COMUNE DI BOLOGNA

Piano dettagliato degli Obiettivi - Consuntivo Anno 2013
Obiettivi assegnati ai Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni e ai Quartieri
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE GENERALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Giacomo Capuzzimati
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Servizi della Direzione Generale
Direzione generale
01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CICLO DELLA PERFORMANCE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Giacomo Capuzzimati
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Redazione dei documenti di pianificazione strategica pluriennale e programmazione
Direzione generale
01.01.2013 31.12.2013
operativa (coordinamento Dipartimento Programmazione).
02 -Controllo strategico - Ciclo di gestione della performance (coordinamento Dipartimento
Direzione generale
01.01.2013 31.12.2013
Programmazione)
previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -SVILUPPO SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI (CABINA DI REGIA)
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Giacomo Capuzzimati
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Regolamento del sistema dei controlli interni e implementazione (costituzione cabina di regia Direzione generale
01.01.2013 31.12.2013
intersettoriale).
previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -SVILUPPO ORGANIZZATIVO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Giacomo Capuzzimati
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -COS e implementazione dei progetti (COS) e della carta dei valori (coordinamento Area
Direzione generale
01.01.2013 31.12.2013
Personale e Organizzazione).
previsione
obiettivo
-A -ATTIVITA' DIREZIONALE

19.02.2014

1

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
realizzato
100%
realizzato
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento

realizzato

100%

100%

100%

100%
1

PDO Consuntivo 2013 - DIREZIONE GENERALE

obiettivo
inizio
fine
-E -SVILUPPO E SUPERVISIONE DEI PROGETTI STRATEGICI DI MANDATO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Giacomo Capuzzimati
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Monitoraggio dei programmi e progetti prioritari (di concerto con il Dipartimento
Direzione generale
01.01.2013 31.12.2013
Programmazione e Direzione Integrata).
previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -OSSERVATORIO INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Giacomo Capuzzimati
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Monitoraggio e aggiornamento del piano degli investimenti del Comune e degli altri enti.
Direzione generale
01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-G -INNOVAZIONE PROCESSI INTERSETTORIALI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Giancarlo Angeli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Semplificazione delle procedure di autorizzazione dei dehors
Direzione generale
01.01.2013 31.12.2013
GRUPPO C.D.C.

fine

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

100%

100%

100%
realizzato
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

SICUREZZA E LOGISTICA

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Ing. Felice Antonio Monaco
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Bologna (D. Lgs.81//08);
Sicurezza e Logistica 01.01.2013 31.12.2013
Aziendale
02 -Il Servizio di Prevenzione e Protezione supporta l#A.C. a sovrintendere e coordinare i datori Sicurezza e Logistica 01.01.2013 31.12.2013
di lavoro di Dipartimento/Aree/Settori/ Quartieri/Istituzioni al fine di garantire
Aziendale
all'Amministrazione un quadro di riferimento organico ed omogeneo per la gestione della
sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro del Comune.
03 -Gestione dei rapporti operativi e relazionali in collaborazione con il medico
Sicurezza e Logistica 01.01.2013 31.12.2013
competente,verso tutti gli altri organismi tecnici e istituzionali interni (RLS) ed esterni
Aziendale
all'Amministrazione comunale ( Enti di vigilanza e controllo - VVF, AUSL, NAS, ecc- ).

obiettivo
-A -SICUREZZA E LOGISTICA AZIENDALE

19.02.2014

inizio

2

100%

100%
100%

100%

2

PDO Consuntivo 2013 - DIREZIONE GENERALE

04 -Analisi, valutazioni e coordinamento delle problematiche in materia di Sicurezza ed Igiene
del Lavoro del Comune di Bologna con aggiornamento, in collaborazione con i Datori di Lavoro,
dei DVR e proseguimento delle attività valutative, in particolare riferite al benessere
organizzativo , quest#ultima attività in collaborazione con l#Area Personale ed Organizzazione
05 -Piattaforma informatica della sicurezza sui luoghi di lavoro, per la gestione, diffusione,
consultazione ed aggiornamento dei dati, dei documenti della sicurezza, piani di emergenza,
anagrafica ed elaborati grafici dei luoghi di lavoro, ecc.
06 -Attività di formazione e informazione dei soggetti interessati dall'applicazione della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Attuazione del progetto sperimentale di
formazione a distanza (e-learning) redatto in collaborazione tra il SPP e la Regione Emilia
Romagna con il supporto dell#U.I. Formazione l#Area Personale ed Organizzazione già avviato
dal 2011. Proseguimento dell#attività di formazione degli addetti all#emergenza in
collaborazione tra il SPP e U.I. Protezione Civile, con il supporto operativo dei volontari della
Protezione civile per le prove di evacuazione. Supporto del SPP per le attività di informazione e
formazione nell#aula allestita presso il SPP, rivolte ai soggetti individuati dal D.lgs.81/08 e
s.m.i. relativamente a specifiche tematiche; Realizzazione della formazione nell#aula allestita
presso il SPP, per i Datori di lavoro e Preposti in collaborazione con U.I. formazione del l#Area
Personale ed Organizzazione
Note: Il completamento dell'attività formativa dei preposti è subordinato alla somministrazione della FAD da parte
dell'U.I.Formazione dell'Area Personale ed Organizzazione

07 -Coordinamento Nazionale del C.U.S.P. riconosciuto come consulta tecnica all'interno
dell'ANCI Nazionale, organismo di coordinamento tra i servizi di prevenzione e protezione e
medici competenti dei Comuni d'Italia
08 -Presidio e coordinamento della logistica aziendale con elaborazione di studi di fattibilità,
rilevazioni, verifiche e attività tecniche necessarie al fine di proporre soluzioni settoriali e
aziendali finalizzate all'ottimizzazione della logistica e sorveglianza e coordinamento sulle azioni
relative alla realizzazione. Riorganizzazione logistica del complesso di Palazzo d#Accursio, di
alcuni Settori di Liber Paradisus . Progetto di dismissioni di sedi : Via Oberdan 24 e Piazza
Roosevelt e Palazzina Giardini Margherita. Riassetto della logistica di alcune sedi della Polizia
Municipale.
09 -Sovrintendenza e presidio tecnico e logistico della struttura complessa Sala Borsa
10 -Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
11 -Cineteca Comunale - Deposito Pellicole Infiammabili Realizzazione del deposito pellicole
infiammabili della Cineteca Comunale nel comune di Sasso Marconi.
12 -Realizzazione del sistema sonoro di allarme a Palazzo d#Accursio
obiettivo
-B -FORMAZIONE

macroattività

19.02.2014

Sicurezza e Logistica
Aziendale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sicurezza e Logistica
Aziendale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sicurezza e Logistica
Aziendale

01.01.2013

31.12.2013

90%

Sicurezza e Logistica
Aziendale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sicurezza e Logistica
Aziendale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sicurezza e Logistica
Aziendale
Sicurezza e Logistica
Aziendale
Sicurezza e Logistica
Aziendale
Sicurezza e Logistica
Aziendale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Ing. Felice Antonio Monaco
tipo attività progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine

3

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

3

PDO Consuntivo 2013 - DIREZIONE GENERALE

01 -Progetto e-learning L#accordo sulla formazione in conferenza permanente Stato/Regioni del
21 dicembre 2011 disciplina, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la durata, i contenuti
minimi, le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle
lavoratrici, dei preposti, dei dirigenti e prevede la possibilità di avvalersi dell'utilizzo della
modalità di apprendimento e-learning per la formazione generale, specifica e per
l#aggiornamento. Questo servizio in collaborazione con la RER, che metterà a disposizione la
propria piattaforma informatica, ha prodotto i contenuti per la formazione generale e specifica da
utilizzare nella modalità FAD da somministrare a tutti i lavoratori di questa amministrazione con
il supporto dell#U.I. Formazione dell'Area Personale ed Organizzazione. Per l#attuazione si resta
in attesa delle determinazioni della Regione Emilia-Romagna.
02 -Analisi, valutazioni e proposte per il miglioramento dei processi lavorativi presenti
all#interno delle strutture scolastiche (nidi e materne comunali) con il coinvolgimento dei Datori
di Lavoro, del Medico Competente e degli RLS. Il progetto realizzato nel 2012 ha prodotto
proposte di soluzioni tecniche e/o gestionali/organizzative tese al miglioramento degli attuali
standard raggiunti. Pertanto entro il 2013 dovranno essere attuate con il coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati

Sicurezza e Logistica
Aziendale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sicurezza e Logistica
Aziendale

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Ing. Felice Antonio Monaco
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Piano per la riduzione dei fattori di rischio negli asili nido e scuole materne del Comune di
Sicurezza e Logistica 01.01.2013 31.12.2013
Bologna - progetto intersettoriale Progetto realizzato nel 2012 , compito di questa U.I. è di
Aziendale
monitorare e aggiornare annualmente il Piano
obiettivo
-C -SICURAMENTE PICCOLI

19.02.2014

4

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

4

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

STAFF ISTITUZIONALI

SEGRETARIO GENERALE
GRUPPO C.D.C.

SEGRETARIO GENERALE
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Segretario generale
Segretario generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Segretario generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Segretario generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Segretario generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Segretario generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Segretario generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Segretario generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

obiettivo
-A -ATTIVITA' ISTITUZIONALE, NORMATIVA E REGOLAMENTARE. FUNZIONI E ATTIVITA' DI
CONTROLLO.
responsabile Avv. Luca Uguccioni
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi del
Comune relativamente alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai
regolamenti.
02 -Funzioni di autorità disciplinare per i compiti di cui all'art. 55 comma 4 del D.Lgs
30.03.2001 n. 165.
03 -Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art.1 comma 7 della legge
06.11.2012 n. 190.
04 -Responsabile del controllo della regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali,
sui contratti e sugli altri atti e provvedimenti amministrativi, nella fase successiva alla loro
adozione.
05 -Funzioni consultive, referenti e di assistenza al Consiglio e alla Giunta comunali.
Verbalizzazione.
06 -Attività di rogazione dei contratti nei quali il Comune è parte e di autenticazione delle figure
private e degli atti unilaterali nell'interesse del Comune
07 -Vigilanza e controllo della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali e dello
svolgimento delle consultazioni elettorali
08 -Coordinamento dell'attività di consulenza giuridica per tematiche complesse e trasversali ai
settori dell'Ente, su richiesta del Sindaco, del Direttore Generale e dei Capi Dipartimento e Area.
Svolgimento di attività di consulenza giuridica per l'adeguamento alle vigenti normative di
regolamenti comunali esistenti e la stesura di nuovi regolamenti anche ai fini della
semplificazione delle procedure e dell'azione amministrativa. Funzione di informativa con
riferimento alle novità normative comunitarie, statali, regionali.
09 -Compiti di Ispettore dei Servizi

01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PROGETTO AUDITING AMMINISTRATIVO INTERNO SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Pia Trevisani
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Revisione dei modelli delle determinazioni dirigenziali
Atti normativi e
01.01.2013 31.12.2013
controlli
amministrativi
19.02.2014

5

Segretario generale

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%

100%
realizzato
100%
realizzato
98%
1

PDO Consuntivo 2013 - SEGRETARIO GENERALE

Note: Occorre fare divulgazione generale

02 -Riorganizzazione della tipologia degli atti in vista dell'installazione del Software applicativo. Atti normativi e
controlli
amministrativi
03 -Attivazione auditing interno
Atti normativi e
controlli
amministrativi

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -REDAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:DALL'IDEAZIONE ALLA 01.01.2013 31.12.2013
RELAZIONE ANNUALE.
responsabile Avv. Luca Uguccioni
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

90%

Note: Data l'approvazione rinviata al 31.01.2014

macroattività
01 -Individuazione aree amministrative di rischio
02 -Individuazione delle procedure operative e protocolli.
03 -Formazione del personale dipendente.

unità intermedia
Segretario generale
Segretario generale
Segretario generale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 30.06.2013
01.01.2013 30.06.2013
01.07.2013 31.12.2013

100%
100%
50%

Note: Slittato al 2014

19.02.2014

6

2

Staff istituzionale

7

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

STAFF ISTITUZIONALI

SEGRETERIA GENERALE
GRUPPO C.D.C.

SEGRETERIA GENERALE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -ATTIVITÀ A CARATTERE CONTINUATIVO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COMUNALI E 01.01.2013 31.12.2013
DEGLI UFFICI
responsabile Dott.ssa Lara Bonfiglioli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Assistenza al Segretario Generale ed al Direttore di Settore nell'attività di ricerca ed
Controllo atti supporto 01.01.2013 31.12.2013
aggiornamento normativo e giurisdizionale
organi
02 -Attività di controllo sulla regolarità giuridica-amministrativa degli atti deliberativi
Controllo atti supporto 01.01.2013 31.12.2013
organi
03 -Attività preparatoria per la convocazione e la stesura dell'ordine del giorno delle sedute del
Atti deliberativi;
01.01.2013 31.12.2013
Consiglio Comunale (sedute ordinarie e Question Time) e della Giunta.
Segreteria agli organi
04 -Attività preparatoria per l'istruttoria delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
Atti deliberativi
01.01.2013 31.12.2013
Comunale, dichiarazione di esecutività delle deliberazioni e rilascio copie conformi.
Aggiornamento, nel sito, della sezione Regolamenti in vigore.
05 -Reportistica in materia di incarichi professionali conferiti a soggetti esterni all'Ente, previa
Atti deliberativi
01.01.2013 31.12.2013
verifica, da parte nostra, di errori nel caricamento dati inseriti dai settori che conferiscono
l'incarico. I report sono semestrali e così suddivisi: 1) incarichi che hanno generato un impegno
di spesa, report elaborato tramite l'utilizzo, da parte nostra, del programma Business Object, per
la conseguente pubblicazione nel sito Amministrazione trasparente; 2) incarichi che sono stati
liquidati, report inviato, da parte nostra, alla Funzione Pubblica tramite l'utilizzo del nuovo
sistema integrato Perla P.A.
06 -Redazione e verbali sedute consiliari correnti e completamento della redazione dei verbali
Segreteria agli organi 01.01.2013 31.12.2013
relativi a precedenti mandati (stampa e archiviazione).
07 -Attività di supporto alla gestione delle sedute consiliari e altri organismi consiliari.
Segreteria agli organi 01.01.2013 31.12.2013
08 -Gestione iter interpellanze, interrogazioni, domande di attualità. Archiviazione degli ordini
Segreteria agli organi 01.01.2013 31.12.2013
del giorno trattati, sia in office che in formato cartaceo.
09 -Attività di ricerca storica sugli organi istituzionali e sui verbali in raccordo con l'Archivio
Segreteria agli organi 01.01.2013 31.12.2013
Storico su richiesta dei Settori comunali, Enti e privati.
10 -Tenuta e aggiornamento delle banche dati relative a: amministratori, organismi consiliari e
Segreteria agli organi; 01.01.2013 31.12.2013
di nomina consiliare(Collegio dei Revisori), Commissioni consiliari.
Atti deliberativi
11 -Monitoraggio del flusso informatico di formazione degli atti amministrativi , relative
Atti deliberativi
01.01.2013 31.12.2013
proposte di razionalizzazione ed implementazione e gestione degli accessi alle banche dati in
office
12 -Presidio del procedimento relativo all'acquisizione del parere dei quartieri sulle deliberazioni. Atti deliberativi
01.01.2013 31.12.2013
Gestione iter petizioni e gestione informatica mediante banca dati office (cartella dedicata in L).
13 -Gestione informatica, tramite banca dati lotus notes, relativa a iter degli ordini del giorno.
Atti deliberativi;
01.01.2013 31.12.2013
Segreteria agli organi
14 -Supporto tecnico-giuridico alla Presidenza del Consiglio, alle Commissioni consiliari ed ai
Controllo atti supporto 01.01.2013 31.12.2013
Gruppi consiliari per la formazione di atti istruttori e deliberativi di iniziativa consiliare.
organi
19.02.2014

8

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1

PDO Consuntivo 2013 - SEGRETERIA GENERALE

15 -Supporto tecnico-organizzativo per le iniziative promosse dagli Organismi consiliari e per
l'attuazione degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale relativamente alle
competenze del Consiglio comunale e dei suoi Organismi
16 -Supporto giuridico-amministrativo all'ufficio di Gabinetto del Sindaco

31.12.2013

100%

Controllo atti supporto 01.01.2013 31.12.2013
organi
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA A CARATTERE CONTINUATIVO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig.ra Patrizia Ghedini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Svolgimento di funzioni e attività di gestione amministrativa e contabile,di coordinamento e Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
di supporto complessivi ad una pluralità di unità organizzative afferenti l'Ufficio amministrativo controllo di gestione
unico dei Settori di Staff: Direzione Generale, Segreteria Generale (U.I. Servizi Demografici,
Ufficio di Gabinetto del Sindaco, Ufficio Stampa e Comunicazione).
02 -Attività amministrative e contabili di ricognizione e di report in relazione alla gestione,
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
indirizzo, pianificazione e controllo per i Settori: Direzione Generale, Segreteria Generale (U.I.
controllo di gestione
Servizi Demografici, Ufficio di Gabinetto del Sindaco, Ufficio Stampa e Comunicazione)
finalizzate al miglioramento dei servizi, alla riduzione dei costi, al monitoraggio dell'attività.
Controllo di Gestione, redazione di consuntivi, preconsuntivi, rendicontazioni ecc.
Predisposizione budget, piani annuali delle attività e relativi preconsuntivi e consuntivi.
03 -Attività amministrative, contabili, ricognitorie e di supporto ai Settori ed Uffici attinenti
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
l'Ufficio amministrativo unico connesse al progetto "Controllo strategico - Ciclo di gestione della controllo di gestione
performance" attivato nell'ambito dei sistemi di programmazione e controllo
dell'Amministrazione comunale.
04 -Gestione delle procedure inerenti l'art.18 "Amministrazione aperta" del DL 22/06/2012
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
convertito nella Legge 07/08/2012 n. 134, ed utilizzo del relativo data base in ambiente Lotus
controllo di gestione
Notes denominato "Trasparenza".
05 -Gestione complessiva dell'attività amministrativo-contabile delle procedure di spesa per la
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
fornitura di beni e servizi e di ordinario funzionamento, nonché gestione dei contratti quadro
controllo di gestione
iinerenti la fornitura di cancelleria, materiale di consumo e attrezzature informatiche e servizi di
stampa per: Direzione Generale, Segreteria Generale (U.I. Servizi Demografici, Ufficio di
Gabinetto del Sindaco, Ufficio Stampa e Comunicazione).
06 -Gestione degli ordini e delle forniture di beni e servizi in ambiente SAP e nel Sistema
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
ME.PA. sul portale acquistinretepa.it. Supporto organizzativo agli uffici per la corretta gestione controllo di gestione
della procedura di spesa. Gestione delle Piattaforme - 1) DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) a INAM e INPS in ottemperanza dell'art. 9 D.L. 124/2004 - 2) Codice
CIG (Codice Identificativo Gara) all'AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) - 3)
Codice CUP (Codice Unico di Progetto investimento pubblico) sul sito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Commissione Interministeriale per la programmazione economica, in
ottemperanza alla Legge n. 217 del 17/12/2010 e successive modificazioni .
07 -Attività amministrativa, per la parte di competenza, riferita alla riclassificazione del Bilancio Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
2013 secondo quanto previsto dal DPCM 28 dicembre 2011.
controllo di gestione
08 -Gestione e aggiornamento per la parte di competenza del data base in Lotus Notes inerente le Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
Libere Forma Associative (LFA).
controllo di gestione
09 -Attività amministrativo-contabili e servizi a supporto del funzionamento dell'Ufficio del
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
Difensore Civico
controllo di gestione

100%

19.02.2014

Controllo atti supporto 01.01.2013
organi

9

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%
100%
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10 -Missioni del personale e degli Amministratori (Sindaco, Vice Sindaco e Coordinatore della
Giunta): gestione amministrativo-contabile degli atti e delle procedure e supporto agli uffici nel
procedimento di missione.

Amministrazione e
controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -ATTIVITA' DI GESTIONE MATRICOLARE UNICA DEL PERSONALE ASSEGNATO A SETTORI DIVERSI.
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig.ra Patrizia Ghedini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione matricolare complessiva del personale assegnato a: Direzione Generale, Segreteria Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
Generale (inclusi Unità Intermedia Servizi Demografici, Ufficio di Gabinetto del Sindaco,
controllo di gestione
Ufficio Stampa e Comunicazione), Staff del Consiglio comunale, Area Affari Istituzionali e
Quartieri, Settore Turismo, Dipartimento Economia e promozione della città.
02 -Gestione buoni pasto relativi al personale gestito: contabilizzazione, rendicontazione e
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
inserimento attraverso la procedura SISPE.
controllo di gestione
03 -Gestione e contabilizzazione attraverso la procedura SISPE delle indennità spettanti al
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
personale gestito.
controllo di gestione
04 -Ricognizione e gestione del fabbisogno formativo del personale gestito in ambiente Lotus
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
Notes e attraverso il sitema GECO
controllo di gestione
05 -Diffusione al personale gestito delle circolari e delle comunicazioni di carattere generale.
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
controllo di gestione
previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -ATTIVITA' CONSOLIDATE CONNESSE ALLE FUNZIONI DEL PROTOCOLLO GENERALE E
01.01.2013 31.12.2013
DELL'UFFICIO SPEDIZIONI
responsabile Sig.ra Anna Balestri
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Punto unico di ricezione e protocollazione informatizzata dei documenti tramite posta
Protocollo generale
01.01.2013 31.12.2013
elettronica certificata, classificazione dei documenti e avvio del fascicolo elettronico. Gestione
dei documenti elettronici con il sistema e-protocollo nell'ambito dell'interoperabilità con gli altri
enti.
02 -Gestione dello sportello al pubblico per il ricevimento delle istanze da inoltrare ai Settori di Protocollo generale
01.01.2013 31.12.2013
competenza.
03 -Corsi di formazione, supporto e consulenza ai Settori per lo svolgimento delle funzioni
Spedizioni
01.01.2013 31.12.2013
legate alla protocollazione a all'archivio corrente.
04 -Gestione della corrispondenza cartacea esterna ed interna dell'Ente con contabilizzazione
Spedizioni
01.01.2013 31.12.2013
delle spese postali di ciascun Settore/quartiere e monitoraggio delle relative quote di budget.
05 -Gestione di un punto unificato di controllo di tutta la corrispondenza in entrata, a garanzia
Spedizioni
01.01.2013 31.12.2013
della sicurezza sul contenuto dei plichi
06 -Registrazione informatizzata delle raccomandate
Spedizioni
01.01.2013 31.12.2013
07 -Gestione dei rapporti con Poste Italiane SpA per l'individuazione dei prodotti postali di volta Spedizioni
01.01.2013 31.12.2013
in volta più idonei al fine di un adeguato rapporto costi/benefici. Gestione dei rapporti con
l'affidatario dei servizi di consegna della corrispondenza a tutti i settori del Comune
19.02.2014
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100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%
100%
100%
100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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08 -Consegna e registrazione all'Agenzia delle Entrate di Bologna dei contratti stipulati da tutti i
settori comunali
09 -Monitoraggio del servizio già avviato di consegna e ritiro della posta nel centro storico
utilizzando i corrieri in bici per i servizi di stato civile e demografici

Protocollo generale;
Spedizioni
Spedizioni

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Protocollo generale
Protocollo generale
Protocollo generale

01.01.2013

obiettivo
-E -PUNTO UNICO DI PROTOCOLLAZIONE A PALAZZO BONACCORSO (Progetto di ampliamento del servizio).
responsabile Sig.ra Anna Balestri
tipo attività progetto
macroattività
01 -Allestimento della sede, già individuata, con idonee tecnologie.
02 -Protocollazione digitale di tutta lacorrispondenza in entrata, uscita e interna, per tutti i settori
(tranne quelli specialistici) e scansione, quando possibile, della documentazione cartacea con
invio ai settori tramite e-protocollo.
03 -Apertura al pubblico di un punto di ricevimento delle istanze nei giorni alterni a quelli dello
Sportello Protocollo Generale a Palazzo d'Accursio.

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%
75%

Note: Avvio del ricevimento delle istanze appena finita la formazione del personale - non è stato raggiunto il 100%
perchè
la selezione del personale ha richiesto tempi protratti. Adesso si avvia la formazione delle persone destinate al punto
unico di protocollazione.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Protocollo generale
Protocollo generale
Protocollo generale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Protocollo generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Protocollo generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Protocollo generale

01.01.2013

31.12.2013

75%

Protocollo generale

01.01.2013

31.12.2013

100%

obiettivo
-F -APPLICAZIONE NEI SETTORI/QUARTIERI DELLE INDICAZIONI OPERATIVE CONTENUTE NEL
MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL'ARCHIVIO DEL
COMUNE DI BOLOGNA. (Progetto di efficienza, innovazione organizzativa e digitalizzazione).
responsabile Sig.ra Anna Balestri
tipo attività progetto
macroattività
01 -Trattamento omogeneo della corrispondenza in entrata, in uscita e interna nel corretto
rispetto del flusso documentale.
02 -Superamento entro il 2013 dei protocolli d'ufficio.
03 -Dematerializzazione della documentazione e archiviazione elettronica attraverso una
maggiore diffusione dell'e-protocollo.
04 -Adeguamento del sistema di protocollazione informatica (e-protocollo) alle esigenze di
digitalizzazione dei documenti.
05 -Ricognizione ed eventuale adeguamento al sistema del protocollo generale delle banche dati
utilizzate per i servizi al cittadino a garanzia della tracciabilità dei documenti.
06 -Ridefinizione del titolario di classificazione, in lina con i criteri di protocollazione indicati
dall'Agenzia per l'Italia digitale per tutti i Comuni del territorio nazionale.
Note: Occorre individuare a livello informatico la procedura di adeguamento

07 -Adeguata formazione pratica e teorica ai settori/quartieri per l'utilizzo delle nuove modalità
di gestione della corrispondenza.

previsione
16.04.2014
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slittamento

100%

100%

realizzato
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obiettivo
-G -ATTIVAZIONE E FORMAZIONE AI SETTORI/QUARTIERI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
POSTA ON LINE (Progetto di digitalizzazione della corrispondenza e riduzione dei costi).
responsabile Sig.ra Anna Balestri
tipo attività progetto
macroattività
01 -Digitalizzazione: invio elettronico di raccomandate, telegrammi, posta ordinaria
02 -Riduzione dei costi: allo scadere della convenzione per il servizio di movimentazione e
trasporto di documentazione interna per uffici e servizi comunali (giugno 2015) il costo del
servizio dovrà essere ridotto almeno del 50 %.

unità intermedia
Protocollo generale
Protocollo generale

Note: La piattaforma viene usata parzialmente e non è ancora quella definitiva che andrà nella prossima gara della
corrispondenza

03 -Formazione presso ciascun quartiere/settore per l'utilizzo della piattaforma

Protocollo generale

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-H -ATTIVITA' CONSOLIDATE CONNESSE ALLE FUNZIONI DELL'UFFICIO NOTIFICAZIONI, ALBO
PRETORIO E CASA COMUNALE
responsabile Dott.ssa Lara Bonfiglioli
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Registrazione nel sistema informatico dei messi dei documenti da notificare. Notificazione
degli atti provenienti da uffici comunali e da Enti Pubblici esterni. Contabilizzazione delle spese
di notifica finalizzata alla richiesta di rimborso dei diritti di notifica agli Enti richiedenti la
notifica. Affissione all'Albo Pretorio on line dei documenti da pubblicare su richiesta dei settori
comunali e di altri Enti con utilizzo per la totalità degli atti della firma digitale da parte degli
operatori dell'Albo Pretorio per la sottoscrizione della Pubblicità Legale (referto di Pubblicazione
con firma elettronica - smart card). Deposito atti alla Casa Comunale. Sportelli al pubblico per la
consegna degli atti depositati alla Casa Comunale e delle cartelle esattoriali provenienti da
Equitalia, nonché degli atti provenienti dagli Uffici Giudiziari della Corte d'Appello e degli atti
provenienti dalla Società ELLECI per il Settore Entrate.
02 -Attività di raccordo con la Polizia Municipale per le procedure di notifica dei verbali di
contravvenzione al CdS, con gli Ufficiali Giudiziari, con Equitalia Polis, con ELLECI per il
Settore Entrate e con l'URP centrale per la corretta gestione delle attività comuni
03 -Attribuzione della firma digitale attraverso smart card agli operatori dell'Ufficio
Coordinamento Messi in preparazione della NOTIFICA ON LINE e per le risposte e il dialogo
con gli Enti Pubblici esterni.

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Notificazione atti albo 01.01.2013 31.12.2013
pretorio e casa
comunale

Notificazione atti albo 01.01.2013 31.12.2013
pretorio e casa
comunale
Notificazione atti albo 01.01.2013 31.12.2013
pretorio e casa
comunale
previsione
obiettivo
inizio
fine
-I -GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE AVENTE EFFETTO DI PUBBLICITA'
01.01.2013 31.12.2013
LEGALE DI ATTI AMMINISTRATIVI (ART. 32 L. 69/2009)
responsabile Dott.ssa Lara Bonfiglioli
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
19.02.2014
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inizio

fine

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

realizzato
100%
75%

100%
realizzato
100%

realizzato
100%

100%
100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Gestione delle nuove procedure da attivare per la pubblicazione di documenti prodotti su
supporto elettronico e di documenti cartacei (in collaborazione con il Settore Tecnologie
Informatiche).
02 -Utilizzo della firma digitale da parte degli operatori dell'Albo per la sottoscrizione delle
dichiarazioni relative alla fase integrativa dell'efficacia degli atti pubblicati.
03 -Adeguamento ed implementazione del software attualmente in dotazione (in collaborazione
con il Settore Tecnologie Informatiche).
04 -Definizione finale del Regolamento dell'Albo Pretorio on line.
05 -Attribuzione della qualifica di "messo comunale" a tutti gli operatori provenienti dal Settore
educativo e scolastico attraverso "corsi base" (già effettuati a costo zero). Addestramento del
personale in ufficio e sul territorio mediante appositi corsi tenuti dal Responsabile. Viene così
ampliato il campo degli operatori idonei alla notificazione atti sul territorio. (Obiettivo di
ampliamento dei servizi e di miglioramento della qualità).
06 -Richiesta diritti di notifica ad Enti esterni richiedenti la notifica, attraverso PEC (con
risparmio di carta e di spese postali). Notifica on line (in attesa dei provvedimenti ministeriali
definitivi). Il Settore è pronto per l'attivazione della notifica on line alle società ed ai privati (con
risparmio di spese postalie di carta). (Obiettivo di innovazione organizzativa, digitalizzazione e
riduzione di costi).

Notificazione atti albo
pretorio e casa
comunale
Notificazione atti albo
pretorio e casa
comunale
Notificazione atti albo
pretorio e casa
comunale
Notificazione atti albo
pretorio e casa
comunale
Notificazione atti albo
pretorio e casa
comunale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Notificazione atti albo 01.01.2013
pretorio e casa
comunale

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Archivio storico
Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

100%

Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

100%

Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

100%

Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

100%

Archivio storico
Archivio storico
Archivio storico

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

100%

Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

100%

obiettivo
-L -ATTIVITA' CONSOLIDATE CONNESSE ALLA FUNZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO
responsabile Dott.ssa Paola Furlan
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Valorizzazione dell'Archivio Storico come istituzione culturale evidenziando l'unicità delle
fonti dell'Archivio e dei documenti conservati
02 -Ricerche storiche, gestione della sala di studio e presidio dell'attività scientifica
dell'Archivio, consulenza specialistica ed assistenza ai ricercatori
03 -Ricerche a richieste di informazioni storico-archivistiche pervenute con mezzi tradizionali
(posta o fax) o via elettronica (e-mail), produzione di documenti in formato cartaceo e/o
elettronico per utenti esterni (Information delivering)
04 -Attività di conservazione, ordinamento, archiviazione, inventariazione utilizzando anche
programmi elettronici
05 -Rapporti con altri Settori del Comune, Enti Locali, Stato, Soprintendenza Archivistica ed
Enti Privati
06 -Gestione dell'Archivio di deposito
07 -Gestione dei fondi archivistici comunali in fase di versamento
08 -Consulenza di supporto alle unità operative interne per archiviazione pratiche destinate
all'archivio ed interventi decentrati secondo le esigenze
09 -Carico/scarico documenti dell'amministrazione, accoglimento del materiale, riordino ed
eventuale operazione di scarto. Ricognizione ed inventariazione
10 -Prestito del materiale di archivio per mostre e pubblicazioni
19.02.2014
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100%

100%
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11 -Responsabilità dell'integrità documentale dell'archivio dell'edilizia
12 -Gestione pratiche edilizie e Ufficio tecnico
13 -Preparazione dei documenti richiesti mediante il programma Procedi in condivisione col
Settore Urbanistica per il trattamento e l'implementazione della banca dati
14 -Ricevimento dei professionisti e degli utenti per la consultazione di pratiche edilizie ed il
rilascio copie di atti, anche conformi
15 -Gestione laboratorio per la didattica rivolto alle scuole, attività di collaborazione con
l'Università degli Studi di Bologna,Istituto per i beni artistici, culturai e naturali della
RegioneEmilia-Romagna e Soprintendenza archivistica regionale
obiettivo
-M -UNA CITTA' PER GLI ARCHIVI

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

100%

Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Archivio storico
Archivio storico
Archivio storico

01.01.2013
01.01.2013

14

31.12.2013
31.12.2013

100%

100%
100%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Archivio storico
Archivio storico
Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

100%

Archivio storico
Archivio storico

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Archivio storico

01.01.2013

31.12.2013

50%

responsabile Dott.ssa Paola Furlan
tipo attività progetto

macroattività
01 -Direzione delle pagine web dedicate alla storia amministrativa del Comune di Bologna
02 -Completamento della pubblicazione degli Atti del Consiglio Comunale (1860-1984), degli
Atti del Podestà (1927-1945) e della Consulta Municipale (1928-1943), controllo dei dati con le
fonti scritte
03 -Inserimento, aggiornamento e pubblicazione di ulteriori notizie storiche nella banca dati del
content management system (CMS), data base del sito web storia amministrativa, sul portale
Iperbole.
04 -Pubblicazione del secondo volume delle Edizioni Archivio Storico Comunale
05 -Proseguimento di inserimento dati nel data base del sito web Topografia Partigiana in
collaborazione con ANPI Bologna sulle lapidi partigiane a Bologna
06 -Recupero di fondi storici comunali: Fondo scolastico depositato presso le Scuole Giordani,
1900-1974 circa; Fondo Istruzione-Cultura depositato presso il Settore Cultura in via Oberdan
24, 1960-1990 circa; Fondo Stato Civile di via Capramozza; Fondo Quartiere Reno, anni
Settanta;
19.02.2014

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

responsabile Dott.ssa Paola Furlan
tipo attività progetto

macroattività
01 -Prosecuzione della partecipazione al progetto poliennale "Una città per gli archivi" promosso
dalle Fondazioni del Monte 1473 e Carisbo, finalizzato alla conservazione e valorizzazione di
fondi archivistici otto-novecenteschi del territorio bolognese.
02 -Cura dei rapporti con le Fondazioni Carisbo e del Monte 1473
03 -Valorizzazione delle attività di recupero dell'informazione dei fondi dell'Archivio Storico
riguardanti il Carteggio Amministrativo, il Fondo Piante e Mappe e il Fondo Guardia Nazionale
obiettivo
-N -DALLE FONTI DELL'ARCHIVIO STORICO AL WEB

Archivio storico
Archivio storico
Archivio storico

80%

100%
100%
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Note: L'Archivio storico non ha concluso il progetto di recupero del Fondo scolastico depositato presso le scuole
Giordani, (1900-1974 circa)per problemi legati al proseguimento dell'espletamento della gara d'appalto del servizio per la
razionalizzazione dell'archiviazione delle pratiche edilizie e di estrazione di copia al cittadino d'intesa con il Dipartimento
Riqualificazione Urbana - Settore Urbanistica-Edilizia

obiettivo
-O -RAZIONALIZZAZIONE SERVIZIO DI RICERCA E PRATICHE EDILIZIE

responsabile Dott.ssa Paola Furlan
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

50%

Note: Il raggiungimento dell'obiettivo ai punti 07 e 08 è parzialmente raggiunto in quanto legato alla gara ancora in corso
per l'affidamento del servizio di archiviazione delle pratiche edilizie e di estrazione di copia al cittadino d'intesa con il
Dipartimento Riqualificazione Urbana - Settore Urbanistica-Edilizia

macroattività
unità intermedia
01 -Razionalizzazione dei servizi di archiviazione delle pratiche edilizie e di estrazione di copia Archivio storico
al cittadino d'intesa con il Dipartimento Riqualificazione Urbana - Settore Urbanistica Edilizia
(attualmente l'archivio edilizia è ubicato in due sedi distinte con conseguenti diverse procedure di
accesso).
02 -Miglioramento del data base Archivio Storico residente su Lotus Notes per rendere la ricerca Archivio storico
di documenti elettronici facilitata da un sistema d'inserimento di più chiavi di lettura
obiettivo
-P -ATTIVITA' DIREZIONALE A CARATTERE CONTINUATIVO

19.02.2014

31.12.2013
slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Segreteria di direzione 01.01.2013 31.12.2013
Segreteria di direzione 01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

Segreteria di direzione
Segreteria di direzione
Segreteria di direzione
Segreteria di direzione
Segreteria di direzione
Segreteria di direzione

100%

100%
100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Segreteria di direzione 01.01.2013

31.12.2013

100%

Segreteria di direzione 01.01.2013
Segreteria di direzione 01.01.2013
Segreteria di direzione 01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

previsione
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50%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Sig.ra Patrizia Tronca
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Supporto all'attività del Segretario Generale e del Direttore.
02 -Supporto alla Direzione Generale e al Gabinetto del Sindaco nella predisposizione degli atti
di nomina/delega sindacale
03 -Sottoscrizione ordinanze sindacali degli altri Settori e relativa pubblicazione in Iperbole
04 -Repertoriazione atti e contratti del Comune di Bologna
05 -Repertoriazione procure speciali Settore legale
06 -Estrazione visure camerali a supporto di Settori e Quartieri
07 -Supporto all'attività rogatoria del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale
08 -Gestione data base "gara e Contratti", assistenza e supporto, in materia contrattuale, a tutti i
Settori e Quartieri
09 -Gestione abilitazione ai data base "Gare e Contratti" e "Repertorio" degli operatori dei Settori
e Quartieri
10 -Invio dati annuali all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio telematico ENTRATEL
11 -Aggiornamento banca dati URP, Iperbole e Intranet relativamente al Settore
12 -Attività istituzionali di supporto al Sindaco ed al Segretario Generale (proposte di leggi e
Referendum nazionali, Regionali e locali, Comitato dei Garanti sul Regolamento Diritti di
partecipazione, comunicazione al Garante per l'editoria spese pubblicitarie, giuramenti).

01.01.2013

50%

slittamento

realizzato
8
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obiettivo
inizio
fine
-Q -ATTIVITA' REGOLAMENTARE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI
01.01.2013 31.12.2013
DATI PERSONALI
responsabile Dott.ssa Lara Bonfiglioli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività di supporto ai Settori e criteri per l'adozione di misure organizzative attuative del
Segreteria generale
01.01.2013 31.12.2013
regolamento e del Codice sulla sicurezza dei dati
02 -Consulenza giuridica ai Settori e Quartieri in materia di Privacy
Segreteria generale
GRUPPO C.D.C.

fine

slittamento
inizio
fine

100%

realizzato
100%
100%

SERVIZI DEMOGRAFICI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annamaria Rovito
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Proseguimento aggiornamento dell' anagrafe a seguito delle risultanze del censimento Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
attivazione delle procedure e degli accertamenti, anche sul territorio, relativi ai cittadini censiti
ma non residenti - residenti ma non censiti - censiti a indirizzo diversi da quello di residenza
(20/25 mila posizioni da verificare).
02 -Proseguimento e implementazione dell'attività di protocollo informatico per la trasmissione
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
di posta certificata (firma digitale) ad altri enti, estensione ad altri soggetti pubblici e privati. In
collaborazione con il Settore Città Digitale e Tecnologie Informatiche.
03 -Progressivo aggiornamento della Banca Dati Anagrafica nell'ambito del progetto ELI.CAT
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
relativo all'anagrafe immobiliare a supporto del Settore Finanze, con particolare riferimento alla
numerazione civica interna ed esterna degli edifici. In collaborazione con il Settore Città Digitale
e Tecnologie Informatiche.
04 -Completamento del progetto della certificazione on line, con utilizzo del timbro digitale ad
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
alcune categorie di professionisti. In collaborazione con il Settore Città Digitale e Tecnologie
Informatiche.
05 -Residenza anagrafica in tempo reale (adeguamento alle norme in materia di semplificazione Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
amministrativa del DL 5/2012): proseguimento delle modifiche organizzative ed informatiche;
formazione operatori URP di Quartiere
06 -Avvio del progetto di digitalizzazione dell'attività dell'archivio di stato civile con particolare Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
riferimento al rilascio di copie integrali e alla gestione degli indici dei registri mediante utilizzo
di supporti tecnologici innovativi. In collaborazione con il Settore Città Digitale e Tecnologie
Informatiche.
07 -Avvio del progetto in materia di semplificazione relativamente alla possibilità di
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
registrazione diretta degli esiti degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale sul sistema
informatico di gestione dell'anagrafe. In collaborazione con il Settore Città Digitale e Tecnologie
Informatiche.
obiettivo
-A -SVILUPPO NUOVE ATTIVITA' IN MATERIA DEMOGRAFICA

19.02.2014

inizio
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%
100%

100%
100%
100%

100%
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08 -Avvio del progetto dell'estrazione diretta dal sistema informatico di gestione di anagrafe e
stato civile di file da trasmettere con PEC ad altri enti con superamento delle operazioni di
scannerizzazione degli atti ai fine di una notevole riduzione dei tempi di lavoro. In
collaborazione con il Settore Città Digitale e Tecnologie Informatiche.
09 -Attività di trasmissione e gestione delle variazioni anagrafiche ad INA (Indice Nazionale
delle Anagrafi ) tramite sistema SAIA (Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico) in
preparazione della creazione ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) legge
art.2 DL 179/2012.

Servizi demografici

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi demografici

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annamaria Rovito
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Formazione degli atti di stato civile: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e tenuta degli
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
archivi.
02 -Rilascio di estratti e certificazioni di stato civile.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
03 -Supporto funzionale all'attività della Polizia Mortuaria in materia di Stato Civile.
Servizi demografici
04 -Gestioni delle funzioni di Polizia Mortuaria.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
05 -Formazione/aggiornamento delle liste di leva e ruoli matricolari.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
06 -Servizio di accoglienza alla celebrazione dei matrimoni.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
07 - Affissione delle pubblicazioni di matrimonio sul sito informatico del Comune.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
08 -Gestione del registro delle DAT ( Dichiarazioni Anticipate di Trattamento).
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
09 -Recepimento informatico delle modifiche del formulario per la creazione degli atti di nascita Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
e di matrimonio previsti dalla legge 219/2012 in tema di filiazione naturale e legittima.
previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -SVOLGIMENTO ATTIVITA' ELETTORALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annamaria Rovito
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali dei cittadini italiani e comunitari.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
02 -Tenuta e aggiornamento degli Albi dei Giudici popolari, Presidenti di seggio e Scrutatori.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
03 -Predisposizione degli atti delle Commissioni Elettorali Comunali e Circondariali.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
04 -Gestione delle sezioni elettorali.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
05 -Gestione delle tessere elettorali.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
06 -Rilascio di certificazioni elettorali.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
07 -Attività di coordinamento delle operazioni di votazione.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
08 -Elezioni della camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
09 -Refereudum Consultivo Comunale del 26 maggio 2013
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
-B -TENUTA REGISTRI DELLO STATO CIVILE

19.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
realizzato
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obiettivo
-D -TENUTA E SVILUPPO BANCA DATI ANAGRAFICA E DEL SIPO

inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annamaria Rovito
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Tenuta e aggiornamento dell' anagrafe della popolazione residente, delle persone senza fissa Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
dimora e degli italiani residenti all'estero.
02 -Rilascio delle autorizzazioni e gestione degli accessi al Sistema informatico della
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
popolazione.
03 -Movimento migratorio popolazione.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
04 -Attestati di costituzione di famiglie in ragione dell'esistenza di vincoli affettivi - istituzione
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
di una rilevazione del numero di attestati rilasciati (statistiche) -.
05 -Rilascio certificati anagrafici, certiificati storici ed alberi genealogici.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
06 -Sviluppo del software SIPO.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
07 -Attività di controllo della banca dati AIRE sulla base del confronto anagrafe consolare e
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
anagrafe comunale.
08 -Registrazione/aggiornamento dei dati desunti dai permessi di soggiorno all'atto del cambio
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
residenza e indirizzo e al momento della pubblicazione di matrimonio.
09 -Adeguamento delle procedure di iscrizione dei cittadini stranieri e comunitari conseguenti
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
alle numerosi circolari ministeriali in materia.
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -ATTIVITA' DI SUPPORTO FUNZIONALE ALLE ATTIVITÀ ANAGRAFICHE DEGLI SPORTELLI DEI
01.01.2013 31.12.2013
CITTADINI
responsabile Dott.ssa Annamaria Rovito
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Supporto e coordinamento e consulenza relativamente alle attività anagrafiche agli Sportelli Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
al Cittadino dei Quartieri.
02 -Definizione delle pratiche dei cittadini comunitari con contestuale verifica dei requisiti di
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
regolarità.
03 -Variazioni anagrafiche originate dai quartieri.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
04 -Sistematica formazione degli operatori degli Sportelli del Cittadino dei Quartieri sugli
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
aggiornamenti delle procedure.
05 -Gestione dello schedario della popolazione temporanea.
Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
06 -Validazione dei codici fiscali tramite interconnessione telematica con Agenzia delle Entrate. Servizi demografici
01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -ATTIVITA DI GESTIONE AFFARI GENERALI E DOCUMENTI PERSONALI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annamaria Rovito
tipo attività attività consolidata
previsione
19.02.2014
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inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

slittamento

100%
100%
realizzato
100%
realizzato
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macroattività
01 -Attività di supporto amministrativo agli uffici
02 -Attività di collaborazione con il Dirigente nella programmazione dell'intero servizio
03 -Controllo Centrale documenti personali.
04 -Rilascio del documento di identità e della carta di identità elettronica.
05 -Digitalizzazione dei cartellini delle carte di identità - proseguimento dell'attività 06 -Coordinamento dei collaboratori d'ufficio.
07 -Gestione della Commissione Interpartitica in occasione delle consultazioni elettorali.
08 -Gestione sportelli certificativi self service "Dimmi!".
09 -Attività relativa a rilascio delle pergamene per le nozze d'oro, di diamante e ai centenari.
10 -Gestione rendicontazione inerente il pagamento on line dell'imposta di bollo.
GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici

inizio
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

fine
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

fine

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

GABINETTO DEL SINDACO

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività di supporto agli organi comunali (Sindaco e Giunta).
Gabinetto
01.01.2013 31.12.2013
02 -Presidio delle materie non delegate e riservate al Sindaco
Gabinetto
01.01.2013 31.12.2013
03 -Raccordo con la Direzione Generale per le azioni relative alla nascita della Città
Gabinetto
01.01.2013 31.12.2013
Metropolitana e al Piano Strategico Metropolitano
04 -Attività di supporto al Sindaco nella sua qualità di presidente di Atersir (Agenzia Territoriale Gabinetto
01.01.2013 31.12.2013
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti).
05 -Coordinamento delle azioni di implementazione del Patto per Bologna Sicura e
Gabinetto
01.01.2013 31.12.2013
partecipazione al Tavolo di Lavoro sulla Sicurezza Urbana
06 -Coordinamento delle attività promosse nell'ambito del Forum Nazionale sulla Sicurezza
Gabinetto
01.01.2013 31.12.2013
Urbana
07 -Gestione delle relazioni con le Associazioni nazionali degli Enti Locali (ANCI, Lega delle
Gabinetto
01.01.2013 31.12.2013
Autonomie, etc.)
obiettivo
-A -ATTIVITA' DIREZIONALE

GRUPPO C.D.C.

inizio

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

AFFARI GENERALI

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -INIZIATIVE ISTITUZIONALI E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DEL COMUNE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

Note: Dott. Castore Arata responsabile dal 01/01/2013 al 30/09/2013
sostituito dal Dott. Giuliano Barigazzi assunto con Delibera di Giunta progr.206 del 24.09.2013 P.G.n. 241146/2013
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 -

19.02.2014
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macroattività
01 -Attività di supporto agli organi istituzionali ed agli uffici e servizi del Gabinetto del Sindaco;
predisposizione ed attuazione delle misure organizzative e logistiche occorrenti per l'ordinario
funzionamento.
02 -Organizzazione di iniziative istituzionali diverse con la presenza dei rappresentanti
dell'Amministrazione
03 -Gestione del personale assegnato alle segreterie
04 -Gestione del servizio cerimonieri di anticamera
05 -Attività di rappresentanza (civico gonfalone, messaggi, doni, accoglienza delegazioni ecc.).
06 -Gestione sale e cortili di Palazzo d'Accursio e relativo corrispettivo. Avvio prenotazione on
line (progetto di efficientamento ed ampliamento del servizio).
07 -Gestione auto comunali condivise. Avvio nuove modalità di prenotazione e gestione delle
stesse (progetto di miglioramento della qualità).
08 -Gestione della concessione del Patrocinio e dell'uso dello Stemma.
09 -Coordinamento e gestione del progetto di comunicazione nuovi nati.
Note: attività soppressa a marzo 2013 per cessazione risorse- tetto spese di rappresentanza

10 -Conferimento di premi e riconoscimenti. Stesura del nuovo Regolamento (progetto
innovativo e di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa)
11 -Gestione di Palazzo Re Enzo e del Podestà come da convenzione con Bologna Congressi.
12 -LFA - Gestione ed assegnazione di immobili in attuazione del relativo Regolamento
13 -Coordinamento della logistica sugli spazi di competenza. Ridefinizione degli spazi assegnati
per l'avvio del progetto e-Bike (progetto di efficientamento).

unità intermedia
Affari Generali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Affari Generali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Affari Generali
Affari Generali
Affari Generali
Affari Generali

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%
100%

Affari Generali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Affari Generali
Affari Generali

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
25%

Affari Generali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Affari Generali
Affari Generali
Affari Generali

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -CELEBRAZIONE DI RICORRENZE ED ANNIVERSARI - COMMEMORAZIONE DI EVENTI LEGATI ALLA 01.01.2013 31.12.2013
STORIA DELLA CITTA' - CERIMONIE
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Dott. Castore Arata responsabile dal 01/01/2013 al 30/09/2013
sostituito dal Dott. Giuliano Barigazzi assunto con Delibera di Giunta progr.206 del 24.09.2013 P.G.n. 241146/2013
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 -

macroattività
01 -Celebrazioni volte a mantenere viva la memoria della città con particolare riferimento alla
Giornata della Memoria, all'anniversario della Liberazione ed alla commemorazione della Strage
alla Stazione di Bologna, Strage di Ustica, Stragi della Uno Bianca.
02 -Coordinamento per cerimonie - intitolazioni - inaugurazioni.
03 -Cerimonie per nozze d'oro e di diamante

unità intermedia
Affari Generali

previsione
inizio
fine

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -GESTIONE SPAZI PUBBLICI DI PARTICOLARE RILEVANZA CITTADINA - COORDINAMENTO EVENTI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI
tipo attività attività consolidata

19.02.2014
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Affari Generali
Affari Generali

slittamento
inizio
fine

100%
100%
100%
realizzato
100%
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Note: Dott. Castore Arata responsabile dal 01/01/2013 al 30/09/2013
sostituito dal Dott. Giuliano Barigazzi assunto con Delibera di Giunta progr.206 del 24.09.2013 P.G.n. 241146/2013
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 -

macroattività
01 -Gestione dell'agenda piazze e spazi pubblici di particolare importanza cittadina implementazione condivisione agenda on line (progetto di efficientamento)
02 -Coordinamento organizzativo con gli altri uffici comunali deputati alla programmazione ed
al rilascio delle autorizzazioni
03 -Relazioni esterne con gli organizzatori e con gli enti/uffici competenti in materia di ordine
pubblico, fornitura servizi, ecc.
04 -Coordinamento organizzativo per manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza. Supporto
ad iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione (progetto di miglioramento della
qualità del servizio).

unità intermedia
Affari Generali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Affari Generali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Affari Generali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Affari Generali

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLE STRAGI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Dott. Castore Arata responsabile dal 01/01/2013 al 30/09/2013
sostituito dal Dott. Giuliano Barigazzi assunto con Delibera di Giunta progr.206 del 24.09.2013 P.G.n. 241146/2013
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 -

macroattività
01 -Gestione dei rapporti con le associazioni dei familiari delle vittime delle stragi 2Agosto,
Ustica, Uno Bianca ecc.
02 -Trasferimento delle funzioni e del personale assegnato alle Associazioni per un impegno
condiviso (progetto di efficientamento - riduzione dei costi).
obiettivo
-E -RICEVIMENTO CITTADINI

unità intermedia
Affari Generali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Affari Generali

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI
tipo attività attività consolidata

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Dott. Castore Arata responsabile dal 01/01/2013 al 30/09/2013
sostituito dal Dott. Giuliano Barigazzi assunto con Delibera di Giunta progr.206 del 24.09.2013 P.G.n. 241146/2013
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 -

macroattività
01 -Organizzazione delle funzioni di ricevimento dei cittadini in accordo con gli organi
istituzionali
02 -Relazione con uffici e servizi per l'istruttoria relativa al ricevimento dei cittadini
03 -Attività di impulso a uffici e servizi sulla base delle segnalazioni ricevute
04 -Gestione del sistema informatico per le relazioni con i cittadini Punto d'Ascolto
19.02.2014
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unità intermedia
Affari Generali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Affari Generali
Affari Generali
Affari Generali

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%
100%
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GRUPPO C.D.C.

