


DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE NR.35 DEL 14/09/2015 

OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE E PIANO DELLE ATTIVITA' E DEGLI OBIETTIVI 
PER L'ESERCIZIO 2015 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Premesso: 

- che l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 prevede che spetta ai Dirigenti la Direzione degli 
Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti 
nonché tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla 
Legge e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli 
organi di governo dell’Ente; 

- che il medesimo art. 107 attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 
e dei  programmi definiti con gli atti adottati dai medesimi organi; 

- che questo Ente, ha operato la scelta di dotarsi di un Piano Esecutivo di Gestione, 
ritenendolo indispensabile per la gestione economico-finanziaria; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 27/7/2015, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2015 corredato dal Bilancio pluriennale e dalla Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014/2016; 

Ritenuto di approvare il Piano Esecutivo di Gestione attinente le dotazioni finanziarie per 

l’anno 2015, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Considerato altresì che : 
- durante la programmazione vengono individuate delle azioni ritenute particolarmente 

rilevanti per il miglioramento delle attività del servizio, definite di sviluppo e di alcune 
attività/obiettivo dirette a migliorare l’operatività di servizi; 

- il monitoraggio di tali azioni è svolto attraverso le schede, come indicato negli allegati B1, 
B2, B3, B4, B5 al presente atto, relativi, rispettivamente, ai servizio S.I.A.T., Personale, 
Ufficio di Piano, Polo Catastale e Polizia Municipale;  

- le suddette saranno, altresì, utilizzate dal nucleo di valutazione per una parte della 
misurazione dell’attività del funzionario al quale è assegnato il raggiungimento del 
risultato; 

Valutato, pertanto, utile collegare strutture, risorse umane, obiettivi e attività alle quali 
collegare il sistema di misurazione e di valutazione dell’attività ai sensi del D.Lgs 150/2009, 
così come reso operativo, in via transitoria, dalla delibera di Giunta Comunale del Comune di 
San Giovanni in Persiceto n. 150/2012; 

Visti gli allegati al presente atto, di seguito indicati: 
c) macrostruttura dell’Unione; 
d) risorse umane attribuite ai servizi; 
e) quadro degli obiettivi generali delle principali attività dei servizi; 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE NR.35 DEL 14/09/2015 

Acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione nr. 
81 dell’11/09/2015, dal Funzionario Coordinatore dell’Unione, Dott. Luigi Nuvoletto, in ordine 
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Parisi Pietro, in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. di assegnare ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie specificate nei prospetti 

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di impegnare senza necessità di ulteriore atto, le spese evidenziate nell’art.183, del 
T.U.E.L. 267/2000; 

3. di approvare il piano delle attività e degli obiettivi per l’anno 2015, così come indicato e 
descritto negli allegati B1, B2, B3, B4, B5 ed E al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali dello stesso. 

Attesa l’urgenza, stante la necessità di garantire la piena operatività dei singoli servizi, il 
presente provvedimento col voto favorevole di tutti gli intervenuti viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Allegati: 

- Allegato A – Assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio 
- Allegati da B1 a B5 – Schede Obiettivi di sviluppo per l’anno 2015 
-      Allegato C - Macrostruttura dell’Unione; 
- Allegato D - Risorse umane attribuite ai servizi; 
- Allegato E - Quadro degli obiettivi generali delle principali attività dei servizi; 





























































Allegato B1 

SIAT  - SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO DI TERRED’ACQUA 

PEG 2015 

RISORSE ASSEGNATE

Risorse umane assegnate Dotazione per l’esercizio
Profilo Categoria Numero

Funzionario D3 1 

Istruttore direttivo informatico D1 3 

Istruttore Informatico/Amministrativo D1 1 

Istruttore C 3 

Risorse strumentali assegnate Dotazione per l’esercizio
PC desktop 10 

PC portatili  9 

Stampanti 3 

Fax 1 

Server 28  

Switch e access point 81 

Autoveicoli 2 







Allegato B2  

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

PEG 2015 

RISORSE ASSEGNATE

Risorse umane assegnate Dotazione per l’esercizio
Profilo Categoria Numero

Coordinatore D3 Funzionario 1 

Istruttore direttivo amministrativo e/o contabile D1 Istruttore direttivo 1 

Istruttore amministrativo e/o contabile C Istruttore 9 

Istruttore amministrativo e/o contabile C Istruttore  P.T. 18/36 1 

Collaboratore amministrativo e contabile B3 Collaboratore professionale 1 

Risorse strumentali assegnate Dotazione per l’esercizio
computer    16 (di cui n. 10 presso la sede di San Giovanni in Persiceto e n. 6 

presso la sede di Calderara di Reno)

stampanti   3 presso la sede di San Giovanni in Persiceto

stampante/fotocopiatrice/scanner  1 presso la sede di San Giovanni in Persiceto in comune con altri uffici 

del Comune di San Giovanni in Persiceto

stampante/fotocopiatrice/scanner  1 presso la sede di Calderara di Reno in comune con altri uffici del 

