P.E.G. 2013 – PIANO DEGLI OBIETTIVI
SETTORE I – AFFARI GENERALI
Servizio Segreteria
OBIETTIVI SPECIFICI 2013
Nr
PROGETTI E/O OBIETTIVI DI
CRITERI DI
.
PROGRAMMA ASSEGNATI
VALUTAZIONE
1 Attivazione nuovi controlli interni, cura
marzo-dicembre
report – d.l. 174/2012
Adeguamento procedure per redazione,
stipulazione, registrazione informatizzata e
2
marzo-giugno
telematica dei contratti di cui al D. Lgs.
179/2012
Riduzione uso della carta: trasmissione in
file ad uffici della posta e delle pec
3
gennaio-dicembre
ricevute, trasmissione in file delle ricevute
di consegna di pec
Amministrazione trasparente: Il Dlgs
33/2012 ha un fortissimo impatto sul
4 servizio, per la quantità e qualità dei dati
Ottobre
richiesti ed all'ufficio viene chiesta la cura
della sezione dedicata del sito

PESO

PERSONALE
COINVOLTO

20%

Sama Borghesi

10%

Sama Conti

10%

Biguzzi

20%

Borghesi, Sama,
Biguzzi, Conti

60%

Servizi Demografici
Considerando le difficoltà in cui versano i servizi demografici per il numero ridotto dei dipendenti
in servizio rispetto alla dotazione organica e per le dimissioni della Responsabile temporanea del
Servizio, si ritiene che lo svolgimento ordinario, senza arretrati eccessivi, di tutte le numerose
attività assegnate ai servizi demografici possa rientrare tra gli obiettivi di Peg e giustificare un
numero ridotto di obiettivi specifici dello stesso servizio.
OBIETTIVI SPECIFICI 2013
Nr. PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA CRITERI DI
PESO PERSONALE
ASSEGNATI
VALUTAZIONE
%
COINVOLTO
1 Corretto svolgimento delle elezioni politiche.

gennaio/marzo

Adeguamento procedimento per rilascio degli
attestati di soggiorno permanenti, in base alla
febbraio/dicembre
2
nuova interpretazione della sentenza di dicembre
2011 della Corte di Giustizia Europea.
Realizzazione della rilevazione trimestrale della
3
gennaio-dicembre
Customer satisfaction. Realizzazione report.
Aggiornamento costante del sito web
4 istituzionale alle novità in materia di servizi
gennaio/dicembre
demografici
TOTALE

20

Giunchi Marchi
Milioto

10

Giunchi Marchi
Rossoli

20

Giunchi, Milioto,
Rossoli , Marchi

10

Giunchi Marchi
Pasini Milioto,
Rossoli

60%

SETTORE II - FINANZIARIO
Servizio Ragioneria
OBIETTIVI SPECIFICI 2013
Nr
.

1

2
3

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI
CRITERI DI
PESO PERSONALE
PROGRAMMA ASSEGNATI
VALUTAZIONE
% COINVOLTO
Armonizzazione ordinamento contabile enti
territoriali: Dal 2014 entrerà in vigore il nuovo
ordinamento contabile, in diversi aspetti
significativamente diverso rispetto all'attuale,
luglio-dicembre 20% Tutto il Servizio
per cui sarà necessario non solo impadronirsi
della materia ma anche formare colleghi e
amministratori sulle novità
Patto di stabilità: monitoraggio dati, cura
dicembre
20% Nanni
comunicazioni patto regionale e nazionale
Amministrazione trasparente: Il Dlgs 33/2012
ha un fortissimo impatto sul servizio, per la
Ottobre
20% Tutto il Servizio
quantità e qualità dei dati richiesti
60%

Servizio Personale-Economato
OBIETTIVI SPECIFICI 2013
Nr
.
1
2

3

4

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI
CRITERI DI
PESO
PROGRAMMA ASSEGNATI
VALUTAZIONE
%
Riordino archivio corrente, con scarto degli atti
dicembre
20%
non conservabili.
Adeguamento contratto decentrato – verifica e
attestazione adeguamento a norme decreto
luglio
10%
150/2009
Aggiornamento ed adeguamento del contenuto
del
sito
web
sezione
Personale
di
Luglio
20%
“Amministrazione trasparente”
Realizzazione cartella informatica condivisa,
accessibile a tutti i dipendenti, dedicata alle
Maggio norme, circolari, indirizzi, risposte a quesiti,
10%
dicembre
interpretazioni
nella
materia
Personale.
Aggiornamenti periodici
60%

PERSONALE
COINVOLTO
Nanni Piolanti
Nanni Piolanti

Nanni Piolanti

Piolanti

Servizio Tributi
OBIETTIVI SPECIFICI 2013
N
r.