RELAZIONI ISTITUZIONALI

obiettivo
-A -RELAZIONI ISTITUZIONALI DEL GABINETTO

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Dott. Castore Arata responsabile dal 01/01/2013 al 30/09/2013
sostituito dal Dott. Giuliano Barigazzi assunto con Delibera di Giunta progr.206 del 24.09.2013 P.G.n. 241146/2013
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 -

macroattività
01 -Supporto giuridico amministrativo al capo di gabinetto e agli uffici interni della struttura
comprese le segreterie.
02 -Assegnazione domande di attualità per le sedute di question time, gestione delle procedure e
del relativo sistema informatizzato, assegnazione interpellanze in accordo con Segreteria
Generale.
03 -Gestione della corrispondenza in arrivo, in collaborazione con la Segreteria del Sindaco e le
segreterie degli Assessori, istruttoria e assegnazione per competenza e/o conoscenza agli
Assessori e al Capo di Gabinetto.
04 -Verifiche del flusso della corrispondenza con i settori interessati, anche ai fini della gestione
dei reclami.
05 -Assistenza al funzionamento della Giunta (verifica del numero legale, formazione degli
argomenti politici dell'Ordine del Giorno etc), compresa l#istruttoria degli atti di competenza
della Giunta per il Comitato Istruttore.
06 -Definizione turni reperibilità Assessori.
07 -Nomine/designazioni/deleghe del Sindaco nelle Istituzioni ed altri Enti.
08 -Gestione agenda del capo di gabinetto, attività di segreteria e gestione informazioni
telefoniche.
09 -Attività di assistenza al capo di gabinetto e istruttoria per incontri ed iniziative con
partecipazione del Sindaco
10 -Attività di supporto per fornire in maniera sistematica agli organi politici e alle strutture
comunali le informazioni relative all'iter dei provvedimenti in discussione al Parlamento
nazionale e a quello europeo.
11 -Partecipazione a incontri su Città metropolitana, istruttoria e cura dell'iter procedurale degli
atti relativi a progetti e processi partecipativi
12 -Costituzione del Comitato di Coordinamento del Patto Giustizia
13 -Supporto istruttorio per la redazione di atti da sottoporre alla firma del Sindaco, delle
ordinanze sindacali di competenza dei Settori e in particolare di quelle emesse ai sensi degli art.
50 e 54 e del TUEL.
14 -Assistenza e supporto per lo sviluppo di eventi e progetti speciali.
15 -Supporto al Capo di Gabinetto per il monitoraggio delle procedure di nomina di membri di
organi dirigenti o di collegi sindacali di società partecipate dal Comune di Bologna, in raccordo
con il Settore competente.
19.02.2014
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unità intermedia
Relazioni Istituzionali

previsione
inizio
fine

100%

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni Istituzionali

100%

Relazioni Istituzionali

100%

Relazioni Istituzionali
Relazioni Istituzionali
Relazioni Istituzionali

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni Istituzionali
Relazioni Istituzionali

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Relazioni Istituzionali
Relazioni Istituzionali

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
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16 -Nuovo flusso della corrispondenza per le risposte del Sindaco in materia di Sicurezza, (con
il coinvolgimento di PM, Ufficio Stampa e Punto d'Ascolto CzRM) e di risposta al cittadino (in
raccordo con Ufficio Stampa e Ricevimento cittadini). Progetto di miglioramento della qualità
del servizio.
17 -Digitalizzazione archivio ProtGab in raccordo con il Settore Agenda digitale. Progetto di
innovazione ed efficientamento.
Note: sono ancora in corso gli accordi con i referenti del Settore Agenda Digitale

18 -Dematerializzazione documenti con trasmissione solo elettronica a PG, alla segreteria
Sindaco, alle segreterie Assessori , in relazioni alle nomine, designazioni, deleghe di
competenza sindacale. Progetto di miglioramento ed innovazione del servizio
19 -Postazione P.E.C. presso Protgab in collaborazione con PG per formazione. Progetto di
miglioramento della qualità del servizio.
20 -Riorganizzazione degli orari d'ufficio e della modalità di supporto al Capo di Gabinetto.
Progetto di miglioramento della qualità del servizio.
GRUPPO C.D.C.

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni Istituzionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

FUNZIONI NON DELEGATE, PARI OPPORTUNITÀ E TUTELA DELLE DIFFERENZE

obiettivo
-A -SICUREZZA URBANA

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Dott. Castore Arata responsabile dal 01/01/2013 al 30/09/2013
sostituito dal Dott. Giuliano Barigazzi assunto con Delibera di Giunta progr.206 del 24.09.2013 P.G.n. 241146/2013
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 -

macroattività
unità intermedia
01 -Promozione di un accordo di programma con Regione Emilia Romagna per azioni legate alla FUNZIONI NON
sicurezza urbana nel territorio del Quartiere S.Donato.
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE
Note: l'attività è cominicata nel mese di maggio.

02 -Supporto all'attività di coordinamento della partecipazione del Comune di Bologna al Forum
Nazionale per la Sicurezza Urbana (FISU).

03 -Supporto alla partecipazione al Capo di Gabinetto all'attività del Tavolo di lavoro sulla
sicurezza urbana previsto dal Patto per Bologna Sicura.

obiettivo
-B -PARI OPPORTUNITA' E TUTELA DELLE DIFFERENZE
19.02.2014

FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE
FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI

23

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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tipo attività progetto
Note: Dott. Castore Arata responsabile dal 01/01/2013 al 30/09/2013
sostituito dal Dott. Giuliano Barigazzi assunto con Delibera di Giunta progr.206 del 24.09.2013 P.G.n. 241146/2013
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 -

macroattività
01 -Collaborazione alla definizione del Bilancio di genere (attività svolta congiuntamente con il
Dipartimento Programmazione).

Note: l'attività è cominciata nel mese di aprile

02 -Adesione e gestione della partecipazione del Comune di Bologna a reti locali, nazionali ed
europee per contrastare il fenomeno della violenza di genere e nella relazione di intimità.

03 -Promozione e gestione di protocolli e intese in materia di contrasto alla violenza di genere,
anche in collaborazione con enti e associazioni.

04 -Presentazione di un progetto sulla linea di finanziamento regionale per la sensibilizzazione
intorno al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.

05 -Collaborazione per l'attivazione del progetto Salute Donna (attività svolta in collaborazione
con il Settore Salute, Sport e Città Sane).

Note: l'attività non è ancora incominciata in quanto il progetto deve essere definitio co il Settore Salute

06 -Definizione di strumenti operativi per contrastare la pubblicità lesiva della dignità della
donna.

07 -Supporto alle attività progettuali delle associazioni femminili nell'ambito delle celebrazioni
per il 70° anniversario della Resistenza e della Liberazione (1943-1945).

obiettivo
-C -CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE.

19.02.2014

unità intermedia
FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

realizzato
100%

FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE
FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE
FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE
FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

0%

FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE
FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Giuliano BARIGAZZI
tipo attività progetto

24

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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Note: Dott. Castore Arata responsabile dal 01/01/2013 al 30/09/2013
sostituito dal Dott. Giuliano Barigazzi assunto con Delibera di Giunta progr.206 del 24.09.2013 P.G.n. 241146/2013
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 -

macroattività
01 -Gestione della partecipazione del Comune di Bologna alla Rete nazionale delle
amministrazioni pubbliche anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere
(RE.A.DY.).

unità intermedia
FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE
FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE
FUNZIONI NON
DELEGATE, PARI
OPPORTUNITÀ E
TUTELA
DIFFERENZE

02 -Progettazione e attuazione di un'indagine all'interno dell'ente sulla presenza e il grado di
pregiudizio di genere (attività svolta in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia).

03 -Attivazione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione sul tema delle differenze di
genere con il coinvolgimento delle scuole e delle biblioteche (attività svolta in collaborazione
con il Dipartimento Scuola e Cultura).

GRUPPO C.D.C.

macroattività
01 -Comunicazione esterna
attività

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Lara Bonfiglioli
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Ufficio stampa
01.01.2013 31.12.2013

01 -Coordinamento dei rapporti con i mezzi di informazione locali e nazionali.
02 -Gestione Sala Stampa e conferenze stampa.
03 -Gestione della rassegna stampa quotidiana, delle agenzie di stampa e dei servizi di informazione diversi a
supporto dell'attività degli organi del Comune.

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine
-1

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -LA RETE DEI SERVIZI INFORMATIVI, LA MULTICANALITA' E LA SEMPLIFICAZIONE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Lara Bonfiglioli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
19.02.2014

slittamento
inizio
fine

UFFICIO STAMPA

obiettivo
-A -GESTIONE COMUNICAZIONE ESTERNA E ATTIVITA' DI SUPPORTO

GRUPPO C.D.C.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

25

100%
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01 -Call / contact center
attività

Comunicazione

01 -Presidio delle attività in coerenza con la convenzione e adeguamento della stessa in relazione al mutamento
del numero di richieste in entrata. Monitoraggio dei servizi di call center anche presso la sede di CUP 2000,
quando necessario. Monitoraggio del servizio, controllo delle prestazioni, ascolto dei cittadini anche tramite il
"Punto d#Ascolto" esteso al call center, analisi del feed-back e promozione continua del servizio.
02 -Utilizzo del call center per campagne informative e promozionali e per servizi specifici verticali, previa
attività di formazione specifica per gli operatori CUP 2000.

02 -Collaborazione a campagne di comunicazione/promozione integrate per progetti, iniziative e
servizi dell'Amministrazione
attività
01 -Attivazione di uno spazio specifico sul portale Iperbole dedicato alla pubblicazione di
attività/servizi/progetti sponsorizzabili, secondo un approccio sistemico collegato ai piani di attività annuali ed al
piano di comunicazione; allineamento con il regolamento delle sponsorizzazioni.
02 -Collaborazione alle campagne promosse dall'Amministrazione (partecipazione a progettazione e
realizzazione della comunicazione web e multicanale sia dal punto di vista dei contenuti, che della ideazione
visiva, armonizzazione con la strategia di comunicazione).
03 -Collaborazione con le articolazioni dell'Amministrazione - Settori e Quartieri - per il rilascio di informazioni
e servizi attraverso i diversi canali fisici e telematici.

03 -Promozione dell'immagine coordinata dell'Amministrazione
attività

01 -Supporto e accompagnamento "tecnico" del personale e azioni di affiancamento del personale dei
dipartimenti/aree/settori/quartieri addetti alla applicazione dell'immagine coordinata.
02 -Continuazione delle iniziative di promozione verso l'esterno e i diversi partner istituzionali.

04 -Disegno e produzione di Piani editoriali e modelli per i flussi redazionali destinati a diversi
canali/strumenti.
attività
01 -Azioni formative per dotare il personale di back-office delle competenze necessarie al raggiungimento degli
obiettivi - di comunicazione integrata - di innovazione nella produzione dei contenuti per la multicanalità e la
multimedialità - di utilizzo di nuove piattaforme tecnologiche adeguate alla evoluzione del web e al processo di
convergenza dei media sul "digitale".

obiettivo
-B -IPERBOLE, I NUOVI MEDIA E LA TELEMATICA CIVICA

macroattività
01 -Iperbole Wireless
attività

Comunicazione

Comunicazione

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Lara Bonfiglioli
tipo attività progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Comunicazione
01.01.2013 31.12.2013

01 -Partecipazione - assieme al Settore Agenda Digitale e Tecnologie informatiche - alla implementazione della
rete Iperbole Wireless anche in relazione alle nuove centralità e alla valorizzazione di aree/distretti. Sviluppo e
manutenzione dell'identità visiva del servizio, on line e cartacea. Creazione di un repository in IONOI dedicato
ai materiali di informazione e promozione del servizio a disposizione dei "clienti interni".
02 -Progettazione e realizzazione di contenuti e servizi on line specifici per il Portale Wireless on air. Sviluppo
del sito dedicato www.comune.bologna.it/wireless anche in versione multicanale e app.

19.02.2014

Comunicazione

01.01.2013

26

-1

100%

100%

100%

100%

slittamento
inizio
fine
-1

realizzato

slittamento
inizio
fine
-1

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

100%

100%
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02 -Sviluppo del portale istituzionale/rete civica Iperbole
attività

Comunicazione

01 -Collaborazione con il Settore Agenda Digitale e Tecnologie informatiche per la gestione unitaria e
coordinata delle risorse per la realizzazione di siti e delle attività connesse.
02 -Progettazione della nuova home page.

03 -Creazione di nuovi spazi di partecipazione-inclusione on line e networking nell'ambito della
rete civica Iperbole
attività
01 -Analisi dei contesti di applicazione e individuazione dei temi di partecipazione on line e off line, assieme ai
Dipartimenti/Aree/Settori/Quartieri.
02 -Implementazione dei processi on line e degli spazi dedicati al contributo dei cittadini. Creazione di un
"social media team" e gestione coordinata a livello istituzionale del canali FACEBOOK, TWITTER, YOU
TUBE, FOURSQUARE. Produzione di linee guida, condivisione di policies e partecipazione alla formazione
del personale del Comune che interviene nell'ambito delle piattaforme 2.0. Promozione di contest su argomenti e
progetti specifici, collaborazione alla produzione di blog/spazi on line dedicati a supporto di iniziative e
campagne dell'amministrazione.

04 -Progetto IPERBOLE2020: la nuova rete civica social e l' "identità digitale civica"
attività

01 -Piano editoriale, funzionalità, progettazione per la rete civica di nuova generazione, anche in coerenza con
quanto uscito dal progetto partecipato avviato sull'agenda digitale - in collaborazione con il Settore Agenda
Digitale e Tecnologie informatiche.

05 -Piano integrato di comunicazione e redazione unica multisettoriale trasversale
attività

01 -Collaborazione alla redazione del piano di comunicazione annuale del Comune e alla pubblicazione del
piano delle sponsorizzazioni on line in una sezione del sito istituzionale appositamente predisposta.
02 -Coordinamento delle attività della redazione unica multicanale/multimediale che garantisca coerenza grafica,
comunicativa, contenutistica, funzionale e tecnologica all'insieme della presenza sul web e sugli altri media del
Comune di Bologna, in un'ottica integrata e strategica. Collaborazione con i referenti per la comunicazione dei
Settori Comunicazione, Ambiente e Energia, Mobilità Sostenibile, Sistema culturale e giovani, Urbanistica e
Edilizia, Istruzione più altri settori o uffici di cui sia necessario il coinvolgimento.

19.02.2014
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Comunicazione

Comunicazione

Comunicazione

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

31.12.2013

-1

01.01.2013

-1

100%

100%

100%

100%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

STAFF ISTITUZIONALI

SETTORE STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO C.D.C.

SETTORE STAFF DEL CONSIGLIO

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
01.01.2013 31.12.2013
DIREZIONALE.
responsabile Dott.ssa Maria Pia Trevisani
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Razionalizzazione delle attività di pianificazione e controllo attraverso la gestione delle
U.i. contabilita',
01.01.2013 31.12.2013
risorse poste a bilancio. Inserimento sul sistema SAP/PS dei Piani di attività nelle diverse fasi di controllo di gestione e
budget, preconsuntivo e consuntivo.
acquisti
02 -Attività amministrativo-contabile e adempimenti conseguenti.
U.i. contabilita',
01.01.2013 31.12.2013
controllo di gestione e
acquisti
03 -Attività amministrativa e contrattuale e adempimenti conseguenti. Missioni dei Consiglieri
U.i. affari generali ed 01.01.2013 31.12.2013
comunali.
amministrazione
04 -Corsi di formazione. Missioni del personale. Rapporti con l'Ufficio Matricola unico
U.i. affari generali ed 01.01.2013 31.12.2013
amministrazione
05 -Funzioni segretariali di supporto alla direzione. Rapporti con il settore Segreteria generale
Staff operativo
01.01.2013 31.12.2013
per adempimenti trasversali.
06 -Gestione sistemi informativi di competenza del Settore.Tenuta delle banche dati relative alle Staff operativo
01.01.2013 31.12.2013
abilitazioni degli Amministratori e dei dipendenti. Tenuta delle pagine WEB di competenza del
Settore. Predisposizione report sulle Commissioni consiliari
07 -Gestione della logistica interna.
U.i. affari generali ed 01.01.2013 31.12.2013
amministrazione;
Gestione acquisti
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL SETTORE E DEGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Pia Trevisani
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione degli acquisti di beni e servizi per il funzionamento del settore e degli Organismi
Gestione acquisti
01.01.2013 31.12.2013
Consiliari ed istituzionali.Ricognizione e rendicontazione periodica dei dati di utilizzo delle
fotocopiatrici. Rapporti con i settori preposti per la gestione dei contratti quadro comunali.
Eventuali rapporti con il Settore Segreteria generale per adempimenti trasversali.
02 -Gestione delle risorse finanziarie ripartite sui bdg del settore e degli Organismi consiliari ed U.i. contabilita',
01.01.2013 31.12.2013
istituzionali. Rendicontazione periodica dell'andamento delle spese. Predisposizione dei report di controllo di gestione e
spesa degli Organismi consiliari per la pubblicazione nell'Anagrafe degli Eletti.
acquisti
14.02.2014

28

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

1
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03 -Funzioni di coordinamento tra le segreterie degli Organismi consiliari e istituzionali anche
attraverso incontri periodici con il personale
04 -Attività di consulenza circa gli aspetti giuridico-amministrativi delle iniziative promosse
dagli Organismi consiliari e istituzionali.
05 -Attività di consulenza in relazione agli aspetti contabili e gestionali delle iniziative promosse
dagli Organismi consiliari e istituzionali.
06 -Ricognizione dei beni durevoli e tenuta del relativo registro. Tenuta del registro dei libri e
delle pubblicazioni acquisiti dal settore
07 -Formazione e predisposizione atti connessi agli Istituti di partecipazione (Istruttorie
pubbliche, iniziative per atti del Consiglio Comunale)
08 -Formazione atti istruttori e deliberativi di iniziativa consiliare
09 -Supporto giuridico all'Ufficio del Difensore Civico
10 -Supporto alla redazione delle relazioni sull'attività del Consiglio comunale

Staff del consiglio
comunale
U.i. affari generali ed
amministrazione
U.i. contabilita',
controllo di gestione e
acquisti
Gestione acquisti

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Staff del consiglio
comunale
Staff del consiglio
comunale
Staff del consiglio
comunale
Staff del consiglio
comunale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Pia Trevisani
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività di segreteria della Presidenza del C.C. Supporto alle attività del Presidente e del Vice Segreteria presidenza 01.01.2013 31.12.2013
Presidente del Consiglio comunale anche con riferimento alle sedute consiliari. Redazione dei
consiglio
verbali delle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni consiliari. Attività
connesse alla raccolta annuale della situazione patrimoniale dei Consiglieri. Attività di relazione
con soggetti interni/esterni all#ente. Semplificazione procedure interne. Gli operatori delle
segreterie partecipano alla suddivisione del budget per tipologia di spesa e alla sua gestione,
attivano le proposte di spesa e verificano l'esecuzione delle prestazioni. Sono depositari dei beni
assegnati alla segreteria.
02 -Attività di segreteria dei Gruppi Consiliari. Supporto alle attività dei Gruppi Consiliari anche Segreterie gruppi
01.01.2013 31.12.2013
con riferimento a sedute consiliari. Attività propedeutica all# attività istituzionale dei Consiglieri consiliari
(ricerche d'archivio o approfondimenti per ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze,
domande di attualità, accesso atti, comunicati e conferenze stampa). Attività di relazione con
soggetti interni/esterni all#ente. Semplificazione procedure interne. Inserimento dei dati
curriculari e patrimoniali degli amministratori per l'Anagrafe degli Eletti. Gli operatori delle
segreterie partecipano alla suddivisione del budget per tipologia di spesa e alla sua gestione,
attivano le proposte di spesa e verificano l'esecuzione delle prestazioni. Sono depositari dei beni
assegnati alla segreteria.
obiettivo
-C -ATTIVITA' SEGRETERIE ORGANISMI CONSILIARI ED ISTITUZIONALI

14.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

82%

100%

100%
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03 -Attività di segreteria delle Commissioni Consiliari. Supporto alle attività delle Commissioni
Consiliari. Organizzazione delle sedute (attività propedeutiche e conseguenti). Attività di
relazione con soggetti interni/esterni all# ente. Redazione dei verbali delle sedute delle
Commissioni Consiliari e registrazioni audio delle stesse. Sostituzione di altra segreteria di
Commissione assente. Semplificazione procedure interne. Gli operatori delle segreterie
partecipano alla suddivisione del budget per tipologia di spesa e alla sua gestione, attivano le
proposte di spesa e verificano l'esecuzione delle prestazioni. Sono depositari dei beni assegnati
alla segreteria.
04 -Attività di segreteria dell'Ufficio della Garante per i diritti delle Persone private della libertà
personale. Supporto alle iniziative promosse e all'attività istituzionale del Garante.
Semplificazione procedure interne. Attività di relazione con soggetti interni/esterni all# ente. Gli
operatori della segreteria partecipano alla suddivisione del budget per tipologia di spesa e alla sua
gestione, attivano le proposte di spesa e verificano l'esecuzione delle prestazioni. Sono depositari
dei beni assegnati alla segreteria.
05 -Studio di fattibilità finalizzato alla creazione di un'agenda elettronica unica per i Consiglieri
Comunali (interfaccia WEB - Lotus). Il progetto coinvolge anche le Segreterie delle
Commissioni Consiliari e la Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale.

Segreterie
01.01.2013
commissioni consiliari

31.12.2013

100%

Segr. Garante diritti
persone private della
libertà personale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Segreterie gruppi
consiliari

01.01.2013

31.12.2013

10%

Note: L'attività è stata rinviata per necessità di maggiori approfondimenti congiuntamente al Settore Agenda Digitale e
tecnologie informatiche.

14.02.2014
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STAFF ISTITUZIONALI

SETTORE AVVOCATURA
GRUPPO C.D.C.

AVVOCATURA

obiettivo
-A -ATTIVITA' LEGALE

responsabile Dott.ssa Giulia Carestia
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Funzioni direzionali di staff
attività

unità intermedia
Legale

01 -attivita' per l'ordinario funzionamento e per lo svolgimento dei compiti istituzionali; attività
amministrativo-contabile (gestione contratti d'acquisto e relativi atti).
02 -attivita' legata al rimborso delle spese di lite alle controparti.
03 -gestione del personale.
04 -pianificazione e controllo di gestione.

02 -Funzione di costituzione in giudizio e difesa dell'amministrazione comunale nei giudizi
amministrativi, civili e contabili anche attraverso strumenti telematici in coformità al piano di
digitalizzazione della giustizia
attività

Legale

01 -redazione scritti difensivi, partecipazione alle udienze.
02 -deposito di atti e documenti alle varie magistrature. Avvio sperimentale delle attività di
trasmissione/deposito degli atti in via telematica presso il Tribunale Civile di Bologna.
03 -attivita' segretariali inerenti alla gestione delle spese relative alla costituzione nei vari giudizi (bolli, reg.
sentenze, copie ecc.)
04 -attività varie di cancelleria.
05 -conferimento, ove necessario, di incarichi a legali esterni all'amministrazione ed ai consulenti tecnici di parte
06 -adempimenti connessi alla costituzione del Comune come parte civile nei procedimenti penali e relativi
incarichi professionali

03 -Sviluppo della funzione di consulenza e assistenza ai Settori, Quartieri e Direzione Generale
attività
01 -studio e consultazione delle fonti giuridiche e delle novità legislative.
02 -consulenza e predisposizione dei pareri
03 -partecipazione ad incontri, rinioni ed assistenza nell'esame di problematiche giuridiche complesse.

10.02.2014
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Legale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

100%

100%
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STAFF ISTITUZIONALI

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE/ALTRO

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Isp. capo Antonello Maltinti
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività di staff al Comandante e relazioni sindacali
Staff del Comando
01.01.2013 31.12.2013
02 -Coordinamento delle attività di formazione del personale del Corpo e aggiornamento
Studi e formazione
01.01.2013 31.12.2013
normativo
03 -Logistica, massa vestiario, gestione mezzi e apparati radio, missioni del personale del Corpo, Gestione risorse
01.01.2013 31.12.2013
gestione contabile, programmazione e controllo, contratti e spese economali
attività
obiettivo
-A -ATTIVITA' DIREZIONALI E DI STAFF AL SETTORE

01 -Fornitura vestiario e relativo lavaggio per gli operatori della Polizia Municipale
02 -Accessori e materiali di consumo per funzionamento del Corpo
03 -Canoni, manutenzioni e prestazioni di servizi vari
04 -Arredi, strumentazioni e veicoli
05 -Attrezzature radiomobili

04 -Attività di segreteria e tutoraggio informatico
attività

01 -Gestione del punto d'ascolto in relazione alle segnalazioni di criticità da parte dei cittadini

05 -Matricola di settore e gestione personale
06 -Coordinamento servizi

03 -Aggiornamento dei piani d'intervento in situazioni di emergenza
04 -Gestione fittoni telecomandati accesso Centro Storico
17.02.2014
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31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Affari Generali

01.01.2013

Affari Generali
Affari Generali

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-B -GESTIONE ATTIVITA' SUL TERRITORIO ED INTERVENTI DI EMERGENZA
responsabile Isp. capo Andrea Baietti
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione attività d'intevento sul territorio. Gestione segnalazioni e richieste d'intervento della
cittadinanza e di altri soggetti istituzionali
02 -Gestione comunicazioni radio tramite utilizzo apparati rete radio digitale R3

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

unità intermedia
Centrale radio
operativa
Centrale radio
operativa
Centrale radio
operativa
Centrale radio
operativa

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
100%
100%

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

100%

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
1
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05 -Sistema di videosorveglianza

Centrale radio
operativa

obiettivo
-C -VIGILANZA PALAZZO COMUNALE E ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA
responsabile Dott. Carlo Di Palma
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Vigilanza Palazzo Comunale e presidio delle sedute del Consiglio Comunale

unità intermedia
Vigilanza Palazzo
Comunale
02 -Rappresentanza e Gonfalone del Comune
Vigilanza Palazzo
Comunale
03 -Informazioni alla cittadinanza e rilascio permessi temporanei ZTL anche per veicoli superiori Vigilanza Palazzo
agli 80 quintali
Comunale
obiettivo
-D -ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI

responsabile Dott. Carlo Di Palma
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Iter amministrativo degli atti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
obiettivo
-E -SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

unità intermedia
Vigilanza Palazzo
Comunale

responsabile Dott. Carlo Di Palma
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività di Polizia Giudiziaria alle dirette dipendenze della Procura della Repubblica.
obiettivo
-F -RIORGANIZZAZIONE ED ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE

unità intermedia
Staff del Comando

responsabile Dott. Carlo Di Palma
tipo attività progetto

macroattività
01 -Prima fase di attuazione della riorganizzazione della Polizia Municipale.
GRUPPO C.D.C.
17.02.2014

unità intermedia
Staff del Comando

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%

100%

100%
realizzato
100%
realizzato
100%

POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA ED ANTIDEGRADO
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obiettivo
-A -ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

responsabile Dott.ssa Antonella Sava
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Controllo attività economiche. Accertamento di violazioni

unità intermedia
Reparto Attività
Produttive e Tributi
Reparto Attività
Produttive e Tributi
Reparto Attività
Produttive e Tributi
Reparto Attività
Produttive e Tributi
Reparto Attività
Produttive e Tributi

02 -Gestione iter violazioni amministrative in materia di competenza
03 -Accertamento in materia di evasione fiscale
04 -Attività di PG inerente all'attività
06 -Controlli ai pubblici esercizi in attuazione del tavolo tecnico e coordinamento operativo
presso la Prefettura

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Isp. capo Giovanni Ercolino
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Controllo del territorio e attività operativa per il miglioramento della vivibilità urbana
Sicurezza urbana
01.01.2013 31.12.2013
02 -Gruppo cinofili
Sicurezza urbana
01.01.2013 31.12.2013
17.02.2014

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-B -TAXI

responsabile Dott.ssa Antonella Sava
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione amministrativa e di controllo taxi e NCC
obiettivo
-C -CONTROLLO TAXI E NCC

unità intermedia
Ufficio Taxi

responsabile Dott.ssa Antonella Sava
tipo attività progetto

macroattività
01 -Prosecuzione del progetto per il contrasto dell'abusivismo in materia di Taxi e NCC

unità intermedia
Reparto Attività
Produttive e Tributi

obiettivo
-D -SICUREZZA URBANA ED ANTIDEGRADO

34

slittamento
inizio
fine

100%

100%
realizzato
100%

100%

100%

100%
100%
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03 -Coordinamento operativo con altre Forze di Polizia
04 -Procedure operative relative alle persone in stato di arresto/fermo/accompagnamenti,
fotosegnalamento
05 -Armeria e relativo addestramento operativo

Sicurezza urbana
Sicurezza urbana

31.12.2013
31.12.2013

responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Prosecuzione del progetto relativo agli Interventi di contrasto, anche in collaborazione con
altre forze di Polizia, ai fenomeni di prostituzione e dello sfruttamento della stessa anche in
funzione della lotta all'immigrazione clandestina e alla prevenzione di eventuali forme di
riduzione in schiavitù
obiettivo
-F -ATTIVITA' DI CONTRASTO AL FENOMENO DEL FURTO CON DESTREZZA
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Interventi di contrasto al fenomeno della furto con destrezza all'interno dei mercati e sui
mezzi di trasporto pubblico

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Isp. capo Giovanni Ercolino
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Polizia
01.01.2013 31.12.2013
amministrativa,
Sicurezza Urbana e
Antidegrado
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Isp. capo Giovanni Ercolino
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Sicurezza urbana
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITÀ

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -COORDINAMENTO ATTIVITA' NUCLEI TERRITORIALI E POLIZIA DI PROSSIMITA'
responsabile Dott.ssa Gabriella De Mitri
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Coordinamento delle attività dei nuclei territoriali, con elaborazione mensile delle statistiche Coordinamento Nuclei 01.01.2013 31.12.2013
e dei dati dell'attività svolta per invio alle istituzioni. Miglioramento dell'efficienza del progetto Territoriali e
"Vigile di Prossimità"
Prossimità
02 -Coordinamento delle attività relative al progetto "Cantiere Vigile" in relazione alla sicurezza Coordinamento Nuclei 01.01.2013 31.12.2013
del lavoro ed al contrasto dei fenomeni di sfruttamento ed impiego irregolare di manodopera
Territoriali e
Prossimità
03 -Coordinamento delle attività di contrasto al fenomento della "Zanzara Tigre" d'intesa con il
Coordinamento Nuclei 01.01.2013 31.12.2013
Settore Ambiente e Verde Urbano
Territoriali e
Prossimità
17.02.2014

100%
100%

Sicurezza urbana

obiettivo
-E -ATTIVITA' DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013
01.01.2013

35

100%

100%
100%
100%
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04 -Organizzazione delle attività di sgombero e bonifica del territorio nell'ambito della sicurezza
delle aree urbane

Coordinamento Nuclei 01.01.2013 31.12.2013
Territoriali e
Prossimità
05 -Coordinamento servizi serali e notturni effettuati dai Nuclei e diretti al contrasto delle
Coordinamento Nuclei 01.01.2013 31.12.2013
problematiche relative alle singole realtà territoriali
Territoriali e
Prossimità
06 -Collaborazione con la segreteria del Comando alla gestione del punto di ascolto, in relazione Coordinamento Nuclei 01.01.2013 31.12.2013
alle criticità segnalate dai cittadini
Territoriali e
Prossimità
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -ASSISTENTI CIVICI - ATTIVAZIONE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 8 L.R. 24/2003
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Gabriella De Mitri
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Strutturazione del percorso per ricondurre l'esperienza degli Assistenti Civici al dettato
Coordinamento Nuclei 01.01.2013 31.12.2013
normativo dell'art. 8 L.R. 24/2003 con messa in disposizione degli stessi con aliquota di
Territoriali e
personale in diretta dipendenza dei responsabili territoriali
Prossimità
previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -ATTIVITA' NUCLEO TERRITORIALE BORGO PANIGALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Isp. capo Annamaria Pasolini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Accertamenti di violazioni amministrative, ordinanze antismog, pronto intervento,
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
rilevazioni incidenti stradali e rimozioni.
borgo panigale
02 -Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
Storico
borgo panigale
03 -Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
borgo panigale
04 -Controllo del territorio, presidi alle scuole, controllo campi nomadi, aree verdi, con attività di Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
pattugliamento antidegrado, controllo attività commerciali, pubblici esercizi ed edilizia
borgo panigale
05 -I responsabili dei Nuclei Territoriali parteciperanno ai "Comitati territoriali per la sicurezza e Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
la qualità urbana" e garatiranno il coordinamento con gli sportelli polifunzionali di quartiere
borgo panigale
06 -Monitoraggio aree a rischio di insediamenti abusivi presenti in zone perifiche della città con Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
particolare riferimento alle aree fluviali.
borgo panigale
07 -Sviluppo dei controlli con velocipede in particolare riferimento ai percorsi ciclabili, alle
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
areee fluviali e golenali
borgo panigale
08 -Controllo area aeroportuale e zone cimiteriale.
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
borgo panigale
09 -Attività informativa relativa a pratiche propedeutiche ad assegnazione, revisione, verifica
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in gestione ACER
borgo panigale
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100%
100%
100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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10 -Attività informativa a supporto dei servizi sociali e Procura dei minori

Nucleo territoriale
borgo panigale

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Isp. capo Loris Bevilacqua
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Accertamenti di violazioni amministrative, ordinanze antismog, pronto intervento,
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
rilevazioni incidenti stradali e rimozioni.
navile
02 -Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
Storico e permessi temporanei per veicoli superiori agli 80 quintali
navile
03 -Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
navile
04 -Controllo del territorio, presidi alle scuole, controllo campi nomadi, aree verdi, con attività di Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
pattugliamento antidegrado, controllo attività commerciali, pubblici esercizi ed edilizia. Attività navile
appiedata aggregata con PS per controllo quartiere
05 -I responsabili dei Nuclei Territoriali parteciperanno ai "Comitati territoriali per la sicurezza e Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
la qualità urbana" e garatiranno il coordinamento con gli sportelli polifunzionali di quartiere
navile
06 -Monitoraggio aree a rischio di insediamenti abusivi presenti in zone perifiche della città con Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
particolare riferimento alle aree fluviali.
navile
07 -Presidio delle zone decentrate di quartiere con l'uso di stazioni mobili e controllo zona sede
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
unificata
navile
08 -Attività informativa relativa a pratiche propedeutiche ad assegnazione, revisione, verifica
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in gestione ACER
navile
09 -Attività informativa a supporto dei servizi sociali e Procura dei minori
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
navile
10 -Attività sperimentale del progetto "Prevenzione della devianza"
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
navile
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -ATTIVITA' NUCLEO TERRITORIALE PORTO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Isp. capo Gianfranco Laffi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Accertamenti di violazioni amministrative, ordinanze antismog, pronto intervento,
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
rilevazioni incidenti stradali e rimozioni.
porto
02 -Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
Storico
porto
03 -Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
porto

obiettivo
-D -ATTIVITA' NUCLEO TERRITORIALE NAVILE
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100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
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04 -Controllo del territorio, presidi alle scuole, controllo campi nomadi, aree verdi, con attività di
pattugliamento antidegrado, controllo attività commerciali, "turno C" con assegmazione posteggi
ambulanti, pubblici esercizi ed edilizia. Attività aggregata con PS per controllo Centro Storico
05 -I responsabili dei Nuclei Territoriali parteciperanno ai "Comitati territoriali per la sicurezza e
la qualità urbana" e garatiranno il coordinamento con gli sportelli polifunzionali di quartiere
06 -Monitoraggio di aree a rischio, insediamenti abusivi con particolare riferimento all'area ex
Caserme Prati di Caprara
07 -Controllo zona Stazione Ferroviaria
08 -Controllo zona Ospedale Maggiore
09 -Attività informativa relativa a pratiche propedeutiche ad assegnazione, revisione, verifica
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in gestione ACER
10 -Attività informativa a supporto dei servizi sociali e Procura dei minori
obiettivo
-F -ATTIVITA' NUCLEO TERRITORIALE RENO
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Accertamenti di violazioni amministrative, ordinanze antismog, pronto intervento,
rilevazioni incidenti stradali e rimozioni.
02 -Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro
Storico e permessi temporanei per veicoli superiori agli 80 quintali
03 -Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati
04 -Controllo del territorio, presidi alle scuole, controllo campi nomadi, aree verdi, con attività di
pattugliamento antidegrado, controllo attività commerciali, pubblici esercizi ed edilizia
05 -I responsabili dei Nuclei Territoriali parteciperanno ai "Comitati territoriali per la sicurezza e
la qualità urbana" e garatiranno il coordinamento con gli sportelli polifunzionali di quartiere
06 -Monitoraggio aree a rischio di insediamenti abusivi presenti in zone perifiche della città con
particolare riferimento alle aree fluviali.
07 -Sviluppo dei controlli con velocipede in particolare riferimento ai percorsi ciclabili, delle
zone fluviali e golenali
08 -Controllo zona Certosa
09 -Attività informativa relativa a pratiche propedeutiche ad assegnazione, revisione, verifica
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in gestione ACER
10 -Attività informativa a supporto dei servizi sociali e Procura dei minori
obiettivo
-G -ATTIVITA' NUCLEO TERRITORIALE SAN DONATO
17.02.2014
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Nucleo territoriale
porto

01.01.2013

31.12.2013

100%

Nucleo territoriale
porto
Nucleo territoriale
porto
Nucleo territoriale
porto
Nucleo territoriale
porto
Nucleo territoriale
porto
Nucleo territoriale
porto

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Isp. capo Annamaria Pasolini
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
reno
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
reno
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
reno
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
reno
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
reno
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
reno
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
reno
Coordinamento Nuclei 01.01.2013 31.12.2013
Territoriali e
Prossimità
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
reno
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
reno
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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responsabile Isp. capo Giuliana Calzolari
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Accertamenti di violazioni amministrative, ordinanze antismog, pronto intervento,
rilevazioni incidenti stradali e rimozioni.
02 -Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro
Storico
03 -Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati

unità intermedia
Nucleo territoriale
s.donato
Nucleo territoriale
s.donato
Nucleo territoriale
s.donato
04 -Controllo del territorio, presidi alle scuole, controllo campi nomadi, aree verdi, con attività di Nucleo territoriale
pattugliamento antidegrado, controllo attività commerciali, pubblici esercizi ed edilizia
s.donato
05 -I responsabili dei Nuclei Territoriali parteciperanno ai "Comitati territoriali per la sicurezza e Nucleo territoriale
la qualità urbana" e garatiranno il coordinamento con gli sportelli polifunzionali di quartiere
s.donato
06 -Controllo quartiere fieristico
Nucleo territoriale
s.donato
07 -Attività informativa relativa a pratiche propedeutiche ad assegnazione, revisione, verifica
Nucleo territoriale
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in gestione ACER
s.donato
08 -Attività informativa a supporto dei servizi sociali e Procura dei minori
Nucleo territoriale
s.donato
09 -Attività sperimentale del progetto "Prevenzione della devianza"
Nucleo territoriale
s.donato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
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realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Isp. capo Maurizio Santandrea
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Accertamenti di violazioni amministrative, ordinanze antismog, pronto intervento,
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
rilevazioni incidenti stradali e rimozioni.
s.vitale
02 -Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
Storico
s.vitale
03 -Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
s.vitale
04 -Controllo del territorio, presidi alle scuole, controllo campi nomadi, aree verdi, con attività di Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
pattugliamento antidegrado, controllo attività commerciali, pubblici esercizi ed edilizia. Attività s.vitale
aggregata con PS per controllo Centro Storico
05 -I responsabili dei Nuclei Territoriali parteciperanno ai "Comitati territoriali per la sicurezza e Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
la qualità urbana" e garatiranno il coordinamento con gli sportelli polifunzionali di quartiere
s.vitale
06 -Servizio di prossimità con city bike mirato alle aree pedonalizzate, Università, Montagnola, Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
Centro Storico
s.vitale
07 -Controllo zona universitaria
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
s.vitale
obiettivo
-H -ATTIVITA' NUCLEO TERRITORIALE SAN VITALE

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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08 -Attività informativa relativa a pratiche propedeutiche ad assegnazione, revisione, verifica
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in gestione ACER
09 -Attività informativa a supporto dei servizi sociali e Procura dei minori

Nucleo territoriale
s.vitale
Nucleo territoriale
s.vitale
Nucleo territoriale
s.vitale

10 -Attività sperimentale del progetto "Prevenzione della devianza"

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Isp. capo Carmine Crispino
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Accertamenti di violazioni amministrative, ordinanze antismog, pronto intervento,
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
rilevazioni incidenti stradali e rimozioni.
s.stefano
02 -Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
Storico
s.stefano
03 -Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
s.stefano
04 -Controllo del territorio, presidi alle scuole, controllo campi nomadi, aree verdi, con attività di Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
pattugliamento antidegrado, controllo attività commerciali, pubblici esercizi ed edilizia. Attività s.stefano
aggregata con PS per controllo Centro Storico
05 -I responsabili dei Nuclei Territoriali parteciperanno ai "Comitati territoriali per la sicurezza e Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
la qualità urbana" e garatiranno il coordinamento con gli sportelli polifunzionali di quartiere
s.stefano
06 -Controllo Giardini Margherita e parco Lunetta Gamberini
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
s.stefano
07 -Controllo zona Quadrilatero Commerciale e zona Tribunale
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
s.stefano
08 -Attività informativa relativa a pratiche propedeutiche ad assegnazione, revisione, verifica
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in gestione ACER
s.stefano
09 -Attività informativa a supporto dei servizi sociali e Procura dei minori
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
s.stefano
10 -Attività sperimentale del progetto "Prevenzione della devianza"
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
s.stefano
previsione
obiettivo
inizio
fine
-L -ATTIVITA' NUCLEO TERRITORIALE SARAGOZZA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Isp. capo Patrizio Cottica
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Accertamenti di violazioni amministrative, ordinanze antismog, pronto intervento,
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
rilevazioni incidenti stradali e rimozioni.
saragozza
02 -Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro
Nucleo territoriale
01.01.2013 31.12.2013
Storico
saragozza

obiettivo
-I -ATTIVITA' NUCLEO TERRITORIALE SANTO STEFANO

17.02.2014

40

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
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03 -Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati

Nucleo territoriale
saragozza
04 -Controllo del territorio, presidi alle scuole, controllo campi nomadi, aree verdi, con attività di Nucleo territoriale
pattugliamento antidegrado, controllo attività commerciali, pubblici esercizi ed edilizia. Attività saragozza
aggregata con PS per controllo Centro Storico
05 -I responsabili dei Nuclei Territoriali parteciperanno ai "Comitati territoriali per la sicurezza e Nucleo territoriale
la qualità urbana" e garatiranno il coordinamento con gli sportelli polifunzionali di quartiere
saragozza
06 -Servizio di prossimità con city bike nelle aree pedonali del Centro Storico
Nucleo territoriale
saragozza
07 -Controllo zona Pratello ed attività di presidio zona Tribunale
Nucleo territoriale
saragozza
08 -Attività informativa relativa a pratiche propedeutiche ad assegnazione, revisione, verifica
Nucleo territoriale
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in gestione ACER
saragozza
09 -Attività informativa a supporto dei servizi sociali e Procura dei minori
Nucleo territoriale
saragozza
obiettivo
-M -ATTIVITA' NUCLEO TERRITORIALE SAVENA

responsabile Isp. capo Franco Bosi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Accertamenti di violazioni amministrative, ordinanze antismog, pronto intervento,
rilevazioni incidenti stradali e rimozioni.
02 -Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro
Storico e permessi temporanei per veicoli superiori agli 80 quintali
03 -Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati

unità intermedia
Nucleo territoriale
savena
Nucleo territoriale
savena
Nucleo territoriale
savena
04 -Controllo del territorio, presidi alle scuole, controllo campi nomadi, aree verdi, con attività di Nucleo territoriale
pattugliamento antidegrado, controllo attività commerciali, pubblici esercizi ed edilizia
savena
05 -I responsabili dei Nuclei Territoriali parteciperanno ai "Comitati territoriali per la sicurezza e Nucleo territoriale
la qualità urbana" e garatiranno il coordinamento con gli sportelli polifunzionali di quartiere
savena
06 -Controllo di prossimità con mountain bike delle zone fluviali e Parco dei Cedri
Nucleo territoriale
savena
07 -Monitoraggio aree a rischio di insediamenti abusivi presenti in zone perifiche della città con Nucleo territoriale
particolare riferimento alle aree fluviali.
savena
08 -Attività informativa relativa a pratiche propedeutiche ad assegnazione, revisione, verifica
Nucleo territoriale
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in gestione ACER
savena
09 -Attività informativa a supporto dei servizi sociali e Procura dei minori
Nucleo territoriale
savena
10 -Attività di efficientamento con revisione della segnaletica inerente il programma di "Pulizia Nucleo territoriale
Strade" con strutturazione di un nuovo percorso atto ad integrare quello esistente con rimozione savena
dei veicoli in sosta abusiva.