Comune di Calderara di Reno

fax   1 presso la sede di San Giovanni in Persiceto in comune con altri uffici 

del Comune di San Giovanni in Persiceto

fax   1 fpresso la sede di Calderara di Reno in comune con altri uffici del 

Comune di Calderara di Reno



PREVISIONE: 2015

Area: Personale
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: MAZZUCA RENATO
Responsabile del raggiungimento dell'obiettivo: ARTIOLI CINZIA

1
Perna/Bartocci/Generali/Cinti/Genera

li/Bergamini/Bassini

2
Perna/Bartocci/Generali/Cinti/Genera

li/Bergamini/Bassini/Gatti

3
Perna/Bartocci/Generali/Cinti/Genera

li/Bergamini/Bassini/Zambelli

4
Perna/Bartocci/Generali/Cinti/Genera

li/Bergamini/Bassini

Fasi

Denominazione Obiettivo: Piano Trasparenza Unione Terred'acqua e Comuni aderenti

Mag OttMarFeb Apr Dic

Indicatori:  
1) Percentuale di applicazione: livello massimo 100% - livello intermedio 80% 

- livello minimo 60%

2) Elaborazione documento programmatorio comprendente tutti gli enti: 100%

    Elaborazione documento programmatorio comprendente quattro enti: 80%

    Elaborazione documento programmatorio comprendente due enti: 60%

Gen

Analisi situazione piano trasparenza Unione 

Terred'acqua/Calderara di Reno

Personale di supporto

Int/Est al Settore
Tempificazione delle attività

Artioli

Analisi situazione piano trasparenza Sant'Agata 

Bolognese/Sala Bolognese
Artioli

Documento programmatorio relativo alle tempistiche e ai modelli per la pubblicazione sui siti degli enti e/o sul sito dell'Unione Terred'acqua 
in merito alla "Trasparenza"

Elaborazione documento programmatorio per l'Unione e 

tutti gli Enti aderenti
Artioli

Analisi situazione piano trasparenza Crevalcore/San 

Giovanni in Persiceto/Crevalcore
Artioli

Descrizione sintetica: Questo progetto ha come obiettivo la verifica dello stato di attuazione del piano della trasparenza e elaborazione documento programmatorio

Descrizione attività Responsabile
Giu Set NovAgoLug



PREVISIONE: 2015

Servizio Personale
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: MAZZUCA RENATO
Responsabile del raggiungimento dell'obiettivo: Cinzia Artioli

1
Perna/Bartocci/Generali/Cinti/Gen

erali/Bergamini/Bassini

2
Perna/Bartocci/Generali/Cinti/Gen

erali/Bergamini/Bassini/Zambelli

3
Perna/Bartocci/Generali/Cinti/Gen

erali/Bergamini/Bassini

4
Perna/Bartocci/Generali/Cinti/Gen

erali/Bergamini/Bassini/Zambelli

Fasi

Denominazione Obiettivo: Modiica modalità gestione servizio mensa Comune di Crevalcore

Mag OttMarFeb Apr Dic

Indicatori:  
1) Percentuale di applicazione: livello massimo 100% - livello minimo 80%

2) Attuazione del nuovo servizio da ottobre 2015: 100% 

    Attuazione del nuovo servizio da dicembre 2015: 80%

Gen

Verifica rispetto alle modalità di gestione del Servizio 

Mensa nell'Unione e negli enti aderenti

Personale di supporto

Int/Est al Settore
Tempificazione delle attività

Artioli

Analisi della Convenzione in essere presso il Comune di 

Crevalcore
Artioli

Risultato atteso: Modifica di gestione del Servizio Mensa per il Comune di Crevalcore

Attuazione e controllo delle nuove modalità Artioli

Predisposizione bozza di regolamento sul servizio mensa Artioli

Descrizione sintetica: Questo progetto ha come obiettivo l'adeguamento del Comune di Crevalcore alle modalità già attuate da altri enti dell'Unione Terred'acqua in merito al "Servizio Mensa"

Descrizione attività Responsabile
Giu Set NovAgoLug



PREVISIONE: 2015

Servizio Personale
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: MAZZUCA RENATO
Responsabile del raggiungimento dell'obiettivo: Daniele Pettazzoni

1

Rusticelli Stefano, Zambelli 

Morena, Barbieri Daniela, Bassini 

Alessandra, Gatti Marinella, 

Serafini Sonia

2

Rusticelli Stefano, Zambelli 

Morena, Barbieri Daniela, Bassini 

Alessandra, Gatti Marinella, 

Serafini Sonia

3

Rusticelli Stefano, Zambelli 

Morena, Barbieri Daniela, Bassini 

Alessandra, Gatti Marinella, 

Serafini Sonia

Denominazione Obiettivo: Applicazione normativa  in merito ad alcuni istituti contrattuali; Verifica per modalità di gestione elaborazione delle paghe e parte della previdenza 

Mag OttMarFeb Apr DicLug

Risultato atteso:  conseguimento dell'uniformità delle procedure nelle materie di riferimento con puntuale applicazione delle stesse. 