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI
PROGRAMMA ASSEGNATI

CRITERI DI
PESO PERSONALE
VALUTAZIONE
% COINVOLTO

1

2

3

4

TARES: regolamento, quantificazione tariffe e
agevolazioni.
Il 2013 è l'anno di prima applicazione, pertanto
luglio
sarà necessario un grande lavoro per la sua
applicazione.
Informazione
puntuale
ed
immediata
funzionamento IMU: rispetto al 2012 sono state
apportate variazioni normative e altre ne sono
Giugno state
preannunciate, con le inevitabili
novembre
conseguenze nell'attività di sportello, la
disciplina comunale del tributo, le stime di
gettito, ecc.
controllo dichiarazioni di inagibilità – richiesta
perizia alle autocertificazioni presentate, così
come previsto dalle nuove istruzioni alla
dichiarazione IMU che hanno chiarito che per
aver titolo alla riduzione per fabbricato
inagibile/inabitabile, oltre a quanto già previsto
dicembre
per l'ICI, occorre avere la perizia di un tecnico.
L'ufficio intende adeguare la modulistica per le
nuove presentazioni, contattare i contribuenti
che hanno già presentato l'autodichiarazione per
poter effettuare i necessari riscontri.
Informativa contribuenti proprietari aree
stralciate dal POC
Con l'approvazione del POC del 27.09.2012 si è
anche provveduto a togliere l'edificabilità ad
giugno-dicembre
alcune aree; per facilitare gli adempimenti ai
contribuenti si intende preparare una
informativa ad ogni intestatario per informarlo
della perdita di questo diritto

20%

Nanni Casadei

10%

Nanni Casadei

20%

Nanni Casadei

10%

Nanni Casadei

60%

SETTORE III – POLIZIA MUNICIPALE
N.

1

Progetti e/o obiettivi di programma per l’esercizio 2013

Criteri di
valutazione

COMUNICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
- verifica e aggiornamento banca dati attività di circoli privati nel maggio
territorio comunale
- predisposizione calendario controlli e ispezioni unitamente a CC
settembre-ottobre
- rendicontazione
dicembre

Peso
assegnato

20%

2

SICUREZZA SULLE STRADE URBANE
a) collaborazione nella predisposizione atti con LL.PP. o
società esterna per predisposizione pannelli informativi in
centro storico
b) studio di fattibilità di attivazione videosorveglianza zona
Panighina
c) attivazione sistema di controllo violazioni rosso semaforico
in Santa Maria Nuova
1. verifica stato attuale
2. contatti con aziende e enti competenti
3. relazione di fattibilità
1. rendicontazione
d) incontro pubblico sulla sicurezza urbana con collaborazione
Arma Carabinieri e Polizia di Stato
e) controllo documentale finalizzato alla verifica dei falsi
documentali

maggio-giugno

ottobre-novembre
gennaio
maggio-luglio
ottobre
dicembre

20%

dicembre
gennaio-novembre

EDUCAZIONE STRADALE
a) progetti di educazione stradale nelle scuole materne e primarie
3

4

Marzoaprile/ottobre
novembre
b) attivazione di esperienza su strada per i bimbi delle scuole ottobre-novembre
materne
c) rendicontazione attività
dicembre
TUTELA DEL TERRITORIO
collaborazione con LL.PP. circa adempimenti sulla
a richiesta LL.PP.
classificazione strade del territorio
collaborazione con E.P. con redazione di programma
a richiesta E.P.
mensile di controllo sul territorio

10%

10%

60%

SETTORE IV: LAVORI PUBBLICI ed ATTIVITA’ ECONOMICHE
Servizio: Lavori Pubblici
OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Aggiornamento delle pagine del sito web
1 istituzionale alla luce delle nuove normative in
tema di trasparenza
Sicurezza luoghi di lavoro: rinomina nuovo
Responsabile della Sicurezza, acquisto materiale
cassette pronto soccorso, programmazione e
realizzazione corsi di formazione di tutto il
2
personale, programmazione corsi preposti,
individuazione addetti antincendio e primo
soccorso e programmazione tempistica corsi,
effettuazione prove evacuazione.
Attivazione 2° anno ZTL centro storico nuova
3
pianificazione e regolamentazione, migliore

Tempistica
prevista

Peso
assegnato

Personale ed altri
servizi coinvolti

ottobre

15%

Bandini
Gianfanti

Aprile Dicembre

15%

Dall'Agata
Bandini
Capi Settore
(consultazione e
firma atti
congiunti)