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
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100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine

obiettivo
17.02.2014

01.01.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
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-N -AGGREGAZIONI GIOVANILI: "RITROVARE LA STRADA". PROGETTO DI PREVEZIONE DELLA
01.01.2013 31.12.2013
DEVIANZA
responsabile Dott.ssa Gabriella De Mitri
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Prosecuzione del progetto in accordo con la Regione Emilia Romagna per attività di
Coordinamento Nuclei 01.01.2013 31.12.2013
prevenzione della devianza giovanile a cui partecipano i Nuclei Territoriali: Navile, S. Vitale,
Territoriali e
San Donato, Santo Stefano.
Prossimità
GRUPPO C.D.C.

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Carlo Ricci Garotti
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Svolgimento delle attività di polizia giudiziaria previste dalle normative vigenti, redazione di Polizia giudiziaria
01.01.2013 31.12.2013
notizie di reato
02 -Attività informativa e notifiche
Polizia giudiziaria
01.01.2013 31.12.2013
03 -Cura ed iter per i ricorsi violazioni al Codice della Strada (Giudice di Pace e Prefettura)
Contenzioso
01.01.2013 31.12.2013
04 -Gestione relativa all'ter amministrativo relativo alle sanzioni amministrative accessorio
Ufficio Sanzioni
01.01.2013 31.12.2013
previste dal Codice della Strada e da leggi speciali (rimozioni, fermi, sequestri, confische, ecc)
Accessorie
05 -Gestione amministrativa dei procedimenti relativi a veicoli abbandonati e a veicoli oggetto di Ufficio Sanzioni
01.01.2013 31.12.2013
furto
Accessorie
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E URP
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Carlo Ricci Garotti
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Cura dell'iter delle violazioni al Codice della Strada
Violazioni
01.01.2013 31.12.2013
amministrative
attività
obiettivo
-A -ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA

01 -Collegamenti a banche dati (I.M.C.T.C., A.C.I. e TELEMACO)
02 -Postalizzazione sanzioni, notifiche effettuate da altri Comuni per conto del Comune di Bologna e rimborsi.

02 -Relazioni con il pubblico

03 -Gestione diretta con supporto di Engineering dell'attività di riscossione coattiva tramite
ingiunzione fiscale aventi per oggetto i verbali al CdS non pagati nell'anno 2010.
attività
17.02.2014

100%
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Violazioni
amministrative
Violazioni
amministrative

100%

100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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01 -Invio ingiunzioni fiscali
02 -Ricevimento pubblico presso URP
03 -Incasso e gestione contabile delle ingiunzioni fiscali

04 -Cura il processo sanzionatorio relativo alle violazioni accertate attraverso i sistemi telematici Violazioni
di controllo (SIRIO, RITA, STARS e SCOUT)
amministrative
obiettivo
-C -ATTIVITA' CONTROLLO EDILIZIO

macroattività
01 -Controllo edilizio ed accertamento violazioni amministrative/penali
02 -Attività di PG anche alle dirette dipendenze dell'Autorità Giudiziaria

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Carlo Ricci Garotti
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Reparto Vigilanza
01.01.2013 31.12.2013
Edilizia
Reparto Vigilanza
Edilizia

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

MOBILITÀ, SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -COORDINAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA VIABILITA' CITTADINA ED INFORTUNISTICA 01.01.2013 31.12.2013
STRADALE
responsabile Dott. Giovanni Finarelli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Rilevamento incidenti stradali e cura dell'iter successivo
Reparto infortunistica 01.01.2013 31.12.2013
02 -Attività di pronto intervento, servizi di viabilità, accertamenti violazioni al CdS
Reparto Motociclisti
01.01.2013 31.12.2013
03 -Controllo del rispetto delle ordinanze anti smog
Reparto Motociclisti
01.01.2013 31.12.2013
04 -Potenziamento operatività STARS e SCOUT
Reparto Motociclisti
01.01.2013 31.12.2013
05 -Controllo cantieri stradali
Reparto Motociclisti
01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -EDUCAZIONE STRADALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Giovanni Finarelli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Coordinamento dell'attività di educazione stradale presso le scuole
Mobilità, Sicurezza ed 01.01.2013 31.12.2013
Educazione Stradale
02 -Svolgimento prove pratiche per la guida dei mezzi (velocipedi e ciclomotori) con gli alunni
Mobilità, Sicurezza ed 01.01.2013 31.12.2013
delle scuole elementari e medie della città
Educazione Stradale
previsione
17.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
100%

slittamento

realizzato
12
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obiettivo
-C -SICUREZZA STRADALE

responsabile Dott. Giovanni Finarelli
tipo attività progetto

macroattività
01 -Prosecuzione progetto del piano integrato per la sicurezza stradale
02 -Attuazione di specifici servizi straordinari congiunti ad altre forze di Polizia inerenti al
contrasto del fenomeno degli incidenti stradali dovuti a guida in stato di alterazione psicofisica
GRUPPO C.D.C.

fine
31.12.2013

inizio

fine

100%

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Mobilità, Sicurezza ed 01.01.2013 31.12.2013
Educazione Stradale
Mobilità, Sicurezza ed 01.01.2013 31.12.2013
Educazione Stradale

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 01.02.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
100%

PROTEZIONE CIVILE

obiettivo
-A -GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ANALISI DI TEMATICHE
DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
responsabile Dott. Angelo Giselico
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.
02 -Analisi dei piani di rischio anche in collaborazione con altri enti istituzionali.
03 -Allestimento deposito di beni ed attrezzature e conseguente aggiornamento inventario.
04 -Gestione digitale delle procedure d'ufficio: utilizzo fax server e disco "L" e
dematerializzazione documenti.

unità intermedia
Protezione civile
Protezione civile
Protezione civile
Protezione civile

obiettivo
-B -FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, PER OPERATORI INTERNI ED ESTERNI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
responsabile Dott. Angelo Giselico
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Corsi di formazione ed aggiornamento per dipendenti comunali e volontari di protezione
civile.
attività

unità intermedia
Protezione civile

01 -D.Lgs. 81/08 Rischio medio ed elevato: corsi base di formazione per operatori comunali, scuole dell'infanzia
e asili nido.
02 -D.Lgs. 81/08 Corsi di aggiornamento per dipendenti comunali "addetti all'emergenza".
03 -Concorso nella formazione sull'utilizzo di attrezzature per il volontariato di protezione civile.
04 -D.Lgs. 81/08 Corsi base e di aggiornamento ulteriori per dipendenti comunali.
Note: Ulteriori corsi di formazione e di aggiornamento sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
utilizzando le risorse inizialmente disponibili per l'acquisto di beni.

17.02.2014

inizio
01.01.2013
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01.09.2013

100%

100%
100%
100%
100%

100%

100%

31.12.2013

13
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02 -Gestione informatica corsi tramite l'applicativo Ge.Co. della U.I. Formazione.
attività

Protezione civile

01.01.2013

31.12.2013

100%

01 -Digitalizzazione attestati corsi organizzati dall'Ufficio.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.02.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Protezione civile
Protezione civile
Protezione civile
Protezione civile

01.03.2013
20.03.2013

obiettivo
-C -ATTIVITA' FORMATIVA ED INFORMATIVA SU TEMATICHE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA IN
GENERALE
responsabile Dott. Angelo Giselico
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Prove di evacuazione nei luoghi di lavoro del Comune di Bologna.
02 -Predisposizione e divulgazione materiale informativo per la popolazione in formato digitale,
sul sito web comunale, per il miglioramento dei rapporti con i cittadini.
03 -Stabilimenti a rischio di incidente rilevante: informazione alla popolazione.
04 -Manifestazione "La Protezione Civile sei anche tu" del 26 maggio 2014 c/o Giardini
Margherita: organizzato con il coinvolgimento di altre forze istituzionali (Vigili del Fuoco,
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 118, Volontariato, ecc...).

obiettivo
-D -COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (CONSULTA E CENTRO SERVIZI).
responsabile Dott. Angelo Giselico
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione convenzioni con le Associazioni di Volontariato.
02 -Predisposizione servizi di avvistamento e di antincendio boschivo nel periodo estivo.
03 -Allertamento e pianificazione impiego volontariato per servizi a contrasto emergenze.
04 -Coordinamento e pianificazione servizi a supporto per manifestazioni rilevanti per la città.
05 -Supporto ad attività del Centro di Servizio di Villa Tamba e della Consulta Provinciale del
Volon. di Protezione Civile.
06 -Monitoraggio della Sala Radio di Protezione Civile, in specie sull'efficienza delle
strumentazioni.
07 -Manifestazioni e/o eventi di interesse cittadino: organizzazione e gestione volontariato per
concerto in memoria di Lucio Dalla, "Par Tot Parata", inaugurazione stazione ferroviaria
Pontevecchio-Mazzini, "Komen Race for the cure", "Run tune up", concerto Unipol, Giro
dell'Emilia ed altri.

unità intermedia
Protezione civile
Protezione civile
Protezione civile
Protezione civile
Protezione civile
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100%
100%
100%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.06.2013 30.09.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%

Protezione civile

01.01.2013

31.12.2013

100%

Protezione civile

20.02.2013

31.12.2013

100%

obiettivo
-E -POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO STRUMENTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO PER PRESIDI DI
PROTEZIONE CIVILE
responsabile Dott. Angelo Giselico
tipo attività attività consolidata
17.02.2014

31.12.2013
31.05.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione

slittamento

realizzato
14

100%
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macroattività
01 -Acquisto di attrezzature e beni di pronto impiego finalizzati al miglioramento delle capacità
operative.
Note: Sostituita dall'attività n.4, macro n.1, Obiettivo B, in quanto le risorse disponibili sono state interamente destinate
alla formazione in materia della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

02 -Analisi degli spazi nella nuova sede funzionale per il Volontariato di Protezione Civile,
anche in raccordo con il Settore Patrimonio nell'ottica di una migliore operatività.
obiettivo
-F -GESTIONE E CONTRASTO EMERGENZE

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

Protezione civile

01.02.2013

31.12.2013
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inizio

fine

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Protezione civile
Protezione civile

01.01.2013

31.12.2013

100%

Protezione civile

01.01.2013

31.12.2013

100%

Protezione civile

01.06.2013

30.09.2013

100%

Protezione civile

26.01.2013

28.02.2013

100%

Protezione civile

12.03.2013

15.04.2013

100%

Protezione civile
Protezione civile

18.03.2013
02.04.2013

31.03.2013
15.05.2013

100%
100%

Protezione civile

25.06.2013

10.08.2013

100%

Protezione civile

14.10.2013

01.11.2013

100%

responsabile Dott. Angelo Giselico
tipo attività progetto

macroattività
01 -Verifica delle procedure di intervento per assistenza alla popolazione di concerto con altre
strutture (TPER, 3° Reparto Volo Polizia di Stato, CC., E.I. ed altre).
02 -Mantenimento in efficienza del C.O.M. - Centro Operativo Misto - e del C.O.C. - Centro
Operativo Comunale.
03 -Collaborazione con Settore Sociale ed altre Istituzioni per applicazione del " Piano Freddo" e
"Piano M.A.I.S." invernale (Monitoraggio Anziani In Solitudine).
04 -Collaborazione con Settore Sociale ed altre Istituzioni per attivazione del sistema predisposto
per il contrasto effetti negativi delle ondate di calore e "Piano M.A.I.S." estivo.
05 -Torrente Ravone: smottamento terreno lungo il percorso del torrente, interventi legati alla
chiusura della strada.
06 -Ordigno bellico c/o via Siepelunga n. 46: istruttoria e ordinanza di evacuazione popolazione
coinvolta 14/4/2013.
07 -Interventi per esondazione fiume Reno del 18/3/2013.
08 -Movimenti franosi in via dei Colli, via del Genio, Via del Ravone, via Casaglia, via
dell'Osservanza, via Roncrio.
09 -Incendio di via Battisti n. 21: assistenza ai cittadini coinvolti e supporto attività dei Vigili del
Fuoco e Arma dei Carabinieri.
10 -Ordigno bellico c/o Parco "Nicholas Green": interventi per messa in sicurezza e per bonifica
della zona.

17.02.2014

unità intermedia
Protezione civile

100%

100%

15
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE DI AREA

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DEL FUNZIONAMENTO DELL'AREA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Bonzagni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività segreteria direzione
Segreteria,Amministra 01.01.2013 31.12.2013
zione/ altro
02 -Attività generale: redazione atti e acquisto beni e servizi per funzionamento uffici
Segreteria,Amministra 01.01.2013 31.12.2013
zione/ altro
03 -Sviluppo dei servizi organizzativi e attività redazionale nella intranet aziendale
Segreteria,Amministra 01.01.2013 31.12.2013
zione/ altro
04 -Supporto nel coordinamento e nella segreteria di iniziative pubbliche e di progetti di
Segreteria,Amministra 01.01.2013 31.12.2013
coinvolgimento delle risorse umane interne
zione/ altro
05 -Pubblicazione sul sito istituzionale dei curricula dei dipendenti (dirigenti e non) comunali e
Segreteria,Amministra 01.01.2013 31.12.2013
trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica (PERLA PA)
zione/ altro
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Valerio Montalto
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Convocazione e coordinamento degli incontri con valenza di confronto politico e nelle
Coord. relazioni
01.01.2013 31.12.2013
vertenze sindacali in cui sono coinvolti soggetti esterni all'Amministrazione
sindacali e
comunicazione interna
02 -Supporto e gestione tavoli di negoziazione, consultazione e concertazione
Coord. relazioni
01.01.2013 31.12.2013
sindacali e
comunicazione interna
03 -Stesura e gestione verbali e accordi relativi alle relazioni sindacali esterne
Coord. relazioni
01.01.2013 31.12.2013
sindacali e
comunicazione interna
04 -Convocazione e coordinamento dei tavoli sindacali su tematiche relative ai dipendenti
Coord. relazioni
01.01.2013 31.12.2013
comunali (contratto EE.LL, dirigenti, scuola)
sindacali e
comunicazione interna
05 -Supporto alla Giunta per la gestione di progetti di mandato a valenza esterna (AMA, Family Coord. relazioni
01.01.2013 31.12.2013
card, ecc)
sindacali e
comunicazione interna
previsione
17.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%

slittamento

realizzato
1
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obiettivo
inizio
fine
-C -DEFINIZIONE DI UN CRUSCOTTO DI INDICATORI DI CONTROLLO DIREZIONALE RELATIVI ALLA
01.01.2013 31.12.2013
GESTIONE DEL PERSONALE (PROGETTO PLURIENNALE)
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Bonzagni
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Monitoraggio dotazione organica
Programmazione
01.01.2013 31.12.2013
acquisizione e
assegnazione risorse
umane
Note: E' stata implementata la parte informatica. Occorre rendere visibile la procedura

02 -Monitoraggio dati finanziari
03 -Condivisione di dati (statistici e di costo) ufficiali, sintetici e significativi sul personale al
fine di creare un quadro comune di informazioni e di fornire un supporto informativo alle diverse
attività
04 -Monitoraggio dati relativi alle agibilità sindacali (assemblee, scioperi, permessi sindacali) e
dei sistemi incentivanti (produttività, risultato dirigenti e APO, posizione dirigenti e APO, IPR)

Bilancio
Amministrazione e
controllo di gestione

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100%

realizzato
95%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Sistemi di valutazione, 01.01.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali

31.12.2013

90%

Note: La parte relativa ad agibilità sindacali è completa e aggiornata, mentre deve essere aggiornata la parte relativa ai
sistemi incentivanti

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -INNOVAZIONE E SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE (PROGETTO PLURIENNALE)
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Bonzagni
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

70%

Note: Le ragioni del ritardo nell'implementazione dei diversi sotto-progetti sono declinate nelle relative note

macroattività
01 -Prosecuzione COS - miglioramento continuo

unità intermedia
Progetto innovazione
e sviluppo
organizzazione

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

80%

Note: Il ritardo nella implementazione di alcune proposte scaturite dai GdM della COS è in buona parte imputabile alla
necessità e difficoltà di condivisione e integrazione trasversale e, in alcuni casi, all'ampliamento "in corso d'opera" delle
proposte stesse.

attività
01 -Costituzione della Rete degli Agenti del Cambiamento e definizione Job Description Agente del
Cambiamento e Coordinatore Rete
02 -Verifica della possibilità di definizione di uno spazio 'collaborativo' sul web per il confronto, il dialogo e lo
scambio di buone pratiche tra i gruppi di lavoro degli AdC
03 -Coordinamento monitoraggio attività implementazione proposte dei GdM della COS
04 -Chiusura fase sperimentale e 'messa a regime' dell'attività di ascolto e di miglioramento dei micro-processi
attraverso lo strumento dei Laboratori di Intervento

02 -Sviluppo Comunicazione Interna
17.02.2014
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Progetto innovazione
e sviluppo
organizzazione

01.01.2013

31.03.2013

01.01.2013

31.07.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.07.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

30%
2
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Note: Il ritardo è è in buona parte imputabile a problematiche tecniche legate allo strumento che ancora non consentono
di costituire la redazione centrale e la rete dei redattori decentrati e, quindi, di effettuare la formazione e approvare il
piano editoriale

attività
01 -Presa in carico della responsabilità della Intranet aziendale
02 -Definizione Job Description del Responsabile della comunicazione organizzativa
03 -Costituzione della Redazione centrale Intranet e della rete dei redattori decentrati
04 -Definizione della policy e del piano editoriale e formazione per i componenti della redazione centrale e
della rete dei redattori decentrati
05 -Approvazione Piano Comunicazione
06 -Intranet: analisi contenuti, architettura dell'informazione, layout e usabilità

03 -Definizione della Carta dei Valori a partire dal lavoro del Gruppo COS

Progetto innovazione
e sviluppo
organizzazione

01.01.2013
01.03.2013
01.01.2013
01.01.2013

28.02.2013
30.04.2013
30.06.2013
31.07.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

28.02.2013

01.02.2013
01.05.2013
01.05.2013
01.07.2013
01.07.2013
01.12.2013

31.03.2013
31.05.2013
30.06.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.05.2013
01.05.2013
01.06.2013
01.12.2013

30.04.2013
30.06.2013
30.11.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.06.2013

31.05.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

95%

Note: La Carta dei valori e dei comportamenti organizzativi è stata approvata nei tempi previsti mentre si è deciso di
rinviare al 2014 la costruzione del "patto di reciprocità" con gli stakeholder, sia per renderlo coerente ad altri progetti
dell'amministrazione che, in particolare, per la necessità di lavorare al codice di comportamento di ente in coerenza con la
Carta dei valori

attività
01 -Definizione di una bozza di carta dei valori, comportamenti organizzativi e impegni reciproci tra
Amministrazione e stakeholder
02 - Validazione da parte di Direzione Integrata e Sindaco
03 -Presentazione a OOSS e altri stakeholder
04 -Condivisione all'interno delle strutture
05 -Approvazione definitiva Giunta
06 -Predisposizione progetto di comunicazione esterna
07 -Verifica della coerenza dell'impianto del Codice di comportamento aziendale da emanare ai sensi dell'art. 15
del DPR di prossima emanazione con i principi espressi dalla Carta dei Valori

04 -Sistema di valutazione performance individuale

Progetto innovazione
e sviluppo
organizzazione

100%

attività
01 -Approvazione in Giunta sistema di misurazione e valutazione performance
02 -Predisposizione proposta di nuovo sistema di valutazione individuale (risultato e competenze)
03 -Formazione performance management per dirigenti e APO
04 -Sperimentazione nuovo sistema
05 -Approvazione Giunta modifiche a sistema di misurazione e valutazione performance

05 -Rilevazione Benessere organizzativo

Progetto innovazione
e sviluppo
organizzazione

01.01.2013

31.12.2013

30%

Note: Si è ritenuto di "diluire" le azioni previste dal sotto-progetto nell'arco del biennio 2013-2014 anche con l'intento di
arrivare alla somministrazione dello strumento dopo averlo costruito, per quanto possibie, in modo partecipato e dopo
aver avviato altri interventi previsti dal progetto complessivo

attività
01 -Analisi e confronto strumenti di rilevazione benessere organizzativo
02 -Scelta strumento, modalità e ambito di somministrazione e preparazione dell'indagine

17.02.2014

50

3

PDO Consuntivo 2013 - AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

03 -Somministrazione indagine
04 -Analisi dati e definizione azioni e interventi conseguenti

06 -Promozione e coordinamento delle attività previste nel Piano delle Azioni Positive 20122014 in collaborazione con il CUG

Progetto innovazione
e sviluppo
organizzazione

01.01.2014
01.02.2014

01.01.2013

31.01.2014
31.12.2014

31.12.2014

70%

Note: I ritardi nella implementazione delle azioni del 2013 sono perlopiù da attribuire al fatto che il Piano 2012-2014 è
stato approvato alla fine del 2012 e pertanto sconta la necessità di dover realizzare nel 2013 anche le, pur limitate, azioni
del 2012.

GRUPPO C.D.C.

AMMINISTRAZIONE PERSONALE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -AGIBILITA' SINDACALI E SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Luisa Bertoluzza
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Supporto tecnico alla delegazione trattante datoriale (contratti EELL, dirigenti e scuola)
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
02 -Istruzione e predisposizione degli atti finalizzati alla contrattazione decentrata
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
(contrattazione, negoziazione, accordi e fondi)
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
03 -Supporto tecnico nelle relazioni con le strutture dell'ente per l'applicazione degli accordi
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
nazionali e aziendali e per la normativa in tema di relazioni sindacali
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
04 -Supporto tecnico nella valutazione degli impatti degli istituti contrattuali e degli accordi
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
aziendali
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
05 -Disciplina e gestione diretta delle prerogative sindacali e dei diritti sindacali (scioperi e
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
procedura Gepas, autorizzazione assemblee, distacchi e aspettative, monteore permessi, permessi struttura organizzativa
sindacali e procedura Gedap, rilevazione deleghe sindacali, sedi, ...), compresa la gestione
e agibilità sindacali
matricolare centralizzata dei permessi sindacali e trasmissione GEDAP dei dati alla Funzione
Pubblica
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -SISTEMI DI VALUTAZIONE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Luisa Bertoluzza
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione dei vigenti sistemi di valutazione del personale (dipendenti, apo e dirigenti)
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
17.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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02 -Gestione dei vigenti sistemi di valutazione delle posizioni e relativi sistemi informatici
03 -Monitoraggio e analisi della spesa dei sistemi incentivanti

obiettivo
-C -STRUTTURA ORGANIZZATIVA
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Supporto per la realizzazione di progetti aziendali di sviluppo organizzativo: progettazione e
sviluppo di strutture, processi e procedure
02 -Verifica di coerenza delle strutture organizzative e di gestione dei servizi rispetto alle linee
guida e ai criteri di organizzazione approvati / condivisi
03 -Gestione del sistema informativo dell'organizzazione e dei centri di costo (ORGA) e
supporto alle Direzioni per la corretta allocazione del personale
04 -Supporto al monitoraggio delle implicazioni sulla spesa delle scelte organizzative

obiettivo
-D -SERVIZI AUSILIARI DELLA SEDE DI PIAZZA LIBER PARADISUS
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Organizzazione e gestione dei servizi ausiliari della sede comunale di Piazza Liber Paradisus

obiettivo
-E -CONTENZIOSO E SISTEMI NORMATIVI
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Istruttoria-gestione procedimenti disciplinari e sanzionatori ed eventuali transazioni in
materia giuslavoristica
17.02.2014
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Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott. Luisa Bertoluzza
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott. Luisa Bertoluzza
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Sistemi di valutazione, 01.01.2013 31.12.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott. Giorgio Codicè
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Contenzioso e sistemi 01.01.2013 31.12.2013
normativi

100%
100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%
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02 -Precontenzioso e contenzioso individuale
03 -Autorizzazioni incarichi professionali ai dipendenti
04 -Conclusione della ridefinizione degli strumenti normativi relativi alle incompatibilità e
conflitti di interesse e rimodulazione dei relativi flussi di processi
Note: Il sistema può essere implementato solo dopo gli adempimenti derivanti dal Codice di Comportamento

05 -Istruttoria rimborsi spese legali dipendenti e amministratori

06 -Avvio del processo di definizione del Codice di Comportamento aziendale
Note: Coinvolgimento nel Progetto "innovazione e sviluppo dell'organzzazione nell'ambito del sotto progetto di
definiione della Carta dei Valori

07 -Avvio del processo di acquisizione dei dati relativi agli ambiti di competenza per quanto
attiene agli adempimenti previsti dalla normativa in corso di approvazione in materia di anticorruzione

Contenzioso e sistemi
normativi
Contenzioso e sistemi
normativi
Contenzioso e sistemi
normativi

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

90%

Contenzioso e sistemi
normativi
Contenzioso e sistemi
normativi

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Contenzioso e sistemi
normativi

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Katiuscia Garifo
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Applicazione delle regolamentazioni in materia di assenze del personale
Gestione rapporto
01.01.2013 31.12.2013
giuridico
02 -Adempimenti amministrativi inerenti la gestione del rapporto di lavoro e analisi degli
Gestione rapporto
01.01.2013 31.12.2013
sviluppi delle relative funzioni informatiche
giuridico
03 -Gestione pratiche part/time
Gestione rapporto
01.01.2013 31.12.2013
giuridico
04 -Gestione delle attività connesse al Protocollo
Gestione rapporto
01.01.2013 31.12.2013
giuridico
05 -Gestione telelavoro
Gestione rapporto
01.01.2013 31.12.2013
giuridico
06 -Gestione e sviluppo ufficio Matricola Unica della sede comunale di Piazza Liber Paradisus
Gestione rapporto
01.01.2013 31.12.2013
giuridico
17.02.2014

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-F -BILANCIO

responsabile Sig. Fausto Lambertini
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione bilancio e monitoraggio indicatori relativi alla spesa di personale
02 -Monitoraggio degli indicatori di bilancio relativi alla spesa di personale e proposta di
interventi finanziari e gestionali

unità intermedia
Bilancio
Bilancio

obiettivo
-G -GESTIONE RAPPORTO GIURIDICO
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100%
100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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07 -Supporto alla gestione convenzioni per trasporto pubblico

Gestione rapporto
giuridico

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Simonetta Raimondi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Applicazioni contrattuali e normative
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
controllo di gestione
02 -Gestione procedure stipendiali e contributive nel rispetto della disciplina normativa,
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
contrattuale, fiscale e previdenziale vigente
controllo di gestione
03 -Gestione pratiche pensionistiche / previdenziali ed infortunistiche
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
controllo di gestione
04 -Gestione amministrativo/contabile e coordinamento dei tirocini formativi e di orientamento
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
all'interno del Comune di Bologna
controllo di gestione
05 -Gestione procedure cessazione dipendenti di ruolo
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
controllo di gestione
06 -Revisione organizzativa modalità stipendiali dei servizi educativi scolastici
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
controllo di gestione
previsione
obiettivo
inizio
fine
-I -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Simonetta Raimondi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Elaborazioni sui dati del personale per i sistemi di pianificazione e controllo per analisi
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
economico-organizzative e per la rendicontazione di progetti
controllo di gestione
02 -Assistenza tecnico-operativa per la manutenzione, revisione, e miglioramento delle
Amministrazione e
01.01.2013 31.12.2013
procedure informatiche in uso presso l'Area Personale e Organizzazione
controllo di gestione
previsione
obiettivo
inizio
fine
-L -MONITORAGGIO CONTINUO (IN TEMPO REALE) DEL BUDGET DI SPESA PER IL PERSONALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Fausto Lambertini
tipo attività progetto

obiettivo
-H -GESTIONE CONTABILE E PREVIDENZIALE

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Progetto avviato e conclusa la parte di analisi con i Sistemi Informatici. Verificate le prime prove di elaborazione
ed estrazione dei dati, necessitano interventi correttivi da parte dei Sistemi Informatici che sono stati posticipati a
settembre per urgenze dell'Area Personale (Conto Annuale e Modello 770) e dei Sistemi Informatici (richieste Asp Irides)

macroattività
01 -Analisi del fabbisogno informativo
02 -Creazione in Sispe della procedura (collaborazione con tecnici Data Management)
17.02.2014

unità intermedia
Bilancio
Bilancio
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previsione
inizio
fine
01.04.2013 30.04.2013
01.04.2013 31.05.2013

100%
100%
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03 -Test di verifica e comparazioni
04 -Eventuale estensione ad altre unità dell'Area

Bilancio
Bilancio

01.05.2013 31.07.2013
01.09.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-M -PROGRESSIVA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL PERSONALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Katiuscia Garifo
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

100%
100%
realizzato
90%

Note: Alcune attività sono state procrastinate per vincoli esterni

macroattività
01 -Sviluppo completamento smaterializzazione procedura ferie/permessi giornalieri

unità intermedia
Amministrazione e
controllo di gestione

Note: Da parte dei sistemi informativi è stata data priorità ad altre attività

02 -Informatizzazione procedura scioperi (progetto biennale 2012-2013)
Note: Procedura informatizzata, ma da implementare nelle strutture

03 -Autorizzazione assemblee / comunicazione scioperi su Ionoi
Note: Attività non svolta in attesa di sviluppo IONOI - RIMANDATA

04 -Ottimizzazione Rilevazione Presenze nelle strutture educativo-scolastiche (in collaborazione
con il Settore Gare, Settore Istruzione e Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche)

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
50%

Sistemi di valutazione, 01.01.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali

31.12.2013

80%

Sistemi di valutazione, 01.01.2013
struttura organizzativa
e agibilità sindacali

31.12.2013

0%

Amministrazione e
controllo di gestione

31.12.2013

100%

01.01.2013

Note: Avvio concreto da settembre 2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-N -REVISIONE DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE IPR
01.01.2013 30.06.2013
responsabile Dott.ssa Katiuscia Garifo
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Completato

-

GRUPPO C.D.C.

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig.ra Mariella Tampieri
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine

17.02.2014
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100%
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01 -Analisi, definizione e attuazione piano fabbisogno

Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane
Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane

02 -Gestione procedure concorsuali

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

95%

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: Non è stato effettuato il concorso per insegnanti per decisione dell'A.C., in attesa di modifiche normative

attività
01 -Espletamento concorsi previsti nel piano del fabbisogno

03 -Assunzioni tempo indeterminato e determinato

04 - Formazione e gestione delle graduatorie del personale educativo e scolastico

05 -Supporto e coordinamento delle strutture di gestione territoriali, gestione dei contratti del
personale supplente servizi educativi e scolastici e monitoraggio del budget
06 -Gestione comunicazioni Centro Impiego per le selezioni/assunzioni personale di cui alla
L.68/99
07 -Gestione delle procedure di mobilità interna ed esterna

08 -Sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs.81/2008

09 -Gestione della ricollocazione del personale dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni
del profilo di appartenenza
10 -Supporto elezioni/referendum comunale

Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane
Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane
Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane
Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane
Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane
Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane
Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane
Programmazione
acquisizione e
assegnazione risorse
umane

01.01.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -MAPPATURA DEI TITOLI DI STUDIO DEI DIPENDENTI E AGGIORNAMENTO BANCA DATI SISPENET
01.01.2013 31.12.2013
(PROGETTO PLURIENNALE)
responsabile Sig.ra Mariella Tampieri
17.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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tipo attività progetto

-

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Rosanna Vallarelli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Progettazione, programmazione e realizzazione di corsi di formazione per adeguamento
Formazione
01.01.2013 31.12.2013
competenze
attività
obiettivo
-C -FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

01 -Corsi collegati al sistema delle valutazioni
02 -Corsi per neo-assunti
03 -Corsi di riqualificazione
04 -Corsi di aggiornamento
05 -Formazione manageriale per Dirigenti e P.O. (si veda anche progetto "Innovazione e sviluppo
dell'organizzazione- macroattività 4)

02 -Monitoraggio spesa complessiva per formazione ai fini del presidio del tetto (ex D.L.
78/2010)
03 -Gestione accordi interistituzionali per la formazione (Regione Emilia-Romagna, Università
degli Studi di Bologna, Fondazione Alma Mater, Provincia di Bologna)

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

Formazione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Formazione

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI DOCENTI INTERNI DEL COMUNE DI 01.01.2013 31.12.2013
BOLOGNA (PROGETTO PLURIENNALE)
responsabile Dott.ssa Rosanna Vallarelli
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

60%

Note: La sperimentazione non si è conclusa perchè molte candidature sono arrivate incomplete

macroattività
01 -Redazione ed emanazione del bando finalizzato alla raccolta di candidature per docenze
interne
02 -Valutazione, sulla base dei parametri individuati, delle domande e dei Curricula Vitae
pervenuti
Note: La valutazione non è stata completata perchè molte candidature sono arrivate incomplete

03 -Creazione dell'Albo dei docenti interni

Note: Non è stato possibile creare l'albo dei docenti perchè molte candidature sono arrivate incomplete

04 -Indizione di una sessione di corso 'Formazione Formatori', rivolta ai nuovi docenti

unità intermedia
Formazione

previsione
inizio
fine
01.05.2013 31.05.2013

Formazione

01.06.2013

31.10.2013

80%

Formazione

01.11.2013

30.11.2013

0%

Formazione

01.12.2013

31.12.2013

0%

100%

Note: L'attività non è stata iniziata perchè le attività precedente non sono state concluse

obiettivo
-E -REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 (PROGETTO
PLURIENNALE)
17.02.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
40%
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responsabile Dott.ssa Rosanna Vallarelli
tipo attività progetto
Note: L'obiettivo non è stato raggiunto a causa del passaggio alla nuova piattaforma della Regione Emilia-Romagna per
l'erogazione della formazione on-line

previsione
inizio
fine
01.03.2013 31.03.2013
01.04.2013 30.04.2013
01.09.2013 31.12.2013
01.06.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO 'INNOVAZIONE E SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE'
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Rosanna Vallarelli
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

macroattività
01 -Formazione in aula per i Datori di Lavoro
02 -Formazione in aula per i Dirigenti
03 -Avvio Formazione in aula per i Preposti (Area delle Posizioni Organizzative)
04 -Avvio somministrazione corsi on-line rivolti ai Dipendenti che svolgono prevalentemente
lavoro d'ufficio

unità intermedia
Formazione
Formazione
Formazione
Formazione

100%
100%
0%
10%

80%

Note: La formazione a supporto del progetto "Innovazione e Sviluppo dell'organizzazione" è stata realizzata
completamente tranne quella a supporto dell'obiettivo D-02, per ragioni dovute al ritardo sulle fasi precedenti

-
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE A SUPPORTO DEL FUNZIONAMENTO DEL
01.01.2013 31.12.2013
DIPARTIMENTO
responsabile Dott.ssa Sandra Gnerucci
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione del budget 2013 per la realizzazione delle attività del Dipartimento (spese di
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
ordinario funzionamento e spese varie)
Programmazione
02 -Gestione del personale del Dipartimento (con particolare attenzione alle esigenze di
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
sostituzione dei pensionamenti e alle attività di formazione per cogliere le nuove opportunità
Programmazione
organizzative e tecnologiche)
03 -Gestione del protocollo, archiviazione pratiche, spedizione pubblicazioni e gestione
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
informatizzata della biblioteca
Programmazione
04 -Gestione logistica della sede del Dipartimento
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
Programmazione
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI E ATTIVITA' DI FORMAZIONE INFORMATICA DEL 01.01.2013 31.12.2013
PERSONALE DEL DIPARTIMENTO
responsabile Dott. Franco Chiarini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Sviluppo ed integrazione dei sistemi informativi per le funzioni di pianificazione e controllo Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
Programmazione
02 -Sviluppo ed integrazione dei sistemi informativi per la funzione statistica
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
Programmazione
03 -Sviluppo delle attività di rappresentazione tematica delle principali variabili in campo
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
demografico, economico, sociale e territoriale (con particolare attenzione alle esigenze di
Programmazione
integrazione su base territoriale delle diverse variabili analizzate)
04 -Hardware: acquisizione e manutenzione attrezzature utilizzate nel Dipartimento (PC,
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
notebook, tablet, stampanti e relativi accessori)
Programmazione
05 -Software: presidio, manutenzione e sviluppo del software utilizzato nel Dipartimento
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
Programmazione
06 -Sito Web: attività di diffusione sulla rete Internet dei prodotti realizzati dal Dipartimento (nel Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
campo della pianificazione e controllo e nel campo statistico) - ulteriore evoluzione verso la
Programmazione
diffusione mediante applicazioni (APPS) per dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.)
13.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100
100
100
100

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100
100
100
100
100
100

1
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07 -Basi di dati: gestione e archiviazione delle diverse basi di dati utilizzate dal Dipartimento,
con particolare riferimento alle esigenze di tutela della privacy e all'integrazione con i
datawarehouse comunali
08 -Coordinamento metodologico delle attività di elaborazione e diffusione dati svolte nel
Dipartimento (comprese le attività di formazione interna rivolte allo sviluppo delle competenze,
con particolare riferimento al sistema SAP, ai packages statistici e ai prodotti di business
intelligence)
09 -Attività di formazione del personale del Dipartimento sulle modalità di utilizzo dei software
SAP, SAS e Business Object per implementare la capacità di elaborazione delle varie banche dati
e per razionalizzare la diffusione dei dati statistici sul sito web
10 -Gestione della pagina di Dipartimento sulla rete Intranet
obiettivo
-C -PROGETTO "PARTECIPAZIONE A TAVOLI E GRUPPI DI LAVORO"

03 -Partecipazione alla fase conclusiva del gruppo di lavoro per la sperimentazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di cui al Decreto legislativo n.118 del 23/6/2011, con il
coordinamento del Dipartimento Risorse finanziarie
04 -Partecipazione a gruppi di lavoro promossi dalla Direzione Generale e/o da altri dipartimenti
(es: valutazione di alternative gestionali, valutazione su possibili razionalizzazioni della spesa,
progressiva introduzione del criterio ISEE in tutti i sistemi di tariffazione comunale relativi ai
servizi erogati alle famiglie e alle persone)
05 -Partecipazione alle attività del tavolo di coordinamento dell'Ufficio di Piano a supporto del
Comitato di Distretto
06 -Partecipazione ad un gruppo di lavoro sullo sviluppo del cruscotto direzionale del sistema
informativo GARSIA
07 -Partecipazione al Focus Group sugli scenari futuri del settore sociale e socio-sanitario
CERGAS-BOCCONI

31.12.2013

100

Dipartimento
Programmazione

01.01.2013

31.12.2013

100

Dipartimento
Programmazione

01.01.2013

31.12.2013

100

Dipartimento
Programmazione

01.01.2013

31.12.2013

100

unità intermedia
Dipartimento
Programmazione
Dipartimento
Programmazione
Dipartimento
Programmazione

61

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

95

70

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

Dipartimento
Programmazione

01.01.2013

31.12.2013

100

Dipartimento
Programmazione
Dipartimento
Programmazione
Dipartimento
Programmazione

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

responsabile Dott. Gianluigi Bovini
tipo attività progetto

macroattività
01 -Partecipazione ai diversi gruppi previsti nell'ulteriore percorso della COS (Comitato Guida,
Gruppo Tecnico, Agenti del Cambiamento, Gruppi di miglioramento)
13.02.2014

01.01.2013

responsabile Dott. Gianluigi Bovini
tipo attività progetto

macroattività
01 -Partecipazione alle attività del Comitato Tecnico e dei gruppi di lavoro del Piano Strategico
Metropolitano
02 -Partecipazione alla Cabina di Regia prevista nell'ambito del sistema dei Controlli interni

obiettivo
-D -PROGETTO "CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI"

Dipartimento
Programmazione

unità intermedia
Dipartimento
Programmazione

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100
2
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02 -Ulteriore implementazione dei risultati emersi dai laboratori di intervento e gruppi di
miglioramento

Dipartimento
Programmazione

01.09.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -PROGETTO "URBES"- NUOVI INDICATORI DI BENESSERE URBANO EQUO E SOSTENIBILE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gianluigi Bovini
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Partecipazione al gruppo di lavoro nazionale delle principali città italiane coordinato
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
dall'ISTAT sui temi del benessere equo e sostenibile
Programmazione
02 -Partecipazione alla redazione del primo rapporto Urbes
Dipartimento
01.04.2013 31.05.2013
Programmazione
03 -Conclusione del ciclo di indagini a livello locale sulle tematiche del benessere equo e
Dipartimento
01.01.2013 30.06.2013
sostenibile (comprese ulteriori analisi sulle risposte alle domande aperte del questionario)
Programmazione
04 -Analisi statistiche su tematiche connesse alla qualità della vita nell'area metropolitana
Dipartimento
01.01.2013 30.06.2013
bolognese
Programmazione
previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -PROGETTO "RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO FINALIZZATA AL
01.01.2013 31.12.2013
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E ALLA RIDUZIONE DEI COSTI"
responsabile Dott. Gianluigi Bovini
tipo attività progetto

100
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100
100
95
100

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo di efficienza/riduzione dei costi e di innovazione organizzativa per l'Area Personale e Organizzazione

macroattività
01 -Ulteriore razionalizzazione delle risorse di personale attribuite al Dipartimento da realizzarsi
con la riduzione di 2 dipendenti (1 dipendente da trasferire in mobilità e 1 dipendente in
pensionamento non sostituito)
02 -Razionalizzazione dei tempi di lavoro e dei relativi costi derivanti da attività di missione o da
spostamenti fra varie sedi comunali da realizzarsi attraverso un utilizzo sempre più ampio dello
strumento della videoconferenza
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unità intermedia
Dipartimento
Programmazione
Dipartimento
Programmazione

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

100
100

3

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

SETTORE CONTROLLI
GRUPPO C.D.C.

CONTROLLI

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO E SVILUPPO DEI SISTEMI DI
01.01.2013 31.12.2013
CONTROLLO DI GESTIONE
responsabile Dott. Gianluigi Bovini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Completamento delle attività di predisposizione dei seguenti documenti di programmazione Settore Controlli
01.01.2013 30.06.2013
economico-finanziaria relativi all'esercizio 2013: aggiornamento Piano generale di sviluppo
2012-2016, Relazione previsionale e programmatica 2013-2015, Linee di indirizzo per la
formazione del Bilancio/Budget 2013, del Bilancio Poliennale 2013-2015 e del Piano Poliennale
dei Lavori Pubblici e degli Investimenti 2013-2015, Budget 2013 (compreso il documento di
indirizzi per la definizione dei progammi obiettivo dei Quartieri per l'anno 2013), Piano
Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti 2013-2015.
Note: La normativa nazionale ha prorogato i termini per l'approvazione del bilancio al 30/06/2013 in relazione alle note
vicende riguardanti la finanza locale.

02 -Consuntivo 2012 (parte economica, investimenti e indicatori)
03 -Consuntivo di contabilità analitica 2012
04 -PRC 2013 (parte economica, investimenti e indicatori)

05 -Processo di monitoraggio continuo della gestione del budget 2013 e del Piano degli
investimenti 2013-2015
06 -Linee di indirizzo per la formazione del Bilancio/Budget 2014, del Bilancio Poliennale
2013-2015 e del Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti 2013-2015
Note: Il termine per l'approvazione dei bilanci 2014 è stato differito al 30 aprile 2014. Nel corso del 2013 sono state
svolte tutte le attività compatibili con questo differimento di termini disposto a livello nazionale.

07 -Relazione previsionale e programmatica 2014-2016

Note: Il termine per l'approvazione dei bilanci 2014 è stato differito al 30 aprile 2014. Nel corso del 2013 sono state
svolte tutte le attività compatibili con questo differimento di termini disposto a livello nazionale.

08 -Budget 2014 (compreso il documento di indirizzi per la definizione dei programmi obiettivo
dei Quartieri per l'anno 2014)
Note: Il termine per l'approvazione dei bilanci 2014 è stato differito al 30 aprile 2014. Nel corso del 2013 sono state
svolte tutte le attività compatibili con questo differimento di termini disposto a livello nazionale.

09 -Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti 2014-2016

Note: Il termine per l'approvazione dei bilanci 2014 è stato differito al 30 aprile 2014. Nel corso del 2013 sono state
svolte tutte le attività compatibili con questo differimento di termini disposto a livello nazionale.

10 -Piani dettagliati degli obiettivi 2012: consuntivo stato di attuazione
13.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100

U.I. Controllo di
gestione
U.I. Controllo di
gestione
U.I. Controllo di
gestione
U.I. Controllo di
gestione
Settore Controlli

01.01.2013

30.04.2013

100

01.01.2013

30.06.2013

100

01.09.2013

30.09.2013

100

01.07.2013

31.12.2013

100

01.09.2013

31.12.2013

100

Settore Controlli

01.09.2013

31.12.2013

100

U.I. Controllo di
gestione

01.09.2013

31.12.2013

100

U.I. Controllo di
gestione

01.09.2013

31.12.2013

100

U.I. Controllo di
gestione

01.01.2013

31.03.2013

100
1
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11 -Piani dettagliati degli obiettivi 2013: PRC stato di attuazione
12 -Piani dettagliati degli obiettivi 2014: verifiche su coerenze con gli indirizzi contenuti nel
Piano Generale di Sviluppo, nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 e con le
risorse previste nel Budget 2014 e nel Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli investimenti
2014-2016
Note: Il termine per l'approvazione dei bilanci 2014 è stato differito al 30 aprile 2014. Nel corso del 2013 sono state
svolte tutte le attività compatibili con questo differimento di termini disposto a livello nazionale.