Individuazione della modalità di gestione dell'elaborazione paghe e parte della previdenza

Indicatori:  
obiettivo raggiunto parametro 100%;  obiettivo parzialmente raggiunto 

valore minimo  70%.

Descrizione sintetica: Questo progetto ha come obiettivo l'applicazione uniforme per tutti i dipendenti dell'Unione Terred'acqua e dei Comuni aderenti degli istituti oivi citati; Verificare le modalità di gestione 

dell'elaborazione delle paghe e di parte della previdenza

Descrizione attività Responsabile
Giu Set NovAgoGen

Personale di supporto

Int/Est al Settore

Elaborazione di un modello di calcolo al fine 

dell'applicazione uniforme degli istituti di cui trattasi per 

tutti gli enti aderenti l'Unione

Pettazzoni

Verifica e Individuazione circa l'eventuale affidamento 

esterno relativamente all'elaborazione delle  paghe e 

parte della previdenza.

Pettazzoni

Applicazione interpretativa uniforme della  normativa e 

della modalità di gestione relativamente a:

- indennità di rischio

- indennità maneggio valori

- indennità di disagio

Tempificazione delle attività

Pettazzoni

3

Fasi



PREVISIONE: 2015

Servizio Personale
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: MAZZUCA RENATO
Responsabile del raggiungimento dell'obiettivo: PETTAZZONI DANIELE

1 Paggi  Catia

2
Paggi / Bassini / Gatti/ 

Bergamini/Barbieri

3
Paggi/Bassini/Gatti/Bergamini/Bar

bieri

4 Paggi
Costituzione fascicolo previdenziale per tutti i dipendenti 

dell'Unione Terred'Acqua (n. 85 unità)
Pettazzoni

Descrizione sintetica:  Collaborazione con l' Istituto di Previdenza per l'estratto conto dei Dipendenti Pubblici; Costituzione fascicolo previdenziale per gli 85 dipendenti dell'Unione

Descrizione attività Responsabile
Giu Set NovAgo

Con riferimento al p. 1: Analisi richieste I.N.P.S. ex 

Inpdap  relativamente ai dipendenti individuati 

dall'istituto medesimo

Pettazzoni

Collaborazione con i  Patronati per il flusso informativo in 

relazione  a richieste di  pratiche previdenziali
Pettazzoni

Circolare INPS N. 124 del 24/6/2015:  "Estratto Conto  

Dipendenti pubblici" relativo ad avvio delle fase di inoltro 

delle comunicazioni individuali ai dipendenti tramite i 

rispettivi datori di lavoro.

Personale di supporto

Int/Est al Settore
Tempificazione delle attività

Pettazzoni

Lug

Indicatori:  
- per i punti da 1 a 3 Percentuale di applicazione: livello massimo 100% - 

livello minimo 50%;

- completamento fase come descritta 

Risultato atteso: 
Collaborazione con l'INPS e con i Patronati al fine di permettere il flusso informativo relativamente all'estratto conto Dipendenti 
Pubblici interessati; Costituzione dei fascicoli previdenziali.

Fasi

Denominazione Obiettivo: Estratto Conto Dipendenti Pubblici , Costituzione fascicolo previdenziale per dipendenti Unione

Mag OttMarFeb Apr DicGen



Allegato B3 

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE 

PEG 2015 

RISORSE ASSEGNATE

Risorse umane assegnate Dotazione per l’esercizio
Profilo Categoria Numero

Responsabile D3 1 

Coordinatore D3 1 

Risorse strumentali assegnate Dotazione per l’esercizio
 computer 5, di cui tre fissi e due portatili 