Maggio

10%

Dall'Agata
Russo

informazione all'utenza tramite pannelli informativi
sul territorio, in collaborazione con P.M..
Amministrazione trasparente: Il Dlgs 33/2012 ha
4 un fortissimo impatto sul servizio, per la quantità e
qualità dei dati richiesti
Allestimento Eventi organizzati dal Comune di
5 Bertinoro: supporto tecnico e collaborazione con
l'ufficio turistico

Gianfanti

giugno

10%

Dall'Agata
Bandini

Maggio Dicembre

10%

Dall'Agata
Gianfanti

60%
Servizio: Patrimonio e Cimiteri
OBIETTIVI SPECIFICI 2013
Verifica straordinaria e Realizzazione delle pagine del
1 nuovo sito web istituzionale, mediante lettura critica dei
contenuti esistenti, adeguamento dei contenuti
Conclusione dell'Iter di acquisizione delle strade ad uso
pubblico al patrimonio comunale: Via Allende, Via
Piana, Via Siena, Via Gorizia, Via Gualdo, Via
2
Casanova e Via Scozza: trascrizione e volturazione
catastale, a titolo gratuito, presso l'Agenzia territoriale
di Forlì
Collaborazione con la Polizia Municipale nella
3 redazione di studio di fattibilità circa l'attivazione di un
sistema di videosorveglianza

Ricognizione immobili comunali da inserire nel
4 piano di valorizzazione ai fini della loro cessione a
terzi

Tempistica
prevista

Peso
assegnato

Personale
coinvolto

Dicembre

10%

Moretti
Bandini

Dicembre

25%

Moretti
Dall’Agata
Bandini

Dicembre

5%

Moretti

Dicembre

10%

Moretti

Dicembre

10%

Moretti

Cimiteri

Gestione ed aggiornamento (in collaborazione con
5 l'ufficio Economato) del programma Cimiteri
Comunali

60%
Servizio: Ambiente e Gestione servizi Esternalizzati
OBIETTIVI SPECIFICI 2013
Verifica straordinaria e Realizzazione delle pagine del
1 nuovo sito web istituzionale, mediante lettura critica dei
contenuti esistenti, adeguamento dei contenuti
2

Gestione calore, verifica convenzione CONSIP ed
assegnazione

3 Realizzazione della casa dell’acqua: bando e assegnazione
Attivazione 2° anno ZTL centro storico nuova
pianificazione e regolamentazione, migliore informazione
4
all'utenza tramite pannelli informativi sul territorio, in
collaborazione con P.M..

Tempistica
Peso
prevista
assegnato

Personale
coinvolto

Dicembre

10%

Russo Bandini

Settembre

10%

Russo Bandini
Dall'Agata

Ottobre

20%

Russo
Gianfanti

Maggio

5%

Russo
Dall'Agata
Gianfanti

Discarica di Collinello: accertamento della necessità di
proseguire il monitoraggio delle acque e atti preliminari
5
all'attivazione del procedimento di gara per la
realizzazione del secondo intervento

Dicembre

10%

Russo
Dall'Agata

Collaborazione con la Polizia Municipale nella redazione
di studio di fattibilità della messa in sicurezza
6 dell'intersezione Santa Croce – Lunga – San Cristoforo
con installazione di documentatori di violazioni
semaforiche

Dicembre

5%

Russo
Bandini

60%
Servizio: Attività Economiche e Polizia Amministrativa

Tempistica
Peso
prevista
assegnato

Personale ed altri
servizi coinvolti

Dicembre

10%

Sansoni Gianfanti

Mercatino-fiera dell’ Ospitalità in programma nella serata
di venerdì e domenica mattina in occasione della Festa
dell’Ospitalità in programma nella prima settimana di
2
settembre. Aggiornamento normativo e attivazione della
procedura di assegnazione a seguito delle modifiche
normative del commercio su aree pubbliche.

agosto

10%

Sansoni Gianfanti

Festa di S.Caterina – Attivazione e/o aggiornamento della
3 procedura di assegnazione delle modifiche normative del
commercio su aree pubbliche.