13 -Gestione delle strutture dei centri di costo, ordini interni e voci di costo per il processo di
pianificazione, il ciclo passivo e la contabilità analitica dell'intero ente
14 -Aggiornamento dello studio finalizzato ad una analisi comparata delle principali tendenze di
bilancio, assumendo come riferimento i Comuni italiani di maggiore dimensione demografica e i
Comuni capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna
15 -Assistenza alla Direzione Generale per le attività tecniche di coordinamento delle richieste di
contributi alle Fondazioni bancarie

U.I. Controllo di
gestione
U.I. Controllo di
gestione

01.07.2013

31.07.2013

100

01.09.2013

31.12.2013

100

U.I. Controllo di
gestione
U.I. Controllo di
gestione

01.01.2013

31.12.2013

100

01.07.2013

31.12.2013

100

Coordinamento rete
dei controller

01.01.2013

31.12.2013

100

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Sandra Gnerucci
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Coordinamento, a seguito della revisione generale del sistema dei controlli dell'ente, della
Coordinamento rete
01.01.2013 31.12.2013
Rete dei Controller di Dipartimento e di Quartiere
dei controller
02 -Coordinamento gruppi di lavoro interdipartimentali per gli adeguamenti dei processi di
Coordinamento rete
01.01.2013 31.12.2013
budget e di contabilità analitica e per le conseguenti azioni interne di formazione, comunicazione dei controller
e revisioni organizzative
03 -Implementazione, all'interno della rete dei controller, delle procedure previste dal progetto
Coordinamento rete
01.01.2013 31.12.2013
"Controllo strategico - Ciclo della performance"
dei controller
previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI DEMOGRAFICHE, SOCIO-ECONOMICHE E TERRITORIALI A
01.01.2013 31.12.2013
SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
responsabile Dott. Gianluigi Bovini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Analisi statistiche sull'utenza potenziale, sulle domande e sull'utenza reale del servizio dei
U.I. Studi e analisi
01.09.2013 30.09.2013
nidi di infanzia e relativa diffusione (nota annuale relativa all'a.e. 2013-2014)
statistiche e territoriali
per la
programmazione e il
controllo strategico

obiettivo
-B -COORDINAMENTO RETE DEI CONTROLLER
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100
100
100

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine
-61

realizzato

95

100

2
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02 -Analisi statistiche sull'utenza potenziale, sulle domande e sull'utenza reale del servizio scuola U.I. Studi e analisi
01.01.2013
dell'infanzia (nota annuale relativa all'a.s. 2012-2013)
statistiche e territoriali
per la
programmazione e il
controllo strategico
03 -"Evoluzione dell'utenza potenziale 2002-2012 e previsioni dell'utenza potenziale e reale al
U.I. Studi e analisi
01.06.2013
2017 - Scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado" (nota annuale)
statistiche e territoriali
per la
programmazione e il
controllo strategico
Note: In collaborazione con il Settore Statistica

04 -Analisi statistiche sull'utenza potenziale e reale dei servizi socio-assistenziali per anziani
(note annuali)

U.I. Studi e analisi
statistiche e territoriali
per la
programmazione e il
controllo strategico
05 -Analisi statistiche sull'utenza potenziale e reale dei servizi per i minori (note annuali)
U.I. Studi e analisi
statistiche e territoriali
per la
programmazione e il
controllo strategico
06 -Analisi statistica dei contributi monetari e delle agevolazioni riservati alle famiglie in
U.I. Studi e analisi
condizione di disagio socio-economico (note annuali)
statistiche e territoriali
per la
programmazione e il
controllo strategico
07 -Bilancio di genere (aggiornamento del documento generale sul Bilancio di genere, degli studi U.I. Studi e analisi
su "Le scelte scolastiche delle ragazze e dei ragazzi bolognesi" e su "La partecipazione delle
statistiche e territoriali
donne e degli uomini al mercato del lavoro a Bologna" e analisi di genere sui risultati delle
per la
indagini locali nell'ambito del progetto Urbes)
programmazione e il
controllo strategico

15.04.2013

08.11.2013

100

39

100

01.07.2013

31.12.2013

85

01.03.2013

31.05.2013

100

01.07.2013

31.12.2013

95

01.03.2013

05.11.2013

-56

100

U.I. Studi e analisi
01.07.2013 25.10.2013
statistiche e territoriali
per la
programmazione e il
controllo strategico
09 -Le famiglie bolognesi in condizioni di disagio socio-economico (nota annuale)
U.I. Studi e analisi
01.07.2013 31.12.2013
statistiche e territoriali
per la
programmazione e il
controllo strategico
previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROGETTO "CONTROLLO STRATEGICO E CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE"
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gianluigi Bovini
tipo attività progetto
previsione

25

100

Note: In collaborazione con il Settore Statistica

08 -I redditi dichiarati dalle cittadine e dai cittadini di Bologna nel 2011. Analisi di alcune
disuguaglianze di genere, di generazione e territoriali (nota annuale)
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95

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento

realizzato

100

3
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macroattività
01 -Predisposizione delle linee guida attuative del progetto "Controllo strategico - Ciclo della
performance"
02 -Sviluppo degli strumenti informatici per l'implementazione del progetto "Controllo strategico
- Ciclo della performance" in collaborazione con l'Area Personale e Organizzazione e il Settore
Città digitale e Tecnologie informatiche
03 -Compilazione da parte di tutti i Dipartimenti/Aree/Settori/Quartieri delle schede sintetiche ed
analitiche relative a tutti i servizi e progetti individuati
04 -Predisposizione e diffusione della Relazione annuale sulla performance relativa al periodo
giugno 2011 - dicembre 2012
05 -Predisposizione del Piano della performance relativo al triennio 2013-2015
06 -Aggiornamento periodico dell'Atlante delle trasformazioni territoriali (con ulteriori sviluppi
tecnologici in direzione della creazione di un data base)
07 -Partecipazione al progetto nazionale promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica
"Valutazione della performance nelle grandi città"
08 -Relazione di metà mandato sulla performance del Comune di Bologna

unità intermedia
Settore Controlli

inizio
01.01.2013

fine
30.06.2013

Settore Controlli

01.01.2013

30.06.2013

100

Settore Controlli

01.01.2013

30.06.2013

100

Settore Controlli

01.01.2013

30.06.2013

100

Settore Controlli
Settore Controlli

01.01.2013
01.01.2013

30.06.2013
31.12.2013

100
100

Settore Controlli

01.01.2013

31.12.2013

100

Settore Controlli

01.10.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-E -PROGETTO "VERIFICA SISTEMATICA DELLE CONDIZIONI DI EFFICACIA/EFFICIENZA NELL'USO
DELLE RISORSE"
responsabile Dott.ssa Sandra Gnerucci
tipo attività progetto
macroattività
01 -Individuazione, a partire dalle risultanze di contabilità analitica, delle attività dell'Ente
maggiormente significative in termini di risorse impiegate e di impatto sui cittadini e le imprese
02 -Analisi delle suddette attività dal punto di vista delle più significative variabili
quantitative/qualitative e dei possibili scenari evolutivi
03 -Identificazione di possibili percorsi finalizzati a implementare l'efficienza e l'efficacia degli
interventi
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unità intermedia
U.I. Controllo di
gestione
U.I. Controllo di
gestione
U.I. Controllo di
gestione

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100

100
realizzato
100

realizzato
100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

4
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DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

SETTORE STATISTICA
GRUPPO C.D.C.

STATISTICA

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFIDATE ALL'UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA NELL'AMBITO 01.01.2013 31.12.2013
DEL SISTAN-SISTEMA STATISTICO NAZIONALE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
(ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE METROPOLITANO)
responsabile Dott. Franco Chiarini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Noi Bologna: 100 statistiche per capire la città
Settore Statistica
01.03.2013 31.12.2013
Note: Consultabile anche tramite App per dispositivi mobili

02 -Andamento demografico di Bologna nel 2012 (nota annuale)
03 -Analisi sull'andamento della popolazione nel 2013 (comunicati mensili)
04 -Le tendenze della natalità bolognese nel 2012 (nota annuale)
05 -Cittadini stranieri a Bologna - Le tendenze 2012 (nota annuale e aggiornamento delle schede
sulle 15 nazionalità più diffuse)
06 -Il profilo degli italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Bologna
07 -Attività di rilevazione, controllo e gestione archivi dei dati statistici relativi a nati, morti,
matrimoni, divorzi, immigrati, emigrati (oltre 42.000 record annui nel 2013)
08 -Le tendenze dell'inflazione a Bologna nel 2012 (nota annuale)
09 -Analisi sull'andamento dei prezzi nel 2013 (comunicati mensili)
10 -Il turismo a Bologna nel 2012 (nota annuale)
11 -Il mercato del lavoro a Bologna nel 2012 (nota annuale)
12 -Le imprese a Bologna nel 2012 (nota annuale)
13 -Il commercio estero in provincia di Bologna nel 2012 (nota annuale)
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U.O. Statistiche
demografiche e sociali
U.O. Statistiche
demografiche e sociali
U.O. Statistiche
demografiche e sociali
U.O. Statistiche
demografiche e sociali
U.O. Statistiche
demografiche e sociali
U.O. Statistiche
demografiche e sociali
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

80

01.01.2013

28.02.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.04.2013

30.06.2013

100

15.02.2013

31.03.2013

100

01.05.2013

30.06.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

10.02.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.04.2013

15.05.2013

100

01.03.2013

31.03.2013

100

01.04.2013

31.05.2013

100

01.06.2013

30.06.2013

100

1
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14 -Le lancette dell'economia bolognese (comunicati periodici)
15 -Attività di rilevazione, controllo e gestione archivi contenenti le quotazioni relative alle
rilevazioni ISTAT dei prezzi al consumo nel territorio comunale e nei comuni limitrofi (quasi
111.500 quotazioni annue previste nel 2013)
16 -Osservatorio prezzi Bologna: analisi e diffusione dei dati sui prezzi al consumo
relativamente a un campione di beni e servizi (comunicati mensili)
17 -Come sono cambiati i prezzi a Bologna nel periodo 2003-2012 (nota annuale)
18 -La partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro a Bologna
Note: Attività svolta nell'ambito del Bilancio di genere

19 -L'attività edilizia di carattere residenziale a Bologna nel 2012 (nota annuale)

20 -L'andamento del mercato immobiliare a Bologna nel 2012 (nota annuale)

21 -Gli incidenti stradali a Bologna nel 2012 (nota annuale)

22 -Il parco veicolare di Bologna al 31.12.2012 (nota annuale)

23 -Attività di rilevazione, controllo e gestione archivi dei dati statistici relativi all'attività
edilizia e agli incidenti stradali (oltre 2.000 record annui nel 2013)
24 -Città a confronto (con analisi di benchmarking con le principali città italiane basate su un
ampio insieme di variabili aggiornate con continuità e sulle principali indagini di ranking)
Note: in corso di diffusione.

25 -Indagini campionarie ISTAT (circa 500 questionari)

26 -Indagine Istat "Osservatorio ambientale"
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U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi
U.O. Statistiche
economiche e
osservatorio prezzi

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.04.2013

15.05.2013

100

01.05.2013

30.06.2013

100

U.O. Statistiche
territoriali e
ambientali -Indagini
campionarie
U.O. Statistiche
territoriali e
ambientali -Indagini
campionarie
U.O. Statistiche
territoriali e
ambientali -Indagini
campionarie
U.O. Statistiche
territoriali e
ambientali -Indagini
campionarie
U.O. Statistiche
territoriali e
ambientali -Indagini
campionarie
U.O. Statistiche
territoriali e
ambientali -Indagini
campionarie

01.03.2013

31.03.2013

100

01.06.2013

12.07.2013

-19

100

01.06.2013

20.09.2013

-10

100

01.09.2013

14.10.2013

-17

100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

U.O. Statistiche
territoriali e
ambientali -Indagini
campionarie
U.O. Statistiche
territoriali e
ambientali -Indagini
campionarie

01.01.2013

31.12.2013

100

01.03.2013

30.06.2013

100

2
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27 -Analisi stagionali sull'andamento meteorologico a Bologna (comunicati trimestrali)

28 -Implementazione e aggiornamento della banca dati statistica del Settore diffusa sul sito web
(in questa attività confluiscono quelle relative alle pubblicazioni "La popolazione di Bologna al
31 dicembre", "Bollettino mensile di statistica", "Annuario statistico" e "Annuario statistico
metropolitano")
29 -Diffusione sul sito web del Settore di notizie congiunturali relative ai principali aspetti
demografici, sociali ed economici della vita cittadina
30 -Elaborazioni e analisi statistiche di varia natura per rispondere ad esigenze e richieste
avanzate da soggetti vari (es.: Commissioni Consiliari, Settori e Quartieri, organizzazioni
economiche e sociali, ecc.) e a supporto del processo di pianificazione e controllo
31 -Partecipazione all'attività del gruppo di coordinamento dell'informazione statistica istituito
presso la Prefettura di Bologna (con la partecipazione di Prefettura, ISTAT, Provincia, Camera di
Commercio, Comune di Bologna, comuni limitrofi)
32 -Partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali per attività di elaborazione e analisi
statistiche dei dati tratti da archivi di natura gestionale e amministrativa
33 -Indagine conoscitiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con Istat
sulle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni
34 -Un quadro demografico della popolazione giovanile

U.O. Statistiche
territoriali e
ambientali -Indagini
campionarie
Settore Statistica

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

Settore Statistica

01.01.2013

31.12.2013

100

Settore Statistica

01.01.2013

31.12.2013

100

Settore Statistica

01.01.2013

31.12.2013

100

Settore Statistica

01.01.2013

31.12.2013

100

Settore Statistica

01.05.2013

31.08.2013

100

U.O. Statistiche
01.04.2013 17.07.2013
demografiche e sociali
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PROGETTO "CENSIMENTI GENERALI"
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Franco Chiarini
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Adempimenti di carattere amministrativo connessi alla gestione del budget dell'Ufficio
Settore Statistica
01.01.2013 28.02.2013
Comunale di Censimento: attività di riscossione dell'ultima tranche del contributo ISTAT e
chiusura della contabilità censuaria
02 -Attività di supporto e monitoraggio della revisione anagrafica e contabilizzazione delle
U.O. Statistiche
01.01.2013 31.12.2013
attività nei riepiloghi mensili verso l'ISTAT
demografiche e sociali
03 -Analisi delle problematiche emerse in occasione del Censimento 2011 relative alla
Settore Statistica
01.09.2013 31.12.2013
rilevazione della popolazione straniera ed elaborazione di proposte per favorire il censimento
degli stranieri in vista del passaggio al Censimento permanente
04 -Analisi di nuove modalità di diffusione dei risultati definitivi dei Censimenti generali 2011
Settore Statistica
01.09.2013 31.12.2013
con individuazione di nuovi target di utilizzatori ed elaborazione di una proposta di integrazione
delle informazioni censuarie nell'ambito del progetto UrBes
previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -PROGETTO "CENSIMENTO PERMANENTE": ATTIVITA' PREPARATORIE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Franco Chiarini
tipo attività progetto
previsione
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-14

100

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100
100
100
100

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento

realizzato

100

3
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macroattività
01 -Partecipazione ai gruppi di lavoro in sede Anci e Istat per la definizione delle metodologie di
un censimento permanente basato su cicli annuali di rilevazioni campionarie
02 -Valorizzazione e utilizzo degli archivi amministrativi centrali e locali in ottica censuaria
(partecipazione al progetto "ARCHIMEDE" coordinato dall'ISTAT)
03 -Partecipazione alle attività di sperimentazione delle metodologie censuarie svolte dall'ISTAT
in collaborazione con i Comuni
04 -Analisi delle problematiche di carattere statistico legate all'avvio dell'Anagrafe Nazionale
della Popolazione residente
obiettivo
-D -PROGETTO "OPEN DATA": DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

Settore Statistica

01.01.2013

31.12.2013

100

Settore Statistica

01.04.2013

31.12.2013

100

Settore Statistica

01.01.2013

31.12.2013

100

70

inizio

fine

100

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Settore Statistica
Settore Statistica

01.01.2013

31.12.2013

100

Settore Statistica

01.01.2013

31.12.2013

100

responsabile Dott. Franco Chiarini
tipo attività progetto

macroattività
01 -Aggiornamento dei data set già pubblicati sul portale Open Data con estensione a ulteriori
fenomeni demografici, sociali, economici, ambientali e territoriali
02 -Sperimentazione e messa a regime di modalità automatiche di elaborazione e caricamento dei
dati statistici sul portale Open Data
03 -Individuazione di nuove basi informative di microdati individuali da diffondere sul portale
Open Data

13.02.2014

unità intermedia
Settore Statistica

100

100

4
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DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

obiettivo
-A -ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

responsabile Dott. Stefano Bigi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Coordinamento delle iniziative tese a promuovere gli equilibri di bilancio e conseguire gli
obiettivi di finanza pubblica.
02 -Rapporti con gli organi e conseguente attività amministrativa.

unità intermedia
Direzione Dip.Risorse
Finanziarie
Direzione Dip.Risorse
Finanziarie
03 -Gestione dei rapporti con il collegio dei Revisori dei conti; procedure di asseverazione e
Direzione Dip.Risorse
certificazione.
Finanziarie
04 -Controllo, elaborazione e verifica dei piani di attività dei settori del Dipartimento.
Direzione Dip.Risorse
Finanziarie
05 -Attività di coordinamento dei Settori del Dipartimento e conseguente attività amministrativa. Direzione Dip.Risorse
Finanziarie
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

1
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SETTORE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
GRUPPO C.D.C.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

obiettivo
-A -REGOLE DI GOVERNANCE DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI

responsabile Dott.ssa Sonia Bellini
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Modifiche allo statuto sociale di Interporto spa per adeguamento alle nuove disposizioni del
c.c. in materia di nomine dirette di amministratori (art.2449 c.c.).
02 -Revisione Statuti delle società controllate per i necessari adeguamenti normativi, in
particolare per l'introduzione di misure necessarie ai controlli da parte del Comune, ai sensi del
dl.n.174/2012, nonché alle disposizioni di cui al dpr n.251/2013.
03 -Atti di verifica sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 comma 27 L. 244/2007 in
ordine alle partecipazioni esistenti e da acquisire.(Eventuale)
04 -Analisi dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di società in house e proposta
di modifiche e adeguamenti per le società del Comune
06 -Analisi degli effetti della deliberazione della giunta Regionale E.R. Progr. n. 908 del
2/7/2012, inerente i bacini per la gestione dei Trasporti Pubblici Locali: Eventuali adempimenti
conseguenti.

unità intermedia
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: Da intendere come aggiornamento normativo all'art.23 L.R. n.9 del 25 luglio 2013 (modifiche alla L.R. n.30/1998).

obiettivo
-B -GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Emanuela Rinalducci
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: L'attività si è ampliata e specializzata con riferimento alle voci n.5,6,9,10,11,12, senza aggiunta di costi.

macroattività
01 -Gestione amministrativa degli atti e procedimenti connessi con i poteri di nomina e/o
designazione del Sindaco negli organi delle società e degli enti partecipati
02 -Gestione amministrativa e organizzativa (atti, documentazione, attività istruttoria) e
assistenza al Sindaco e/o suoi delegati connessa con l'esercizio delle prerogative di socio e la
partecipazione alle assemblee di società ed enti
03 -Implementazione del database Bc4 per la gestione dei dati economico-patrimoniali degli Enti
partecipati
04 -Gestione adempimenti ex legge finanziaria 2007 in materia di pubblicità dei compensi degli
amministratori nominati dal Comune.
05 -Collaborazione con il sett. Finanza e Bilancio per la predisposizione della documentazione
da inviare al Dipartim. Funzione Pubblica in merito ai dati sulle società partecipate, ai sensi
dell'art.1, comma 587 l.n. 296/2006.
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unità intermedia
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie

previsione
inizio
fine

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
1
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06 -Collaborazione col Settore Finanza del Comune per la redazione dei rapporti da presentare
periodicamente a Min. Interni, Corte dei Conti, AGCM, Ministero delle Finanze, in materia di
società ed enti partecipati.
07 -Predisposizione atti ed istruttorie relative all'attività di controllo analogo sulle società
partecipate col modello dell' in house providing in base all'art. 23bis della legge n.133/2008. e
all'art.13 della l.n.248/06.
08 -Analisi e relazioni di carattere economico-finanziarie sui bilanci e inerenti rapporti
contrattuali con le società e gli enti partecipati.
09 -Attività di assistenza e segreteria al Comitato Nomine in ordine all#istruttoria per le
nomine/designazioni nelle società ed enti partecipati.(Eventuale)
Note: non si è verificata la necessità.

10 -Aggiornamento periodico del sito istituzionale dell'U.I. Partecipazioni Societarie sul portale
del Comune, relativamente agli obiettivi, ai risultati conseguiti dalle società e dagli altri enti
partecipati, nonché in ottemperanza al co.735 l.296/2006.
11 -Trasmissione dati relativi alle società e agli altri enti partecipati per l'alimentazione del data
base open data
12 -Collaborazione con il Sett. Finanza e Bilancio per la raccolta dati e istruttoria di verifica del
rapporto debito/credito con le società partecipate ai sensi dell'art.6, co.4 dl n.95/2012.

Partecipazioni
societarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

Partecipazioni
societarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

0%

Partecipazioni
societarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Emanuela Rinalducci
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Consulenza giuridico-societaria (su richiesta) ai Settori Comunali
Partecipazioni
01.01.2013 31.12.2013
societarie
02 -Collaborazione con altri settori per le problematiche attinenti il modello organizzativo ed il Partecipazioni
01.01.2013 31.12.2013
contratto per la gestione del servizio sosta
societarie
03 -Collaborazione con i Settori interessati per la redazione della relazione sui servizi pubblici
Partecipazioni
01.01.2013 31.12.2013
locali di cui all'art. 34, c.20, DL 179/12 sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento
societarie
europeo per la forma di affidamento e la definizione degli obblighi minimi di servizio
04 -Collaborazione nella cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della sosta nell'ambito Partecipazioni
01.01.2013 31.12.2013
della procedura di gara per l'affidamento del servizio
societarie
05 -Collaborazione in merito alla realizzazione del Piano di riqualificazione dell'area relativa
Partecipazioni
01.01.2013 31.12.2013
all'Autostazione di Bologna
societarie
06 -Collaborazione con i Settori interessati alla realizzazione del progetto di riqualificazione
Partecipazioni
01.01.2013 31.12.2013
delle aree CAAB
societarie
07 -Collaborazione relativamente alla predisposizione del nuovo contratto con SERIBO srl
Partecipazioni
01.01.2013 31.12.2013
societarie
previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -OPERAZIONI STRAORDINARIE E GESTIONE PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Sonia Bellini
tipo attività progetto

obiettivo
-C -CONSULENZA INTERNA
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

2
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macroattività
01 -Adempimenti contrattuali e societari conseguenti all'acquisizione di quote della società mista
destinata alla gestione dei servizi cimiteriali
02 -Gestione relazioni con il socio privato di SERIBO srl in vista della procedura per il nuovo
affidamento del servizio
Note: Sospeso in attesa delle decisioni di G
iunta e Consiglio comunale su istanza del settore Istruzione.
Riavviato da fine gennaio 2014.

03 -Procedura di cessione del pacchetto azionario di Interporto SpA
Note: Procedura completata, ma la gara è andata deserta. Si rifarà nel 2014.

04 -Avvio della messa in liquidazione di ATC spa a seguito della cessione del ramo di azienda
relativo alla gestione della sosta
Note: Avvio della procedura dipendente dall'acquisizione del nuovo gestore.

05 -Gestione aspetti societari conseguenti al nuovo affidamento dei servizi di Call Center e data
center, attualmente affidati a CUP 2000. (Eventuale)
Note: In attesa del Piano Strategico definito dal Comitato di Pilotaggio.Completato a febbraio 2014.

06 -Operazioni relative alla chiusura delle procedure di liquidazione in corso

07 -Istruttoria e approfondimenti giuridici relativi alla possibile dismissione di partecipazioni
societarie. (Eventuale)
08 -Cessione sul mercato dei diritti di opzione su aumento di capitale di Hera spa
09 -Approvazione dell'aumento di capitale di Interporto spa (gratuito e a pagamento)
obiettivo
-E -INNOVAZIONI PROCEDURALI E PROGETTI

unità intermedia
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

0%

Partecipazioni
societarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

Partecipazioni
societarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

Partecipazioni
societarie

01.01.2013

31.12.2013

0%

Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie
Partecipazioni
societarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott.ssa Sonia Bellini
tipo attività progetto

0%
01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Le attività innovative dei punti 2,3,4 sono svolte senza aggravio di costi.

macroattività
unità intermedia
01 -Collaborazione con il Settore Finanza e Bilancio per la impostazione del bilancio consolidato Partecipazioni
societarie
02 -Sviluppo della trasparenza informativa mediante implementazione delle informazioni
Partecipazioni
disponibili sul sito istituzionale del Settore
societarie
03 -Impostazione documento e definizione degli obiettivi delle società partecipate nell'ambito
Partecipazioni
della RPP, anche in funzione di coordinamento degli input dei diversi Settori Comunali
societarie
coinvolti.
04 -Impostazione report infrannuale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati
Partecipazioni
alle società partecipate ai sensi del nuovo regolamento sui controlli interni approvato dal
societarie
Consiglio Comunale, anche in funzione di coordinamento degli input dei diversi Settori
Comunali coinvolti
14.02.2014
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100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

SETTORE FINANZA E BILANCIO
GRUPPO C.D.C.

GESTIONE SERVIZI SETT.FINANZA E BILANCIO

obiettivo
-A -GESTIONE CONTABILE E FISCALE

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Finanze
Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gestione entrate e
flussi finanziari

01.01.2013

31.12.2013

100%

Fiscale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Fiscale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gestione entrate e
flussi finanziari
Finanze
Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gestione uscite

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Aggiornamento e diffusione delle innovazioni, modificazioni ed integrazioni delle normative
contabili e fiscali; costante aggiornamento delle procedure di controllo e degli adempimenti di
competenza.
02 -Periodico riaccertamento dei residui attivi e passivi finalizzato alla redazione del conto
consuntivo.
03 -Regolamentazione e gestione delle procedure per l'attivazione dei fondi economali di
anticipazione; assistenza e consulenza alla loro gestione; formale controllo dei rendiconti degli
agenti contabili.
04 -Gestione delle contabilità e relativi adempimenti per I.V.A nazionale, intracomunitaria ed
extra-comunitaria, IRAP, attività di sostituto di imposta e previdenziale; supporto,
collaborazione ed assistenza ai servizi ed uffici comunali; adempimenti riguardanti
l'assoggettamento ad I.V.A. della gestione del patrimonio immobiliare comunale; adempimenti
connessi gestione contabile e fiscale dei collaboratori autonomi; adempimenti connessi a
rilevazioni e report da inviare alla Corte dei Conti relativa agli incarichi di consulenza, studio e
ricerca, agli incarichi di architettura ed ingegneria ed alle spese di rappresentanza mostre
convegni e pubblicità.
05 -Supporto e collaborazione nella gestione fiscale della contabilità speciale del Funzionario
delegato per l'attuazione dei P.R.U. "Manifattura" e "Pilastro".
06 -Gestione dei rapporti con il Tesoriere e ottimizzazione delle attività connesse; verifiche di
cassa e adempimenti ad esse correlati.
07 -Controlli preventivi e successivi sui documenti contabili e relative variazioni.
08 -Controllo delle deliberazioni finalizzato alla sottoscrizione del parere di regolarità contabile
ex art.49 D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L.174/2012.
09 -Controllo delle determinazioni
dirigenziali finalizzato alla sottoscrizione del visto di
regolarità contabile ex art.151 c. 4 D.Lgs.267/2000.
10 -Controllo degli atti di liquidazione ex art. 184 Testo Unico e produzione dei relativi mandati
di pagamento.
11 -Gestione e manutenzione della classificazione obbligatoria del sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE) - D.M. 18/2/2005; monitoraggio finanziario degli
investimenti per le opere pubbliche ex art. 161, c.6 bis del D.Lgs. 163/2006, mediante
integrazione del sistema SIOPE con sistema CUP.
12 -Attuazione degli adempimenti relativi ai pagamenti superiori a 10.000,00 Euro ai sensi del
D.M. 40/2008 e verifica del rispetto dell'art. 18 D.L. 83/2012 relativamente alla regolarità
contabile.
26.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

76

100%

100%

1
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13 -Gestione dei prelevamenti dai conti correnti postali del Comune e dai conti di transito
esistenti presso il Tesoriere comunale.
14 -Registrazione degli accertamenti di entrata anche connessi a specifiche determinazioni
dirigenziali.
15 -Gestione e coordinamento dei provvisori di entrata al fine dell'emissione delle reversali di
incasso a copertura.
16 -Gestione degli incassi in conto capitale derivanti da oneri di urbanizzazione e da alienazione
di beni e attività connesse alla loro destinazione.
17 -Revisione di alcune procedure contabili definite da circolari e adeguamenti normativi.
18 -Predisposizione dei quesiti relativi a problematiche fiscali all'Amministrazione finanziaria
competente (interpello o consulenza giuridica).
19 -Gestione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
20 -Monitoraggio situazione creditoria del Comune nei confronti delle Istituzioni comunali per
somme anticipate dal Comune stesso in quanto le Istituzione sono prive di personalità giuridica.
21 -Verifica del rispetto di alcuni dei limiti introdotti con il decreto legge 78/2010 contenuti
nell'art.6 comma 7, comma 8, comma 9.
22 -Predisposizione delle richieste di sospensione/annullamento, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n.
287/92, dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37/97, degli atti di accertamento di
violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative per
l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile.
23 -Attuazione degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei pagamenti con inserimento nel
mandato di pagamento dei dati CUP/CIG richiesti dalla normativa.
24 -Azioni atte alla riduzione dei tempi di pagamento ai creditori (art. 9 del D.L. n. 78
dell'1/7/2009).
25 -Gestione dei pignoramenti presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e 72 bis D.P.R. 602/73 e
delle cessioni di credito.
26 -Adeguamento delle tipologie degli atti amministrativi anche con implicazioni contabili.
27 -Predisposizione e trasmissione settimanale delle previsioni dei flussi di cassa superiori ad
Euro 10.000.000,00 al MEF.
obiettivo
-B -GESTIONE CONTABILE ED INTEGRATA SU PIATTAFORMA SAP

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Fiscale
Fiscale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Fiscale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gestione uscite

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gestione uscite

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gestione uscite

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gestione uscite
Finanze

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Finanze
Finanze
Finanze

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Compartecipazione ad ulteriore sviluppo ed alla ottimizzazione del programma SAP per la
gestione finanziaria ed economico-patrimoniale.
02 -Costante rilevazione dei dati necessari per la gestione finanziaria del bilancio.
03 -Predisposizione ed aggiornamento di materiale informativo sulle normative e sulle procedure
contabili e fiscali.
04 -Funzione di informazione, consulenza e supporto tecnico ai Settori e Quartieri per la
gestione finanziaria. Costante aggiornamento delle procedure di controllo.
05 -Coprogettazione della procedura informatizzata per la rilevazione dei flussi inerenti il Patto
di stabilità interno anche in relazione al Patto di stabilità regionale.
26.02.2014

Gestione entrate e
flussi finanziari
Gestione entrate e
flussi finanziari
Gestione entrate e
flussi finanziari
Gestione entrate e
flussi finanziari
Finanze
Fiscale

77

100%

100%

2
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obiettivo
-C -GESTIONE PATTO DI STABILITA'

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Finanze
Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Finanze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Bilancio e operazioni
finanziarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Monitoraggio della gestione finanziaria di competenza (accertamenti ed impegni); controllo
dei flussi di cassa, in attuazione dei vincoli previsti per il 2013.
02 -Monitoraggio e presidio della gestione finanziaria di competenza e di cassa delle risorse per
gli investimenti, in attuazione dei vincoli previsti per il 2013.
03 -Rapporti con il Ministero dell' Economia e delle Finanze per la trasmissione dei report
relativi al "Patto di stabilità".
04 -Patto di stabilità regionale - Analisi e codificazione stanziamenti al fine di ottenere report
automatici.

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -FONTI DI FINANZIAMENTO E MERCATO FINANZIARIO - GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO ED
01.01.2013 31.12.2013
OTTIMIZZAZIONE DEL RICORSO AL CREDITO
responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione informatizzata dei mutui e controllo delle contabilità vincolate.
Bilancio e operazioni 01.01.2013 31.12.2013
finanziarie
02 -Gestione delle obbligazioni comunali emesse nell'ambito del programma di cui alla
Bilancio e operazioni 01.01.2013 31.12.2013
deliberazione consiliare O.d.G. n. 89/1997.
finanziarie
03 -Elaborazione dei dati necessari per l'aggiornamento del prospetto informativo del debito
Bilancio e operazioni 01.01.2013 31.12.2013
residuo.
finanziarie
04 -Ottimizzazione del ricorso al credito.
Bilancio e operazioni 01.01.2013 31.12.2013
finanziarie
05 -Gestione della convenzione BEI (Banca Europea per gli Investimenti) per il finanziamento
Bilancio e operazioni 01.01.2013 31.12.2013
della realizzazione di opere pubbliche di investimento.
finanziarie
06 -Monitoraggio dell'indebitamento informatizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Bilancio e operazioni 01.01.2013 31.12.2013
finanziarie
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -ATTIVITA' DIRETTIVA E DI COORDINAMENTO SETTORE FINANZA E BILANCIO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Spese generali di settore.
Fiscale
01.01.2013 31.12.2013
02 -Gestione amministrativa e contabile del bilancio del settore Finanza e Bilancio.
Fiscale
01.01.2013 31.12.2013
26.02.2014

78

100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
3
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03 -Predisposizione atti ed espletamento delle procedure necessarie per l'acquisizione di beni di
consumo, beni durevoli e prestazioni di servizio per il regolare funzionamento del settore
Finanza e Bilancio; gestione dell'attività contrattualistica.
04 -Controllo di gestione, elaborazione ed attuazione del piano delle attività.
05 -Protocollazione ed archiviazione.
06 -Adeguamento procedura dei pagamenti alla normativa sulla tracciabilità ai sensi dell'art.3
L.136/2010, richiesta codice CIG e controllo dei contratti in essere.
obiettivo
-F -BILANCIO COMUNALE

05 -Razionalizzazione procedure amministrative - completamento o integrazione di varie
procedure informatiche riguardanti gli adempimenti conseguenti all'approvazione dei documenti
contabili e relativa pubblicizzazione.
06 -Elaborazioni delle certificazioni e questionari conseguenti ad adempimenti normativi.
07 -Adempimenti connessi alla determinazione dei costi standard (art. 5 L. 216/2010).

26.02.2014

31.12.2013

100%

Fiscale
Finanze
Fiscale

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

unità intermedia
Bilancio e operazioni
finanziarie
Bilancio e operazioni
finanziarie

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

31.12.2013

100%

Bilancio e operazioni
finanziarie
Bilancio e operazioni
finanziarie
Bilancio e operazioni
finanziarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Bilancio e operazioni
finanziarie
Bilancio e operazioni
finanziarie

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

unità intermedia
Finanze

responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività progetto

79

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013

responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività progetto

macroattività
01 -Applicazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio del
Comune, di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 118/2011.
obiettivo
-H -PORTALE INFORMATICO DEL SETTORE

01.01.2013

responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Elaborazione delle proposte di bilancio pluriennale, annuale e del P.E.G.; collaborazione per
la redazione della Relazione Previsionale e Programmatica.
02 -Elaborazione e contabilizzazione delle proposte mensili di variazione del bilancio; periodica
ricognizione sulla gestione economico-finanziaria e proposizione degli idonei provvedimenti di
assestamento.
03 -Raccolta dei risultati e dei rendiconti della gestione per la predisposizione del conto
consuntivo.
04 -Gestione dei rapporti con la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

obiettivo
-G -ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI

Finanze

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

50%

4
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Note: L'attività preliminare è stata svolta come da programma, tuttavia non è giunta al termine a causa delle continue
modifiche normative.

macroattività
01 -Realizzazione del portale informatico del settore Finanza e Bilancio finalizzato al
miglioramento dell'attività di consulenza e controllo contabile, rivolto ad attori interni ed esterni
(Settori, Quartieri), coinvolti nel processo di controllo contabile degli atti amministrativi e che
usufruiscono delle attività svolte dal Settore Finanza e Bilancio.
obiettivo
-I -STANDARDIZZAZIONE DEGLI ATTI IN LOTUS

unità intermedia
Finanze

responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

50%

70%

Note: Si sono reistrati problemi informatici connessi alla parte editabile. Sono stati definiti vari modelli di determinazioni
dirigenziali, l'ultimo dei quali relativo al Fondo pluriennale vincolato il quale è stato inviato direttamente ai settori
competenti a gennaio 2014.

macroattività
01 -Analisi e creazione di modelli standard con contenuto definito in parte ed in parte editabile
dagli operatori, per le determinazioni dirigenziali.
obiettivo
-L -CONSOLIDAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE

unità intermedia
Finanze

responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività progetto

macroattività
01 -Consolidamento del modello organizzativo del Settore Finanza e Bilancio grazie all'unione
dell'U.O. "Operazioni Finanziarie" e dell'U.O. "Amministrazione, Bilancio e Rendiconti", con la
creazione della nuova U.O. "Bilancio e Operazioni Finanziarie".

26.02.2014
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unità intermedia
Finanze

70%

100%

100%

5
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GRUPPO C.D.C.

ENTRATE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -PROGETTO RECUPERO EVASIONE ICI VERIFICA AFFITTI A CANONE CONCORDATO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività di verifica dei contratti di locazione a canone agevolato e della sussistenza dei
Entrate;
01.01.2013 31.12.2013
requisiti per le agevolazioni ICI anche con il supporto dell'ufficio Contenzioso
URP-ICI-IMU
02 -Predisposizione degli atti di accertamento, gestione delle spedizioni e delle relative notifiche Entrate;
01.01.2013 31.12.2013
URP-ICI-IMU
03 -Front-office, servizio telefonico e gestione mail
Entrate;
01.01.2013 31.12.2013
URP-ICI-IMU
04 -Gestione delle istanze in autotutela tramite posta ordinaria ed elettronica
Entrate;
01.01.2013 31.12.2013
URP-ICI-IMU
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PROGETTO NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Determinazione della tariffa del nuovo tributo, la cui istituzione è stata anticipata al 2013
TARSU/TARES;
01.01.2013 31.12.2013
dall'art. 14 del D.L. 201/2011
Bilancio
amministrazione
controller segreteria
02 -Elaborazione del Regolamento comunale che discipinerà il nuovo tributo con decorrenza 01 Entrate e Regolamenti; 01.01.2013 31.12.2013
gennaio 2013
TARSU/TARES
03 -Predisposizione procedure e strumenti di liquidazione e riscossione del tributo
TARSU/TARES
01.01.2013 31.12.2013
04 -Gestione e rendicontazione degli incassi
Riscossione e
01.01.2013 31.12.2013
controlli; Bilancio
amministrazione
controller segreteria
05 -Front-office, servizio telefonico e gestione mail
TARSU/TARES
01.01.2013 31.12.2013
06 -Gestione amministrativa e contabile contratti di appalto (e relativi subappalti) per la gestione Bilancio
01.01.2013 31.12.2013
ordinaria del servizio TARES e per la gestione dei servizi di supporto alla riscossione
amministrazione
controller segreteria;
Riscossione e controlli
previsione
obiettivo
inizio
fine
18.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
1

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE ENTRATE

-C -PROGETTO RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA

100%

responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività progetto

macroattività
01 -Modifiche procedurali ed informatiche per la riscossione coattiva diretta di tutte le entrate
comunali (tributarie ed extratributarie) non affidate in concessione
02 -Elaborazione degli atti di riscossione coattiva diretta (ingiunzioni, solleciti post ingiunzione,
comunicazioni di fermo amministrativo e di pignoramento mobiliare e immobiliare)
03 -Gestione e rendicontazione degli incassi relativi al c/c postale intestato al Comune

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Riscossione e
01.01.2013 31.12.2013
controlli; Bilancio
amministrazione
controller segreteria
Riscossione e controlli 01.01.2013 31.12.2013

Riscossione e
controlli; Bilancio
amministrazione
controller segreteria
04 -Gestione e rendicontazione degli incassi relativi ai ruoli emessi fino al 31 dicembre 2011 e di Riscossione e
competenza degli Agenti di riscossione competenti sul territorio Equitalia
controlli; Bilancio
amministrazione
controller segreteria
05 -Valutazione delle istanze di rateizzazione e gestione contabile del piano
Riscossione e
controlli; Bilancio
amministrazione
controller segreteria
06 -Gestione amministrativa e contabile delle procedure cautelari ed esecutive
Riscossione e
controlli; Bilancio
amministrazione
controller segreteria
Note: Sono state avviate le procedure di preavviso di fermo amministrativo

07 -Gestione del contenzioso legato all'impugnazione delle ingiunzioni previste dal R.D.
639/1910, dell'avviso di fermo e dell'iscrizione di ipoteca

Contenzioso

slittamento
inizio
fine

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

30%

01.01.2013

31.12.2013

0%

08 -Gestione delle procedure concorsuali o di liquidazione (circolari interne, insinuzioni al
Riscossione e controlli 01.01.2013 31.12.2013
passivo fallimentare, verifica di ammissione al passivo, comunicazioni con i curatori, verifica dei
piani di riparto, gestione incassi)
09 -Gestione amministrativa e contabile dei contratti di appalto (e relativi subappalti) dei servizi Bilancio
01.01.2013 31.12.2013
di supporto alla riscossione coattiva diretta
amministrazione
controller segreteria;
Riscossione e controlli
previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ANCHE QUALITATIVO DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine

82

100%

100%

Note: Non sono stati presentati ricorsi su ingiunzioni relative a tributi comunali
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realizzato

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Costituzione di una banca dati dei recapiti telefonici e di posta elettronica per semplificare le Entrate
modalità di colloquio e contatto con il cittadino (attraverso sms e mail)
02 -Estensione del servizio di Agenda Elettronica Appuntamenti a più uffici del Settore
Entrate
03 -Implementazione e gestione tecnica ed organizzativa del Portale Tributi del contribuente
Entrate
obiettivo
-E -GESTIONE PUBBLICITA', AUTORIZZAZIONI E PUBBLICHE AFFISSIONI
responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari con adeguamento delle procedure e
della modulistica alla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
02 -Gestione amministrativa e contabile e monitoraggio dei contratti di concessione d'uso di
spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari affissivi denominati "posters" e dei
nuovi impianti di arredo urbano e del contratto di assegnazione d'uso degli impianti pubblicitari
denominati "Oppi" e "Master"; valutazioni circa l'eventuale affidamento, con decorrenza 01
gennaio 2014, dei Lotti 1 e 2 dei "posters"
03 -Gestione amministrativa e contabile e monitoraggio del contratto di assegnazione in
concessione del Servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità,
del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti; Gestione
della fase di passaggio a nuovo concessionario

unità intermedia
Pubblicita' e
autorizzazioni; Entrate
e Regolamenti
Pubblicita' e
autorizzazioni;
Bilancio
amministrazione
controller segreteria
Pubblicita' e
autorizzazioni;
Bilancio
amministrazione
controller segreteria
04 -Gestione amministrativa e contabile rilascio autorizzazioni per impianti pubblicitari privati
Pubblicita' e
installati su spazi o aree comunali soggetti a canone
autorizzazioni
05 -Gestione amministrativa e contabile e monitoraggio del contratto di assegnazione in uso
Pubblicita' e
degli impianti destinati alla segnaletica industrale, artigianale e commerciale siti nel territorio del autorizzazioni
comune di Bologna
06 -Gestione attività affissiva per elezioni politiche/referendum
Pubblicita' e
autorizzazioni
07 -Attività di controllo e verifica, in coordinamento con la Polizia Municipale, delle affissioni
Pubblicita' e
abusive e di tutti gli altri impianti abusivi, vele, carrelli, 6 per 3, cartelli stradali e indicazioni di autorizzazioni
attività fuori dalle pertinenze

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, COSAP E SANZIONI AMMINISTRATIVE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -IMU/ICI: gestione ordinaria dell'imposta e dei relativi rimborsi. Ricezione del pubblico allo URP-ICI-IMU
01.01.2013 31.12.2013
sportello, servizio telefonico e gestione mail.
02 -Tassa Rifiuti Solidi Urbani: Emissione lista di carico; gestione denunce, sospensioni di
Sportello
01.01.2013 31.12.2013
pagamento e accertamento; elaborazione rimborsi; Ricezione del pubblico allo sportello, servizio TARSU/TARES
telefonico e gestione mail
18.02.2014

83

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
3
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03 -Attività di recupero evasione ICI e TARSU: Predisposizione degli atti di accertamento,
gestione delle spedizioni e delle relative notifiche. Ricezione del pubblico allo sportello, servizio
telefonico e gestione mail.
04 -Imposta di Soggiorno: gestione informatica dell'imposta (abilitazione al portale di gestori e
strutture, gestione dichiarazioni trimestrali, registrazione pagamenti); aggiornamento pagina web;
gestione e rendicontazione degli incassi; attività di accertamento e recupero evasione;
parificazione dei conti giudiziali presentati dai gestori
05 -Gestione amministrativa e contabile e monitoraggio del contratto di assegnazione in
concessione del Servizio di accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP pemanente, temporanea e passi carrabili) e tassa giornaliera di
smaltimento; Gestione della fase di passaggio a nuovo concessionario
06 -Coordinamento dei rapporti operativi e delle relazioni tra concessionario
COSAP/ICP/affissioni e l'organizzazione comunale centrale (Settori) e decentrata (Quartieri);
collaborazione e confronto con il suddetto Concessionario nell'individuazione di modalità
operative, interpretazione ed applicazione norme e regolamenti in materia
COSAP/ICP/affissioni; consulenza e supporto ai Settori e Quartieri del Comune con recepimento
dei relativi input per la modifica e l'aggiornamento delle specifiche norme regolamentari in
materia di occupazione suolo pubblico
07 -Gestione del contenzioso tributario di primo grado: esame del ricorso, costituzione in
giudizio, chiamata in causa del terzo, predisposizione degli atti processuali. Partecipazione alle
udienze. Gestione del contenzioso di secondo grado: valutazione dell'opportunità di ricorrere in
appello o di resistere in appello, predisposizione del ricorso in appello, controdeduzioni, appelli
incidentali e memorie. Partecipazione alle udienze.Riassunzione della causa in appello. Gestione,
per quanto non strettamente di competenza di avvocato Cassazionista domiciliato a Roma,
dell'ultimo grado di contenzioso davanti alla Corte di Cassazione. Predisposizione di atti di
conciliazione giudiziale e stragiudiziale
08 -Attività di predisposizione di nota spese da presentare in primo e secondo grado di giudizio,
al fine di ottenere la condanna alle spese di controparte in caso di soccombenza
09 -Attività di supporto e consulenza giuridica nella pianificazione delle attività di contrasto
all'evasione fiscale e nella individuazione di fattispecie evasive/elusive, nella gestione delle fasi
pre e post-contenzioso, nell'esercizio del potere di riesame in autotutela degli atti, nelle procedure
di conciliazione stragiudiziale e di accertamento con adesione
10 -Predisposizione atti di modifica regolamenti comunali di competenza del Settore
11 -Attività di informazione di primo livello; Coordinamento ed integrazione con la redazione
centrale Iperbole (web, urp) relativamente all'aggiornamento dei contenuti del sito in materia di
entrate tributarie ed extratributarie in collaborazione con gli altri uffici del Settore
12 -Sanzioni amministrative: Gestione delle ordinanze, ingiunzioni e confische. Gestione
amministrativa e contabile incassi ordinari, ruoli coattivi e ingiunzioni fiscali
13 -Gestione amministrativa e contabile contratti di appalto (e relativi subappalti) per gestione
ordinaria, recupero evasione e servizi di supporto alla riscossione ordinaria dei tributi comunali
14 -Elaborazione degli atti di riscossione volontaria diretta dei tributi comunali (avvisi di
pagamento, avvisi di accertamento)
15 -Gestione e rendicontazione degli incassi relativi alle entrate tributarie la cui riscossione
volontaria è gestita in forma diretta; gestione dei relativi rimborsi per eccedenze di pagamento
e/o per incassi non di competenza
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Entrate

01.01.2013

31.12.2013

100%

Riscossione e
controlli; Entrate e
Regolamenti

01.01.2013

31.12.2013

100%

Entrate; Bilancio
amministrazione
controller segreteria

01.01.2013

31.12.2013

100%

Entrate e Regolamenti 01.01.2013

31.12.2013

100%

Contenzioso

01.01.2013

31.12.2013

100%

Contenzioso

01.01.2013

31.12.2013

100%

Contenzioso

01.01.2013

31.12.2013

100%

Entrate e Regolamenti 01.01.2013
URP-ICI-IMU

31.12.2013

100%
100%

Sanzioni

01.01.2013

31.12.2013

100%

Bilancio
01.01.2013
amministrazione
controller segreteria;
Riscossione e controlli
Riscossione e
01.01.2013
controlli; Entrate e
Regolamenti
Riscossione e
01.01.2013
controlli; Bilancio
amministrazione
controller segreteria

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

4
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16 -Gestione delle procedure concorsuali (circolari interne, insinuazioni al passivo fallimentare, Riscossione e controlli 01.01.2013 31.12.2013
verifica di ammissione al passivo, comunicazioni con i curatori, verifica dei piani di riparto,
gestione degli incassi)
17 -Partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo nell'ambito dell'ordinario
Entrate
01.01.2013 31.12.2013
contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni
suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali e dei contributi previdenziali ed
assistenziali attraverso segnalazioni qualificate (art. 1 DL 203/2005 come modificato dall'art. 18,
co. 5, del DL 78/2010)
previsione
obiettivo
inizio
fine
-G -GESTIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Riscossione volontaria Entrate Patrimoniali; Calendari per la bollettazione, solleciti e liste di Riscossione e controlli 01.01.2013 31.12.2013
carico per la riscossione coattiva; Modalità di pagamento e riscossione; coordinamento attività di
gestione rimborsi
02 -Riscossione coattiva Entrate Patrimoniali: predisposizione delle liste di carico, riscossione e Riscossione e controlli 01.01.2013 31.12.2013
rendicontazione, gestione discarichi, gestione recuperi degli scarti, supporto al Settore
Avvocatura per contenzioso
03 -Controlli dsu compilate ai fini della determinazione dell'Indicatore della situazione
Riscossione e controlli 01.01.2013 31.12.2013
economica equivalente e del Nuovo indicatore: controlli puntuali dei dati di reddito e patrimonio
dichiarati, controlli massivi dei redditi, supporto a Settori/Quartieri nei controlli massivi della
composizione del nucleo famigliare e nell'interpretazione della normativa Isee/Nisee, gestione
anagrafe ISEE
04 -Gestione procedimento di recupero dell'indebito in caso di rilevazione di irregolarità nelle
Riscossione e controlli 01.01.2013 31.12.2013
dichiarazioni; Segnalazioni irregolarità alla Procura della Repubblica e all'Agenzia delle entrate
ai fini della compartecipazione all'evasione dei tributri erariali
05 -Gestione nuovo procedimento di irrogazione sanzioni per le Isee irregolari
Riscossione e
01.01.2013 31.12.2013
controlli; Entrate e
Regolamenti
06 -Gestione del contratto di servizio con SERIBO per la riscossione delle tariffe della refezione Riscossione e
01.01.2013 31.12.2013
scolastica (parte C)
controlli; Bilancio
amministrazione
controller segreteria
previsione
obiettivo
inizio
fine
-H -ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONSUMI DEL SETTORE ENTRATE
responsabile Dott. Mauro Cammarata
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione amministrativa e contabile del bilancio del Settore Entrate (proposte e variazioni di Bilancio
01.01.2013 31.12.2013
bilancio, accertamenti di entrata, impegni di spesa, registrazione fatture, provvedimenti di
amministrazione
liquidazione etc.)
controller segreteria
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100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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02 -Predisposizione atti ed espletamento delle procedure necessarie per l'acquisizione di beni di
consumo per il regolare funzionamento del Settore Entrate; gestione dell'attività contrattualistica

Bilancio
amministrazione
controller segreteria
03 -Controllo di Gestione, elaborazione e monitoraggio del Piano delle Attività e rendicontazioni Bilancio
di competenza del Settore
amministrazione
controller segreteria
04 -Gestione del Protocollo del Settore ed Amministrazione del personale
Bilancio
amministrazione
controller segreteria
05 -Predisposizione atti ed espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento del
Bilancio
contratto a seguito gara, indetta dall'Agenzia Regionale Intercent-ER, per la stipulazione di una
amministrazione
Convenzione-quadro - ai sensi dell#art. 21 della Legge Regionale dell#Emilia Romagna 24
controller segreteria;
maggio 2004, n. 11 - valevole per le Amministrazioni Comunali della Regione Emilia-Romagna Riscossione e controlli
e loro Unioni, per l'affidamento dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla
riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali
06 -Predisposizione atti ed espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento, con
Bilancio
decorrenza 01 gennaio 2014, della gestione dell'IMU secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs
amministrazione
23/2011 e successive modificazioni
controller segreteria

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

0%

Note: L'introduzione dell'IMU secondaria è stata spostata al 2015 dal comma 714 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

SETTORE GARE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -ATTIVITÀ ISTITUZIONALE/GESTIONALE PER PROGRAMMA DI SETTORE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Biondi
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Si segnala che fino al 31/05/2013 il Responsabile era la Dott.ssa Patrizia Bartolini, in qualità di precedente
Direttore del Settore Gare

macroattività
01 -Acquisti per ordinario funzionamento del settore secondo le competenze distintive.
02 -Segreteria e gestione risorse umane.
03 -Utilizzo della PEC per attività negoziale e per la gestione delle pratiche danni.
04 -Gestione raccolta dati per rendiconto spese per Uffici giudiziari ai fini del contributo statale.
05 -Gestione e monitoraggio spese per servizi postali, inserzioni.
06 -Pianificazione, gestione finanziaria per acquisti centralizzati.

unità intermedia
Gare
Gare
Gare
Bilancio e amm.ne
economale
Bilancio e amm.ne
economale
Bilancio e amm.ne
economale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

100%
100%
100%
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -SVILUPPO E ATTUAZIONE DELLE NUOVE NORMATIVE IN MATERIA DI SPENDING REVIEW,
01.01.2013 31.12.2013
TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, ANTIMAFIA E BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI
responsabile Dott.ssa Alessandra Biondi
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

90%

Note: Si segnala che fino al 31/05/2013 il Responsabile era la Dott.ssa Patrizia Bartolini, in qualità di precedente
Direttore del Settore Gare - Con il presente obiettivo si persegue l'efficienza/riduzione dei costi, il miglioramento della
qualita, la digitalizzazione

macroattività
01 -Costituzione gruppo di lavoro
02 -Analisi normativa
03 -Individuazione modalità attuative anche con utilizzo banche dati/software dedicati
04 -Predisposizione linee guida e modulistica
Note: Non è stato possibile predisporre linee guida e modulistica completa a causa dell'intensa e continua produzione
normativa emanata a livello nazionale soprattutto nella seconda metà dell'anno e che ha ridotto i tempi di intervento.