 stampanti multifunzione 2  





Allegato B4 

POLO CATASTALE 

PEG 2015 

RISORSE ASSEGNATE

Risorse umane assegnate Dotazione per l’esercizio
Profilo Categoria Numero

Istruttore tecnico C 3 

Risorse strumentali assegnate Dotazione per l’esercizio
PC desktop 5 

Stampanti 1 





Allegato B5 

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 

PEG 2015 

RISORSE ASSEGNATE

Risorse umane assegnate Dotazione per l’esercizio
Profilo Categoria Numero

FUNZIONARIO D3 1 

ISTRUTTORE DIRETTIBO PM D1 14 

ISTRUTTORE PM C 43 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1 

COLLABORATORE PROFESSIONALE B3 1 

ESECUTORE B1 1 

Risorse strumentali assegnate Dotazione per l’esercizio
Autoveicoli 14 

Motoveicoli 2 

Ciclomotori 2 

Biciclette 9 

Rilevatori velocità 11 

Rilevatori infrazioni semaforiche 5 

Etilometri 2 

Pre test alcol 2 

Dispositivo rilevazione Falsi documentali 1 

Telecamere videosorveglianza  47 









SERVIZIO PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE
SIAT - 

Servizio Informatico Associato

U.O. Infortunistica 
stradale e Polizia 

edilizia

(Referente per il 
territorio di 
Sant'Agata 
Bolognese)

U.O. Polizia 
Giudiziaria e Tutela 
del Consumatore

(Referente per il 
territorio di 

Calderara di Reno)

U.O. Tutela 
Ambientale e

Sanità Pubblica - 
Protezione civile 

(dall'1/1/2013)

(Referente per il 
territorio di Sala 

Bolognese)

U.O. Centrale 
Operativa  e Polizia 

Stradale

(Referente per il 
territorio di 
Crevalcore)

U.O. 
TRATTAMENTO 

ECONOMICO 
PREVIDENZIALE

U.O. 
TRATTAMENTO 

GIURIDICO

        AFFARI GENERALI
1-Segreteria
2-Servizio Finanziario
3-Pace
4-Sistema museale
5-Festività civili

POLO CATASTALE

U.O.
HELP DESK

CORPO UNICO DI POLIZIA 
MUNICIPALE

U.O.
ORGANIZZAZIONE E 

SVILUPPO SISTEMI

U.O. 
Commercio su 
aree pubbliche, 
Polizia Urbana e 

Rurale

(Referente per il 
territorio di

San Giovanni in 

Persiceto)

U.O. AMMINISTRATIVA 

UNIONE TERRED'ACQUA 
MACROSTRUTTURA

U.O. Segreteria e 
Affari generali

(Referente per il territorio di 
Anzola dell'Emilia)

CONSIGLIO 

GIUNTA

PRESIDENTE

REVISORE DEI 
CONTI COMITATO TECNICO 

DEI SEGRETARI

  
SEGRETARIO

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE



                     UNIONE TERRED'ACQUA
                             Provincia di Bologna
                                                                       Servizio Personale

01/01/2015 INDIVIDUAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AI SERVIZI

  

POSTI A TEMPO PIENO             POSTI A PART-TIME PERSONALE A 

N.   N. N.   N.    N.   N.   TEMPO DETERMINATO/COMANDATO

   Categoria giuridica Profilo professionale Nominativo posti posti posti Tipo posti posti posti

in organ. coperti vacanti in organ. coperti vacanti Nominativo n. Note

SEGRETARIO  Belletti Andrea Belletti Andrea 0,3 comandato dal Comune di Sgp

Nuvoletto Luigi 0,1 comandato dal Comune di SAgata B

AFFARI GENERALI

POLO CATASTALE

C Istruttore Istruttore dei servizi tecnici 1 Armaroli Francesca 3 3 0

2 Lodi Antonella

3 Rubini Stefano

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

D3 Funzionario Coordinatore 1 Artioli Cinzia 1 1 0

D1 Istruttore direttivo Istruttore direttivo amministrativo e/o contabile 1 Paggi Catia 2 1 1 Pettazzoni Daniele 1,0 comandato dal Comune di SGP

D1 Istruttore direttivo Istruttore direttivo amministrativo e/o contabile 2

C Istruttore Istruttore amministrativo e/o contabile 1 Bartocci Paola 9 9 0

2 Bassini Alessandra

3 Bergamini Cinzia

4 Gatti Marinella

5 Generali Daniela

6 Rusticelli Stefano

7 Serafini Sonia

8 Perna Clizia

9 Barbieri Daniela

C Istruttore Istruttore amministrativo e/o contabile 1 Cinti Massimiliano 18/36 1 1 0

B3 collaboratore prof. Collaboratore amministrativo e contabile 1 Zambelli Morena 1 1 0

SERVIZIO INFORMATICO INTERCOMUNALE - SIAT

Camuti Borani Paolo 1,0 assunzione art. 110 - cat. D3

D1 Istruttore direttivo Istruttore direttivo informatico 1 Luppi Lorenzo 3 3 0

2 Cocchi Denis

3 Peri Cinzia

D1 Istruttore direttivo Istruttore direttivo amministrativo e/o contabile 1 Ghidoni Tiziana 1 1 0

