di settore
del prossimo pensionamento

PESO
%

PERSONALE
COINVOLTO

1 Convenzione Nido d'Infanzia Nadiani

15%

Eneidi

2

15%

Mazzotti,
Eneidi

15%

Mazzotti,
Eneidi

15%

Mazzotti

3
4

entro Dicembre

60%

totale

ASSISTENTI SOCIALI AREA ADULTI E DISABILI E AREA MINORI E FAMIGLIA
OBIETTIVI SPECIFICI 2014
N
PROGETTI E/O OBIETTIVI DI
Criteri di Valutazione
r.
PROGRAMMA ASSEGNATI
Realizzazione di serie di incontri informativi e Settembre-dicembre
Predisposizione programma
formativi sui servizi sociali per i volontari
incontri, schede informative,
1 delle associazioni del territorio e i consigli di calendario.
zona
Organizzazione di almeno 3

PESO

%

60%

Personale
coinvolto
Dionigi,
Bertozzi

incontri

Ufficio Turismo, cultura, Relazioni internazionali, Sport, Ufficio Inform. Turistiche

OBIETTIVI SPECIFICI 2014
N
r.

1

2
3

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI
PROGRAMMA ASSEGNATI

Criteri di valutazione

LUGLIO
Atti approvazione ed
organizzazione evento
Coordinamento ed organizzazione “Giochi fuori
Calendario giochi
dal Comune”
Sito ed aggiornamento
n. comuni ed atleti
coinvolti

Realizzazione progetto promozione turistica Por dicembre
ferst
Atti - Produzione
materiale
Realizzazione manifestazioni: "Donne Jazz in
giugno settembre
Blues", Fricò Royal, Festa dell'Ospitalità

PESO

%

PERSONALE
COINVOLTO

25%

Pivi, Antinori

10%

Pivi, Antinori

25%

Pivi, Antinori

60%