05 - Divulgazione

unità intermedia
Gare
Gare
Gare
Gare

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

Gare

01.01.2013

31.12.2013

100%
100%
100%
50%
100%

Note: La divulgazione è avvenuta attraverso la comunicazione di informazioni anziché linee guida

previsione
inizio
fine

obiettivo
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slittamento
inizio
fine

realizzato
1
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-C -RAZIONALIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA DEL COMUNE
01.01.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Biondi
tipo attività progetto

31.12.2013

80%

Note: Si segnala che fino al 31/05/2013 il Responsabile era la Dott.ssa Patrizia Bartolini, in qualità di precedente
Direttore del Settore Gare.
Il mancato raggiungimento del 100% sull'obiettivo non dipende da carenze del Settore bensì da un'impossibilità nello
portare avanti un'attività, come meglio precisato alla macro 02.

macroattività
01 -Razionalizzazione e omogeneizzazione delle procedure di gara. Monitoraggio e revisione
procedure.

unità intermedia
Gare

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

Gare

01.01.2013

31.12.2013

10%

Gare

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare lavori

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

Note: Si tratta di un'attività in continua evoluzione in quanto ogni settimana, con apposita riunione, si decide su quali
procedure intervenire, alla luce degli aggiornamenti normativi e delle esigenze interne che via via si manifestano.

attività
01 -Definizione delle procedure e risorse per raccolta e gestione richieste per attivazione gare per tutto il
Comune in collaborazione con i responsabili del procedimento
02 -Definizione procedure, organizzazione e risorse per verifiche utilizzo Intercent_ER/Consip o per sviluppo
nuove gare

02 -Incremento della collaborazione con l'Agenzia Intercent-ER in attuazione del protocollo
d'intesa per razionalizzazione e conseguente riduzione costi per acquisti di beni e servizi.

Note: Intercent-er ha deciso di non proseguire la collaborazione con il Comune e pertanto si è provveduto ad acquistare
beni e servizi ai sensi della normativa vigente (adesioni, mepa...) senza più avvalersi del protocollo d'intesa
precedentemente sottoscritto.

03 -Predisposizione delle disposizioni del nuovo Regolamento dei contratti per le parti di
competenza.

Note: Il Reg. dei contratti, per le parti di competenza per le quali è possibile disciplinare aspetti specifici, è confluito nel
nuovo Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale (art.24), in un'ottica di semplificazione della
normativa comunale esistente.

04 -Attività correlata all'entrata in vigore della cd. Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici e al
sistema individuato dalla Autorità Vigilanza Contratti Pubblici: "AVCpass".
Note: Con questa macroattività si persegue un obiettivo di digitalizzazione-L'entrata in vigore obbligatoria di questa
attività è stata posticipata al 01.01.2014 con comunicato dell'AVCP.

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -RAZIONALIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig.ra Manuela Buriani
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Analisi normativa interferente l'attività del Settore.
Coordinamento
01.01.2013 31.12.2013
proc.amm.ve-Studi e
consulenze
02 -Sviluppo delle modalità più idonee a garantire il flusso corretto delle attività.
Coordinamento
01.01.2013 31.12.2013
proc.amm.ve-Studi e
consulenze
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

2
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03 -Condivisione delle procedure con le diverse U.I. del Settore.

obiettivo
-E -PIANIFICAZIONE E CDG

Coordinamento
proc.amm.ve-Studi e
consulenze

responsabile Dott.ssa Maria Muraca
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione bilancio e attività amministrative connesse.

unità intermedia
Bilancio e amm.ne
economale

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Predisposizione BDG/PRC e consuntivi
02 -Gestione decentrata con monitoraggio e rendiconto andamento spese/entrate/residui.
03 -Coordinamento e monitoraggio di tutto il settore in relazione alla sperimentazione della nuova contabilità
04 -Predisposizione e supporto alla redazione di atti amministrativi e relativi adempimenti contabili in Sap
05 - Coordinamento e monitoraggio del budget di spesa assegnato per la gestione del parco auto ai sensi della
vigente normativa nazionale.

02 -Controllo di gestione: programmazione e consuntivi. Adeguamenti alle strutture di controllo
di gestione del Comune. Gestione SAP per Settore.
attività

Bilancio e amm.ne
economale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01 -Consuntivo costi economali per tutti i Settori e consuntivo costi refezione scolastica. Contabilità Analitica e
controllo costi del settore
02 -Inventario beni mobili: coordinamento aspetti contabili con ufficio inventario ed interfaccia con Settore
Finanza e bilancio al fine della redazione del conto del patrimonio e del consegnatario
03 -Collaborazione finalizzata alla fase di sperimentazione della nuova contabilità: piano dei conti, CdC,
registrazioni contabili
04 -Aggiornamenti ORGA
05 -Supporto alla preparazione della reportistica in materia di efficienza, efficacia produttività e trasparenza
(schede di efficientamento per l'Area Personale, schede progetti-servizi)

GRUPPO C.D.C.

GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI

obiettivo
-A -GESTIONE ATTIVITA' PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Biondi
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Si segnala che fino al 31/05/2013 il Responsabile era la Dott.ssa Patrizia Bartolini, in qualità di precedente
Direttore del Settore Gare

macroattività
01 -Raccordo con i vari Settori interessati
13.02.2014

unità intermedia
Gare
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%
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02 -Coordinamento contabile.

Bilancio e amm.ne
economale
Bilancio e amm.ne
economale
Bilancio e amm.ne
economale
Gare
Magazzini economali

03 -Attività inerenti il pagamento ai componenti di seggio.
04 -Rendiconto per rimborsi.
05 -Acquisti beni e servizi per allestimenti.
06 -Gestione operativa del servizio elettorale (allestimento/disallestimento seggi, trasporto
materiali).
obiettivo
-B -GESTIONE UTENZE (ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA)

responsabile Sig. Fabio Capponcelli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione amministrativo/contabile con ottimizzazione delle utenze : acqua,gas, energia
elettrica sul mercato libero.
02 -Gestione modifiche anagrafiche, verifiche e controlli sui contratti.

unità intermedia
Servizi logistici e
utenze
Servizi logistici e
utenze
Servizi logistici e
utenze
Servizi logistici e
utenze

03 -Fornitura ed elaborazione dati per analisi e implementazione del Programma Energetico
Comunale.
04 -Gestione di convenzioni di utenze per Settori e Quartieri. Invio richieste di rimborso e
verifica dell'andamento pagamenti da parte degli utilizzatori. Gestione dei rimborsi.
Note: Le richieste di rimborso che non sono state presentate entro il 31.12.2013 saranno evase ad inizio 2014

05 -Controllo/verifiche tecniche contatori.

obiettivo
-C -ACQUISTI PER LOGISTICA , PULIZIE

Magazzini economali

responsabile Sig. Fabio Capponcelli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione operativa della logistica per Settori/Quartieri, servizi scolastici: pulizie,
facchinaggio.
02 -Gestione dei vari servizi (pulizie, facchinaggio, custodia, vigilanza, tende, ecc.) per garantire
la funzionalità degli Uffici Giudiziari.
03 -Gestione ottimizzata del parco veicoli: acquisto e manutenzione mezzi, carta carburante e gas
metano.
04 -Gestione contratto bagni pubblici in raccordo con Settore Ambiente ed energia e Settore
Edilizia e Manutenzione
05 -Gestione dei contratti di pulizia, facchinaggio e lavanderia per uffici e servizi comunali.

unità intermedia
Servizi logistici e
utenze
Servizi logistici e
utenze
Servizi logistici e
utenze
Servizi logistici e
utenze
Servizi logistici e
utenze

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

98%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

90%

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%
realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
13.02.2014
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01 -Trasferimento del personale a seguito dello svuotamento dello stabile di via Oberdan 24: ricollocazione dei
Settori Cultura e Avvocatura presso Palazzo D'Accursio.
02 -Riduzione del servizio di pulizia per allineamento al budget 2013

06 -Uffici Giudiziari: trasferimenti e gestione servizi per la funzionalità.

Servizi logistici e
utenze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi logistici e
utenze

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Partecipazione a tavoli tecnici Comune/Uffici Giudiziari
02 -Rifunzionalizzazione spazi per archivi degli uffici giudiziari

07 -Monitoraggio Convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER e raffronto con eventuali contratti
analoghi in essere.
obiettivo
-D -GESTIONE CONTRATTI ASSICURATIVI

01 -Gestione denunce in raccordo con altri Settori/Quartieri. Esito verso utenti e cittadini.
02 -Gestione variazioni polizze. Regolazione dei premi. Liquidazione sinistri.
03 -Gestione amministrativa/contabile dei contratti assicurativi.
04 -Gestione tagliandi e movimentazione assicurazione mezzi.
05 -Attività di servizio verso Settori e Quartieri per verifica convenzioni ed esigenze assicurative.

02 -Gestione polizza RCT/gestione diretta sinistri inferiori a 50.000 euro.
attività

01 -Raccordo con Settori e Quartieri coinvolti nell'istruttoria e definizione del sinistro.
02 -Monitoraggio costi ed estrazioni statistiche.

03 -Gara assicurativa per lotti n. 3 in proroga
04 -Gara per broker
05 -Programmazione della formazione in materia assicurativa del personale dei Settori coinvolti.
Note: A seguito del completamento delle Gare di cui alle macro precedenti si è provveduto a definire e concordare il
programma di formazione, poi avviato ad inizio 2014.

06 -Condivisione con i settori interessati dello storico sinistri finalizzata alla miglior
programmazione degli interventi sul patrimonio al fine di prevenirne la ricorrenza e
razionalizzare i costi.
07 -Ottimizzazione costi programma servizi assicurativi e recupero spese legali per sentenze
favorevoli.

13.02.2014

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Servizio assicurazioni

Servizio assicurazioni

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio assicurazioni
Servizio assicurazioni
Servizio assicurazioni

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

Servizio assicurazioni

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio assicurazioni

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott. Natalia D'Angelo
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione generale servizio assicurativo (infortuni/rct, all risks, assicurazioni auto, spese
legali e varie).
attività

obiettivo
-E -GESTIONE GARE E CONTRATTI PER ACQUISTI FORNITURE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott.ssa Gessica Frigato
tipo attività attività consolidata
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%

100%

realizzato
100%
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macroattività
01 -Gestione del contratto con SE.RI.BO. S.r.l. per refezione scolastica. Predisposizione degli
atti relativi e gestione, se dovuta, della nuova gara. Gestione proroga contrattuale in
collaborazione con il Settore Istruzione.
Note: Con orientamento della Giunta, P.g. n.117512/2013 del 14.05.2013, la competenza rispetto alla gestione Se.ri.bo. è
stata trasferita dal Settore Gare al Settore Istruzione-Dip. cultura e scuole. Pertanto la gestione del contratto Se.ri.bo. in
capo al Sett. Gare cessa al 30.06.13, fatti salvi i relativi adempimenti contabili ancora da effettuare.

02 -Gestione contratti per servizi all'infanzia: viveri; trasporto pasti; acquisto e manutenzione
attrezzature; stoviglieria, articoli igienico/sanitari e pulizia. Analisi per monitoraggio consumi ai
fini contenimento costi.
03 -Gestione contratti arredi scolastici per nidi/materne e scuole dell'obbligo. Attività di
monitoraggio del tetto di spesa previsto dalla l. n. 228/2012 art. 1, comma 141.
04 -Trasferimento risorse per spese varie d'ufficio alle scuole dell'obbligo (ex lege 23/96) con
elaborazione dei dati richiesti e forniti dalle scuole e verifica dei parametri.
05 -Gestione acquisti per apparato politico/istituzionale, cerimonie ed eventi.
06 -Gestione centralizzata dei contratti: per carta/cancelleria, servizio noleggio fotocopiatori,
forniture di vestiario e antinfortunistica, abbonamenti di interesse comune a tutti i Settori,
materiali di consumo e per tutti gli acquisti necessari centralizzati.
07 -Procedure di gara per forniture anche in collaborazione con Intercent_ER. Utilizzo del
mercato elettronico per acquisti sotto soglia.
08 -Monitoraggio Convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER e raffronto con eventuali contratti
analoghi in essere.
09 -Ottimizzazione delle giacenze di magazzino per forniture varie.
10 -Collaborazione nel presidio della normativa in materia di appalti e contratti.
obiettivo
-F -GESTIONE GARE PER ACQUISTI SERVIZI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Gare forniture

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare forniture

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare forniture

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare forniture
Gare forniture

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Gare forniture

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare forniture

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare forniture
Gare forniture

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott.ssa Fausta Pozzi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Collaborazione e supporto ai referenti dei Quartieri/Settori/Aree per la programmazione ed
individuazione della procedure di acquisto più idonee.
02 -Coordinamento gruppi di lavoro specialistici trasversali, e/o raccolta dati/ informazioni,
indagini di mercato propedeutici all'avvio della procedura di gara.
03 -Gestione procedure di gara per servizi a favore dei Quartieri/Settori/Aree.
04 -Supporto giuridico-amministrativo nella gestione dei contratti in essere.
05 -Raccordo con l'U.I. Contratti e subappalti per la predisposizione del
contenuto/documentazione da allegare ai contratti stessi.
06 -Utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di servizi sotto soglia.
Note: L'utilizzo del Mercato elettronico (Mepa) per servizi sotto-soglia, è stato inserito come attività di routine per tutte
le U.I., tuttavia per la UI Servizi, al 30.06.2013 non è stato necessario ricorrere al Mepa tanto per tipologia quanto per gli
importi dei servizi esperiti.

07 -Collaborazione nel presidio della normativa in materia di appalti e contratti.
13.02.2014

unità intermedia
Gare forniture

92

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

100%
100%
realizzato
100%

unità intermedia
Gare servizi

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

realizzato

Gare servizi

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare servizi
Gare servizi
Gare servizi

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

Gare servizi

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare servizi

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

6

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE GARE

obiettivo
-G -MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E RAZIONALIZZAZIONE COSTI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Biondi
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

96%

Note: Si segnala che fino al 31/05/2013 il Responsabile era la Dott.ssa Patrizia Bartolini, in qualità di precedente
Direttore del Settore Gare

macroattività
01 -Completamento dell'implementazione delle metodologie organizzative per il monitoraggio
dei costi di gestione del parco veicoli/programma di dismissione mezzi.

unità intermedia
Servizi logistici e
utenze

Note: Con questa macroattività si persegue l'obiettivo di efficienza/riduzione dei costi. Il programma di dismissione
automezzi è stato realizzato con la vendita complessiva di 47 veicoli.

02 -Tipografia metropolitana per il Comune e la Provincia. Sviluppo dell'attività a servizio dei
Comuni dell'Area Metropolitana. Monitoraggio costi per ottimizzazione contratto.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

Servizi logistici e
utenze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi logistici e
utenze
04 -Realizzazione delle agende per Settori comunali e Quartieri ai fini di una razionalizzazione e Servizi logistici e
risparmio economico.
utenze

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare forniture

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare servizi

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare servizi

01.01.2013

31.12.2013

100%

Contratti e subappalti

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: Con questa macroattività si persegue l'obiettivo di efficienza/riduzionedei costi.

03 -Ottimizzazione utenze: analisi riduzione costi per impianti irrigui, fontane.

Note: Con questa macroattività si persegue l'obiettivo di efficienza/riduzione dei costi -

05 -Realizzazione di tutte le stampe necessarie per il referendum comunale.

Servizi logistici e
utenze
06 -Predisposizione del capitolato per la nuova gara per la gestione automezzi.
Servizi logistici e
utenze
07 -Azioni di incentivazione alla riduzione dei costi per uso di cancelleria e materiali di consumo Gare forniture
per apparecchiature informatiche.
Note: Con questa macroattività si persegue l'obiettivo di efficienza/riduzione dei costi

08 -Partecipazione, per le parti di competenza, al gruppo di lavoro composto da vari settori per
l'implementazione del progetto di rilevazione automatica delle presenze nelle scuole.
Note: Con questa macroattività si persegue l'obiettivo di efficienza/riduzione dei costi.

09 -Pianificazione degli appalti di forniture e di servizi da attivare nel biennio 2014-2015 e
relativo monitoraggio.
10 -Programmazione delle procedure di gara da attivare nel 2013 al fine di soddisfare tutte le
esigenze richieste dai diversi Quartieri/Settori/Aree.
Note: Si è conclusa la programmazione delle procedure anche se è mancata la collaborazione di alcuni Settori

11 -Implementazione del Data Base Gare e Contratti per la condivisione documentale tra
Settori/Quartieri dell'Amministrazione
Note: Con questa macroattività si persegue l'obiettivo di innovazione organizzativa.

12 -Razionalizzazione delle attività di competenza nell'ambito della revisione del Regolamento
Bilancio e amm.ne
di contabilità, della disciplina degli agenti contabili e delle Smu, dell'inventariazione beni mobili, economale
della gestione degli oggetti rinvenuti.

13.02.2014

93

7

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE GARE

Note: Il contributo alla realizzazione della presente macro (con la quale si persegue anche per il 2013 l'obiettivo di
ulteriore riduzione dei costi) ha riguardato la partecipazione del Settore al gruppo di lavoro che si è occupato della
modifica del Reg. di contabilità approvato dal Consiglio Comunale. Per quanto di competenza nel testo del nuovo
Regolamento sono state previste l'eliminazione delle casse secondarie dal 01.01.2014 e nuove indicazioni in materia di
SMU.
In materia di inventario dei beni mobili e di disciplina degli oggetti rinvenuti il Settore ha contribuito alla stesura delle
nuove disposizioni regolamentari di cui agli artt. 31-32-33-34-39-40-41.

13 -Verifica dei beni immobili assicurati-revisione dei valori (comodati-ed. scolastici)

Note: Si tratta di un'attività svolta in collaborazione col Settore Patrimonio. Per quanto di competenza è stata completata
la ricognizione degli immobili. Nella seconda metà dell'anno si è provveduto a svolgere con il Sett. Patrimonio e con la
Provincia le relative verifiche al fine della revisione degli importi assicurati degli edifici scolastici.

14 -Riduzione danni a terzi: proposta di convocazione tavoli condivisi per approfondimento e
utilizzo dei dati relativi ai sinistri (tavolo di sicurezza).

Servizio assicurazioni

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio assicurazioni

01.01.2013

31.12.2013

50%

Note: L'attività non è stata realizzata al 100% in quanto spetta al Settore Infrastrutture e Manutenzione il coordinameno e
la convocazione del tavolo di sicurezza. Nell'ambito della riduzione danni e per quanto di competenza, il Sett. Gare ha
provveduto ha svolgere incontri con soggetti terzi (Hera)

obiettivo
-H -CONTRATTI E SUBAPPALTI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Biondi
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Si segnala che fino al 31/05/2013 il Responsabile era la Dott.ssa Patrizia Bartolini, in qualità di precedente
Direttore del Settore Gare

macroattività
01 -Verifica del possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario e gestione di tutta
l'attività finalizzata alla stipula dei contratti/concessioni da parte delle Direzioni competenti in
base al nuovo schema organizzativo con conseguente variazione dell'iter procedurale.
02 -Studio e collaborazione con la Segreteria Generale per l'attivazione della nuova modalità di
predisposizione dei contratti in formato elettronico derivata dalla modifica del comma 13
dell'art.11 del D.lgs.163/2006 e conseguente rivisitazione della procedura ed aggiornamento di
tutta la modulistica.
03 -Applicazione della nuova normativa sulla documentazione antimafia entrata in vigore dal
13.02.2013 per la modifica della procedura di aquisizione delle comunicazioni e informazioni
antimafia.
04 -Svolgimento di tutta l'attività istruttoria e di supporto giuridico preordinata
all'autorizzazione ai subappalti di lavori, forniture e servizi, per i contratti relativi alle opere
pubbliche, alle manutenzioni, all'assetto del territorio, al verde urbano ed alla mobilità oltre che
per i subappalti del Settore Gare
attività
01 -Supporto giuridico ed operativo per l'adeguamento dell'elenco dei procedimenti, relativamente ai subappalti,
in conseguenza della sopracitata modifica dello schema organizzativo.

05 -Monitoraggio e studio della normativa in materia. Consulenza e supporto normativo e
procedurale in materia di contratti e subcontratti ai Settori ed altre amministrazioni.
06 -Gestione ed ottimizzazione del flusso informativo interno/esterno e delle procedure per
contratti e subappalti.
07 -Collaborazione nel presidio della normativa in materia di appalti e contratti.
13.02.2014
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unità intermedia
Contratti e subappalti

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Contratti e subappalti

01.01.2013

31.12.2013

100%

Contratti e subappalti

01.01.2013

31.12.2013

100%

Contratti e subappalti

01.01.2013

31.12.2013

100%

Contratti e subappalti

01.01.2013

31.12.2013

100%

Contratti e subappalti

01.01.2013

31.12.2013

100%

Contratti e subappalti

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

8

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE GARE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Gare lavori
Gare lavori
Gare lavori

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Gare lavori
Gare lavori

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Gare lavori
Gare lavori

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Gare lavori

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gare lavori

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-I -GESTIONE GARE PER ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.
responsabile Sig.ra Anna Cavallini
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Procedimenti di gara per l'attuazione del Programma Triennale LL.PP. e manutenzione del
patrimonio comunale anche con utilizzo del Mercato elettronico per acquisti sotto soglia.
02 -Gestione procedure complesse per concessioni, project financing, ecc.
03 -Sviluppo delle procedure di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri
gestite dai privati . Consulenza ai soggetti attuatori.
04 -Monitoraggio, studio della normativa in materia e attività consulenziale.
05 -Gestione ed ottimizzazione del flusso informativo interno/esterno e delle procedure per le
Gare lavori.
06 -Supporto per aggiornamento DB Gare e Contratti
07 -Attività propedeutiche ai nuovi appalti di Global Service per la Manutenzione del Patrimonio
Comunale e gestione eventuali gare Global Service.
Note: Si è altresì provveduto alla gestione del Global Service Strade e Global Service Verde (quest'ultimo bandito nel
2013 e in corso nel 2014)

08 -Attività di supporto agli altri Settori dell'Amministrazione anche con riferimento alle
procedure che rientrano nelle competenze dei rispettivi Direttori/Settori/Istituzioni.
09 -Collaborazione nel presidio della normativa in materia di appalti e contratti.

obiettivo
-L -GESTIONE DELL'ATTIVITA' GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE E PER INTERVENTI DA REALIZZARE CON L'APPORTO DI PRIVATI.
responsabile Sig.ra Manuela Buriani
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Monitoraggio, approfondimento e divulgazione della normativa di riferimento

unità intermedia
Coordinamento
proc.amm.ve-Studi e
consulenze
02 -Supporto giuridico - amministrativo al RUP nelle varie fasi della procedura, anche sulla base Coordinamento
di specifici elaborati e modulistica tipo
proc.amm.ve-Studi e
consulenze
03 -Redazione atti amministrativi.
Coordinamento
proc.amm.ve-Studi e
consulenze
04 -Supporto giuridico per concessioni in essere
Coordinamento
proc.amm.ve-Studi e
consulenze

13.02.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%

100%
realizzato
100%

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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05 -Gestione amministrativa contratti Global Service.

Coordinamento
proc.amm.ve-Studi e
consulenze

01.01.2013

31.12.2013

100%

Coordinamento
proc.amm.ve-Studi e
consulenze
Coordinamento
proc.amm.ve-Studi e
consulenze

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Immobili - Impianti - Climatizzazione.
02 -Strade e segnaletica.
03 -Verde.
04 - Illuminazione pubblica

06 -Collaborazione nel presidio della normativa in materia di appalti e contratti.
07 -Supporto giuridico per opere di urbanizzazione a scomputo di oneri.

GRUPPO C.D.C.

GESTIONE SERVIZI ECONOMALI

obiettivo
-A -SERVIZIO CASSA ECONOMALE

responsabile Dott.ssa Maria Muraca
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione cassa: rapporto con il cittadino e supporto all'intera struttura comunale.

unità intermedia
Bilancio e amm.ne
economale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Gestione di movimenti cassa economale anno in corso e anni precedenti: fondi scorta, fondi anticipazione
economo, valori bollati ecc.
02 -Pagamenti e rendicontazioni relativi a spese di carattere generale a supporto dell'intera struttura comunale
per Cassa Centrale.

02 -Cassa: regolarizzazioni e rendiconto.

Bilancio e amm.ne
economale

01.01.2013

30.06.2013

100%

03 -Coordinamento e monitoraggio, costituzione e regolarizzazione delle casse secondarie (fondi Bilancio e amm.ne
di anticipazione).
economale
04 -Monitoraggio delle procedure di cassa e di anticipazioni relative ai diversi servizi comunali. Bilancio e amm.ne
economale
05 -Adeguamento modulistica ai sensi delle disposizioni normative in materia di tracciabilità e
Bilancio e amm.ne
trasparenza.
economale
06 -Gestione rapporti con la Tesoreria.
Bilancio e amm.ne
economale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Regolarizzazioni contabili: Fondi scorta, missioni, pagamenti con anticipazione di cassa anno precedente.
02 -Predisposizione rendiconto finale per Corte dei Conti di Cassa Centrale e Casse Secondarie per anno
precedente.
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07 -Gestione rimborsi con fondi di anticipazione di cassa economale.

Bilancio e amm.ne
economale

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -GESTIONE MAGAZZINO/OGGETTI RINVENUTI/INVENTARIO BENI MOBILI/GUARDAROBA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Biondi
tipo attività attività consolidata

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Si segnala che fino al 31/05/2013 il Responsabile era la Dott.ssa Patrizia Bartolini, in qualità di precedente
Direttore del Settore Gare

macroattività
01 -Gestione magazzino.
attività
01 - Gestione arredi derivanti da Ordinanze
02 -Gestione arredi e materiali di uso scolastico
03 - Revisione periodica utilizzo spazi

02 -Oggetti rinvenuti:registrazioni ritrovamenti/restituzioni. Gestione rapporti con pubblico.
03 -Gestione e sviluppo inventario contabile beni mobili comunali.
attività
01 -Controllo pratica e regolarità contabile registrazioni su SAP. Inventariazione.
02 -Gestione operativa beni mobili per dismissioni da fuoriuso e vendite.
03 -Gestione chiusure esercizio cespiti: svolgimento operazioni propedeutiche alla compilazione del conto
patrimoniale e conto del lconsegnatario.
04 -Gestione beni mobili nell'ambito delle commesse d'investimento.
05 -Gestione dati inventariazione fisica (escluse attrezzature informatiche in gestione a settore Città digitale e
tecnologie informatiche).

04 -Vendite beni comunali (fuoriuso e altro).
05 -Guardaroba: gestione e monitoraggio magazzino
attività

unità intermedia
Magazzini economali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Magazzini economali
Magazzini economali

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Magazzini economali
Gare forniture

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

100%

01 -Distribuzione massa vestiario e gestione informatizzata del guardaroba
02 -Deposito vestiti antichi e materiale vario in giacenza al guardaroba.

obiettivo
-C -GESTIONE VEICOLI/TIPOGRAFIA

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Biondi
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Si segnala che fino al 31/05/2013 il Responsabile era la Dott.ssa Patrizia Bartolini, in qualità di precedente
Direttore del Settore Gare

macroattività
01 -Gestione parco veicoli.

unità intermedia
Servizi logistici e
utenze

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

attività
13.02.2014
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01 -Aggiornamento anagrafica parco veicoli per programmazione adempimenti connessi (bolli, collaudi,
documentazione, scadenze, distribuzione bollettini, elenco riepilogativo, tagliandi assicurativi) e monitoraggio
della spesa
02 -Gestione e controllo modalità prelievo carta carburante con carta magnetica.
03 -Gestione operativa della prenotazione delle auto in condivisione di P.zza Liber Paradisus.

02 -Tipografia: Gestione operativa, incremento e implementazione processi nell'ambito del
servizio di tipografia/editoria centralizzata metropolitana con addebiti costi per servizio/cdc.
03 -Supporto operativo parco veicoli

13.02.2014

98

Servizi logistici e
utenze
Magazzini economali

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA
GRUPPO C.D.C.

ATTIVITÀ DIREZIONALI DI DIPARTIMENTO

obiettivo
-A -ATTIVITA' DIREZIONALE

responsabile Dott.ssa Marika Milani
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività di programmazione integrata di Dipartimento

unità intermedia
Dipartimento
Riqualificazione
Urbana
Dipartimento
Riqualificazione
Urbana
Dipartimento
Riqualificazione
Urbana
Dipartimento
Riqualificazione
Urbana
Dipartimento
Riqualificazione
Urbana
Dipartimento
Riqualificazione
Urbana

02 -Supporto alla Direzione Generale alle attività di controllo strategico per le materie di
competenza.
03 -Sviluppo organizzativo dei settori e degli uffici del Dipartimento in una logica di
razionalizzazione delle risorse umane.
04 -Responsabilità sui controlli interni amministrativi e di gestione
05 -Controllo sui soggetti che gestiscono funzioni esternalizzate in collaborazione con le
direzioni dei settori
06 -Coordinamento dei progetti strategici e a carattere intersettoriale

obiettivo
-B -COORDINAMENTO PROGETTI PRIORITARI E STRATEGICI

responsabile Dott.ssa Marika Milani
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

98%

Note: Realizzata la piattaforma di condivisione dei progetti e materiali del dipartimento, avviata sperimentalmente e non
conclusa la diffusione agli utenti per priorita' sopraggiunte.

macroattività
01 -Promozione e sviluppo delle iniziative connesse alle Conferenze di Organizzazione dei
Servizi con particolare riferimento alla implementazione delle soluzioni organizzative o
gestionali individuate nei Laboratori di intervento.
02 -Coordinamento di azioni intersettoriali e integrate per la razionalizzazione delle norme per il
governo del territorio e per la qualità urbana, l'innovazione dei processi, delle procedure e degli
strumenti tecnologici per la progressiva dematerializzazione e semplificazione.
22.05.2014
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unità intermedia
Dipartimento
Riqualificazione
Urbana
Dipartimento
Riqualificazione
Urbana

01.01.2013

31.12.2013

100%
95%
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Note: Realizzata la piattaforma di condivisione dei progetti e materiali del dipartimento, avviata sperimentalmente e non
conclusa la diffusione agli utenti per priorita' sopraggiunte.

03 -Coordinamento della proposta di variante al RUE e al Regolamento del Verde in
collaborazione coi Settori del Dipartimento e con il SIT.

04 -Supporto a specifici tavoli tematici del Piano Strategico Metropolitano in particolare per gli
aspetti legati alla semplificazione.
obiettivo
-C -COORDINAMENTO GIURIDICO DIPARTIMENTALE

responsabile Dott.ssa Nadia Cattoli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Promuovere l'integrazione funzionale e la coerenza, in un'ottica di efficientamento, degli
adempimenti giuridico-amministrativi connessi all'insieme dei progetti per la riqualificazione
urbana afferenti il Dipartimento, avvalendosi ed integrando le diverse specializzazioni per
materia dei singoli Settori.
02 -Supporto specialistico al Capo Dipartimento

unità intermedia
Coordinamento
Giuridico
Dipartimentale
Coordinamento
Giuridico
Dipartimentale
Coordinamento
Giuridico
Dipartimentale

03 -Supporto giuridico amministrativo per i nuovi programmi di trasformazione urbana di
competenza del Settore Piani, programmi e progetti strategici
obiettivo
-D -COORDINAMENTO OPERATIVO

responsabile P. E. Enzo Aldrovandi
tipo attività progetto

macroattività
01 -Assistenza al Capo di Dipartimento nel coordinamento e attività di project management dei
progetti intersettoriali e supporto al monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti e dei piani
di attività.
02 -Supporto all'attuazione tecnica delle innovazioni legislative in relazione alle modifiche
regolamentari e/o procedurali.
03 -Assistenza alla reingegnerizzazione dei processi per la semplificazione dei procedimenti di
competenza dei settori del Dipartimento
04 -Assistenza alle attività di aggiornamento e monitoraggio degli strumenti di pianificazione e
regolamentare.
05 -Assistenza alle relazioni esterne con altri Enti nelle materie di competenza del Dipartimento.
06 -Assistenza alla gestione delle COS, laboratori di intervento e attività connesse.
22.05.2014
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Dipartimento
Riqualificazione
Urbana
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unità intermedia
Coordinamento
Operativo
Coordinamento
Operativo
Coordinamento
Operativo
Coordinamento
Operativo
Coordinamento
Operativo
Coordinamento
Operativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
2
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07 -Assistenza alle attività di sviluppo e controllo organizzativo del Dipartimento, in particolare
le modifiche finalizzate alla riduzione di spesa e miglioramento dell'efficienza degli standard dei
servizi.
08 -Assistenza per la formazione di un piano d'informazione dipartimentale, anche attraverso
nuovi strumenti, nonché piano di formazione specialistica annuale.
09 -Gestione delle procedure degli incentivi ex Merloni, compresa la stesura e la
sperimentazione del Regolamento e strumenti connessi, in collaborazione con U.I.
Programmazione e Controllo di gestione e con il Dipartimento Cura e Qualità del territorio
10 -Collaborazione all' analisi di processo per attività tecniche intersettoriali e
interdipartimentali, in particolare con il Dipartimento cura e qualità del territorio: acquisizione
abusi edilizi, presa in carico delle aree per opere di urbanizzazione e/o monetizzazione, regole
per la gestione dell'occupazione permanente del suolo pubblico, aggiornamento valori di
monetizzazione e revisione dei sistemi sanzionatori

Coordinamento
Operativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Coordinamento
Operativo
Coordinamento
Operativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Coordinamento
Operativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Deanna Passerini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Predisposizione dei documenti di previsione e pianificazione, e di consuntivazione
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
Controllo di Gestione
02 -Controllo del bilancio e delle risorse del Dipartimento
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
Controllo di Gestione
03 -Funzioni di assistenza al Capo di Dipartimento per le attività di Programmazione integrata
Programmazione e
per il monitoraggio delle attvità e del Piano Investimenti.
Controllo di Gestione
previsione
obiettivo
inizio
fine
-H -COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA E FISCALE DEL
01.01.2013 31.12.2013
DIPARTIMENTO E RELATIVI SETTORI
responsabile Dott.ssa Deanna Passerini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione contabile degli appalti di lavori, servizi (anche poliennali), forniture,
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
sponsorizzazioni, convenzioni, oneri di gestione, trasferimenti, incarichi, spese in economia,
Controllo di Gestione
fondo economale.
02 -Atti amministrativi connessi all'esecuzione delle spese
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
Controllo di Gestione
03 -Rendiconti e comunicazioni interne e agli organi di controllo esterni
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
Controllo di Gestione
04 -Supporto e consulenza ai RUP e alla funzione tecnica per la gestione degli appalti e per
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
l'elaborazione di nuovi capitolati d'appalto e/o convenzioni.
Controllo di Gestione
previsione
obiettivo
inizio
fine
obiettivo
-G -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CDG

22.05.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
3
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-I -PROCEDURE E ATTI PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA E SPESE IN ECONOMIA PER LA DIREZIONE
01.01.2013 31.12.2013
DIPARTIMENTALE E I SETTORI
responsabile Dott.ssa Deanna Passerini
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Procedure per affidamenti sottosoglia
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
Controllo di Gestione
02 -Affidamenti in economia
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
Controllo di Gestione
previsione
obiettivo
inizio
fine
-L -SUPPORTO ALLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DEL
01.01.2013 31.12.2013
DIPARTIMENTO
responsabile Dott.ssa Deanna Passerini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione e atti per missioni. Pianificazione degli interventi formativi. Supporto per la
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
gestione dei sistemi di valutazione e delle forme di incentivazione.
Controllo di Gestione
previsione
obiettivo
inizio
fine
-M -GESTIONE FINANZIARIA DEI PROVENTI E DELLE GARANZIE DERIVANTI DA DEPOSITI O RILASCI DI 01.01.2013 31.12.2013
PRATICHE EDILIZIE E RELATIVI RIMBORSI
responsabile Dott.ssa Deanna Passerini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione delle entrate derivanti dal deposito e rilascio di pratiche edilizie, relative
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
rateizzazioni e riscossioni coattive.
Controllo di Gestione
02 -Gestione delle procedure inerenti il rimborso di somme non dovute.
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
Controllo di Gestione
03 -Razionalizzazione delle procedure di riscossione e di rimborso di importi di modesta entità
Programmazione e
01.01.2013 31.12.2013
Controllo di Gestione
previsione
obiettivo
inizio
fine
-N -COORDINAMENTO PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Coordinamento del processo di avvio della trasmissione per via telematica delle pratiche
Settore
01.01.2013 31.12.2013
edilizie
Urbanistica-Edilizia
22.05.2014
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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Note: Efficientamento, innovazione organizzativa, riduzione di costi, ampliamento e miglioramento della qualità del
servizio

02 -Definizione di standard per la trasmissione in formato digitale degli elaborati grafici da parte Settore
dei professionisti in accordo con il progetto regionale Sieder
Urbanistica-Edilizia

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: Efficientamento, innovazione organizzativa e riduzione di costi

22.05.2014
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SETTORE PIANI E PROGETTI URBANISTICI
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE,COMUNICAZIONE

obiettivo
-A -ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Supporto all'attività di programmazione integrata di dipartimento
02 -Supporto all'attività di controllo strategico
03 -Assistenza all'attività di controllo organizzativo
04 -Supporto alle attività dei controlli interni amministrativi e di gestione
05 -Assistenza al controllo sui soggetti che gestiscono funzioni esternalizzate
06 -Supporto alla redazione e coordinamento dei progetti a carattere intersettoriale
07 -Supporto alle attività di pianificazione

obiettivo
-B -ATTIVITA' DIREZIONALE
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Progettazione e implementazione della struttura organizzativa del settore in una logica di
efficientamento e razionalizzazione
02 -Supporto alle iniziative legate alle COS ed in particolare l'implementazione dei laboratori
d'intervento
22.05.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Arch. Francesco Evangelisti
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Arch. Francesco Evangelisti
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
1
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03 -Coordinamento di iniziative di formazione specialistica

Settore Piani
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
Programmi e progetti
Strategici

04 -Attività connesse alla partecipazione alle associazioni: INU, Archivio Osvaldo Piacentini,
ANCSA

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Cura della relazione Comune / Urban Center Bologna: programmazione attività 2013
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
02 -Supporto alla predisposizione di strumenti per la presentazione di progetti
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
03 -Assistenza a studi e ricerche promosse da istituti universitari sulla riqualificazione e il
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
disegno urbano per Bologna
Programmi e progetti
Strategici
previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROMOZIONE DI PERCORSI DI PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NEI PROGETTI 01.01.2013 31.12.2013
DI TRASFORMAZIONE URBANA
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Coordinamento del percorso di confronto sulle trasformazioni nella situazione "San Donato Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Nuova".
Programmi e progetti
Strategici
02 -Attivazione di nuovi percorsi di partecipazione su piani, programmi e progetti urbanistici
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -SUPPORTO E COLLABORAZIONI IN PROGETTI STRATEGICI E TRASVERSALI DEL DIPARTIMENTO E
01.01.2013 31.12.2013
DELL'ENTE
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
obiettivo
-C -COMUNICAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI URBANE

22.05.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Piano Strategico Metropolitano

Settore Piani
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
Programmi e progetti
Strategici
Settore Piani
Programmi e progetti
Strategici

02 -Marketing urbano
03 -Promozione della cittadinanza attiva

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

TUTELA E GESTIONE CENTRO STORICO

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -ATTIVITÀ VALUTATIVA PER LA TUTELA E GESTIONE DEL CENTRO STORICO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Federica Legnani
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Espressione di parere obbligatorio, in merito a richieste di occupazione suolo pubblico nel
Tutela e gestione del
01.01.2013 31.12.2013
centro storico, nell'ambito di procedimenti di competenza di vari settori (Entrate, Mobilità,
Centro Storico
Attività produttive e Commercio) e Quartieri (San Vitale, Santo Stefano, Porto, Saragozza).
02 -Gestione dei rapporti con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici al fine del Tutela e gestione del
01.01.2013 31.12.2013
rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 106 del Codice dei Beni Culturali
Centro Storico
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PROGETTO "BELLEZZA, QUALITÀ E VIVIBILITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO"
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Federica Legnani
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Progettazione e direzione lavori di interventi di riqualificazione di spazi pubblici nel centro storico

macroattività
01 -Redazione di progetti per la riorganizzazione dei luoghi-cerniera nell'ambito del Piano della
pedonalita' (Piazze Malpighi e San Francesco, Piazza Aldrovandi)
02 -Microinterventi per la continuità dei percorsi pedonali, per la valorizzazione degli edifici
monumentali e per l'arredo urbano. In collaborazione con Coordinamento Spazio Pubblico.
03 -Iniziative per la valorizzazione e promozione dei "distretti" del Ghetto e della Manifattura
delle Arti
04 -Rimozione degli oggetti incongrui che insistono sullo spazio pubblico e il coordinamento
con i diversi settori dell'Amministrazione e con gli enti di competenza per l'inserimento di nuovi
oggetti

unità intermedia
Tutela e gestione del
Centro Storico
Tutela e gestione del
Centro Storico
Tutela e gestione del
Centro Storico
Tutela e gestione del
Centro Storico

obiettivo
-C -ATTIVITÀ NORMATIVA PER LA TUTELA E GESTIONE DEL CENTRO STORICO - MANUALE PER LA
GESTIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO
22.05.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
3
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responsabile Arch. Federica Legnani
tipo attività progetto
macroattività
01 -Gestione regolamenti relativi ai dehors e per l'uso delle piazze monumentali:
approfondimenti, proposte di modifica e protocolli con Soprintendenza
02 -Nuovo regolamento portici, in occasione della candidatura Portici come bene culturale
Unesco
03 -Guide progettuali per interventi sulle facciate e colore degli edifici

unità intermedia
Tutela e gestione del
Centro Storico
Tutela e gestione del
Centro Storico
Tutela e gestione del
Centro Storico

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -SUPPORTO E COLLABORAZIONI IN PROGETTI STRATEGICI E TRASVERSALI DEL DIPARTIMENTO E
01.01.2013 31.12.2013
DELL'ENTE
responsabile Arch. Federica Legnani
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Di Nuovo in Centro e T-Days - Piano della Pedonalità
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
02 -Riuso e raccolta differenziata
Settore Piani
01.01.2013 31.12.2013
Programmi e progetti
Strategici
GRUPPO C.D.C.