C Istruttore Istruttore informatico/amministrativo 1 Caprini Massimo 3 3 0

2 Barbieri Sabina

3 Guandalini Andrea

UFFICIO DI PIANO SOCIALE
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POSTI A TEMPO PIENO             POSTI A PART-TIME PERSONALE A 

N.   N. N.   N.    N.   N.   TEMPO DETERMINATO/COMANDATO

   Categoria giuridica Profilo professionale Nominativo posti posti posti Tipo posti posti posti

in organ. coperti vacanti in organ. coperti vacanti Nominativo n. Note

D3 Funzionario Coordinatore 1 Solazzo Sergio 1 1 0 Marzano Nadia R. 1,0 assunzione art. 110 - cat. D3

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE

D3 Funzionario Funzionaro area vigilanza 1 0 1

D1 Istruttore direttivo Istruttore direttivo area vigilanza 1 Cocchi Mario 16 14 2

2 Grambone Graziano

3 Gualandi Giampiero

4 Neri Sandra

5 Pettazzoni Juri

6 Querzè Mauro 

7 Riccobaldi Vittorio

8 Boldrini Fabio

9 Crema Stefania

10 Govoni Daniela

11 Magagnoli Patrizia

12 Massi Paolo

13 Morabito Manuela

14 Nicoli Nicoletta

C Istruttore Istruttore Agente di P.M. 1 Amandola Carlo 50 43 7

2 Badini Marco

3 Baldazzi Andrea

4 Barbieri Michele

5 Bassani Andrea

6 Benedusi Carolina

7 Bicocchi Barbara

8 Bonzagni Mario

9 Bucci Catia

10 Capponcelli Barbara

11 Castelli Maurizio

12 Cavazza Barbara

13 Cocchi Ester

14 Como Enza Clara

15 Cremonini Davide

16 Cucchi Carlotta

17 Di Mola Pamela

18 Fabbri Stefania

19 Fazioli Emiliano

20 Fontana Roberta

21 Forioso Valerio

22 Galletti Marcello

23 Gardellini Maura

24 Geraci Pierluigi

25 Gherardi Giorgia

26 Goldoni Claudio

27 Guadagnucci Lorenzo

28 Lucchiari Petro

29 Luciani Tiziano

30 Martelli Laura

31 Mastropasqua Roberto

32 Meola Antonietta

33 Nalon Serguei

34 Natalini Tiziana

35 Pisanu Giovannino

36 Preti Raffaele

37 Restani Valentino

38 Rimondi Ruggero
39 Scagliarini Marilena

40 Sinchetto Giulio

41 Solmi Maria Vittoria

42 Uguccioni Lucia

43 Zicola Giannico
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POSTI A TEMPO PIENO             POSTI A PART-TIME PERSONALE A 

N.   N. N.   N.    N.   N.   TEMPO DETERMINATO/COMANDATO

   Categoria giuridica Profilo professionale Nominativo posti posti posti Tipo posti posti posti

in organ. coperti vacanti in organ. coperti vacanti Nominativo n. Note

C Istruttore Istruttore amministrativo e/o contabile 1 Degli Antoni Barbara 1 1 0

B3 collaboratore prof. Collaboratore amministrativo e contabile 1 Ardizzoni Claudio 1 1 0

B1 esecutore Esecutore Servizi amministrativi operativi 1 Marcheselli Roberta 1 1 0

Totale complessivo 94 83 11 1 1 0 3,4
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE NR.35 DEL 14/09/2015 

Allegato E 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI GENERALI DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ DEI SERVIZI 

 FESTIVITÀ CIVILI 
Responsabile: Luigi Nuvoletto 

FINALITÀ 

L'obiettivo di programmare sinergicamente le celebrazioni di alcune delle festività civili che lo Stato ha riconosciuto come 
maggiormente significative nell'ottica di rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa dei valori e delle istituzioni e 
che hanno condotto all'approvazione de: 
 la legge del 20/7/2000, nr. 211, con la quali si riconosce il giorno 27 Gennaio, data di abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 

giorno della memoria al fine di ricordare lo steminio del popolo ebraico, le leggi razziali e la deportazione subita dagli italiani e di 
tutti gli oppositori al progetto di sterminio; 

 la legge del 30/3/2004, nr. 92, che ha riconosciuto il 10 Febbraio quale giornata del ricordo al fine di conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe; 

 la legge del 20/11/2000, nr. 336, con la quale è stata risprisitnata la festa della Repubblica Italiana che si celebra il giorno 2 
Giugno; 

 la legge del 27/5/1949, nr. 260, che ha istituito la celebrazione della liberazione nazionale per il giorno 25 Aprile; 
 il regio decreto del 23/10/1922, nr. 1354, con il quale è stata introdotta la festa del 4 Novembre per celebrare la “Giornata 

dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate”. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Nel solco di una tradizione già avviata in questo senso, l'Amministrazione continuerà a volgere la propria attività cercando di 
organizzare iniziative tese a rivolgere i progetti alle giovani generazioni attraverso le scuole (elementari, medie inferiori). Queste 
attività saranno realizzate anche con l'aiuto di organizzazioni e soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio. Gli incontri e le 
iniziative saranno organizzati perseguendo la valorizzazione della cultura della memoria storica, della legalità e della Costituzione. 
L'obiettivo da conseguire è di sensibilizzare ogni possibile soggetto interessato alla ricostruzione della memoria storica reperendo il 
maggior numero di risorse possibili idonee allo scopo, anche con iniziative volte alla raccolta di sponsorizzazioni.  

RISORSE UMANE 

L'unica figura destinata al programma è il Responsabile a ciò nominato – al momento e nelle more di nuove determinazioni 
dell'Amministrazione in ordine all'assetto organizzativo - che darà seguito alle programmazioni elaborate e discusse all'interno dei 
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tavoli di consultazione e al tavolo di coordinamento, quest'ultimo composto da un referente  per ciascun Comune designato tra i 
dipendenti del Comune stesso che potrà assumere il ruolo di referente del progetto, in ausilio al suddetto Responsabile. 

RISORSE STRUMENTALI 

Il Servizio utilizza quelle derivanti dall'applicazione di altre convenzioni, quali quella siglata con il Comune di San Giovanni in Persiceto 
per lo svolgimento delle attività del servizio di segreteria. 

INVESTIMENTI 

Non sono previsti investimenti. 

SERVIZI EROGATI 

Non vengono erogati veri e propri servizi ma singole attività/eventi quali spettacoli teatrali e non, convegni, lezioni, ecc… dirette alle 
scuole. 

GESTIONE RISORSE UMANE 
Responsabile Trattamento Giuridico: ARTIOLI CINZIA 
Responsabile Trattamento economico e previdenziale: PETTAZZONI DANIELE 

FINALITÀ 

Gestione giuridica, economica e previdenziale del personale dipendente dell’Unione Terred’acqua e dei Comuni aderenti alla 
stessa 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Gestione Associata delle risorse umane tesa a migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio i  in particolare aumentare il livello di 
produttività in tutti i suoi aspetti di innovazione  organizzativa, gestione giuridica, economica, formazione, contenzioso nonché della 
contrattazione decentrata integrativa.  

Gli obiettivi della gestione associata del personale sono da ricercarsi nella possibilità in concreto di razionalizzare gli uffici finalizzando 
l’attività alle economie di scala e alla erogazione di nuovi e più qualificati servizi a supporto di una moderna gestione del personale negli 
Enti interessati. 

In particolare, la gestione associata deve portare:
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- alla creazione di una struttura organizzativa capace di affrontare sinergicamente la complessa gestione del personale; 

- all’ottenimento di economie di scala; 

- uniformare i comportamenti organizzativi ed economici pur rispettando l’autonomia decisionale di ciascun Ente; 

- pianificare le attività formative coinvolgendo tutto il personale interessato dalla gestione associata; 

- valorizzare le professionalità in un’ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni; 

In sintesi la gestione associata del “servizio personale” deve porre le premesse, in termini di efficienza ed efficacia,  per costruire un 
sistema informativo generale con interscambio delle stesse informazioni, capace di supportare il processo di cambiamento e 
disciplinare, coerentemente alle esigenze del programma amministrativo e dell’utenza, tutte le attività dell’Ente.
Al personale in servizio si chiede di saper cogliere il cambiamento e di conseguenza accettare la sfida che il “nuovo”  pone, garantendo 
maggiore professionalità e flessibilità delle funzioni. 

SIAT Sistema Informativo: 
Responsabile: PAOLO CAMUTI BORANI 

FINALITÀ
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Riepilogo risorse e finanziamenti connesse alle attività e ai progetti 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le scelte discendono da quanto previsto dalle fonti normative e dalla pianificazione di settore di livello più alto: in particolare, il D. Lgs. 82/2005 
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“Codice dell’Amministrazione Digitale”, “Il Piano Telematico Regionale” della Regione Emilia-Romagna, il programma relativo all’Agenda 

digitale dell’Unione Europea e l’azione e a quella italiana. 

Inoltre, sono state prese in esame  e condivise le priorità evidenziate dai comuni, nell’ottica di una gestione condivisa che metta a 
sistema le eccellenze e le esperienze dei singoli. 