Ottobre

10%

Sansoni Gianfanti

4 Realizzazione evento “I venerdì estivi a Bertinoro”.

giugno

10%

Sansoni Gianfanti

SPUN-SUAPER rinnovo della convenzione,
5 predisposizione degli atti necessari ai fini dell'attivazione
nei tempi richiesti dalle norme

Luglio

10%

Sansoni

Dicembre

10%

Sansoni
PM

OBIETTIVI SPECIFICI 2013
Verifica straordinaria e Realizzazione delle pagine del
1 nuovo sito web istituzionale, mediante lettura critica dei
contenuti esistenti, adeguamento dei contenuti

Collaborazione con la Polizia Municipale nella verifica
6 esercenti attività di circoli privati e controlli di polizia
amministrativa sugli stessi

60%

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

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

1 Approvazione Variante Normativa RUE

Partecipazione a corsi e coordinamento con
Comuni limitrofi per informatizzazione delle
2
procedure per le pratiche sismiche e attivazione
SUAPER

Tempistica

Peso

aprile

20%

settembre

10%

Personale coinvolto
Mambelli – Pettini Faggiotto
Faggiotto

giugno

15%

Mambelli –
Faggiotto

dicembre

15%

Mambelli –Pettini

3 Modifica Regolamento Igiene – Chioschi piadina
4

Proposta modifica Regolamento IMU per incentivi
legati a bioedilizia

60%

Servizio: Edilizia Pubblica e Ambiente

n.
1
2
3
4
5

OBIETTIVI SPECIFICI 2013
Tempistica
Predisposizione atti e ordinanze per attuazione Accordo
marzo
Qualità dell’Aria 2013-2015
Adozione Variante normativa al PSC per adeguamento
dicembre
delle aree di danno della Lampogas al PTCP
Verifica e risoluzione problematiche antenne situate su
ottobre
serbatoio acquedotto a Montemaggio
Individuazione azioni da inserire nel PAES e supporto per
la raccolta dei dati finalizzata alla costruzione del
dicembre
Bilancio energetico
Incontri con Polizia Municipale per definizione procedure
dicembre
per abusi in campo ambientale – rimozione amianto

Peso
10%
10%
10%

Personale coinvolto
T.Mambelli
S.Secco
T. Mambelli S.Secco
T.Mambelli
S.Secco

20%

T.Mambelli
S.Secco

10%

S.Secco

60%

Servizio: Ufficio di Piano

n.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

partecipazione bando regionale interventi di sicurezza
stradale
proroga accordi per attuazione POC e comunicazioni
2 ai proponenti
1

Tempistica

Peso

giugno

15%

Luglio

10%

luglio

15%

giugno

20%

richiesta finanziamenti regionali per interventi di
3 restauro e risanamento in Centro storico ed eventuale

Personale
coinvolto

T. Mambelli
T. Mambelli
T. Mambelli

accordo
Progettazione partecipata con le scuole medie di
4 Bertinoro e Santa Maria Nuova- progettazione, attività
esecutiva, esposizione progettualità, report

T. Mambelli

60%

SETTORE VI – ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, TURISTICHE
Servizio Attività socio, culturali e scolastiche
OBIETTIVI SPECIFICI 2013
N
r.

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA
ASSEGNATI

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PESO PERSONALE
%
COINVOLTO

1
2
3
4

Revisione e sostanziale modifica del “Bando perdita
Ottobre-novembre
lavoro”
Carta dei servizi mensa scolastica. Redazione,
Settembre-ottobre
presentazione, pubblicazioni e distribuzione
Adeguamento criteri di accesso borsa di studio disabili
agosto
Gestione associata mense scolastiche - Attivazione
nuova metodologia di gestione riscossione servizio Settembre-ottobre
mensa scolastica

15

Eneidi

10

Mazzotti, Eneidi

10

Mazzotti, Eneidi

25

Mazzotti

60

ASSISTENTI SOCIALI AREA ADULTI E DISABILI E AREA MINORI E FAMIGLIA

OBIETTIVI SPECIFICI 2013
N
r.

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA
ASSEGNATI

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PESO
%

settembre

10%

Dicembre

30%

Dionigi Patricia

Dicembre

20%

Bertozzi Debora

1 Gestione Fondo Emergenza Abitativa
Analisi flussi dei minori e delle loro famiglie nel
triennio 2010-2012
Elaborazione delle “Istruzioni operative” da utilizzare
3 da tutte le AS per l’ingresso di utenti anziani nelle Case
residenza
2

PERSONALE
COINVOLTO
Dionigi, Bertozzi
Eneidi

60%

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

OBIETTIVI SPECIFICI 2013
N
r.

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA
ASSEGNATI

1 Candidatura Bandiere Arancioni
2 Percorsi Turistici, carte e segnaletica

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PESO
%

PERSONALE
COINVOLTO

settembre

10%

Pivi, Antinori

ottobre

15%

Pivi

3

Concessione impianto sportivo di Capocolle e successive
verifiche

luglio

10%

Pivi, Eneidi

5

Organizzazione e rendicontazione iniziativa “Olimpiando
nel Forlivese”

Maggio-luglio

20%

Antinori

6

Lavori preparatori per sottoscrizione patto d’amicizia con
Villefrance

dicembre

5%

Antinori

60%