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Implementazione nuovo sistema monitoraggio e aggiornamento Carta Unica del Territorio. in Piani e Progetti per il 01.01.2013 31.12.2013
collaborazione con il Settore Urbanistica Edilizia e l'UI Sistemi Informativi Territoriali.
Territorio
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE DIFFUSA DEL TESSUTO URBANO E RECUPERO AREE
01.01.2013 31.12.2013
DISMESSE (POC)
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività progetto

obiettivo
-A -MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento

realizzato
4

100%

100%

95%

Note: L'iter formale non è stato avviato in quanto il numero e la complessità degli accordi con i privati hanno impegnato
completamente l'attività del personale dedicato al progetto

22.05.2014

previsione
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macroattività
01 -Negoziazione con proponenti e quartieri

unità intermedia
Piani e Progetti per il
Territorio
Piani e Progetti per il
Territorio
Piani e Progetti per il
Territorio

02 -Redazione POC, accordi, Valsat
03 -Iter formale di approvazione

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

inizio

fine

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

90%

100%

Note: L'iter formale non è stato avviato in quanto il numero e la complessità degli accordi con i privati hanno impegnato
completamente l'attività del personale dedicato al progetto

obiettivo
-C -PROMOZIONE PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

97%

Note: Non è stato possibile raggiungere l'approvazione del piano attuativo relativo alle Aree Annesse Sud in relazione al
fatto che gli elaborati sono stati presentati dai privati a luglio e hanno determinato l'avvio di una fase di confronto sulle
procedure non ancora conclusa.

macroattività
01 -Riqualificazione aree militari dismesse (POC)

unità intermedia
Piani e Progetti per il
Territorio
Piani e Progetti per il
Territorio

02 -Aree CAAB (approvazione PUA Aree Annesse Sud)
Note: Non è stato possibile raggiungere l'approvazione del piano attuativo in relazione al fatto che gli elaborati sono stati
presentati dai privati a luglio e hanno determinato l'avvio di una fase di confronto sulle procedure non ancora conclusa.

03 -Area ex Manifattura - Tecnopolo (POC)

04 -Riqualificazione dell'Autostazione (POC)
05 -Riqualificazione aree ferroviarie (POC)
06 -Attuazione del progetto " Parco città campagna - Villa Bernaroli"

Piani e Progetti per il
Territorio
Piani e Progetti per il
Territorio
Piani e Progetti per il
Territorio
Piani e Progetti per il
Territorio

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

80%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Monitoraggio attuazione interventi già programmati per alloggi da realizzarsi su immobili
Piani e Progetti per il 01.01.2013 31.12.2013
pubblici (Contratti di Quartiere II Bolognina e S.Donato , Disagio Abitativo DM 16/03/2006, L
Territorio
179/92 - Quadriennio 92-95, rinvestimenti L 560/1993, Autorecupero, Co-housing)
22.05.2014
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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02 -Accordi per la realizzazione di alloggi in attuazione di piani urbanistici attuativi vigenti (ex
Mercato Ortofrutticolo e Bertalia - Lazzaretto): attuazione Piano Città e Protocollo con Regione
Emilia-Romagna
03 -Sottoscrizione di nuovi accordi per la realizzazione di alloggi da attuarsi nell'ambito della
nuova strumentazione urbanistica

Piani e Progetti per il
Territorio

01.01.2013

31.12.2013

100%

Piani e Progetti per il
Territorio

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -SUPPORTO E COLLABORAZIONE A PROGETTI STRATEGICI E TRASVERSALI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Innovazione e semplificazione delle regole per le trasformazioni Urbane (Modifiche al RUE Piani e Progetti per il 01.01.2013 31.12.2013
e al Regolamento del verde)
Territorio
02 -Progetto Stazione Ferroviaria Centrale
Piani e Progetti per il 01.01.2013 31.12.2013
Territorio
03 -Aree fluviali, canali e corsi d'acqua (Dipartimento Riqualificazione Urbana) # Il Lungo
Piani e Progetti per il 01.01.2013 31.12.2013
Navile
Territorio
04 -Innovazione dei sistemi informativi a supporto della pianificazione e monitoraggio del
Piani e Progetti per il 01.01.2013 31.12.2013
territorio
Territorio
05 -Nuovi modi dell'abitare
Piani e Progetti per il 01.01.2013 31.12.2013
Territorio
previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -PROGETTI PER LA QUALITA' DELLO SPAZIO PUBBLICO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Chiara Manaresi
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Verifica del Regolamento comunale per microprogetti alla luce della prima applicazione di
Coordinamento
01.01.2013 31.12.2013
interventi di riqualificazione di spazi pubblici proposti da privati
Qualità dello Spazio
Pubblico
02 -Partecipazione a progetti di riqualificazione degli spazi pubblici in corso (Bella Fuori 3,
Coordinamento
01.01.2013 31.12.2013
piazza Carducci, Piazze Malpighi/San Francesco, Piazza Aldrovandi, Piazza di porta Ravegnana Qualità dello Spazio
e distretto del Ghetto, distretto della Manifattura delle Arti, area del Fiera District).
Pubblico
03 -Integrazione all'interno degli strumenti di governo del territorio e di programmazione
Coordinamento
01.01.2013 31.12.2013
comunale delle prospettive di miglioramento della qualità dello spazio aperto pubblico.
Qualità dello Spazio
Pubblico
attività
01 -Partecipazione ai gruppi di lavoro sugli strumenti di governo del territorio (POC, RUE)
02 -Partecipazione ai gruppi di lavoro sugli strumenti di azione e regolativi settoriali o trasversali inerenti lo
spazio pubblico: - Manuale per la gestione dello spazio pubblico nel centro storico
03 -Collaborazione al Piano per la pedonalità
04 -Collaborazione al gruppo di lavoro del Piano Strategico Metropolitano per il "Protocollo sull'abitabilità dello
spazio pubblico della città metropolitana"

22.05.2014
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01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
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04 -Partecipazione alla "cabina di regia" del progetto "Bologna come bene comune", per la
promozione della cittadinanza attiva, con particolare riferimento al coordinamento degli aspetti
tecnici nella gestione degli spazi pubblici.
obiettivo
-G -COORDINAMENTO QUALITA' DELLO SPAZIO PUBBLICO

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine

02 -Partecipazione a gruppi di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, attraverso la
manutenzione e la identificazione e la rimozione di oggetti non adatti.

unità intermedia
Coordinamento
Qualità dello Spazio
Pubblico
Coordinamento
Qualità dello Spazio
Pubblico

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

ATTIVITÀ GIURIDICO AMMINISTRATIVA

obiettivo
-A -PREDISPOSIZIONE E GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DI ATTI COMPLESSI INERENTI LA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
responsabile Dott.ssa Nadia Cattoli
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Approvazione programmi di intervento e piani urbanistici attuativi (PUA) Approvazione atti
complessi per la localizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico (Lr n. 20/00; DPR
616/1977).
02 -Supporto all'attuazione e monitoraggio degli strumenti urbanistici e all'aggiornamento delle
procedure in relazione alla normativa sovraordinata.

unità intermedia
Unita'
giuridicoamministrativa
Unita'
giuridicoamministrativa
03 -Supporto al Settore Avvocatura nei casi di contenzioso amministrativo
Unita'
giuridicoamministrativa
04 -Predisposizione, gestione e controllo giuridico-amministrativo convenzioni urbanistiche, in
Unita'
collaborazione con U.I. Interventi Urbanistici.
giuridicoamministrativa
05 -Gestione procedure partecipative e di accesso agli atti, in collaborazione con Sportello Unico Unita'
per l'Edilizia.
giuridicoamministrativa
06 -Gestione dell'archivio cartaceo e del data base informatico "Piani attuativi"; "Conformità
Unita'
urbanistiche" e "Convenzioni ex art. 35 L. 865/71".
giuridicoamministrativa

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
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100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
22.05.2014

100%

responsabile Arch. Chiara Manaresi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Coordinamento interventi di riqualificazione di spazi pubblici esistenti, promossi da privati

GRUPPO C.D.C.

Coordinamento
Qualità dello Spazio
Pubblico

slittamento

realizzato
7
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obiettivo
-B -PREDISPOSIZIONE E GESTIONE CONTROLLO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO CONVENZIONI
ATTUATIVE PER LE POLITICHE ABITATIVE
responsabile Dott.ssa Nadia Cattoli
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione convenzioni per interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata
agevolata (LR 24/01 e LR 31/02)
02 -Funzioni amministrative attribuite dalla Regione attuazione interventi di edilizia agevolata
(LR 24/01).

unità intermedia
Unita'
giuridicoamministrativa
Unita'
giuridicoamministrativa

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

slittamento
inizio
fine

100%

realizzato
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

obiettivo
-A -ATTUAZIONE GRANDI COMPARTI URBANISTICI
22.05.2014

fine

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO PER I PROGETTI PRIORITARI DI PIANIFICAZIONE E 01.01.2013 31.12.2013
ATTUAZIONE URBANISTICA
responsabile Dott.ssa Nadia Cattoli
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Accordi territoriali; accordi di programma; accordi con privati ex art.18 della L.R. 20/2000. Unita'
01.01.2013 31.12.2013
giuridicoamministrativa
02 -Supporto giuridico amministrativo per progetto "Poc qualificazione diffusa".
Unita'
01.01.2013 31.12.2013
giuridicoamministrativa
03 -Supporto giuridico amministrativo per l'attuazione del comparto ex Mercato Ortofrutticolo
Unita'
01.01.2013 31.12.2013
(R5.2) e del comparto Bertalia Lazzaretto (R5.3).
giuridicoamministrativa
04 -Contributo alla revisione dei regolamenti per il governo del territorio.
Unita'
01.01.2013 31.12.2013
giuridicoamministrativa
05 -Razionalizzazione archivio e monitoraggio collaudi opere di urbanizzazione e gestione
Unita'
01.01.2013 31.12.2013
fideiussioni in collaborazione con l'UI Sistemi Informativi Territoriali.
giuridicoamministrativa
06 -Supporto per la revisione dei criteri e parametri ai quali devono attenersi le convenzioni per Unita'
01.01.2013 31.12.2013
interventi di ERS in collaborazione con Settore Piani, Programmi e Progetti Strategici e Settore
giuridicoServizi per l'Abitare
amministrativa
GRUPPO C.D.C.

inizio

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
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slittamento
inizio
fine

realizzato
95%
8
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tipo attività progetto
Note: Non è stato possibile concludere la parte di lavoro inerente l'interramento degli elettrodotti del comparto R5.3
Bertalia Lazzaretto, in quanto il ridimensionamento dei programmi di intervento dell'Università non ha reso disponibile le
risorse per l'attivazione delle procedure di gara.

macroattività
01 -Comparto R5.2 Navile. Approvazione dei progetti per la realizzazione degli usi pubblici a
carico del Comune a seguito del finanziamento ottenuto attraverso il "Piano Città". Supporto
all'avvio della realizzazione attraverso il Fondo scuole promosso dal Ministero. Supporto
all'avvio della progettazione del polo scolastico. Supporto all'attuazione dei blocchi destinati
all'housing sociale.
02 -Comparto R5.3 Bertalia-Lazzaretto. Approvazione del progetto esecutivo delle reti connessa
ai primi lotti in attuazione e indizione della gara di appalto per la realizzazione delle opere.
Coordinamento e avvio dell'attuazione degli interventi (studentati) dell'Università finanziati dal
MIUR. Attivazione delle procedure di interramento degli elettrodotti di alta tensione che
interessano il comparto

unità intermedia
Unita' interventi
urbanistici

Unita' interventi
urbanistici

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

realizzato
100%

80%

Note: Non è stato possibile concludere la parte di lavoro inerente l'interramento degli elettrodotti in quanto il
ridimensionamento dei programmi di intervento dell'Università non ha reso disponibile le risorse per l'attivazione delle
procedure di gara.

obiettivo
-B -PROMOZIONE NUOVI PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Espansione e riqualificazione Quartiere Fieristico. Innovazione, qualificazione ed
adeguamento delle capacità espositive previo adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.
obiettivo
-C -STRUMENTI PREVENTIVI APPROVATI
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Villaggio del Fanciullo
02 -Comparto ex ASAM
03 -Piano di recupero via della Guardia
04 -Ex Casaralta
05 -Ex SASIB
22.05.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Arch. Francesco Evangelisti
progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Unita' interventi
01.01.2013 31.12.2013
urbanistici
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Arch. Francesco Evangelisti
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Unita' interventi
01.01.2013 31.12.2013
urbanistici
Unita' interventi
01.01.2013 31.12.2013
urbanistici
Unita' interventi
01.01.2013 31.12.2013
urbanistici
Unita' interventi
01.01.2013 31.12.2013
urbanistici
Unita' interventi
01.01.2013 31.12.2013
urbanistici

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
9
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06 -Via Scandellara

Unita' interventi
urbanistici
Unita' interventi
urbanistici
Unita' interventi
urbanistici

07 -Ex Officine del gas e Frullo
08 -Via Triumvirato

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' URBANISTICA PER LE OPERE STATALI E D'INTERESSE PUBBLICO 01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Accertamento della conformità urbanistica delle opere pubbliche di interesse regionale,
Unita' interventi
01.01.2013 31.12.2013
provinciale e comunale.
urbanistici
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -SUPPORTO E COLLABORAZIONI IN PROGETTI STRATEGICI E TRASVERSALI DEL DIPARTIMENTO E
01.01.2013 31.12.2013
DELL'ENTE
responsabile Arch. Francesco Evangelisti
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Programma per la qualificazione diffusa del territorio urbano strutturato
Settore
01.01.2013 31.12.2013
Urbanistica-Edilizia
02 -Variante al Rue e al Regolamento del verde
Settore
01.01.2013 31.12.2013
Urbanistica-Edilizia
03 -Progetto beni non alienabili
Settore
01.01.2013 31.12.2013
Urbanistica-Edilizia
04 -Adeguamento della Carta Unica del Territorio (CUT): predisposizione Piano di Rischio
Settore
01.01.2013 31.12.2013
Aeroportuale (PRA)
Urbanistica-Edilizia
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
-CONSUNTIVO 2013

DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA

SETTORE SERVIZI L'EDILIZIA
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE

obiettivo
-A -ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO

responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Supporto all'attività di programmazione integrata di dipartimento
02 -Supporto all'attività di controllo strategico
03 -Assistenza all'attività di controllo organizzativo
04 -Supporto alle attività dei controlli interni amministrativi e di gestione
05 -Assistenza al controllo sui soggetti che gestiscono funzioni esternalizzate
06 -Supporto alla redazione e coordinamento dei progetti a carattere intersettoriale
07 -Supporto all'elaborazione e monitoraggio degli strumenti di pianificazione, programmazione
e normativi, in raccordo con la Direzione del Dipartimento.
obiettivo
-B -ATTIVITA' DIREZIONALE

responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività progetto

macroattività
01 -Sviluppo organizzativo e coordinamento delle unità intermedie, supporto alle iniziative
legate alle COS ed in particolare l'implementazione dei laboratori d'intervento.
02 -Monitoraggio dei progetti

unità intermedia
Settore
Urbanistica-Edilizia
Settore
Urbanistica-Edilizia
Settore
Urbanistica-Edilizia

03 -Analisi dei procedimenti a fini di razionalizzazione e semplificazione con riduzione dei
tempi degli stessi
obiettivo
-D -TUTELA DEL PAESAGGIO

22.05.2014

unità intermedia
Settore
Urbanistica-Edilizia
Settore
Urbanistica-Edilizia
Settore
Urbanistica-Edilizia
Settore
Urbanistica-Edilizia
Settore
Urbanistica-Edilizia
Settore
Urbanistica-Edilizia
Settore
Urbanistica-Edilizia

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Paola Teresa Bonzi
tipo attività attività consolidata
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

1
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macroattività
01 -Organizzazione e gestione delle procedure tecnico e amministrative delegate dalla Regione in
tema di tutela del paesaggio (autorizzazioni paesaggistiche)
02 -Supporto ad interventi formativi e orientativi dei professionisti, in particolare per aspetti
procedurali, in collaborazione con Ordini e Collegi professionali
03 -Supporto alla commissione regionale per il paesaggio per la revisione dell'estensione delle
zone vincolate.
obiettivo
-E -AUTORIZZAZIONI IN MATERIA SISMICA

03 -Partecipazione a tavoli regionali di aggiornamento delle procedure e della modulistica

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Ufficio Autorizzazioni 01.01.2013 31.12.2013
Sismiche

slittamento
inizio
fine

realizzato

Ufficio Autorizzazioni 01.01.2013
Sismiche
Ufficio Autorizzazioni 01.01.2013
Sismiche

100%

100%

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

obiettivo
-A -GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA DIRETTA

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Nuclei Tecnici
Nuclei Tecnici

01.01.2013

31.12.2013

100%

Nuclei Tecnici
Nuclei Tecnici

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Staff Amministrativo
e Contenzioso
Staff Amministrativo
e Contenzioso

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione dei procedimenti edilizi di competenza: accettazione, istruttoria e rilascio ove
previsto.
02 -Controllo delle pratiche a campione e sul territorio in linea con quanto previsto dalla
normativa regionale.
03 -Supporto alle attività della Commissione per la Qualità Architettonica e del paesaggio
04 -Supporto all'attuazione e monitoraggio dei nuovi strumenti di pianificazione e supporto
all'aggiornamento di procedure in relazione alla normativa sovraordinata.
05 -Controllo e vigilanza dell'attività edilizia e gestione delle procedure amministrative connesse.
06 -Gestione delle procedure relative all'abusivismo edilizio sul territorio, del procedimento
sanzionatorio e del contenzioso.
22.05.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Rilascio delle autorizzazioni sismiche previste dalle norme vigenti in materia per le opere
strategiche, controllo del deposito dei progetti e delle altre opere: verifica della completezza e
regolarità degli elaborati progettuali, istruttoria preliminare dei progetti, informatizzazione delle
pratiche, effettuazione dei sopralluoghi nei cantieri.
02 -Gestione delle procedure di accertamento delle violazioni delle norme in materia

GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Ufficio per la tutela
del Paesaggio
Ufficio per la tutela
del Paesaggio
Ufficio per la tutela
del Paesaggio
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100%

100%
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07 -Rapporti con il Nucleo di vigilanza edilizia del Settore Polizia Municipale e con il Settore
Avvocatura
08 -Gestione del servizio di front office e delle relazioni con l'utenza per la presentazione delle
pratiche edilizie e per l'erogazione di informazioni in materia amministrativa e tecnica, sia
attraverso gli sportelli, sia per via telematica.
09 -Rilascio atti autorizzativi e gestione delle entrate derivanti da procedimenti di natura edilizia
e urbanistica
10 -Gestione dell'archivio informatizzato e cartaceo e del servizio di visione, copia e
certificazione e delle procedure connesse all'accesso agli atti.
11 -Contributo redazionale per il sito di settore, per il portale IO/NOI e per gli altri canali
informativi (newsletter, monitor informativi, bacheche, ecc.) in collaborazione con i Settori
Sistemi Informatici e Comunicazione.
obiettivo
-B -INNOVAZIONE STRUMENTI E PROCEDURE

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sportello Unico per
l'Edilizia

01.01.2013

31.12.2013

100%

Nuclei Tecnici

01.01.2013

31.12.2013

100%

Nuclei Tecnici

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sportello Unico per
l'Edilizia

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività progetto

macroattività
01 -Rivisitazione dei procedimenti in funzione delle innovazioni normative in ambito edilizio, in
particolare disciplina dell'attività edilizia libera e Scia - segnalazione certificata inizio attività
02 -Riorganizzazione dell'attività di controllo ex post in funzione delle innovazioni normative
03 -Prime sperimentazioni legate alla dematerializzazione dei processi e delle procedue e
supporto all'analisi congiunta con i professionisti per il recepimento delle pratiche digitali.
04 -Contributo all'attività di modifica al RUE, Schede tecniche di dettaglio, Disposizioni tecnico
organizzative, Regolamento del verde
05 -Consolidamento rapporti con enti e soggetti esterni (Ausl, Arpa, Ordini e Collegi, ecc.) in
particolare per gli aspetti di verifica e controllo dell'attività edilizia, attraverso la promozione di
tavoli interdisciplinari, convenzioni e protocolli di intesa
GRUPPO C.D.C.

Nuclei Tecnici

unità intermedia
Sportello Unico per
l'Edilizia
Sportello Unico per
l'Edilizia
Sportello Unico per
l'Edilizia
Sportello Unico per
l'Edilizia
Sportello Unico per
l'Edilizia

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

obiettivo
-A -ANAGRAFE DEL TERRITORIO

responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Costituzione e gestione, mediante applicativi informatici dedicati, dell'Anagrafe Comunale
degli Immobili (ACI) di nuova istituzione. (in accordo con il Settore Entrate e il Settore Città
Digitale e Tecnologie Informatiche)

unità intermedia
Unita' sit

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

Note: PROGETTO STRATEGICO PRIORITARIO con riduzione di costi, efficientamento del servizio e innovazione
organizzativa ( in accrdo con il Settore Entrate e il Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche)
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02 -Supporto alle attività di rilevazione e validazione della numerazione civica esterna (progetto
Elisa).
03 - Supporto al dispiegamento informatico, all'avvio in esercizio dei software per ottimizzare la
gestione della banca dati ACI in coerenza con le esigenze di adeguamento tecnologico
dell'amministrazione
attività
01 -Predisposizione allo sviluppo dell'integrazione ACI-SIPO
02 -Gestione flussi di aggiornamento dell'anagrafe immobiliare ACI
03 -Gestione della relazione tra unità edilizia ACI e unità immobiliari referenziate nei diversi sottosistemi
informativi.

04 -Aggiornamento della banca dati catastale DBTL mediante procedura di sincronizzazione
periodica.
05 -Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna
06 -Aggiornamento continuo Cartografia di base (CTC) e riferimenti territoriali e controllo della
qualità dei dati
07 -Rilievi topografici di dettaglio e di supporto all'aggiornamento della banca dati cartografia di
base (CTC) e della banca dati ACI per l'oggetto unità edilizia.
08 -Monitoraggio e manutenzione della rete topografica di inquadramento e altimetrica
09 -Rilascio di certificato di verifica topografica e congruenza con gli strumenti urbanistici
10 -Rilascio di certificato di distanza chilometrica
11 -Determinazione e/o ripristino di confini catastali
12 -Attività istruttoria per nuove intitolazioni e gestione della Commissione Toponomastica
13 -Controllo e monitoraggio lavori di posa della cartellonistica della toponomastica stradale
14 -Ricevimento cittadini e proffessionisti per richieste di visione cartografia e foto storiche
obiettivo
-B -SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' sit
Unita' sit

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' sit
Unita' sit
Unita' sit
Unita' sit
Unita' sit
Unita' sit
Unita' sit

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
realizzato
95%

Note: Conclusa la fase di analisi e progettazione del sistema di monitoraggio dell'attuazione degli strumenti urbanistici e
integrazione dell' evolutivo dei servizi a supporto della gestione e pubblicazione del processo attuativo
urbanistico-edilizio, da completare lo sviluppo per la messa in esercizio, ritardato per altre priorita' sopraggiunte .

macroattività
01 -Dispiegamento e messa in esercizio del sistema di monitoraggio dell'attuazione degli
strumenti urbanistici.
Note: conclusa la fase di analisi e progettazione, da completare lo sviluppo per la messa in esercizio ritardato per altre
priorita' sopraggiunte

02 -Integrazione e sviluppo evolutivo dei servizi a supporto della gestione e pubblicazione del
processo attuativo urbanistico-edilizio.
Note: Conclusa la fase di analisi e progettazione, da completare lo sviluppo per la messa in esercizio ritardato per altre
priorita' sopraggiunte

03 -Supporto alle gestione dell'architettura informatica e delle postazioni multimediali e del sito
dell'Urban Center Bologna
04 -Supporto al Piano della pedonalità
22.05.2014
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unità intermedia
Unita' sit

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

70%

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

100%

80%
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Note: PROGETTO STRATEGICO PRIORITARIO

05 -Supporto al progetto " La collina chiama la città"
06 -Analisi ed elaborazioni GIS a supporto della pianificazione territoriale
obiettivo
-C -DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI DEL DIPARTIMENTO

Unita' sit
Unita' sit

responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività progetto

macroattività
01 -Progettazione e sviluppo del sistema informatico di gestione per il miglioramento del
processo di informazione tecnica all'interno del Dipartimento emerso nell'ambito della COS
Note: Efficientamento, innovazione organizzativa, ampliamento e miglioramento della qualità del servizio

02 -Implementazione di servizi informativi in DMZ per esigenze di pubblicazione e
comunicazione (interna ed esterna) dipartimentali

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

unità intermedia
Unita' sit

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Unita' sit

01.01.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
90%

Note: L'ipotizzato cambio di piattaforma non ha avuto luogo per indicazione del Settore Agenda digitale e tecnologie
informatiche. Sono state completate le attivita' sulla piattaforma esistente

obiettivo
-D -INNOVAZIONE E ATTUAZIONE SIT

responsabile Dott. Andrea Minghetti
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

98%

Note: Effettuata l'analisi e la progettazione del nuovo sito del Territorio non si e' proceduto con la realizzazione per il
cambio di piattaforma di CMS di riferimento per l'Ente

macroattività
unità intermedia
01 -Configurazione e sviluppo di servizi SIT sulla base delle nuove tecnologie web-GIS (MOKA Unita' sit
e City Trek Web 5)
02 -Predisposizione di servizi SIT per la mappatura web-gis degli Open Data territoriali. (in
Unita' sit
accordo con il Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche)

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

75%

05 -Partecipazione a iniziative a scala locale e nazionale su temi legati all'innovazione del
Unita' sit
processo edilizio urbanistico e catastale (progetto Sieder e anagrafe nazionale degli stradari e
della numerazione civica ANSC).
06 -Realizzazione, integrazione e messa in esercizio del nuovo sistema di consultazione della BD Unita' sit
di immagini oblique e relativo sw applicativo (Blom CGR anni 2013, 2014, 2015)

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: PROGETTO STRATEGICO PRIORITARIO

03 -Studio di soluzioni innovative per allargare il target di riferimento e a coinvolgere un numero Unita' sit
sempre maggiore di utenti anche a supporto della gestione di procedure partecipate
Note: PROGETTO STRATEGICO PRIORITARIO

04 -Realizzazione del nuovo sito del Territorio su piattaforma CMS Iperbole (in accordo con
l'Ufficio Stampa e Comunicazione). CMS non ancora definito in accordo con Tecnologie
Informatiche, fase di sviluppo nel 2014.
Note: Effettuata l'analisi e la progettazione non si e' proceduto con la realizzazione per il cambio di piattaforma di CMS
di riferimento per l'Ente

Note: Ampliamento e miglioramento del servizio
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07 - Partecipazione al gruppo di lavoro del progetto BULL - Banda Ultra Larga nell#ambito delle Unita' sit
attività Smart Cities
08 -Coordinamento redazionale del nodo Territorio, del portale IONOI e degli altri canali
Unita' sit
informativi (intranet dipartimentale, newsletter, monitor informativi, bacheche, ecc.)
attività
01 -Progettazione di servizi di comunicazione pubblica integrata e multicanale
02 -Progettazione e realizzazione di soluzioni grafiche.
03 -Progettazione e realizzazione di contenuti testuali e multimediali
04 -Progettazione e realizzazione applicazioni web e interfacce utente
05 -Studio e applicazione degli standard di accessibilità, funzionalità e usabilità

09 -Presidio alla gestione e funzionamento dei server e D.B. Del SIT al Data Center (in accordo
con il Settore Città Digitale e Tecnologie Informatiche)
10 -Dematerializzazione dell'archivio cartografico
Note: PROGETTO STRATEGICO PRIORITARIO- progetto di dematerializzazione

11 -Creazione di prodotti digitali territoriali (ortofoto, DTM, DSM ecc.) mediante procedure SW
specialistiche di elaborazione dati
12 -Individuazione, promozione e sviluppo di servizi SIT on-line
13 -Tutoraggio informatico, assistenza, profilazione e formazione utenti in ambito GIS
14 -Elaborazioni tematiche e analisi GIS per soddisfare le esigenze informative in ambito
territoriale internamente ed esternamente all'Amministrazione.
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01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' sit

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' sit
Unita' sit
Unita' sit

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

Unita' sit

01.01.2013

6
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-CONSUNTIVO 2013

DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA

SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE AMBIENTE

obiettivo
-A -ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Ambiente

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

Ambiente

01.01.2013

31.12.2013

100%

Ambiente
Ambiente

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Ambiente

01.01.2013

31.12.2013

100%

Ambiente

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott. Roberto Diolaiti
tipo attività attività consolidata

responsabile Dott. Roberta Mazzetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
22.05.2014

realizzato

unità intermedia
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente

macroattività
01 -Sviluppo organizzativo delle Unità Intermedie, supporto alle iniziative legate alle COS ed in
particolare l'implementazione dei laboratori d'intervento.
02 -Gestione dei rapporti istutuzionali del settore verso altri settori, dipartimenti ed aree, enti,
aziende ed organi politici
03 -Valutazione ed espressione di pareri tecnici
04 -Coordinamento della comunicazione ed informazione sulle tematiche ambientali, sulla
pianificazione e gestione del verde urbano
05 -Sviluppo ed implementazione di sistemi per la gestione delle informazioni per la corretta
gestione dei dati ambientali e del verde urbano
06 -Aggiornamento sito web del settore
obiettivo
-C -SERVIZIO AMMINISTRATIVO

slittamento
inizio
fine

responsabile Dott. Roberto Diolaiti
tipo attività progetto

macroattività
01 -Supporto all'attività di programmazione integrata di dipartimento
02 -Supporto all'attività di controllo strategico
03 -Assistenza all'attività di controllo organizzativo
04 -Supporto alle attività dei controlli interni amministrativi e di gestione
05 -Assistenza al controllo sui soggetti che svolgono funzioni esternalizzate
06 -Supporto alla redazione e coordinamento dei progetti a carattere intersettoriale
obiettivo
-B -ATTIVITA' DIREZIONALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

unità intermedia

121

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%

100%
realizzato
100%
realizzato

1
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01 -Gestione di atti, procedure, attività, provvedimenti amministrativi inerenti tutte le fasi
istruttorie dei procedimenti di competenza del settore. Procedure di affidamento dei contratti per
incarichi, servizi e forniture sottosoglia del Settore Ambiente e Energia.
02 -Attività derivanti dall'applicazione del regolamento del verde
03 -Attività connesse alla partecipazione a fondazioni ed aree protette regionali

Servizio
amministrativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio
amministrativo
Servizio
amministrativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio
amministrativo
Servizio
amministrativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Fondazione Villa Ghigi e rivisitazione convenzione Villa Ghigi
02 -Parco dei Gessi: partecipazione comunità del parco
03 -Parco Montesole: partecipazione comunità del parco
04 -Area di riequilibrio ecologico "Golena S.Vitale": partecipazione alla gestione
05 -Gestione integrata aree protette di pianura

04 -Supporto alla gestione amministrativa ed operativa dei progetti del settore finanziati da altri
soggetti ed enti (Unione Europea, Fondazioni, contributi da privati, sponsorizzazioni, ecc.)
05 -Gestione degli esposti sul rumore derivanti da attività produttive
obiettivo
-D -GESTIONE CICLO RIFIUTI

responsabile Dott. Roberta Mazzetti
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

98%

Note: Problemi autorizzativi per la realizzazione delle mini isole interrate per la raccolta porta a porta in una porzione del
centro storico Q.re S.Vitale

macroattività
01 -Contributo per la partecipazione ad ATERSIR
02 -Collaborazione alla definizione delle schede tecniche per la gestione operativa dei servizi
ciclo materia
03 -Supporto alla definizione degli standard di servizio gestione rifiuti e contributo alla
definizione delle specifiche tecniche nell'ambito del bando per l'assegnazione del servizio per la
gestione dei rifiuti urbani
04 -Avvio Porta a Porta (PAP) Corticella
05 -Progettazione Stazione Ecologica Attrezzata (SEA) Dozza e realizzazione SEA CAAB
S.Donato
06 -Realizzazione di strumenti di gestione informatizzata dei servizi connessi alla raccolta e
spazzamento dei rifiuti urbani
07 -Redazione di materiale divulgativo per le campagne di raccolta differenziata
08 -Avvio della raccolta porta a porta in una porzione del centro storico Q.re S.Vitale

unità intermedia
GESTIONE CICLO
RIFIUTI URBANI
GESTIONE CICLO
RIFIUTI URBANI
Servizio
amministrativo
GESTIONE CICLO
RIFIUTI URBANI
GESTIONE CICLO
RIFIUTI URBANI
GESTIONE CICLO
RIFIUTI URBANI
GESTIONE CICLO
RIFIUTI URBANI
GESTIONE CICLO
RIFIUTI URBANI

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

90%

Note: Problemi autorizzativi per la realizzazione delle mini isole interrate

22.05.2014
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10 -Implementazione raccolta differenziata Fiera District

GESTIONE CICLO
RIFIUTI URBANI
GESTIONE CICLO
RIFIUTI URBANI

12 -Riprogettazione isole interrate centro storico
GRUPPO C.D.C.

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

QUALITÀ AMBIENTALE

obiettivo
-A -VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

responsabile Dott. Roberto Diolaiti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Procedure di VIA ex L.R.9/99 e D.Lgs.152/2006 di competenza comunale.
02 -Partecipazione a Conferenze dei Servizi per procedure di AIA
03 -Partecipazione a conferenze di servizi per procedure VIA di competenza di altri enti
04 -Partecipazione a conferenze di servizi per procedure in materia di rifiuti
obiettivo
-B -VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI

unità intermedia
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

responsabile Ing. Giovanni Fini
tipo attività progetto

macroattività
01 -Valutazione di sostenibilità (ValSAT) per i Piani e per gli strumenti di pianificazione e
programmazione urbanistica del Comune.
02 -VAS e verifica preventiva di assoggettabilità a VAS per piani e programmi del Comune
obiettivo
-C -PROGETTI LOCALI E INTERNAZIONALI PER LA SOSTENIBILITA'

unità intermedia
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

responsabile Ing. Giovanni Fini
tipo attività progetto

macroattività
01 -Partecipazione alla rete di città coordinamento nazionale Agenda 21
02 -Partecipazione alla rete europea "Local Governments for Sustainability" ICLEI
03 -Elaborazione e implementazione di progetti internazionali finanziati dalla Commissione
Europea: Progetto DReAMS, Life GAIA con partnership pubblico-privato, progetto Life LAIKA,
progetto UrbanAPI
04 -Bilancio Ambientale del Comune
05 -Progetti locali per la sostenibilità ambientale: Progetto regionale "piano clima metropolitano"
e progetto "Ambiente Vitale"
22.05.2014

01.01.2013

123

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

unità intermedia
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
100%
100%
100%
100%
3
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06 -Adempimenti relativi al tema delle industrie insalubri
obiettivo
-D -INFORMAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Qualità Ambientale

responsabile Ing. Giovanni Fini
tipo attività progetto

macroattività
01 -Progetto Scuolambiente: iniziative didattiche, partnerariato con le scuole per attuazione di
progetti con il coinvolgimento di altri enti ed istituzioni
02 -Organizzazione di iniziative ed eventi pubblici fra cui il ciclo di incontri "Sere in Serra"
03 -Promozione di iniziative pubbliche in collaborazione con i CEAS, enti museali, aule
didattiche parchi regionali tra cui la "Festa dell'albero"
04 -Realizzazione di cicli di passeggiate sulle colline bolognesi per la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio verde urbano
05 -Show room "Energia e Ambiente" per attività didattiche, formative e informative in
particolare sui temi del risparmio energetico e delle fonti di energia rinnovabile e della riduzione
delle emissioni climalteranti
obiettivo
-E -QUALITA' DELL'ARIA

obiettivo
-F -PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE

02 -Attuazione del PAES
22.05.2014

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Qualità Ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Qualità Ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Ing. Giovanni Fini
tipo attività progetto

01 -Adempimenti relativi a controllo rendimenti impianti termici
02 -Attività di sportello
03 -Coordinamento delle attività con la Provincia nell'ambito dell'ufficio metropolitano SMIT

124

100%

Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

Qualità Ambientale

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

unità intermedia
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

macroattività
01 -Controllo rendimenti impianti termici (ufficio SMIT)
attività

slittamento
inizio
fine

unità intermedia
Qualità Ambientale

responsabile Ing. Giovanni Fini
tipo attività progetto

macroattività
01 -Valutazioni e monitoraggi effetti ambientali azioni sulla mobilità urbana
02 -Partecipazione a conferenze di servizi provinciali per le autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera
03 -Attività integrative di monitoraggio della qualità dell'aria con il mezzo mobile comunale

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

realizzato
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

unità intermedia
Qualità Ambientale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Qualità Ambientale

01.01.2013

31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%

100%
4
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03 -Energy management e progetti di risparmio energetico nel patrimonio pubblico: supporto alla Qualità Ambientale
gestione del flusso di energia interno al patrimonio comunale finalizzata al risparmio energetico
e l'uso razionale dell'energia
Note: Mancato avvio delle procedure di gara per il bando della manutenzione degli edifici pubblici

04 -Attivazione delle procedure per la realizzazione di interventi ammessi al cofinanziamento
regionale per la realizzazione del Piano Energetico Regionale
attività
01 -Allacciamento al depuratore IDAR della rete di teleriscaldamento PEEP Corticella
02 -Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica (rendicontazione e monitoraggio)
03 -Impianto fotovoltaico (piattaforma solare) su magazzini comunali di via dell'Industria

05 -Festival dell'energia
06 -Partecipazione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea: Energycity, GovernEE, Concerto
Class1, Comenius, 3EnCult, Citines
07 -Monitoraggio periodico PAES
08 -Partecipazione a conferenze di servizi provinciali per la realizzazione di impianti di
produzione di energia rinnovabile e cogenerazione

01.01.2013

31.12.2013

85%

Qualità Ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Qualità Ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Qualità Ambientale

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-G -RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E PIANO DI RISANAMENTO
responsabile Ing. Giovanni Fini
tipo attività progetto
macroattività
01 -Sviluppo del Piano d'Azione per l'agglomerato di Bologna, in collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna
02 -Gestione piano risanamento acustico comunale e integrazione dello stesso con la Mappatura
Acustica Strategica e il Piano d'Azione per l'agglomerato di Bologna
03 -Coordinamento del tavolo tecnico inerente il rumore aeroportuale
04 -Monitoraggio del rumore ferroviario e degli interventi previsti dal piano di risanamento
nazionale
05 -Valutazione e gestione dei piani di risanamento acustico relativi alle infrastrutture di
trasporto
06 -Approvazione nuovo regolamento per le attività rumorose temporanee
obiettivo
-H -LE RISORSE IDRICHE

responsabile Ing. Giovanni Fini
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

100%

100%

100%
realizzato
98%

Note: Difficolta' nel processo di regolarizzazione degli scarichi privati nel reticolo fognario sotterraneo bolognese

macroattività
01 -Individuazione e promozione di politiche di risparmio idrico, riutilizzo, tutela e
valorizzazione
22.05.2014

unità intermedia
Qualità Ambientale
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
5
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02 -Campagne di monitoraggio dei consumi del Comune di Bologna e di sensibilizzazione dei
cittadini; educazione della popolazione scolastica
03 -Verifica congiunta con Provincia, Arpa, Hera e Consorzi per la riqualificazione del reticolo
fognario e di scolo delle acque; definizione delle priorità di intervento per il risanamento del
reticolo fognario
Note: Difficolta' nel processo di regolarizzazione degli scarichi privati nel reticolo sotterraneo bolognese

04 -Autorizzazione alla gestione degli scarichi in fognatura e su suolo/acque superficiali e
procedimenti ordinatori per non corretto trattamento degli scarichi fognari: diffide e sanzioni

Qualità Ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Qualità Ambientale

01.01.2013

31.12.2013

95%

Servizio
amministrativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

obiettivo
-I -PARTECIPAZIONE A PROGETTI DIPARTIMENTALI E INTERDIPARTIMENTALI
responsabile Ing. Giovanni Fini
tipo attività progetto
macroattività
01 -Partecipazione attività e tavoli del Piano Strategico Metropolitano su temi ambientali
02 -Contributo al Piano della pedonalità - di nuovo in centro
03 -Partecipazione al progetto Smart City e innovazione delle procedure
GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale
Qualità Ambientale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%

VERDE E TUTELA DEL SUOLO

obiettivo
-A -LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

responsabile Sig. Luciano Zuffa
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Servizio di manutenzione del verde pubblico mediante l'appalto quinquennale

unità intermedia
Verde e tutela del
suolo

100%

100%

attività
01 -Coordinamento per l'esecuzione del servizio manutenzione verde
02 -Attività ordinaria per servizi a canone: monitoraggio delle aree verdi, aggiornamento censimento aree verdi,
pronto intervento per situazioni di pericolo, manutenzione ordinaria (tutela igienica, raccolta foglie, sfalcio erba,
mantenimento siepi e cespugli, irrigazioni, verifica statica visiva e strumentale alberature, verifica fito-sanitaria)
03 -Manutenzione straordinaria: quota interventi prevista per 3.927.000 euro annui nell'ambito del servizio
globale di manutenzione (rifacimento prati, reintegro siepi e cespugli, potature, abbattimenti, reimpianti,
ripristino arredi e giochi, ripristino percorsi pedonali e rete raccolta acque)

02 -Altri Interventi straordinari sul verde previsti nel piano investimenti

Verde e tutela del
suolo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Verde e tutela del
suolo

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Appalti per interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico per 500 mila euro

03 -Altre modalità di gestione delle aree verdi
attività
22.05.2014
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01 -Convenzioni con privati e associazioni di volontariato attivate tramite i quartieri, ed altre modalità di
gestione delle aree verdi
02 -Convenzione con Fondazione Villa Ghigi per la gestione e manutenzione del parco Villa Ghigi
03 -Collaborazione con cooperative sociali di tipo B

obiettivo
-B -IL SISTEMA DEL VERDE URBANO

responsabile Dott. Claudio Savoia
tipo attività progetto

macroattività
01 -Attività istruttoria per la nuova gara per la manutenzione del verde pubblico

unità intermedia
Verde e tutela del
suolo
02 -Riqualificazione e recupero di aree verdi: attività istruttoria finalizzata all'approvazione degli Verde e tutela del
interventi previsti dal piano investimenti
suolo
03 -Interventi di forestazione urbana: attivazione di collaborazioni con privati interessati a
Verde e tutela del
neutralizzare le proprie emissioni, e per reintegri mediante indennizzi da privati
suolo
04 -Attività istruttoria per la progettazione di nuovi spazi verdi e parchi previsti nel PPI
Verde e tutela del
suolo
05 -Sponsorizzazioni per la manutenzione e valorizzazione del verde pubblico
Verde e tutela del
suolo
06 -Definizione di nuove forme gestionali del verde basate sul principio della sussidiarietà
Verde e tutela del
attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini
suolo
07 -Valutazioni di incidenza sui siti di importanza comunitaria ai sensi L.R. n.7/2004
Verde e tutela del
suolo
obiettivo
-C -LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

responsabile Dott. Roberto Diolaiti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Tutela del verde privato e gestione dei relativi procedimenti amministrativi.
02 -Monitoraggio e revisione del regolamento per la salvaguardia del verde pubblico e privato e
adeguamento nei confronti del regolamento urbanistico (RUE) per le parti di competenza
obiettivo
-D -CUNEI AGRICOLI DI PIANURA E SISTEMA COLLINARE

unità intermedia
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo

responsabile Dott. Roberto Diolaiti
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
95%

Note: Problemi connessi all'acquisizione degli accordi con i privati necessari per la progettazione di percorsi pedonali di
valenza sovracomunale di collegamento di alcuni parchi pubblici collinari e ritardi nell'espletamento della procedura di
gara per la realizzazione e completamento del percorso Lungo Navile.

22.05.2014
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macroattività
01 -Realizzazione di interventi di recupero del verde collinare in aree verdi comunali anche
attraverso il coinvolgimento di privati
02 -Valorizzazione del parco Villa Ghigi
03 -Piano di collegamento del patrimonio verde collinare: progettazione di percorsi pedonali di
valenza sovracomunale di collegamento di alcuni parchi pubblici collinari
Note: problemi connessi all'acquisizione degli accordi con i privati

04 -Rilancio dell'agricoltura periurbana nei cunei agricoli
05 -Realizzazione e completamento del percorso Lungo Navile
Note: Ritardi nell'espletamento della procedura di gara

06 -Collaborazione all'attuazione del progetto " Parco città campagna - Villa Bernaroli"
obiettivo
-E -PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)

03 -Controllo e vigilanza delle attività autorizzate (con funzioni di polizia giudiziaria)
04 -Procedure relative all'emissioni di verbali, diffide ed ordinanze sindacali ai sensi della
L.R.17/91
05 -Raccolta, sistematizzazione ed analisi dei dati di monitoraggio ambientale delle attività
estrattive, compresa la qualità dei materiali di tombamento.
06 -Coordinamento e supporto agli altri settori comunali per la gestione delle opere e attività
previste dalle convenzioni estrattive (opere compensative, cessione di aree, manutenzioni)

22.05.2014

100%

01.01.2013

31.12.2013

80%

Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

70%

Verde e tutela del
suolo

01.01.2013

31.12.2013

100%

unità intermedia
Verde e tutela del
suolo
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realizzato

100%

responsabile Dott. Claudio Savoia
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione procedure di bonifiche dei siti contaminati di competenza comunale (ai sensi del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.)