  

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Responsabile: GIORGIO BENVENUTI 

FINALITÀ 
Il Corpo unico di PM svolgerà e svilupperà le attività di polizia locale individuate dalla normativa nazionale e regionale, con particolare 
riferimento alle seguenti funzioni:  

Sicurezza stradale e mobilita' urbana

- controlli sui comportamenti alla guida dei veicoli, sulla viabilità e sulla regolazione del traffico;  

- rilevazione degli incidenti stradali.  

- Adozione ordinanze temporanee sulla circolazione stradale  

- Servizio viabilità presso le scuole per agevolare l'uscita degli alunni dai plessi scolastici  

- educazione stradale nelle scuole,  attività d'informazione e campagne di sensibilizzazione sul rispetto delle norme al Codice della 
Strada. 

Sicurezza urbana e decoro

- controlli sul territorio per garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza tra i cittadini, controlli su eventuali insediamenti 
abusivi e occupazioni di edifici dismessi per contrasto fenomeni di degrado urbano e sociale, con particolare attenzione al 
fenomeno del nomadismo e dell’accattonaggio 

- prevenzione e sanzionamento di situazioni e comportamenti che violano leggi e regolamenti comunali.  

- Gestione del sistema di video sorveglianza territoriale. 
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- indagini d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, nelle materie di competenza.  

- Tutela del decoro urbano e della sicurezza degli spazi pubblici,  

- applicazione norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, per garantire la convivenza tra cittadini, il rispetto delle norme e lo 
svolgimento ordinato della vita quotidiana. 

Tutela del territorio e dell'ambiente

- controlli di iniziativa o su segnalazione sul rispetto delle norme in materia edilizio-urbanistica degli edifici e delle aree private 

- verifiche sul rispetto delle norme relative a rifiuti, raccolta differenziata, abbandoni di veicoli e rifiuti in genere, inquinamento 
acustico ed atmosferico.  

Tutela del consumatore

- controlli per rispetto delle norme sulle attività commerciali su aree private e pubbliche, sulle attività di somministrazione di alimenti 
e bevande, sui luoghi e sui locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, sulle attività artigianali, sulle attività ricettive, sulle 
affissioni ed impianti pubblicitari, sulle occupazioni del suolo pubblico. 

- Gestione e vigilanza sui mercati settimanali, fiere e manifestazioni  

Attivita' di assistenza e soccorso alle persone

- esecuzione su disposizione del Sindaco di Ordinanze di Trattamento ed Accertamento Sanitario Obbligatorio. 

- servizi di pronto intervento, assistenza e soccorso alla popolazione in occasione di stati di emergenza comunque denominati. 

Servizi di rappresentanza e scorta

- scorta al Gonfalone e presenza nelle principali manifestazioni pubbliche dei singoli enti o extraterritoriali. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Consolidamento di attività avviate nei precedenti esercizi. Sviluppo di nuove attività in relazione alle esigenze del territorio

INVESTIMENTI 
Complessivamente € 100.000 da destinare prioritariamente a:

Sostituzione autoveicolo € 20.000 

Integrazione ed ampliamento CRO € 20.000 
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Acquisto sistema Scout per rilevazione dinamica 
delle violazioni 

€ 60.000 

SISTEMA MUSEALE 
Responsabile: Luigi Nuvoletto 

FINALITÀ 

Le linee direttive da osservare in materia continuano ad essere gli strumenti normativi stabiliti dalla Regione E.R., la quale, con 
propria Legge Regionale nr. 18/2000, ha indicato le finalità da conseguire che continuano ad essere la valorizzazione della rete dei 
sistemi museali, che si compone dei musei comunali ed altri siti di valore archeologico, storico e culturale presenti sul territorio. 
L'attività dovrà tendere a  promuovere l'integrazione della fruizione dei beni culturali, artistici e ambientali. Questo intervento 
normativo si articola in un quadro più ampio costituito da uletriori e successivi inteventi quali il D.M. Del 10 maggio 2001 (atto di 
indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei), la Deliberazione della Giunta della 
Regione E.R. nr. 309/2003  e, in particolare, la  Deliberazione della Giunta della Regione E.R. nr. 1888/2008 avente ad oggetto 
l'approvazione dei criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei regionali in base agli standard e obiettivi di qualità ai sensi 
della succitata L.R. 18/2000. Il sistema museale dell'Unione dei Comuni di Terred'Acqua prevede tra i suoi obiettivi specifici: 

• la promozione e gestione di progetti di ricerca, di studio, di valorizzazione dei patrimoni museali dell'area; 

• la progettazione ed organizzazione delle attività didattiche e di divulgazione rivolte in modo particolare alle scuole di ogni ordine 
e grado; 

• strategie di interventi e di qualificazione e di comunicazione del sistema museale; 

Tutti gli obiettivi e le linee guida testè citati costituiscono il target fondamentale delle attività del servizio. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Senza soluzione di continuità con il passato e, anzi, valorizzando le scelte e gli obiettivi raggiunti nelle precedenti gestioni finanziarie, 
le attività del Sistema Museale saranno ispirate secondo tre criteri operativi fondamentali: 

− valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed archeologiche del territorio ed ampliamento dell'offerta formativa in sinergia 
con le istituzioni scolastiche; 

− implementazione del grado di comunicazione ed interoperatività con le strutture museali del territorio, anche di respiro 
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nazionale; 
- offerta di un servizio informativo e divulgativo rivolto soprattutto alle scuole ed alle famiglie. 