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

unità intermedia
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo

02 -Procedure inerenti le fasi istruttorie e autorizzative delle attività estrattive

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

responsabile Dott. Claudio Savoia
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attuazione della pianificazione comunale in materia di attività estrattiva (PAE)

obiettivo
-F -TUTELA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

unità intermedia
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
8
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02 -Attività istruttoria e partecipazione alle conferenze di servizi per procedimenti di bonifica di
competenza provinciale (ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)
03 -Attività istruttoria relativa a interventi straordinari di bonifica su aree di interesse comunale

Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo
04 -Aggiornamento e gestione delle informazioni inerenti indagini geognostiche e sismiche
Verde e tutela del
eseguite nel territorio comunale nell'ambito di procedure specifiche (VIA, piani urbanistici, opere suolo
pubbliche)
05 -Aggiornamento e gestione del regolamento comunale per la gestione delle terre e rocce da
Verde e tutela del
scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione
suolo
obiettivo
-G -TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE

responsabile Dott. Claudio Savoia
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione delle procedure inerenti il vincolo Idrogeologico (ex R.D.3267/1923)

unità intermedia
Verde e tutela del
suolo
02 -Attuazione del Regolamento comunale di gestione del Vincolo Idrogeologico
Verde e tutela del
suolo
03 -Partecipazione alle conferenze dei settori nell'ambito di progetti in area collinare da attuarsi Verde e tutela del
mediante interventi urbanistici preventivi
suolo
04 -Attività di monitoraggio del territorio collinare per aggiornamento della Carta dell'inventario Verde e tutela del
del dissesto comunale
suolo
05 -Gestione delle procedure di perimetrazione e zonizzazione da PSAI e PTCP
Verde e tutela del
suolo
obiettivo
-H -QUADRO CONOSCITIVO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

responsabile Dott. Claudio Savoia
tipo attività progetto

macroattività
01 -Redazione dello studio di microzonazione sismica del territorio comunale urbanizzato e
urbanizzabile
02 -Redazione di carte tematiche e relativi approfondimenti e studi finalizzati alla conoscenza di
dettaglio della geologia del territorio comunale (carta dell'inventario del dissesto, carta delle
coperture del territorio collinare, carta litotecnica dei territori di pianura)
03 -Elaborazione degli approfondimenti geologici disposti dalla LR.3/99 nelle aree soggette a
vincolo idrogeologico comprese nel territorio comunale urbanizzato

22.05.2014
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unità intermedia
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo
Verde e tutela del
suolo

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

9
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DIPARTIMENTO CURA E QUALITÀ DEL TERRITORIO
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO

obiettivo
-A -ATTIVITA' DI DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO

responsabile Ing. Claudio Paltrinieri
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

96%

Note: Si registrano alcuni ritardi sui macro-progetti ed è in fase di avvio il coordinamento giuridico-amministrativo
dipartimentale

macroattività
01 -Attività di programmazione integrata di Dipartimento
02 -Attività di controllo strategico in relazione al Piano Strategico Metropolitano, al Piano
Generale di Sviluppo e al Piano della Performance
03 -Attività di controllo organizzativo
04 -Attività dei controlli interni amministrativi e di gestione
05 -Coordinamento della gestione delle funzioni esternalizzate (Hera, Tper, Sosta)
06 -Coordinamento dei progetti a carattere intersettoriale
07 -Formalizzazione e governo del programma triennale in rapporto ai direttori dei settori
coinvolti
08 -Attuazione del monitoraggio dei carichi di lavoro in relazione all'attuazione del piano delle
opere
09 -Presidio attuazione e applicazione Regolamento "ex-Merloni" e adozione del nuovo
regolamento
11 -Razionalizzazione della logistica dipartimentale
10 -Coordinamento giuridico-amministrativo dipartimentale
obiettivo
-B -COSTITUZIONE STAFF DIPARTIMENTALI

unità intermedia
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento

responsabile Ing. Claudio Paltrinieri
tipo attività progetto

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

90%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

98%

01.01.2013

31.12.2013

100%
90%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

96%

Note: Continua l'attività di perfezionamento della riorganizzazione delle unità di staff dei settori ex Lavori Pubblici

macroattività
23.04.2014

unità intermedia
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previsione
inizio
fine

1
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01 -Perfezionamento della riorganizzazione delle unità di staff dei settori Edilizia pubblica e
manutenzione ed Infrastrutture e Manutenzione
02 -Coordinamento ed omogeneizzazione delle procedure operative intra e interdipartimentali
(relazioni con il Settore Gare)

Direzione di
Dipartimento
Direzione di
Dipartimento

01.01.2013

31.12.2013

92%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E PER LA CONVIVENZA URBANA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Ing. Claudio Paltrinieri
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

95%

Note: Occorre perfezionare l'operatività delle procedure

macroattività
01 -Partecipazione al progetto Labsus sulla gestione delle segnalazioni di manutenzione (aree di
circolazione/edifici/pubblica illuminazione)

unità intermedia
Direzione di
Dipartimento

obiettivo
-D -GARANTIRE LA TRACCIABILITA' DEI PROCESSI OPERATIVI E DI GESTIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE E MANUTENZIONE
responsabile Ing. Enzo Scudellari
tipo attività progetto

95%

80%

Note: L'obiettivo non è stato raggiunto a causa delle difficoltà economiche della ditta fornitrice del sistema informatico e
di strumenti predisposti non ancora pienamente operativi

macroattività
01 -Implementazione del Sistema Informativo - Monitoraggio interventi che attraverso opportune
interfacce informatiche (sia WEB che client server) mette a disposizione dei responsabili di
U.I-U.O della programmazione e dello stato di attuazione degli interventi sia nell'ambito del
piano investimenti sia nell'ambito degli appalti di servizio di manutenzione (strade, edilizia,
pubblica illuminazione, verde pubblico)
02 -Progetto strumenti per la gestione della nuova generazione di appalti di global service e per
l'integrazione con il sistema CZRM
03 -Progetto di integrazione con l'inventario dei beni patrimoniali relativamente ai dati di ritorno
degli interventi straordinari
04 -Applicazione per la gestione del nuovo regolamento ex Merloni

unità intermedia
Progetto sistemi
informativi e
gestionali
Progetto sistemi
informativi e
gestionali
Progetto sistemi
informativi e
gestionali
Progetto sistemi
informativi e
gestionali

70%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

60%

01.01.2013

31.12.2013

80%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER UNA
01.01.2013 31.12.2013
INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DEL DIPARTIMENTO
responsabile Dott. Vincenzo Pallotti
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato
98%

Note: Da perfezionare e migliorare le attività inerenti il monitoraggio dei carichi di lavoro
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macroattività
01 -Servizio amministrativo

unità intermedia
U.I. Gestione
finanziaria e atti
amministrativi

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

attività
01 -Predisposizione di atti amministrativi di competenza del Dipartimento e dei Settori Edilizia pubblica e
manutenzione ed Infrastrutture e manutenzione
02 -Supporto giuridico amministrativo alla Direzione del Dipartimento e alle U.I. dei Settori Edilizia pubblica e
manutenzione ed Infrastrutte e manutenzione
03 -Raccordo con le strutture di altri dipartimenti

02 -Redazione e gestione Programma triennale Lavori Pubblici e Piano Poliennale Investimenti

U.I. Gestione
finanziaria e atti
amministrativi

01.01.2013

31.12.2013

100%

U.I. Gestione
finanziaria e atti
amministrativi

01.01.2013

31.12.2013

100%

U.I. Gestione
finanziaria e atti
amministrativi
U.I. Gestione
finanziaria e atti
amministrativi

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

U.I. Gestione
finanziaria e atti
amministrativi

01.01.2013

31.12.2013

90%

U.I. Gestione
finanziaria e atti
amministrativi

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Recepimento e classificazione richieste interventi
02 -Redazione schede DM 09/06/2005, gestione sistema CUP e SITAR, attribuzione codice CIG

03 -Gestione economica e finanziaria ed avanzamento interventi
attività

01 -Gestione contabile e finanziaria degli appalti di lavori e servizi
02 - Gestione contributi Enti vari
03 - Rendiconto incremento beni patrimoniali
04 -Monitoraggio periodico dei residui finalizzato al finanziamento degli interventi

04 -Piano degli obiettivi del Dipartimento e dei settori ad esso afferenti

05 -Bilancio corrente e PEG dei Settori Edilizia pubblica e manutenzione e Infrastrutture e
manutenzione: redazione e gestione
attività
01 -Gestione risorse economiche, variazioni di previsioni di spesa
02 - Normale funzionamento del Dipartimento
03 - Contabilità analitica

06 -Gestione risorse umane
attività

01 - Monitoraggio dei carichi di lavoro
02 -Procedure per la gestione dei processi di valutazione e incentivazione del personale
03 -Monitoraggio ed aggiornamento del sistema Orga

07 -Aggiornamento del sito Lavori Pubblici in Iperbole

23.04.2014
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08 -Progetto "meno carta": de-materializzazione dei documenti della spesa dell'opera pubblica
per una conservazione tale da rispondere in modo efficiente all'azione degli organi di controllo

Gestione finanziaria
ed atti amministrativi

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -GARANTIRE L'ADEGUATEZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE: PRESIDIO STANDARD
01.01.2013 31.12.2013
QUALITATIVI
responsabile Ing. Marco Lambertini
tipo attività attività consolidata

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

97%

Note: Da implementare compiutamente il progetto di classificazione delle strade

macroattività
01 -Metodologie lavoro e standard qualitativi: definizione e diffusione di procedure inerenti le
opere pubbliche e definizione di modulistica appropriata: aggiornamento listini prezzi e
capitolati prestazionali sulla base della normativa vigente ed in accordo con le strutture operative
dei settori Edilizia pubblica e manutenzione e Infrastrutture e manutenzione
02 -Tutela e incolumità: adozione di strumenti per la gestione delle emergenze, definizione di
una unità di crisi interdipartimentale e collaborazione alla definizione del regolamento per
l'applicazione degli atti.
attività
01 -Progetto incolumità: proposta di schema di regolamento per la gestione delle istruttorie relative alla tutela
della pubblica e privata incolumità
02 -Creazione di database inerente le pratiche di competenza del Servizio

03 -Archivio e certificazioni: presidio per la dotazione di certificazione degli immobili pubblici
ai fini dell'agibilità igienico sanitaria e prevenzione incendi

unità intermedia
U.I. Qualità e
Coordinamento
Tecnico
U.I. Qualità e
Coordinamento
Tecnico

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

U.I. Qualità e
Coordinamento
Tecnico

100%

U.I. Qualità e
Coordinamento
Tecnico
05 -Gestione rapporti con enti erogatori di servizi: attivazione nuove utenze, volture e aumenti di U.I. Qualità e
potenza
Coordinamento
Tecnico
attività

100%

attività
01 -Progetto Archivio tecnico con il fine di effettuare una serie di interventi 'attivi' e massimizzare la
completezza e la regolarità delle certificazioni dei fabbricati comunali
02 -Progetto Accatastamento edifici comunali ai fini di individuare fabbricati con situazioni catastali da
regolarizzare, con particolare attenzione agli edifici scolastici
03 -Progetto Segreteria per dar luogo a idonee e più razionali procedure di archiviazione delle pratiche concluse

04 -Verifiche statiche immobili pubblici e privati

01 -Progetto utenze che mediante la creazione di un archivio informatizzato consente di monitorare lo stato delle
pratiche, snellire le procedure di protocollazione e aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'attività
tecnico-amministrativa connessa con il servizio

06 -Classificazione strade e accatastamenti

U.I. Qualità e
Coordinamento
Tecnico

95%

90%

attività
23.04.2014
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01 -Progetto classificazione strade che consiste nella creazione di un database e archivio digitalizzato, nella
codifica del processo di variazione dello stato giuridico della strada, in un database storico e nell' ottimizzazione
e potenziamento dei canali informatici

07 -Gestione demanio stradale

23.04.2014
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U.I. Qualità e
Coordinamento
Tecnico

01.07.2013

31.12.2013

100%

5
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SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE
GRUPPO C.D.C.

EDILIZIA PUBBLICA

obiettivo
-A -ATTIVITA' DIREZIONALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Direzione
Direzione
Direzione

01.01.2013

31.12.2013

70%

Direzione

01.01.2013

31.12.2013

90%

Direzione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

90%
100%
100%
70%
100%
realizzato

responsabile Ing. Fabio Andreon
tipo attività attività consolidata

94%

Note: Obiettivo in parte condizionato dalla mancanza dei finanziamenti

macroattività
01 -Supporto alla programmazione integrata di Dipartimento
02 -Supporto alla Formazione e governo del programma triennale in rapporto con i direttori dei
settori e di Quartiere
03 -Conferimenti incarichi professionali, prestazioni specialistiche, progettazione e direzione
lavori riguardo a interventi rilevanti del Programma Lavori pubblici
04 -Controllo e attuazione dei progetti intersettoriali
attività
01 -Progetto di ripulitura dall'imbrattamento di muri cittadini
02 -Attuazione comparto Manifattura delle Arti e collaudi relativi (Funzionario Delegato)
03 -Alta sorveglianza opere edili relative alle grandi infrastrutture per la mobilità
04 -Partecipazione al tavolo congiunto Comune di Bologna e Uffici Giudiziari
05 -Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale per la redazione di un protocollo tipo per Interventi di
recupero di edifici e ambiti del centro storico mediante il ricorso a iniziative di sponsorizzazione e partnership
quali: il restauro della statua del Nettuno, il restauro della facciata principale su via Indipendenza dell'Arena del
Sole, il restauro delle arenarie e del cancello di casa Carducci
06 -Coordinamento del gruppo operativo intersettoriale per la verifica e l'implementazione dell'adeguamento
normativo degli edifici scolastici
07 -Gestione organismi edilizi complessi

06 -Monitoraggio dei carichi di lavoro in relazione all'attuazione delle opere ed allo svolgimento
delle attività
07 -Definizione e formalizzazione procedure di validazione dei progetti
08 -Prestazione di servizi vari e acquisto beni durevoli
09 -Interventi per danni di terzi: reimpiego rimborsi
10 -Redazione schede di vulnerabilità sismica edifici strategici
05 -Protocollo Miur-Comune di Bologna: individuazione ed esecuzione procedure di attuazione

obiettivo
-B -PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E PER LA CONVIVENZA URBANA
responsabile Ing. Fabio Andreon
tipo attività progetto
23.04.2014
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01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%
100%

95%

1
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Note: Non compiutamente raggiunte le attività per integrare il monitoraggio del territorio e la gestione delle segnalazione
di manutenzione degli edifici

macroattività
01 -Individuazione delle azioni necessarie per integrare il monitoraggio del territorio e la
gestione delle segnalazioni di manutenzione (edifici)coerentemente con le attività COS
02 -Attività propedeutiche all'aumento dell'efficacia del servizio di manutenzione e alla
razionalizzazione delle procedure degli interventi
obiettivo
-C -EDILIZIA CIMITERIALE

unità intermedia
Direzione

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Direzione

01.01.2013

responsabile Geom. Anna Depietri
tipo attività progetto

macroattività
01 -Verifica raggiungimento obiettivi dell'appalto globale di manutenzione ordinaria cimiteri

unità intermedia
U.I. Edilizia
cimiteriale e
Programmi speciali
U.I. Edilizia
cimiteriale e
Programmi speciali

02 -Attività tecniche connesse alla gestione del servizio cimiteriale

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

realizzato
90%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%

100%
100%

attività
01 -Piccoli interventi complesso della Certosa per reimpiego concessioni
02 -Manutenzione straordinaria della parte monumentale Cimitero Certosa - conclusione lavori (cod. int. 4617)
03 -Polo Crematorio: verifica adempimenti obblighi contrattuali del gestore
04 -Manutenzione straordinaria della parte monumentale della Certosa (cod.int. 4870): predisposizione progetto
esecutivo

obiettivo
-D -EDILIZIA SPORTIVA

responsabile Geom. Anna Depietri
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

97%

Note: Obiettivo condizionato dai nuovi bandi di contratto di gestione dei centri sportivi di quartiere e dalle verifiche sui
contratti in essere

macroattività
01 -Collaborazione con i Quartieri e il Settore Salute, Sport e Città Sana per nuovi bandi di
contratti di gestione dei centri sportivi di quartiere e verifica dei contratti in essere

unità intermedia
U.I. Edilizia
cimiteriale e
Programmi speciali
U.I. Edilizia
cimiteriale e
Programmi speciali
U.I. Edilizia
cimiteriale e
Programmi speciali

02 -Valutazione eseguita dai gestori, realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e
autorizzazione di manutenzione straordinaria
03 -Realizzazione verbali di consistenza al termine dei contratti di concessione
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90%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

90%
2
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04 -Piscina Carmen Longo: rifunzionalizzazione - esecuzione lavori (cod. int. 3199 - 4236)

U.I. Edilizia
cimiteriale e
Programmi speciali
U.I. Edilizia
cimiteriale e
Programmi speciali

05 -Manutenzione straordinaria impianti sportivi (cod.int. 4080)- progettazione esecutiva

100%
01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO STORICO MONUMENTALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Manuela Faustini
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-E -EDILIZIA ABITATIVA: DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE MONITORAGGIO IMMOBILI DISMESSI E DA
RIASSEGNARE E RAPPORTI GESTIONALI CON ACER
responsabile Ing. Fabio Andreon
tipo attività progetto

80%

Note: Si è registrato un rallentamento delle richieste pervenute da Acer

macroattività
01 -Supporto attività di controllo interventi in immobili Acer
GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Direzione

80%

STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI
95%

Note: Sono in via di completamento la progettazione esecutiva degli interventi all'Archiginnasio e al Mudeo Archelogico,
ancora in corso è l'esecuzione lavori di rifunzionalizzazione del Teatro San Leonardo

macroattività
01 -Istruttoria di supporto alla predisposizione dei progetti di restauro su beni vincolati dalla
Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici

unità intermedia
U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali
U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali
U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali
U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali
U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali
U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali

02 -Procura della Repubblica via Garibaldi - manutenzione straordinaria del coperto(cod. int.
4982)
03 -Consolidamenti statici e manutenzione straordinaria patrimonio comunale: Palazzo
Baciocchi, Baraccano, Archiginnasio e Museo Archeologico (cod. int. 3895)
04 -Manutenzione straordinaria Sala Urbana (cod. int. 4709) - esecuzione lavori
06 -Restauro struttura sostegno, vasca ed impianti Statua Nettuno. Progetto preliminare e
definitivo (cod. int. 4606)
07 -Manutenzione straordinaria ala sud di Porta Saragozza - (cod. int. 4742)
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

85%
100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%
3
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Note: Rinviato per mancanza fondi cofinanziati

08 -Partecipazione al progetto europeo 3ENCULT allo studio di soluzioni tecnologiche che
favoriscano l'efficienza e il risparmio energetico applicabili agli edifici di interesse storico
architettonico, con l'obiettivo di innovare e modificare la normativa
09 -Monitoraggio e consolidamento strutturale delle torri Garisenda e Asinelli (cod. int. 1479 3897 - 4339 - 4611)
10 -Centro sociale Costa via Azzogardino 44,48, esecuzione lavori (cod. int. 4206)
05 -Rifunzionalizzazione del Teatro San Leonardo (cod.int. 4203) - esecuzione lavori
Note: Si prendono in considerazione i lavori previsti nel 2013

11 -Restauro del portico monumentale via De Coubertin - approvazione preliminare

GRUPPO C.D.C.

U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali
U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali
U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali
U.I. Edilizia ed Ambiti
Urbani Storico
Monumentali

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

95%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

90%

U.I. Edilizia ed Ambiti 01.01.2013
Urbani Storico
Monumentali

31.12.2013

100%

EDILIZIA SCOLASTICA

obiettivo
-A -EDILIZIA SCOLASTICA

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Arch. Benedetta Corsano
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

95%

Note: Vari interventi di manutenzione, ampliamento e rifunzionalizzazione di strutture esistenti in vari quartieri
hanno durata pluriennale

macroattività
01 -Realizzazione archivio dinamico di pianificazione e programmazione interventi di
riqualificazione, adeguamento e messa a norma edilizia scolastica. Raccolta e digitalizzazione
informazioni e redazione ipotesi di intervento

unità intermedia
U.I. Programmazione,
Riqualificazione e
Sicurezza Edilizia
Scolastica e Sociale
U.I. Programmazione,
Riqualificazione e
Sicurezza Edilizia
Scolastica e Sociale
U.I. Programmazione,
Riqualificazione e
Sicurezza Edilizia
Scolastica e Sociale
U.I. Programmazione,
Riqualificazione e
Sicurezza Edilizia
Scolastica e Sociale

02 -Progetti e studi di fattibilità per il riuso, la messa a norma e l'adeguamento funzionale di
edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale
03 -Consulenza e supporto tecnico ai Quartieri e ai Settori Istruzione, Gare, Urbanistica e
Patrimonio per attività e programmazione inerenti l'edilizia scolastica
04 -Partecipazione alle Commissioni Comunali e Provinciali per l'autorizzazione al
funzionamento dei Nidi
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

90%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

95%

01.01.2013

31.12.2013

100%

4
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05 -Interventi di manutenzione, ampliamento e rifunzionalizzazione di strutture esistenti, in
corso di esecuzione in vari Quartieri

U.I. Programmazione,
Riqualificazione e
Sicurezza Edilizia
Scolastica e Sociale;
U.I. Manutenzione e

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.07.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

90%

attività
02 -Nuovo complesso scolastico (elementare - media) Buon Pastore (Cod. int. 3592)- conclusione lavori
03 -Nido e materna comunali nell'ex - Maternità: supporto alla proprietà in fase di progettazione
04 -Manutenzione straordinaria e completamento edificio giardini Margherita - Viale Drusiani n. 2 (cod. int.
4201) approvazione progetto esecutivo
05 -Manutenzione straordinaria Istituto Aldini Valeriani (cod. int. 3217) documentazione per la gara
06 -Riduzione fattori di rischio ed eliminazione barriere architettoniche in edifici scolastici (MIUR) (cod. int.
4075) approvazione progetti Provveditorato
07 -Interventi manutenzione straordinaria ai fini dell'ottenimento CPI
01 -Consolidamento Scuole De Amicis e Testoni Fioravanti - definitivo in approvazione entro 2013 per
conferma utilizzo finanziamento statale
08 -Interventi di ampliamento alla scuola primaria Aldo Moro, di consolidamento e miglioramento sismico alle
scuole media Besta e di completamento delle scuole Lavinia Fontana
Note: Rinviati gli interventi alla scuola Aldo Moro e alle Scuole Besta

06 -Realizzazione nuove strutture e attività propedeutiche all'attuazione del protocollo
Miur-Comune di Bologna (Fondo Scuole)

U.I. Programmazione,
Riqualificazione e
Sicurezza Edilizia
Scolastica e Sociale

100%

attività
01 -Scuola primaria "Nuove Drusiani" (cod. int. 3657): progettazione ciclabile e opere complementari
02 -Realizzazione Scuola Infanzia nell'area adiacente le scuole media Dozza - Quartiere Reno (cod. int. 3223)
esecuzione lavori
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01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

MANUTENZIONE EDILIZIA

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -GARANTIRE L'ADEGUATEZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEGLI SPAZI PUBBLICI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Geom. Marco Dall'Omo
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Mantenimento funzionalità e sicurezza edifici pubblici
U.I. Manutenzione e
01.01.2013 31.12.2013
Sicurezza Patrimonio
Edilizio
attività
01 -Progettazione di interventi manutentivi su vari quartieri correlata al finanziamento delle opere
04 -Interventi manutenzione straordinaria per riduzione fattori di rischio ed eliminazione barriere architettoniche
e ottenimento CPI (cod. int. 3880 - 4564)
06 -Manutenzione straordinaria consolidamento e adeguamento normativo scuole primarie De Amicis e Cesana,
nido e scuola infanzia Marzabotto (cod. int. 4988)
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01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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03 -Manutenzione e restauro patrimonio pubblico con intervento di privati / altri enti

U.I. Edilizia ed Ambiti 01.01.2013
Urbani Storico
Monumentali; U.I.
Manutenzione e
Sicurezza Patrimonio
Edilizi

31.12.2013

90%

attività
02 -Riqualificazione Centro sportivo Corticelli - Alta Sorveglianza (cod. int. 3500) interamente realizzato da
privati
04 -Nuove unità igieniche (cod. int. 4441)

04 -Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia: proroga contratto al 30/04/2014 dell'appalto
e gestione dei servizi

U.I. Manutenzione e
Sicurezza Patrimonio
Edilizio

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Edilizia: predisposizione nuovo appalto di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e
predisposizione di percorsi incentivanti finalizzati al risparmio energetico
02 -Quartiere Borgo Panigale, edificio Via M.E. Lepido 25: manutenzione straordinaria ristrutturazione coperto
e messa in sicurezza
03 -Altri interventi edilizia: piccoli interventi di manutenzione in economia, servizi di vigilanza, manutenzione
Palazzo Pizzardi
04 -Rimozioni, interventi vari, ripristini di strutture ed impianti danneggiati da terzi - demolizione opere abusive
e sgomberi
05 -Redazione di report sul servizio di manutenzione

GRUPPO C.D.C.

MANUTENZIONE IMPIANTI

obiettivo
-A -RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E INTERVENTI IMPIANTISTICI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
U.I. Impianti
U.I. Impianti
U.I. Impianti

01.01.2013
01.01.2013

U.I. Impianti

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile P. T. Davide Capuzzi
tipo attività progetto

94%

Note: Ancora in corso l'intervento di adeguamento tecnologico finalizzato al risparmio energetico a Palazzo d'Accursio

macroattività
01 -Interventi impiantistici su edifici esistenti per adeguamento tecnologico finalizzato al
risparmio energetico (Scuole Scandellara e Palazzo d'Accursio (cod.int 4205, 4991)
02 -Gestione certificazioni e controllo periodico impianti tecnici: omologazione e collaudi
04 -Progettazione e direzione lavori per interventi di nuova realizzazione o di manutenzione
straordinaria o ristrutturazione
03 -Uffici giudiziari: adempimento obblighi normativi prevenzione incendi
obiettivo
-B -MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ENERGIA
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tipo attività attività consolidata
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31.12.2013
31.12.2013

85%
95%
100%

slittamento
inizio
fine

90%
realizzato
96%

6
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Note: Obiettivo condizionato dalla predisposizione dei nuovi appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria
comprensivi di percorsi incentivanti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche alternative

macroattività
01 -Edilizia: proroga del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione servizi
02 -Edilizia: redazione ed approvazione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e
predisposizione percorsi incentivanti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti
energetiche alternative
03 -Impianti speciali: bando per appalto di servizio quinquennale per sistemi di sicurezza
integrata
04 -Ripristini di strutture ed impianti danneggiati da terzi
05 -Gestione e controllo centrale allarmi computerizzati (vigilanza) e sistema idranti antincendio
cittadini; assistenza tecnica sistema elettronico voto Aula Consiliare
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unità intermedia
U.I. Impianti
U.I. Impianti

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

U.I. Impianti

01.01.2013

31.12.2013

85%

U.I. Impianti
U.I. Impianti

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

100%
90%

7

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
-CONSUNTIVO 2013

DIPARTIM. CURA E QUALITÀ DEL TERRITORIO

SETTORE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE
GRUPPO C.D.C.

STRADE E FOGNATURE

obiettivo
-A -ATTIVITA' DIREZIONALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Direzione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Direzione
Direzione
Direzione

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
80%

responsabile Ing. Claudio Paltrinieri
tipo attività attività consolidata

94%

Note: Obiettivo non pienamente raggiunto per il prolungamento dei tempi di verifica del riequilibrio del piano
economico finanziario del People Mover

macroattività
01 -Supporto alla programmazione integrata di Dipartimento
02 -Supporto alla Formazione e governo del programma triennale in rapporto con i direttori dei
settori e di Quartiere
03 -Alta sorveglianza opere infrastrutturali relative alle grandi infrastrutture della mobilità
05 -Conferimenti incarichi professionali, prestazioni specialistiche, progettazione e direzione
lavori interventi rilevanti del Programma Lavori pubblici
06 -Monitoraggio dei carichi di lavoro in relazione all'attuazione delle opere ed allo svolgimento
delle attività
07 -Interventi per danni di terzi: reimpiego rimborsi
08 -Verifica dei progetti da validare
09 -Svolgimento incarico di responsabile unico di procedimento in relazione al progetto People
Mover

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E PER LA CONVIVENZA URBANA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Ing. Claudio Paltrinieri
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Supporto al Dipartimento per l'individuazione delle azioni necessarie ad integrare il
Direzione
01.01.2013 31.12.2013
monitoraggio del territorio e la gestione delle segnalazioni di manutenzione (aree di
circolazione/edifici/ pubblica illuminazione)
02 -Partecipazione al progetto Labsus
Direzione
01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -GARANTIRE LA REALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE: RETE VIARIA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Ing. Attilio Diani
tipo attività progetto

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
realizzato
96%

Note: Sono ancora in corso le attività inerenti gli interventi attuazione ordinanze Pgtu (cod. 4613) e percorsi sicuri
casa-scuola Savio (cod.4614)

23.04.2014

143

1

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE

macroattività
01 -Miglioramento mobilita' ciclabile: nuove piste ciclabili (Cod. Int. 4449)

unità intermedia
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari

02 -Pista ciclabile viali - Primo stralcio (cod. int. 3857)

03 -Realizzazione lotto 2 Lungo Savena (cod. int. 149)

04 -Percorsi sicuri casa - scuola nei quartieri (cod. int. 3634)

05 -Attuazione PGTU - zona 30 (cod. int. 3891)

06 -Attuazione ordinanze PGTU (cod.int. 4613)

07 -Sistemazione via Ferrarese: inizio lavori (cod.int.997-3653)

08 -Percorsi sicuri casa-scuola Savio (cod.int.4614)

09 -Rifunzionalizzazione del canale stradale TPL Stalingrado-Zanardi (cod.int. 4252)

GRUPPO C.D.C.
23.04.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

70%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

90%

01.01.2013

31.12.2013

100%

IMPIANTI SPECIALI
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previsione
inizio
fine

obiettivo
GRUPPO C.D.C.

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA

obiettivo
-A -GARANTIRE LA QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO

responsabile Ing. Attilio Diani
tipo attività progetto

macroattività
01 -Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e segnaletica Global Service: proroga
dell'appalto al 30/04/2014 e indizione e assegnazione nuvo appalto di manutenzione

unità intermedia
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari

100%

100%

attività
01 -Strade e segnaletica: servizio globale di manutenzione ordinaria e straordinaria (Cod. Int. 4288)
02 - Servizio neve
03 -Ripristini di strutture ed impianti quali: segnaletica verticale, guard rail, barriere di sicurezza danneggiati da
terzi
04 -Interventi di amministrazione diretta strade e segnaletica: comprende interventi di manutenzione stradale,
segnaletica

02 -Alta sorveglianza grandi infrastrutture per la mobilità: Crealis (ex Civis, programma
infrastrutture strategiche (SFM, filoviarizzazione), interramento tratto Bologna-Portomaggiore

03 -Alta sorveglianza su progetti finanziati da altri enti/privati

Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

attività
01 -Piazza Minghetti
02 -Isole ecologiche

04 -Riqualificazione strade nel centro storico

attività
01 -Riqualificazione Piazza Calderini nell'ambito del progetto parcheggi e sede stradale città storica (cod. int.
4713)
05 -Riqualificazione di Piazza di Porta Castiglione (cod. int. 4240)
02 -Collaborazione ai progetti previsti in ambito DUP
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -GARANTIRE LA REALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE: RETE DI PUBBLICA 01.01.2013 31.12.2013
ILLUMINAZIONE E RETE SEMAFORICA
responsabile Ing. Enzo Scudellari
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Manutenzione ordinaria impianti illuminazione: proroga dell'attuale appalto, adesione alla
Illuminazione
01.01.2013 31.12.2013
gara Consip
pubblica
attività
01 -Gestione del contratto di appalto e relative verifiche contrattuali e penali
02 -Analisi dello stato degli impianti e dei consumi
03 -Ripristini strutture impianti danneggiati da terzi
04 -Progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione di alcune cabine di MT e relativi impianti di
pubblica illuminazione
05 -Verifica del piano dettagliato degli interventi per l'adesione alla convenzione Consip
06 -Predisposizione progetto di intervento nell'ambito della convenzione Consip
07 -Chiusura dell'appalto in essere

GRUPPO C.D.C.

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.03.2013
01.07.2013
01.03.2013

100%

100%

30.06.2013
31.12.2013
31.12.2013

URBANIZZAZIONI

obiettivo
-A -OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA SOGGETTI TERZI

responsabile Ing. Attilio Diani
tipo attività attività consolidata

95%

Note: Obiettivo condizionato da ritardi causati da questioni organizzative per attuazione delle aree a verde

macroattività
01 -Presidio interventi realizzati con l'apporto di capitale esterno all'A.C., omogeneizzazione
procedure e criteri valutativi

unità intermedia
Unità Intermedia
Manutenzione
Strade,Urbanizzazioni
e Servizi
Complementari

95%

attività
01 -Esame e approvazione in linea tecnica di progetti di opere di urbanizzazioni e primaria e secondaria di
soggetti attuatori privati redatti sulla base di accordi di programma, convenzioni, atti unilaterali d'obbligo o in
attuazione di strumenti urbanistici
02 -Esame di progetti relativi a 11 opere infrastrutturali realizzate da altri enti (Soc. Autostrade, ATC, RFI, ecc )
03 -Realizzazione linee guida per opere attuate con il contributo di privati in coerenza le prestazioni definite dal
RUE
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04 -Presidio in fase attuativa degli interventi di cui ai punti 01 - 02
05 -Coordinamento delle strutture comunali per la presa in carico gestionale e manutentiva e per il trasferimento
patrimoniale delle opere di cui ai punti 01 # 02
06 -Predisposizione degli atti amministrativi per la nomina del collaudatore e l#approvazione degli atti di
collaudo delle opere di cui al punto 01
07 -Presidio tecnico dei rapporti contrattuali fra Comune di Bologna e Autorità d'Ambito di Bologna

23.04.2014

147

5

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
-CONSUNTIVO 2013

DIPARTIM. CURA E QUALITÀ DEL TERRITORIO

SETTORE MOBILITÀ SOSTENIBILE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, ALTRO

obiettivo
-A -DIREZIONE DEL SETTORE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Unita' amministrativa
Unita' amministrativa
Unita' amministrativa

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

Unita' amministrativa

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' amministrativa
Unita' amministrativa

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Unita' amministrativa

01.01.2013

31.12.2013

100%

unità intermedia
Mobilita'
Mobilita'
Mobilita'
Mobilita'
Mobilita'

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
100%
100%

BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA

obiettivo
-A -PARCHEGGI (PUBBLICI, PRIVATI, PERTINENZIALI)

22.05.2014

realizzato

responsabile Dott. Andrea Mazzetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Coordinamento amministrativo a supporto del settore
02 -Studi consulenze e attuazioni giuridico - amministrative
03 -Pianificazione, controllo direzionale e contabile, anche a supporto della Direzione del
Dipartimento; supporto amministrativo alle funzioni relative al reperimento dei finanziamenti
04 -Redazione degli atti amministrativi e contabili di competenza del Settore (Delibere e
Determine)
05 -Coordinamento amministrativo PGTU, varianti e piani attuativi
06 -Adempimenti amministrativi relativi alla gestione del Piano Sosta e servizi complementari,
nonchè dei parcheggi in concessione e dei parcheggi pertinenziali
07 -Supporto tecnico e amministrativo alle ordinanze
GRUPPO C.D.C.

slittamento
inizio
fine

responsabile Ing. Cleto Carlini
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Supporto alla attività di programmazione integrata di Dipartimento
02 -Supporto alle attivtià di controllo strategico
03 -Supporto alla redazione e coordinamento dei progetti a carattere intersettoriali
04 -Attuazione della nuova organizzazione del Settore d'intesa con il Capo Dipartimento
05 -Coordinamento generale finanziamenti provenienti dall'Unione Europea (progetto Mimosa)
obiettivo
-B -ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DEL SETTORE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott. Andrea Mazzetti
tipo attività attività consolidata
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione

slittamento

realizzato

100%

1
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macroattività
01 -Coordinamento attività per l'incremento del numero di parcheggi
02 -Programma urbano parcheggi pertinenziali privati su pubblico: attuazione
03 -Sistema sosta e parcheggi in zona Fiera e parcheggio Michelino
04 -Realizzazione parcheggi privati su suoli privati a compensazione di riduzione sosta su suolo
pubblico per progetti di Mobilità
05 -Monitoraggio gestione dei parcheggi
obiettivo
-B -GESTIONE PIANO SOSTA: NUOVA GARA

unità intermedia
Unita' amministrativa
Unita' amministrativa
Piani della mobilità ed
infrastrutture
Unita' amministrativa

inizio
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

fine
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Unita' amministrativa

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott. Andrea Mazzetti
tipo attività progetto

inizio

fine

100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

Note: Obiettivo di maggior efficienza attraverso l'utilizzo della gara come strumento di affidamento del servizio;
riduzione dei costi del Personale assegnato al controllo dell'affidatario

macroattività
01 -Monitoraggio servizi ATC nella gestione transitoria
02 -Coordinamento delle attività propedeutiche alla Gara
obiettivo
-C -MOBILITA' CICLABILE

unità intermedia
Unita' amministrativa

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

Unita' amministrativa

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' amministrativa

01.01.2013

31.12.2013

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%

PIANI, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

obiettivo
-A -PIANI DELLA MOBILITA'

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Piani della mobilità ed 01.01.2013 31.12.2013
infrastrutture

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Ing. Giancarlo Sgubbi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività di pianificazione del sistema della mobilità e dell'assetto infrastrutturale
22.05.2014

slittamento
inizio
fine

responsabile Dott. Andrea Mazzetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Pianificazione della mobilità ciclabile: supporto tecnico, monitoraggio e promozione alla
realizzaione di piste ciclabili, pianificazione interventi ciclabili, elaborazione ed analisi dei flussi
02 -Servizi alla ciclabilità: gestione progetti (rastrelliere, ravaldone, amici delle bici, c'entro in
bici, deposito bici, progetto bici elettriche, marchiature bici, edizione di materiale divulgativo)
03 -Coordinamento della promozione dei progetti cofinanziati nell'ambito della Mobilità
Ciclabile
GRUPPO C.D.C.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

unità intermedia
Unita' amministrativa
Unita' amministrativa
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100%
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attività
01 -Supporto alla pianificazione della mobilità e alla predisposizione/aggiornamento degli strumenti urbanistici
comunali (POC, PSC, RUE, regolamento di attuazione dei PUA) e di altri piani settoriali
02 -Supporto alla predisposizione ed attuazione degli strumenti di pianificazione sovraordinata (aggiornamento
PRIT)
03 -Accordi territoriali e grandi comparti urbanistici (Aeroporto, aree ferroviarie, ospedale Sant'Orsola, nuova
sede Hera, ecc.)
04 -Procedure di VIA/screening (partecipazioni ed espressioni pareri)

02 -Segreteria tecnica piani di settore della mobilità (PUM, PGTU, Piano della sicurezza
stradale, piano della mobilità ciclabile,...)
03 -Attuazione piani per la mobilità urbana

Piani della mobilità ed 01.01.2013
infrastrutture
Piani della mobilità ed 01.01.2013
infrastrutture

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

attività
01 -Coordinamento attuazione PGTU
02 -Supporto alla predisposizione del piano investimenti con riferimento agli interventi per la mobilità

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Piani della mobilità ed 01.01.2013 31.12.2013
infrastrutture

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-B -INTERVENTI URBANISTICI ATTUATIVI E ALTRI STRUMENTI DI TRASFORMAZIONE URBANA
responsabile Ing. Giancarlo Sgubbi
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Valutazione assetto della mobilità dei nuovi interventi urbanistici attuativi

100%

100%

attività
01 -Redazione e rilascio pareri di competenza, partecipazione a conferenze dei servizi
02 -Supervisione fasi attuative, predisposizione atti di competenza per la presa in carico delle opere realizzate

02 -Valutazione effetti sulla mobilità indotti da nuovi insediamenti o interventi di trasformazione Piani della mobilità ed 01.01.2013
infrastrutture
attività

31.12.2013

100%

01 -Valutazione delle proposte provenienti dal Settore Sportello per Edilizia ed Imprese
02 -Valutazione dei Piani di Valorizzazione Commerciale
03 -Piano Attività Estrattive (PAE)

obiettivo
-C -COMPLETAMENTO ATTUAZIONE PGTU 2007

responsabile Ing. Federico Paveggio
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Redazione di Piani di traffico in attuazione del PGTU e progettazione funzionale di
interventi sull'assetto viario
attività

unità intermedia
Piani attuativi traffico
e sicurezza stradale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01 -Isole ambientali - percorsi sicuri casa-scuola - interventi a favore dell'utenza debole (pedonale e ciclabile)

22.05.2014
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02 -Interventi di miglioramento dell'assetto viario e della sicurezza stradale

02 -Presentazione negli ambiti istituzionali

Piani attuativi traffico
e sicurezza stradale
Piani attuativi traffico
e sicurezza stradale
Piani attuativi traffico
e sicurezza stradale
Piani attuativi traffico
e sicurezza stradale
Piani attuativi traffico
e sicurezza stradale

03 -Trasmissione al Settore Lavori Pubblici per i successivi sviluppi progettuali e attuativi
04 -Predisposizione piani di riorganizzazione/revisione della segnaletica stradale
05 -Analisi segnalazioni inerenti la mobilità (attribuzione priorità, individuazione interventi,
predisposizione ordinanze)
06 -Gestione e istruttoria stalli auto riservati a persone diversamente abili

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE URBANA: INTERVENTI ED AZIONI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Ing. Federico Paveggio
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Aggiornamento quadro conoscitivo e redazione del PSSU
Piani attuativi traffico 01.01.2013 31.12.2013
e sicurezza stradale
02 -Redazione di Piani attuativi del Traffico definiti dal PSSU
Piani attuativi traffico 01.01.2013 31.12.2013
e sicurezza stradale
03 -Redazione di analisi sui dati di incidentalità
Piani attuativi traffico 01.01.2013 31.12.2013
e sicurezza stradale
04 -Monitoraggio degli interventi attuati
Piani attuativi traffico 01.01.2013 31.12.2013
e sicurezza stradale
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA'
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Ing. Daniele Bertocchi
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

85%

Note: Il mancato pieno raggiungimento dell'obiettivo, dipende da alcune macroattività riferite a progetti/attività non sotto
il diretto controllo del Settore che hanno registrato ritardi per cause esterne e non imputabili agli uffici di Mobilità
Sostenibile

macroattività
01 -Supporto tecnico a progetti relativi alla rete viaria comunale e provinciale

unità intermedia
Infrastrutture per la
viabilità

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

attività
01 -Interventi area San Ruffillo - Savena (Nodo Rastignano, IN870, ecc.)
02 -Infrastrutture a scala comunale (interramento viale Pietramellara, interramento via Gobetti, Nuova
Roveretolo, ecc.)
03 -Infrastrutture di livello provinciale e regionale (LungoSavena, Nuova Galliera, Intermedia di Pianura, ecc.)

02 -Supporto alla progettazione e all'attuazione del PGTU
22.05.2014
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Infrastrutture per la
viabilità

01.01.2013

31.12.2013

100%
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attività
01 -Progettazione funzionale di rotatorie/piste ciclabili/isole ambientali
02 -Rifunzionalizzazione parcheggi Giuriolo, Antistadio, Andrea Costa (collaudo e presa in carico)

03 -Coordinamento interventi sul sistema tangenziale - autostradale e Passante autostradale Nord Infrastrutture per la
viabilità
04 -Interramento tratta urbana ferroviaria Bologna-Portomaggiore e soppressione passaggi a
Infrastrutture per la
livello
viabilità
attività
01 -Conferenza di servizi per approvazione progetto definitivo e verifiche di ottemperanza su progetto esecutivo

05 -Monitoraggio e archivio interventi sul sistema della mobilità

06 -Studi di traffico e simulazioni per istruttorie tecniche inerenti piani e strumenti urbanistici
07 -Attività intersettoriali per coordiamento ed attuazione progetti di rifacimento/manutenzione
segnaletica verticale ed orizzontale sulla viabilità comunale
obiettivo
-F -PIANIFICAZIONE ASSETTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO

Infrastrutture per la
viabilità
Infrastrutture per la
viabilità
Infrastrutture per la
viabilità

responsabile Ing. Giancarlo Sgubbi
tipo attività progetto

macroattività
01 -Attuazione sistema integrato per la mobilità
attività

unità intermedia
Mobilita'

01 -Gestione rapporto istituzionale ai sensi dell'AdP per la "realizzazione del servizio del trasporto pubblico
integrato metropolitano bolognese" del 17 luglio 2012 e della Delibera CIPE del 26 ottobre 2012; pubblicata su
G.U.R.I. il 26 marzo 2013
02 -Supervisione tecnica attività progettuale affidata a TPER
03 -Integrazione con altri progetti (Crealis)

02 -Servizio Ferroviario Metropolitano

01.01.2013

31.12.2013

70%

01.01.2013

31.12.2013

70%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

70%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

Piani della mobilità ed 01.01.2013
infrastrutture

31.12.2013

100%

Piani della mobilità ed 01.01.2013
infrastrutture

31.12.2013

100%

Piani della mobilità ed 01.01.2013
infrastrutture

31.12.2013

100%

attività
01 -Coordinamento progetti fermate SFM (Borgo Panigale Scala - San Vitale/Rimesse - Zanardi - Prati di
Caprara)
02 -Integrazione con progetti opere sostitutive dei P.L. sulla linea BO-VE
03 -Partecipazione a Gruppo Tecnico Comitato Nodo Ferroviario
04 -Gestione convenzioni e rapporti con RFI

03 -Coordinamento e controllo accordi per la realizzazione di interventi connessi all'Alta
Velocità (AV) e in ambito ferroviario
attività
01 -Monitoraggio opere Alta Velocità (stazione AV, lavori Nodo, cantieri opere stradali connesse)
02 -Riassetto stazione ferroviaria - Piazza Medaglie d'oro e Protocollo d'intesa Grandi Stazioni

04 -Coordinamento progetti di sviluppo della rete ciclabile
22.05.2014

152

5

PdO Consuntivo 2013 - SETTORE MOBILITÀ SOSTENIBILE

05 -Attuazione progetto Crealis
obiettivo
-G -VARIANTE AL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU)

Sistemi di mobilità

responsabile Ing. Cleto Carlini
tipo attività progetto

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
50%

Note: Il mancato pieno raggiungimento dell'obiettivo dipende dal suo complesso percorso politico e procedurale in
considerazione delle normative di riferimento e delle forti ricadute che avrà sulla città; si determinano cosi ritardi non
direttamente imputabili al Settore Mobilità Sostenibile.

macroattività
01 -Definizione dei contenuti tecnici
02 -Attività amministrativa
03 -Presentazione alla cittadinanza e istruttoria osservazioni
GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Mobilita'
Mobilita'
Mobilita'

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

80%
50%
20%

PROGETTI SPECIALI

obiettivo
-A -PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

responsabile Ing. Giancarlo Sgubbi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Incentivi per la conversione parco autoveicolare (metano, GPL, ecc.)
02 -Incentivi all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e ciclomotori elettrici
03 -Attuazione accordo per la promozione dell'uso dei mezzi pubblici
04 -Attuazione di abbonamenti agevolati dei mezzi pubblici per i dipendenti comunali e aziende
che elaborano i piani di spostamento casa - lavoro
obiettivo
-B -PROGETTI SPECIALI PER LA MOBILITÀ

unità intermedia
Piani della mobilità ed
infrastrutture
Piani della mobilità ed
infrastrutture
Piani della mobilità ed
infrastrutture
Piani della mobilità ed
infrastrutture
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100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Piani della mobilità ed 01.01.2013 31.12.2013
infrastrutture
Piani della mobilità ed 01.01.2013 31.12.2013
infrastrutture

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Ing. Giancarlo Sgubbi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Supporto e segreteria tecnica progetti ed iniziative per la promozione della mobilità
sostenibile
02 -Progetti di incentivazione della mobilità sostenibile nei percorsi casa - scuola (progetto
Pedibus, Mobility Management scolastico)
22.05.2014
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inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

100%

100%
100%
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03 -Gestione finanziamenti nazionali (Ministero Ambiente, Ministero Infrastrutture e Trasporti e Piani della mobilità ed 01.01.2013
finanziamenti anche tramite altri enti intermediari)
infrastrutture
attività

31.12.2013

100%

01 -Finanziamenti Ministero dell'Ambiente 1°, 2° , 3° e 4° annualità
02 -Finanziamento Minisetro dell'Ambiente tramite la Regione Emilia Romagna
03 -Accordi di programma con la Regione Emilia Romagna
04 -Altri finanziamenti

obiettivo
-C -MOBILITY MANAGEMENT

02 -Mobility manager aziendale
03 -Mobility manager progetti speciali

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Piani della mobilità ed 01.01.2013 31.12.2013
infrastrutture
Piani della mobilità ed 01.01.2013 31.12.2013
infrastrutture
Piani della mobilità ed 01.01.2013 31.12.2013
infrastrutture

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%

TRASPORTO PUBBLICO

obiettivo
-A -SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA E NON

responsabile Ing. Carlo Michelacci
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Pianificazione TPL
02 -Gestione degli accordi di programma regionali
03 -Gestione dei servizi integrativi di trasporto pubblico
04 -Car sharing
obiettivo
-B -ALTA PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO TAXI

unità intermedia
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità

responsabile Dott. Andrea Mazzetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Determinazione tariffa.
22.05.2014

slittamento
inizio
fine

responsabile Ing. Cleto Carlini
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Mobility manager d'area

GRUPPO C.D.C.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

unità intermedia
Unita' amministrativa

154

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
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02 -Gestione rapporti con Regione e provincia e convenzioni con i Comuni dell'area
sovracomunale.
03 -Gestione tavolo taxi
04 -Reimpiego del 20% degli incassi ricavati dall'emissione delle nuove licenze taxi per il
miglioramento del servizio
GRUPPO C.D.C.