RISORSE UMANE 

L'unica figura destinata al programma è il Responsabile, che darà seguito alle programmazioni elaborate e discusse all'interno del 
tavolo di consultazione, composto da rappresentanti dei comuni con il compito di esprimere le istanze del proprio territorio in termini di 
proposte progettuali, bisogni, relazioni con il volontariato ed istituzioni. Il Responsabile si interfaccia con l’associazione che gestisce le 
attività 

RISORSE STRUMENTALI 

I beni immobili e mobili storici, artistici, archeologici e ambientali nella disponibilità dei comuni raccolti nel Museo del cielo e della terra, 
Museo Archeologico ambientale, le aree di riequilibrio ecologico, quali le vasche dell’ex zuccherificio di Crevalcore, la Golena di San 
Vitale di Calderara ecc… 

INVESTIMENTI 

Non sono previsti investimenti 

SERVIZI EROGATI 

Le attività si propongono di offrire: 
ricerca, progettazione e sperimentazione nei diversi ambiti di competenza museale; 
collaborazione con associazioni di volontariato culturale e ambientale del bacino di Terred'Acqua, con enti pubblici e privati, con 
istituzioni scolastiche; 
realizzazione di attività direttamente presso gli istituti scolastici in sinergia con il corpo docente; 
L'erogazione dei servizi descritti potrà essere conseguita mediante l'ausilio di soggetti ed associazioni, da individuare anche tra 
organismi partecipati e/o costituiti per le medesime finalità dall'Unione o dai Comuni di essa facenti parte, operanti sul territorio. 

URBANISTICA – POLO CATASTALE 
Responsabile: Luigi Nuvoletto 

FINALITÀ 

I Comuni di Terred’acqua avevano, già nel corso del 2007, deliberato di assumere la gestione diretta delle funzioni esercitate 
dall'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) in materia catastale scegliendo, tra le opzioni possibili offerte dal DPCM 
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14/6/2007, il grado massimo di assunzione delle funzioni; questo ha significato esercitare tutte le funzioni (salvo quelle di 
coordinamento e controllo) sino a quel momento svolte dall'Agenzia del Territorio. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Gli obiettivi specifici del programma tendono ad assicurare i servizi  garantendo alla collettività la miglior efficienza e il minor 
disagio possibili, cercando di garantire ogni possibile vantaggio derivante dalla possibilità di accedere ad uno sportello 
decentrato dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio). 
Le attività che il Polo gestisce sono di seguito indicate: 
A) Attività di consultazione della banca dati catastale (front-office); 
B) Attività di aggiornamento e conservazione della banca dati catastale (back-office). 

INVESTIMENTI 

Non sono previsti investimenti. 

SERVIZI EROGATI 

I servizi sono di seguito indicati: 
- fornire un servizio all'utenza interessata in merito alla possibilità di accedere alle visure catastali, anche storiche, agli estratti 
di mappa, alle planimetrie delle unità immobiliari, alle certificazioni ed attestazioni catastali; 
- fornire un supporto tecnico all'utenza; 
- assicurare la gestione degli atti relativi ai frazionamenti ed altre operazioni del catasto terreni nonché di variazioni o nuove 
costruzioni del catasto fabbricati. 

Responsabile: Luigi Nuvoletto
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Responsabile: Nadia Rosaria Marzano

FINALITÀ 
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- 

- 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

La gestione associata dei servizi e degli interventi previsti all’interno del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale 
mira a raggiungere gli obiettivi di omogeneizzazione e di uniformità nell’erogazione dei servizi sociali e sociosanitari nei 
confronti degli utenti del territorio di Terred’Acqua. 

Nel sistema di ‘governance’ delineato dalla Regione Emilia-Romagna, l’Ufficio di Piano si conferma quale modello 
organizzativo e gestionale per l’integrazione sociosanitaria e per il supporto alla Giunta dell’Unione per le funzioni di 
programmazione, regolazione e committenza nell’ambito dei servizi sociali e sociosanitari. 

INVESTIMENTI 

Non sono previsti investimenti 

SERVIZI EROGATI
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