Unita' amministrativa

01.01.2013

31.12.2013

100%

Unita' amministrativa
Unita' amministrativa

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

SISTEMI DI MOBILITÀ

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -MONITORAGGIO CANTIERI STRADE E ATTIVITÀ PER IL COORDINAMENTO LAVORI SEDE STRADALE 01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Marco Barani
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Programmazione annuale dei lavori su strada (suolo e sottosuolo)
Nucleo operativo
01.01.2013 31.12.2013
interventi
attività
01 -Definizione del programma annuale di aziende erogatrici di servizi coordinato agli interventi programmati
dal Settore Lavori Pubblici U.I. Manutenzione

02 -Gestione del Nucleo Operativo Interventi: coordinamento interventi e altri utilizzi della sede
stradale (suolo e sottosuolo)
attività

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

Nucleo operativo
interventi

01.01.2013

31.12.2013

100%

Nucleo operativo
interventi

01.01.2013

31.12.2013

100%

04 -Grandi manifestazioni: coordinamento e definizione di specifici provvedimenti temporanei di Nucleo operativo
traffico
interventi
attività

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01 -Certificazione e autorizzazione esecuzione lavori sedi stradali
02 -Emissione ordinanze di circolazione
03 -Segnalazioni gestite
04 -Partecipazione alle conferenze dei servizi ed espressione di pareri tecnici relativamente al commercio diffuso
su area pubblica ed attività di pubblici esercizi coinvolgente la sede stradale

03 -Procedimenti autorizzativi e ordinatori anche in coordianemnto con la prefettura
attività
01 -Definizione delle procedure e relativa informatizzazione
02 -Formazione

01 -Attuazione del piano di vigilanza sulla mobilità
02 -Rilascio autorizzazioni accesso alla ZTL e provvedimenti di traffico temporanei inerenti lo svolgimento
delle manifestazioni

05 -Coordinamento per autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico sia di diretta competenza Nucleo operativo
del Settore Mobilità Sostenibile che di altri Settori
interventi
06 -Coordinamento con altri Settori per l'adozione di provvedimenti relativi al traffico
Nucleo operativo
interventi
attività
01 -Cantieri TAV

22.05.2014
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07 -Coordinamento con prefettura e questura per l'adozione di provvedimenti relativi al traffico
08 -Attività controllo cantieri stradali, in collaborazione con la Polizia Municipale, svolto dagli
agenti di polizia stradale del N.O.I.
obiettivo
-B -RILASCIO PASSI CARRABILI

responsabile Ing. Carlo Michelacci
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Autorizzazioni passi carrabili
02 -Pre pareri passi carrabili
03 -Autorizzazioni all'installazione di dissuasori di sosta, zebrature stradali, specchi parabolici,
manufatti a carattere permanente
04 -Pereri distributori carburante
obiettivo
-C -SISTEMI ITS

Nucleo operativo
interventi
Nucleo operativo
interventi

unità intermedia
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità

responsabile Ing. Carlo Michelacci
tipo attività progetto

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
100%
realizzato
100%

Note: Obiettivo di maggior efficienza del controllo e di riduzione dei costi del Personale addetto al controllo

macroattività
01 -Studi di mobilità
02 -Centrale del traffico
03 -Nuovi sistemi di controllo RITA e SIRIO
04 -STARS
05 -Manutenzione sistemi tecnologici di controllo del traffico
06 -Gestione e sviluppo tecnico amministrativo dei sistemi informativi
obiettivo
-D -PIANO DELLA PEDONALITA'

unità intermedia
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità

responsabile Ing. Carlo Michelacci
tipo attività progetto

macroattività
01 -Gestione T-Days
02 -Pianificazione assetto circolatorio
03 -Modifiche TPL
04 -Attuazioni pedonalizzazioni
22.05.2014

unità intermedia
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità
Sistemi di mobilità

156

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
100%
100%
100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
100%
100%
100%
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05 -Supporto progettazione luoghi cerniera (Piazza Malpighi, Piazza Aldrovandi, Piazza San
Francesco)
obiettivo
-E -PIANO MERCI

Sistemi di mobilità

responsabile Ing. Carlo Michelacci
tipo attività progetto

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

50%

Note: L'obiettivo è contestualizzato all'interno del progetto "di nuovo in centro" la cui attuazione era conseguente
all'approvazione della variante al PGTU; i ritardi di questa variante hanno quindi determinato ritardi dell'obiettivo Piano
Merci

macroattività
01 -Attuazione Van Sharing
GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Sistemi di mobilità

50%

SPORTELLO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

obiettivo
-A -GESTIONE TITOLI DI ACCESSO E SOSTA

responsabile Sig.ra Cinzia Nerastri
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività relativa a titoli di accesso (anche telematici) e di sosta

unità intermedia
Sportello per la
mobilità sostenibile

100%

100%

attività
01 -Attività di indirizzo, coordinamento e supervisione delle attività del soggetto affidatario delle attività di
rilascio contrassegni e titoli di sosta
02 -Gestione delle richieste di accesso (in deroga e non): istruttoria, rilascio provvedimenti/titoli/autorizzazioni
telematiche, provvedimenti di diniego
03 -Gestione della commissione Autorizzazioni e permessi in materia di Mobilità ed esecuzione dei
provvedimenti
04 -Adeguamento ed implementazione del sistema informativo di gestione dei titoli di accesso in collaborazione
con U.I. Sistemi di Mobilità ed U.I. Progetto Servizio per il cittadino del Settore Città Digitale e Tecnologie
Informatiche
05 -Partecipazione alla progettazione e realizzazione degli adeguamenti del nuovo sistema informativo
digestione dei titoli di accesso, in conseguenza degli interventi di revisione dei titoli di accesso e sosta (obiettivo
C) in collaborazione con U.I. Sistemi di Mobilità ed U.I. Progetto Servizio per il cittadino del Settore Città
Digitale e Tecnologie Informatiche
06 -Gestione del contenzioso: rapporti con il Settore Polizia Municipale, Settore Legale, Difensore Civico e
Giudice di Pace) e di richieste di archiviazione verbali provenienti da autorizzazioni e firmatari di accordi
07 -Gestione richieste di accesso atti e certificazioni in materia di titoli di accesso e di sosta (disponibilità presso
archivio di Settore), nonchè di autorizzazioni telematiche
08 -Coordinamento, predisposizione e gestione di accordi sostitutivi di provvedimento (incluse certificazioni
elettroniche) a definizione delle procedure di autorizzazione degli accessi con modalità speciali
09 -Coordinamento e supervisione sul rilascio dei titoli di sosta socio sanitari e di accompagnamento scolastico

22.05.2014
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10 -Gestionde dell'archivio di Settore

obiettivo
-B -GESTIONE DELLE RELAZIONI ESTERNE

01.01.2013

responsabile Sig.ra Cinzia Nerastri
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Sportello Mobilità Sostenibile

unità intermedia
Sportello per la
mobilità sostenibile

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Sviluppo della riconversione dell'Unità da URP di Settore a nuove funzioni, anche a supporto degli uffici
tecnici, in materia di rapporto qualificato e specialistico tra utenti e Settore. Aggiornamento, formazione e
motivazione del personale
02 -Coordinamento segreterie di Settore

02 -Implementazione e miglioramento delle attività di comunicazione e rapporto con i cittadini

Sportello per la
mobilità sostenibile

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Registrazione, gestione iter e coordinamento delle risposte ad istanze (indirizzate al Settore o all'organo
politico di riferimento) di cittadini, enti, associazioni ed organismi istituzionali, anche tramite l'utilizzo di
apposito sistema (CZRM)
02 -Gestione delle certificazioni sulla disciplina della circolazione, delle richieste di accesso alla
documentazione amministrativa (anche in raccordo con l'URP centrale) ed implementazione delle procedure di
archivio
03 -Sviluppo della redazione decentrata (anche a supporto del Front office) con lo scopo di aggiornare ed
adeguare il sito internet del Settore (tramite coordinamento del Settore Comunicazione)
04 -Promozione ed organizzazione di campagna di comunicazione (d'intesa con Settore Comunicazione) ai
cittadini in materia di mobilità: coordinamento aditoriale di materiali informativi e divulgativi, gestione della
stampa e distribuzione
05 -Coordinamento organizzativo conferenze stampa e redazione comunicati (d'intesa con ufficio Stampa)

obiettivo
-C -REVISIONE TITOLI DI ACCESSO E DI SOSTA

responsabile Sig.ra Cinzia Nerastri
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

70%

Note: Il mancato pieno raggiungimento dell'obiettivo dipende dalla necessità di garantire il pieno raccordo con le
indicazioni politiche e la necessità di adeguare gli strumenti gestionali. Inoltre si sottolinea che parte di queste attività
sono effettuate dal gestore della Sosta e inevitabilmente hanno registrato una fase di stallo a causa della gara

macroattività
01 -Revisione permessi di accesso e sosta

unità intermedia
Sportello per la
mobilità sostenibile

70%

attività

22.05.2014
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01 -Attuazione indicazioni nuovo PGTU per riduzione possibili abusi (permessi). Analisi normativa.
Individuazione delle strategie, predisposizione provvedimenti/accordi/protocolli di intesa (in accordo con U.I.
Amministrativa)
02 -Attuazione linee di indirizzo dell'Amministrazione comunale per la revisione dei titoli di accesso e sosta:
gestione dei provvedimenti/titoli/autorizzazioni telematiche; adeguamento del sistema informativo; indirizzo,
coordinamento e supervisione del servizio di rilascio titoli; predisposizione/aggiornamento di
provvedimenti/accordi/protocollidi intesa; organizzazione campagna di comunicazione. Conseguente modifica
delle modalità di lavoro degli operatori
03 -Attuazione indicazioni PGTU e del Piano della Pedonalità per rilascio permessi a seguito di istituzione
nuove zone o modifiche riferite a zone già istituite; predisposizione ordinanze di disciplina di rilascio;
adeguamento del sistema informativo; indirizzo, coordinamento e supervisione del servizio di rilascio titoli;
aggiornamento di provvedimenti/accordi/protocolli di intesa; organizzazione campagna di comunicazione

22.05.2014

159
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
-CONSUNTIVO 2013

DIPARTIM. CURA E QUALITÀ DEL TERRITORIO

SETTORE PATRIMONIO
GRUPPO C.D.C.

PATRIMONIO

obiettivo
-A -ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO

responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

96%

Note: Da perfezionare il supporto all'attività di programmazione integrata del Dipartimento

macroattività
01 -Supporto all'attività di programmazione integrata di Dipartimento
02 -Supporto all'attività di controllo strategico
03 -Supporto alla redazione e coordinamento dei progetti a carattere intersettoriale

unità intermedia
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio

obiettivo
-B -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

96%
100%
100%
realizzato
96%

Note: Alcune attività amministrative e contabili non sono state pienamente attuate così come il supporto alla redazione
del bilancio di genere

macroattività
01 -Predisposizione, gestione e consuntivazione del Budget di Settore, espletamento di attività di
pianificazione, programmazione e controllo.
02 -Attività amministrative e contabili connesse alla gestione dei contratti di locazione passiva,
delle proprietà in condominio, delle centrali termiche, di incarichi, di convenzioni e delle spese
di funzionamento, gestione flussi Acer e flussi tributui consortili idrici. Rendicontazione fitti
passivi e figurativi Uffici Giudiziari
03 -Attività amministrative e contabili connesse alle alienazioni, acquisizioni (comprese quelle
gratuite quali opere di urbanizzazione), permute
04 -Attività amministrative e contabili connesse alla gestione dei contratti di locazione attivi,
recupero crediti. Tenuta registro iva
05 -Supporto per la redazione del Bilancio Sociale - di Genere
06 -Gestione delle morosità riferite ai canoni di locazione e spese accessorie (diffide, piani di
rientro, procedure di sgombero)
obiettivo
-C -ATTIVITA' INVENTARIALE E DI ARCHIVIAZIONE

23.04.2014

unità intermedia
Gestione finanziariacontabilità e contratti
Gestione finanziariacontabilità e contratti
Compravendite
immobiliari e rogiti
Gestione finanziariacontabilità e contratti
Gestione finanziariacontabilità e contratti
Gestione finanziariacontabilità e contratti

responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività attività consolidata

160

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

98%

01.01.2013

31.12.2013

92%

01.01.2013

31.12.2013

80%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
94%
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Note: Non compiutamente attuate le attività inerenti lo sviluppo della pagina web del settore e l'aggiornamento
inventariale dell'archivio tecnico opere pubbliche

macroattività
01 -Aggiornamento periodico dell'inventario nel data base sap-re, dello stato patrimoniale e del
conto economico, popolamento data-base cartografico (sit), verifica tecnica flussi per tributi
consorzi idrici. Elaborazione dati per Corte dei Conti e relativi agli ammortamenti.
Aggiornamento dati portale Ministero Economia e Finanze (L.F. 2010 e D.M. 30/7/10)
02 -Rilascio certificazioni di proprietà, verifiche patrimoniali in genere
03 -Verifica aliquote comunali e analisi degli immobili soggetti all'imposta IMU. Denunce di
variazione
04 -Gestione archivio tecnico opere pubbliche (deposito e storico) nell'ambito
dell'aggiornamento inventariale
05 -Sviluppo e implementazione pagina web del Settore
Note: Attività in capo all'U.O. svolta, la pubblicazione di nuove pagine web è stata bloccata dalla redazione Iperbole per
riorganizzazione sito web del Comune

06 -Adozione atti contabili e liquidazione dell'imposta IMU

obiettivo
-D -INTEGRAZIONE BANCHE DATI INVENTARIO E ARCHIVIO TECNICO

unità intermedia
U.O. Inventario

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

U.O. Inventario
U.O. Inventario

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

U.O. Inventario

01.01.2013

31.12.2013

95%

U.O. Inventario

01.01.2013

31.12.2013

80%

Compravendite
immobiliari e rogiti

01.05.2013

31.12.2013

100%

responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato
90%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

94%

Note: Si sono registrate difficoltà operative riguardanti l'analisi e lo sviluppo per l'implementazione di dati relativi a
vincoli, utilizzo e agibilità, nonché la gestione delle priorità in materia di accatastamenti

macroattività
01 -Coordinamento gruppo intersettoriale
02 -Analisi e sviluppo per implementazione dati (vincoli, utilizzo, agibilità) e relatrive query a
richiesta su sap
Note: Attività in capo all'U.-O. svolta, si è in attesa del prodotto da parte dei fornitori esterni.

03 -Visualizzazione sul sistema SIT dei dati di inventario
04 -Gestione priorità in materia di accatastamenti

unità intermedia
U.O. Inventario
U.O. Inventario
U.O. Inventario
U.O. Inventario;
Tecnica
U.O. Inventario

05 -Analisi e sviluppo di nuovo applicativo sap e difinizione procedure intersettoriali per il
miglioramento del flusso informativo, ai fini della redazione dello stato patrimoniale.
Note: Attività in capo all'U.O. svolta, il completamento dipende dalla macroattività D.02

06 -Revisione situazione delle concessioni di aree demaniali.
U.O. Inventario
07 -Istruttorie per sinistri di responsabilità civile - report ed informazioni tramite applicativo web U.O. Inventario
obiettivo
-E -GESTIONE DEL PATRIMONIO ISTITUZIONALE E COMMERCIALE

23.04.2014

responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività attività consolidata

161

100%
80%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
85%

01.01.2013

31.12.2013

80%

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%
100%
realizzato
96%

2

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE PATRIMONIO

Note: Sul raggiungimento dell'obiettivo ha influito soprattutto la consegna e riconsegna di immobili e la gestione tecnica
delle problematiche connesse alla mobilità dei conduttori

macroattività
01 -Consegna e riconsegna immobili, gestione tecnica delle problematiche connesse alla
mobilità dei conduttori. Supporto alla Direzione Generale e al Settore Opere Pubbliche, in merito
alla logistica aziendale. Supporto aspetti tecnici per il contenzioso. Completamento data-base
unità gestionali
02 -Gestione tecnica degli immobili in condomini e in gestione Acer
03 -Perizie di stima e verifiche catastali connesse alla gestione ed alienazione del patrimonio
immobiliare, nonché per valorizzazioni tramite scomputi
04 -Definizione e predisposizione di contratti di locazione attivi e passivi, concessioni, comodati,
nonché per valorizzazioni tramite scomputi. Gestione giuridica delle problematiche connesse alla
mobilità dei conduttori.
05 -Procedure a rilevanza pubblica per assegnazioni degli immobili vuoti riutilizzabili a fini
commerciali

unità intermedia
Tecnica

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Tecnica
Tecnica

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
95%

Gestione finanziariacontabilità e contratti

01.01.2013

31.12.2013

95%

Gestione finanziariacontabilità e contratti

01.01.2013

31.12.2013

100%

obiettivo
-F -REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AD AFFITTANZE/CONCESSIONI
ATTIVE ATTUALMENTE IN INDENNITA' DI OCCUPAZIONE (SECONDA TRANCHE)
responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato
85%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 25.10.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

92%

Note: Attività che prosegue anche nel 2014

macroattività
01 -Regolarizzazione delle posizioni contrattuali in indennità di occupazione

unità intermedia
Gestione finanziariacontabilità e contratti;
Tecnica

obiettivo
-G -GESTIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE : FLUSSO
INFORMATIVO E PROCEDURALE PER LE ASSEGNAZIONI DI IMMOBILI, RICOGNIZIONE IMMOBILI E
CONVENZIONI
responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività progetto

92%

100%

Note: Obiettivo condizionato dall'attività per l'adeguamento dei sistemi informativi (sap,lotus,repertorio) svolta in parte
per gli impegni assunti dal Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche

macroattività
01 -Partecipazione al gruppo di miglioramento per la definizione del flusso informativo e
procedurale per l'assegnazione degli immobili. Condivisione e supporto ai Settori/Quartieri
coinvolti.

unità intermedia
Gestione finanziariacontabilità e contratti

100%

Note: Concluso cos a marzo. Atto P.G. 272674/13 approvazione relazione e nuova modulistica.

23.04.2014

162

3

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE PATRIMONIO

02 -Predisposizione atto ricognitivo degli immobili destinati alle L.F.A. e delle relative
convenzioni.
Note: Attività anche in capo all'U.O. Inventario. Atto di Giounta P.G. n. 329400/13 in corso di approvazione

03 -Adeguamento del sistema sap finalizzato alla produzione di report informativi e di controllo.
Implementazione campi dati unità gestionale e scheda contratto
Note: Implementata scheda contratto con campi specifici per lfa. Implementati campi per unità gestionale. Ancora in
corso la produzione di report in capo al Settore Agenzia Digitale e Tecnoligie Informatiche. Attinvità che prosegue nel
2014

04 -Analisi per l'adeguamento di sistemi (sap-lotus-repertorio) per l'inserimento decentrato dei
dati contrattuali al fine di un puntuale aggiornamento e monitoraggio centralizzato degli
immobili assegnati. Valutazione con riferimento anche ai nuovi strumenti in uso per la recente
normative sulla trasparenza.

Gestione finanziariacontabilità e contratti;
Tecnica

01.05.2013

31.12.2013

98%

Gestione finanziariacontabilità e contratti

01.01.2013

31.12.2013

100%

Gestione finanziariacontabilità e contratti

01.07.2013

31.12.2013

50%

Note: Attività in collaborazione con Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche che è stato prevalentemente
impegnato per la nuova contabilità. Attività in parte sviluppata nel corso del cos dedicato, di cui alla macro 01.

obiettivo
-H -PIANI STRAORDINARI DI ALIENAZIONI E CONFERIMENTI

responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 30.11.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.02.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

96%

Note: Alcune attività proseguiranno anche nel corso del 2014

macroattività
01 -Cessione della proprietà del suolo per unità immobiliari già concesse in diritto di superifcie :
stime, atti amministrtivi e rogiti. (Delibera Consiglio P.G. 19409/13 adottata ai sensi L. 106/2011
e 14/2012)
Note: Attività che prosegue nel 2014

02 -Programma alienazioni e reinvestimento alloggi ERP ai sensi art.3 L.R. 24/2001: istruttoria
tecnica e amministrativa in collaborazione con Acer - atti di assegnazione definitiva a seguito di
asta pubblica e stipulazione rogiti. (Delibera Consiglio P.G. 57375/13)
Note: Attività in capo anche all'U.O. Inventario e condivisa con il Settore Servizio per l'Abitare. Prosegue nel 2014.

03 -Conferimento beni immobili alla Fondazione Cineteca e Fondazione Teatro Comunale :
stime e congruità, atti amministrativi e rogiti, contratti di comodato d'uso.

Note: Attività in capo anche all'U.I. Gestione Finanziaria, Contabilità e Contratti. Per la Fontazione Cineteca, l'attività
proseguirà anche nel 2014

04 -Autorecupero : conclusione attività tecnica, cessione in diritto di superficie agli assegnatari
degli immobili.

unità intermedia
Compravendite
immobiliari e rogiti;
Tecnica

100%

Compravendite
immobiliari e rogiti;
Tecnica

01.02.2013

31.12.2013

100%

Compravendite
immobiliari e rogiti;
Tecnica

01.01.2013

31.12.2013

90%

Compravendite
immobiliari e rogiti;
Tecnica

01.01.2013

31.12.2013

90%

Note: Attività a supporto del Settore Piani, Programmi e Progetti Strategici

obiettivo
-I -PIANO DELLE ALIENAZIONI : PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE
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responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività progetto
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
98%
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Note: Obiettivo condizionato dalla gestione dei rapporti con la soprintendenza per le richieste di verifica di situazioni di
interesse storico monumentale e dalla mancanza di richieste di aree edificabili ubicate in altri comuni

macroattività
01 -Attività tecniche, amministrative e contrattuali relative a vendite a seguito di aste pubbliche,
vendite dirette, permute, cessione aree p.e.e.p. anche a cooperative e imprese con previsioni di
salvo conguaglio, cessione alloggi ex-legge 560/93 e costituzione, trasformazione ed estinzione
di diritti reali
02 -Adeguamenti piano delle alienazioni 2013 valutazioni e stesura piano delle alienazioni 2014

unità intermedia
Compravendite
immobiliari e rogiti;
Tecnica
Compravendite
immobiliari e rogiti
Tecnica

03 -Gestione dei rapporti con Soprintendenza in merito alle richieste di verifica di interesse
storico monumentale e autorizzazione alla vendita
04 -Predisposizione di accordi ex-artt. 11 e 15 L. 241/90 relativi a lottizzazione aree edificabili di Compravendite
proprietà ubicate in altri Comuni e relativa attività tecnica
immobiliari e rogiti;
Tecnica

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.07.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

95%

01.01.2013

31.12.2013

0%

Note: non pervenute richieste

obiettivo
-L -VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE

responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

96%

Note: Ancora in corso le attività per l'individuazione di immobili da valorizzare non immediatamente alienabili con
procedure ordinarie e le istruttorie finalizzate all'assegnazione di destinazioni d'uso anche mediante variante a strumenti
urbanistici

macroattività
01 -Esame della strumentazione di valorizzazione resa disponibile dalla normativa
02 -Partecipazione a gruppo intersettoriale per l'individuazione di immobili comunali da
valorizzare, non immediatamente alienabili con procedure ordinarie.
Note: Attività in capo anche all'U.I. Compravendite Immobiliari e rogiti ed all'U.O. Inventario

03 -Istruttorie finalizzate all'assegnazione di destinazioni d'uso anche mediante variante a
strumenti urbanistici e individuazione di modalità di cessione/utilizzo dei beni in relazione alle
loro specificità
Note: Attività in capo anche all'U.I. Compravendite Immobiliari e rogiti ed all'U.O. Inventario

04 -Partecipazione al tavolo Tecnico Operativo (T.T.O.) per la valorizzazione di immobili
nell'ambito dell'accordo con l'Agenzia del Demanio P.G. 278198/12

unità intermedia
Compravendite
immobiliari e rogiti;
Tecnica
Tecnica; Patrimonio

01.01.2013

31.12.2013

80%

Tecnica; Patrimonio

01.01.2013

31.12.2013

90%

Patrimonio

01.01.2013

30.11.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-M -ACQUISIZIONI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE DA PRIVATI NELL'AMBITO DI 01.01.2013 31.12.2013
ATTI UNILATERALI NON MONETIZZABILI
responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività progetto
previsione
23.04.2014
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento

realizzato

100%
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macroattività
01 -Partecipazione a gruppo tecnico per istruttorie ai fini della presa in consegna di immobili
oggetto di accordi con privati
02 -Attività tecniche e amministrative relative all'acqusizione degli immobili

unità intermedia
Patrimonio

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

Compravendite
immobiliari e rogiti;
Tecnica

01.05.2013

31.12.2013

inizio

fine

100%
100%

Note: Evase tutte le pratiche pervenute

previsione
obiettivo
inizio
fine
-N -ACQUISIZIONI DI IMMOBILI CONFISCATI ED ABUSIVI E RELATIVA GESTIONE/VALORIZZAZIONE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Barbara Bottino
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Perfezionamento procedimenti di demolizione immobili oggetto di ordinanze
Progetto immobili
01.01.2013 31.12.2013
abusivi e confiscati
02 -Acquisizione di immobili confiscati/abusivi
Progetto immobili
01.01.2013 31.12.2013
abusivi e confiscati
previsione
obiettivo
inizio
fine
-O -GESTIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE E SUPPORTO A VARI SETTORI PER LA
01.01.2013 31.12.2013
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI, MOBILITA' URBANA, LAVORI
PUBBLICI E PER STIPULAZIONI DI CONVENZIONI/CONTRATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA
responsabile Dott.ssa Carlotta Soavi
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

94%

Note: Alcune attività proseguono nel 2014

macroattività
01 -Consulenza in materia espropriativa, per la realizzazione di opere pubbliche delegate
nell'ambito di accordi di varia natura e a supporto dei Settori per studio, predisposizione,
definizione accordi e programmi
02 -Gestione diretta del procedimento amministrativo in materia espropriativa, relativo alle opere
pubbliche
04 -Determinazione di indennità di esproprio, congruità indennità espropri passivi ed attività
tecniche relative ad eventuali contenziosi

unità intermedia
Espropri

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Espropri

01.01.2013

31.12.2013

100%

Tecnica

01.01.2013

31.12.2013

100%

obiettivo
-P -ATTIVITA' INERENTE ALLA INDIVIDUAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI DISLOCATIVE PER GLI UFFICI
GIUDIZIARI
responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività progetto
macroattività
01 -Prosecuzione atività tecnica a supporto della individuazione di possibili soluzioni.
23.04.2014

unità intermedia
Tecnica; Patrimonio

165

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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02 -Predisposizione ed aggiornamento report contabile inerente gli immobili coinvolti (sia di
proprietà di terzi che comunali) per il monitoraggio delle ricadute economiche, a supporto delle
valutazioni delle possibili soluzioni

Gestione finanziariacontabilità e contratti

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio

01.01.2013
01.01.2014

obiettivo
-Q -INDIVIDUAZIONE GESTORE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE IN AMBITO
METROPOLITANO, AI SENSI DEL D.M. 226/2011
responsabile Ing. Raffaela Bruni
tipo attività progetto

100%

Note: Progetto condiviso con Settore Infrastrutture e Manutenzione, Gabinetto del Sindaco

macroattività
01 -Sottoscrizione convenzioni fra i Comuni di Ambito 1 e Ambito 2 per la gestione unitaria
della gara, per il conferimento di incarichi di supporto e suddivisione risorse.
02 -Coordinamento delle attività tecniche e dei rapporti con Hera
03 -Pubblicazione del bando di gara

31.12.2013
11.03.2014

100%
100%
0%

Note: rinviata ope legis all'11/3/2014
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DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ
GRUPPO C.D.C.

ATTIVITÀ DIREZIONALI DEL DIPARTIMENTO

obiettivo
-A -DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

responsabile Dott.ssa Anna Zambelli
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: OBIETTIVO DI EFFICIENZA/RIDUZIONE COSTI

macroattività
01 -Promozione dell'integrazione funzionale e della coerenza, in un'ottica di efficientamento,
degli adempimenti giuridico-amministrativi connessi all'insieme delle attività, programmi e
progetti del Dipartimento, avvalendosi ed integrando le diverse specializzazioni per materia e
monitorando l'evoluzione della normativa di riferimento.
02 -Consulenza giuridica al Capo Dipartimento nelle materie di competenza del dipartimento,
anche attraverso pareri ed assistenza
03 -Gestione dei rapporti con le strutture del Dipartimento, con le diverse strutture comunali
nonche' con le altre amministrazioni ed organismi pubblici per le materie di competenza.
04 -Responsabilità sulle verifiche della correttezza delle procedure contabili e degli obblighi
fiscali.
05 -Supporto e coordinamento per l'ufficio unificato di dipartimento per tutte le attività ed i
progetti dei Settori afferenti che necessitano, per la loro attuazione, di una traduzione in atti
amministrativi, nell'ottica di una riorganizzazione dei settori e degli uffici del Dipartimento.
06 -Procedura centralizzata di approvvigionamento di prodotti informatici per tutti gli uffici
comunali in coordinamento con il Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche.
obiettivo
-B -PROGRAMMAZIONE E CDG

unità intermedia
Amministrazione e
Controllo di gestione

100%

Amministrazione e
Controllo di gestione
Amministrazione e
Controllo di gestione
Amministrazione e
Controllo di gestione
Amministrazione e
Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Amministrazione e
Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott.ssa Anna Zambelli
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: OBIETTIVO DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

macroattività
01 -Assistenza al Capo Dipartimento per le funzioni di Programmazione Integrata, controllo di
gestione e controllo degli standard di servizio delle funzioni esternalizzate, in raccordo con i
settori del Dipartimento.
02 -Assistenza al Capo Dipartimento nella predisposizione degli strumenti di programmazione
finanziaria (relazione previsionale e programmatica, programmi annuali di attività, documenti di
bilancio, parte corrente e investimenti, consuntivi, .. ecc) e per le attività di programmazione e
monitoraggio del Piano degli investimenti.
03 -Predisposizione del budget, PRC, consuntivi, contabilità analitica, indicatori e Programmi
delle Attività del Dipartimento e dei Settori afferenti al Diaprtimento stesso e coordinamento
delll'ufficio unificato di dipartimento
17.02.2014

168

unità intermedia
Amministrazione e
Controllo di gestione

100%

Amministrazione e
Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Amministrazione e
Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%
1
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04 -Procedure di raccordo con il Settore Gare in relazione alla nuova organizzazione degli
acquisti
obiettivo
-C -ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Amministrazione e
Controllo di gestione

responsabile Dott.ssa Anna Zambelli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Supporto per la gestione dei sistemi di valutazione e delle forme di incentivazione.
Pianificazione degli interventi formativi. Gestione e atti per missioni.
02 -Gestione delle procedure di acquisto di beni (durevoli e non) e servizi per le attività del
Dipartimento e dei Settori afferenti al Dipartimento stesso.
obiettivo
-D -COORDINAMENTO PROGETTI DI PROMOZIONE CITTADINA

unità intermedia
Amministrazione e
Controllo di gestione
Amministrazione e
Controllo di gestione

responsabile Dott. Mauro Felicori
tipo attività progetto

macroattività
01 -Promozione e sviluppo delle iniziative connesse alle attività di riqualificazione e di
accoglienza

unità intermedia
Direzione Dipartimento
Economia
Direzione Dipartimento
Economia

02 -Supporto alla promozione del Parco della Montagnola
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01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%
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SETTORE MARKETING URBANO E TURISMO
GRUPPO C.D.C.

TURISMO
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Progetti e relazioni
Redazione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Redazione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Produzione eventi e
promozione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Produzione eventi e
promozione
Produzione eventi e
promozione
Servizi di accoglienza
turistica

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi di accoglienza
turistica
Produzione eventi e
promozione

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Progetti e relazioni

01.01.2013

31.12.2013

100%

obiettivo
-A -INNOVAZIONE NELLA COMUNICAZIONE DELLA PROMOZIONE DELLA CITTA' E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO
responsabile Dott. Mauro Felicori
tipo attività attività consolidata

100%

Note: OBIETTIVO DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

macroattività
01 -Card turistica: realizzazione della card turistica per offrire ai turisti la gratuità di alcuni
servizi (trasporto pubblico e alcuni musei) e riduzioni su altri servizi (transfer dall'areoporto, altri
musei, eventi,...)
02 -Sviluppo della comunicazione in ottica promozionale, miglioramento della comunicazione in
ottica di promozione dei luoghi e degli eventi; definizione delle linee guida del sito Turismo, dei
social, del materiale promozionale e informativo della città (cartaceo, media, gadget,...); gestione
della newsletter, e aggiornamento del sito di video, photogallery e altri ausili forniti anche da
turisti.
03 -Redazione del sito BOLOGNA WELCOME con logica di promozione dei luoghi e degli
eventi, rivisitazione delle pagine informative delle strutture recettive e delle informazioni
turistiche; inserimento socialmedia e archivio dei media (dicono di noi).
04 -Ideazione e realizzazione di nuovi percorsi a tema, nell#ottica di promozione di particolari
realtà cittadine, avvalendosi della professionalità e della conoscenza delle lingue straniere del
personale.
05 -Sviluppo materiale turistico e collaborazione nella realizzazione di materiali turistici sulla
città
06 -Coordinamento di eventi con particolare impatto turistico (es. trekking urbano)
07 -Customer satisfaction del turista: definizione di criteri, metodologia di rilevazione dei dati e
analisi dei risultati attraverso la realizzazione di strumenti (modulistica cartacea, dalla
consultazione del sito e report dai social media) tendenti a realizzare l#obiettivo di definizione
del gradimento e le tendenze di interesse.
08 -Indicatori di servizio: definizione e analisi di indicatori di incoming. Tali dati verranno
elaborati dal tavolo di monitoraggio della tassa di soggiorno.
09 -Promozione degli eventi attraverso la comunicazione e l#accoglienza, definendo un#offerta
di promozione integrata con gli operatori preposti all#accoglienza e a supporto degli
organizzatori di eventi.
10 -Geolocalizzazione: sviluppo e coordinamento della segnaletica in città (cartellonistica,
mappe, Qrcode, googlemap,#)

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-B -MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI CON LE REALTA' LOCALI
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slittamento
inizio
fine

100%

realizzato
100%
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responsabile Dott. Mauro Felicori
tipo attività attività consolidata
macroattività
unità intermedia
01 -Partecipazione ai progetti regionali di comunicazione e accoglienza del territorio, nel rispetto Produzione eventi e
dei ruoli, enfatizzando la collaborazione dell#Amministrazione e l#integrazione delle attività
promozione
turistiche per la promozione del territorio
obiettivo
-C -EFFICIENZA ED INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI DI SPORTELLO
responsabile Dott. Mauro Felicori
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

Note: OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

macroattività
01 -Sportello IAT: rimodulazione ed integrazione del servizio informativo, di accoglienza e di
promozione. Sperimentazione della gestione interattiva delle informazioni (utilizzo di totem).
02 -Formazione: miglioramento delle modalità di erogazione delle informazioni e definizione
degli strumenti adeguati per la promozione

unità intermedia
Servizi di accoglienza
turistica
Servizi di accoglienza
turistica

GRUPPO C.D.C.

17.02.2014

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Progetti e relazioni
Progetti e relazioni

01.01.2013

31.12.2013

100%

Progetti e relazioni

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

100%

RELAZIONI E PROGETTI INTERNAZIONALI

obiettivo
-A -GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

macroattività

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-D -SUPPORTO ALLE REALTA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN OTTICA DI EFFICIENZA DELLE
RISORSE
responsabile Dott. Mauro Felicori
tipo attività progetto
macroattività
01 -Definizione, tramite la convenzione di gestione dell#ostello, delle politiche di promozione
ed accoglienza rivolte alla popolazione giovanile.
02 -Città sotterranea: supporto al patrimonio per la definizione delle convenzioni con il
consorzio per la visita e la manutenzione dei percorsi delle acque e dei rifugi bellici.
03 -Supporto alla promozione del Parco della Montagnola in coordianemento con il
Dipartimento.

01.01.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Francesca Martinese
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

2
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01 -Gestione delle relazioni internazionali e supporto agli amministratori e ai settori nei rapporti
con l'estero e più in particolare per: - la partecipazione alle Associazioni e ai Network europei ed
internazionali di città (EUROCITIES, Network della Città Creative UNESCO, Educating Cities,
ICLEI, Coalizione Europea delle Città contro il Razzismo, Similar Cities Network, ecc.) ed ai
relativi Forum e Gruppi di lavoro; - le relazioni bilaterali con città estere partner (Lipsia Germania, Tolosa - Francia,Portland - Oregon, Stati Uniti, Itabashi - Giappone, Chongqing,
Cina, Ghent - Belgio, ecc.); - le relazioni con le rappresentanze diplomatiche; - le relazioni con le
istituzioni/organizzazioni internazionali presenti sul territorio(Collegi di Cina e Spagna, Alliance
Française, Johns Hopkins University, Indiana University,ecc.).
02 -Organizzazione e supporto ai settori dell#amministrazione comunale per le iniziative di
rilievo internazionale: - accoglienza delegazioni straniere; - Giornate del Vietnam a Bologna; La
Spagna a Bologna; - Incontro annuale mondiale del Network delle Città creative UNESCO
03 -Sviluppo di progetti speciali per la valorizzazione delle relazioni internazionali per la
promozione della città: - Progetto Ambasciatori della Città

Relazioni e progetti
internazionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni e progetti
internazionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

Relazioni e progetti
internazionali

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -SVILUPPO DI PROPOSTE E GESTIONE DI PROGETTI INTERNAZIONALI COFINANZIATI DA ENTI ED
01.01.2013 31.12.2013
ISTITUZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI, IN COLLABORAZIONE CON I
SETTORI, I QUARTIERI E PARTNERS ESTERNI
responsabile Dott.ssa Francesca Martinese
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: OBIETTIVO DI EFFICIENZA E RIDUZIONE COSTI

macroattività
01 -Attività di reperimento e trasferimento delle informazioni su finanziamenti
internazionali,comunitari, nazionali e regionali
02 -Comunicazione interna ed esterna sui progetti comunitari e internazionali ed organizzazione
di iniziative per la divulgazione dei risultati dei progetti
03 -Assistenza ai Settori nella fase di progettazione e ricerca dei partner per progetti
dapresentarsi agli enti finanziatori nell#ambito dei Programmi di finanziamento esistenti (quali
Fondi Strutturali 2007-2013, VII Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e
Dimostrazione, Progress, Europe for citizens, CIP: Competitiveness and Innovation Framework
Programme, Cultura, Life, ecc.); Partecipazione al tavolo di lavoro promosso da Anci sulla
nuova politica di coesione, in vista dell'adozione dei nuovi Programmi di finanziamento
nell'ambito del FESR e FSE per il periodo 2014-2020
04 -Gestione amministrativa e contabile dei progetti co-finanziati e coordinamento
transnazionale (fra i quali, GovernEE, EnergyCity, Build SEE, Herb e 3ENCULT
sull'efficientamento energetico del patrimonio storico ed edilizia residenziale, BLUE AP - Piano
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Comune di Bologna; CREATIVE SPIN CREATIVE SPillovers for Innovation; EMPAC - Sostegno all'integrazione delle famiglie e dei
bambini nuovi immigrati, ecc.)
obiettivo
-C -SVILUPPO DELLO SPORTELLO ANTENNA EUROPE

17.02.2014

unità intermedia
Relazioni e progetti
internazionali
Relazioni e progetti
internazionali
Relazioni e progetti
internazionali

Relazioni e progetti
internazionali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Francesca Martinese
tipo attività attività consolidata
previsione
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento

realizzato

100%
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macroattività
01 -Progettazione e realizzazione delle iniziative 2013 e rendicontazione 2012 (per la
Commissione europea), con particolare riferimento alle iniziative consolidate (ad esempio,
Conversazioni d'Europa ed eventi collegati alle celebrazioni per il 9 Maggio).
02 -Implementazione delle attività informative e consulenziali di sportello, telefoniche e on line,
come da progetto condiviso con la Regione Emilia-Romagna.Partecipazione alle attività della
rete europea delle Antenne.Promozione del servizio YOUMOB in collaborazione con
l'associazione YOU-NET, per favorirela mobilità europea giovanile.Ricerca di nuovi partenariati
con il terzo settore per lo sviluppo di servizi a favore dell'ampliamento dell'esercizio della
cittadinanza europea.Ricerca di cofinanziamenti per le attività attraverso progetti regionali,
nazionali, europei.

unità intermedia
Relazioni e progetti
internazionali

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

Relazioni e progetti
internazionali

01.01.2013

31.12.2013

inizio

fine

100%
100%

GRUPPO C.D.C.

PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO SU PROMOZIONE DELLA CITTA', INNOVAZIONE, CREATIVITA' E LAVORO
previsione
slittamento
obiettivo
inizio
fine
inizio
fine
-A -COORDINAMENTO PROGETTI INTERSETTORIALI E INTERDIPARTIMENTALI E PROMOZIONE EVENTI 01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Giorgia Boldrini
tipo attività progetto
previsione
slittamento
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
inizio
fine
01 -Coordinamento azioni di promozione dei distretti cittadini e azioni comunicative piano della Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
pedonalità
eventi, politiche
lavoro
02 -Coordinamento calendario e promozione eventi cittadini e loro monitoraggio al fine di
Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
redigere un calendario condiviso e semplificare le procedure autorizzative, gestionali e
eventi, politiche
promozionali.
lavoro
03 -Coordinamento con Bologna Fiere per iniziative congiunte in città; elaborazione di un
Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
protocollo d#intesa e definizione di strategie condivise.
eventi, politiche
lavoro
previsione
slittamento
obiettivo
inizio
fine
inizio
fine
-B -COORDINAMENTO E IMPLEMENTAZIONE STRATEGIE MARKETING TERRITORIALE E INIZIATIVE PER 01.01.2013 31.12.2013
L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITA'
responsabile Dott.ssa Giorgia Boldrini
tipo attività progetto

realizzato
100%
realizzato
100%
100%
100%
realizzato
100%

Note: OBIETTIVO DI AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
eventi, politiche
lavoro

macroattività
01 -Coordinamento e gestione progetto Incredibol # l#innovazione creativa di Bologna:
supervisione sportello di tutoraggio, istruttoria avvisi pubblici, coordinamento operazioni di
selezione ed erogazione benefici; promozione dei selezionati; sviluppo di strategie di
consolidamento delle #creative industries# a livello metropolitano e regionale per favorire
l#occupazione.

17.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

4
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02 -Definizione di linee di intervento e coordinamento azioni di promozione della città e city
branding: sviluppo di strategie di marketing territoriale e promozione con particolare riguardo ai
temi della creatività e dell#innovazione; mappatura delle risorse cittadine e avvio di un processo
di definizione di un #brand#; partecipazione a network sovra locali per l#innovazione e la
creatività (es. Network Città Creative UNESCO e Creative Industries WG di Eurocities) e
individuazione di opportunità per la città attraverso partnership e progetti. Progetto Portici.

Progetti interni, grandi 01.01.2013
eventi, politiche
lavoro

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Giorgia Boldrini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione e coordinamento organizzativo dello Sportello unificato comunale per il Lavoro in Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
attività.
eventi, politiche
lavoro
02 -Sottoscrizione di un accordo interistituzionale con la Provincia di Bologna, d'intesa con la
Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
Regione Emilia Romagna, per lo sviluppo di una rete metropolitana di Sportelli per il Lavoro.
eventi, politiche
lavoro
03 -Gestione e aggiornamento delle pagine web dedicate alle attività degli Sportelli comunali per Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
il Lavoro presenti nel portale del Comune di Bologna (Iperbole). Avvio sperimentale della
eventi, politiche
pubblicazione di una newsletter sui servizi per il lavoro.
lavoro
04 -Sviluppo di percorsi di formazione e di accompagnamento al lavoro per facilitare
Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
l#inserimento lavorativo dei soggetti più deboli. Gestione di modalità di presa in carico
eventi, politiche
coordinata dell#utenza in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali, con i dipartimenti di
lavoro
salute mentale e i servizi per le dipendenze patologiche.
05 -Continuazione delle attività di sperimentazione dell#incrocio domanda/offerta di lavoro di
Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
cura domiciliare fra famiglie e assistenti familiari, in collaborazione con la Provincia di Bologna eventi, politiche
e con i Servizi Sociali Territoriali. Raccordo con le attività progettuali nell'ambito della messa in lavoro
rete delle assistenti familiari, in collaborazione con Dipartimento servizi alla persona.
06 -Rilevamento ed elaborazione dei dati relativi ai flussi di utenza e all#attività degli Sportelli
Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
comunali per il Lavoro e pubblicazione di report periodici.
eventi, politiche
lavoro
07 -Promozione di interventi di alfabetizzazione informatica a favore di utenti degli Sportelli in Progetti interni, grandi 01.01.2013 31.12.2013
situazione di #knowledge divide#, all#interno del progetto #Pane e internet# e dei laboratori per eventi, politiche
donne disoccupate, in collaborazione con Settore Comunicazione e Centro risorse di genere.
lavoro

obiettivo
-C -POLITICHE PER IL LAVORO

17.02.2014
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%

5

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

DIP. ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMM.,CDG/ALTRO - A.P. E COMM.

obiettivo
-A -ATTIVITÀ DIREZIONALI

Note: Fino a quando non vi sarà la completa gestione informatica dei documenti, non è funzionale procedere al
pagamento del bollo in modalità telematica

06 -Collaborazione attività istruttoria per la partecipazione ai bandi regionali/provinciali a
sostegno di attività commerciali;attività di rendicontazione ed erogazione; raccordo con altri enti
e settori dell'amministrazione
07 -Collaborazione amministrativa alla definizione e stipula di convenzioni
08 -Collaborazione alla gestione di bandi pubblici ed all'esecuzione delle procedure di gara
(compresi bandi progetti d'impresa)
09 -Coordinamento rapporti con avvocatura e con le altre unità organizzative al fine della
gestione del contenzioso
10 -Sviluppo progetti di valorizzazione e gestione iniziative di riqualificazione ed altri strumenti
di programmazione commerciale
11 -Attività istruttoria per la partecipazione comunale ai bandi regionali/provinciali a sostegno di
attività commerciali. Gestione tecnica dei progetti.
12 -Predisposizione e attuazione nuova organizzazione a seguito dell'entrata a regime del SUAP
ON LINE

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Staff amministrativo
Staff amministrativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Staff amministrativo
Staff amministrativo
Staff amministrativo

01.01.2013
01.01.2013
01.11.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
25%
20%

Staff amministrativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Staff amministrativo
Staff amministrativo

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Attività produttive e
commerciali
Attività produttive e
commerciali
Attività produttive e
commerciali
Attività produttive e
commerciali

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.11.2013

31.12.2013

responsabile Dott. Giancarlo Angeli
tipo attività progetto

macroattività
01 -Predisposizione nuova struttura (personale, arredi, adeguamento sistemi informativi, ecc) e
procedure
14.02.2014

slittamento
inizio
fine

responsabile Dott. Giancarlo Angeli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione procedure di acquisto di beni e servizi per il funzionamento del Settore, gestione
procedure incarichi
02 - Diritti di istruttoria relativi ad Attività Produttive di beni e servizi e trasferimento agli Enti
terzi dei diritti di competenza
03 -Gestione archivio
04 -Collaborazione all'aggiornamento sito internet e al progetto SUAP on-line.
05 -Sperimentazione pagamento bollo telematico

obiettivo
-B -PROGETTO DEHORS

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
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unità intermedia
Progetto dehors

304

304

85%

100%

25%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 28.02.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
1
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02 -Gestione dei procedimenti afferenti i dehors cittadini
03 -Collaborazione per l'aggiornamento regolamentare e la gestione del contenzioso in relazione
alle materie di competenza
GRUPPO C.D.C.

01.02.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 09.08.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Sviluppo economico
Sviluppo economico
Sviluppo economico
Sviluppo economico

01.08.2013
01.09.2013
01.02.2013

31.12.2013
31.05.2014
31.07.2013

Sviluppo economico

01.01.2013

31.12.2013

50%

Sviluppo economico

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sviluppo economico

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sviluppo economico
Sviluppo economico
Sviluppo economico

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

Sviluppo economico
Sviluppo economico

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

responsabile Dott.ssa Elena Felicori
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Promozione bando 2013, ricevimento soggetti partecipanti e valutazione dei progetti
presentati
02 -Avvio attività di controllo autodichiarazioni bando 2013
03 -Avvio attività di rendicontazione e verifica progetti di impresa finanziati con bando 2011
04 -Attività di networking con istituti di credito e consorzi fidi per ottenere condizioni di
facilitazione per start up e piccole imprese partecipanti ai bandi
05 -Mantenimento e potenziamento dei rapporti con istituzioni e soggetti privati al fine di
intervenire e porre in essere azioni di sostegno allo sviluppo economico della città - Creazione di
una rete di supporto alle imprese sostenute
06 -Collaborazione all'aggiornamento sito internet e al progetto SUAP on-line. Gestione
segnalazioni tramite il sistema CZRM.
07 -Supporto ai progetti di impresa finanziati attraverso appuntamenti per fornire informazioni
specialistiche e risolvere quesiti complessi
08 -Gestione rientro dei finanziamenti erogati a tassi agevolati e verifica delle procedure
09 -Sperimentazione tramite PEC gestione progetti di impresa
10 -Coordinamento attività di rendicontazione progetti su bandi Regionali/Provinciali a sostegno
di attività commerciali
11 -Gestione accesso agli atti
12 -Collaborazione per la gestione del contenzioso in relazione alle materie di competenza

92
-92

100%

100%
100%
50%
100%

PROGR. A.P. E COM. E SUPPORTO GIURIDICO

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E SUPPORTO GIURIDICO AL SETTORE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Giancarlo Angeli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine

14.02.2014

100%
100%

SVILUPPO ECONOMICO

obiettivo
-A -PROMOZIONE E CREAZIONE D'IMPRESA

GRUPPO C.D.C.

Progetto dehors
Progetto dehors

176

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

2
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01 -Collaborazione alla predisposizione di regolamenti e atti a carattere generale afferenti le
attività produttive e commerciali
02 -Gestione assegnazione aree mercatali per vendita diretta di prodotti agricoli, bancolat e altri
progetti dell'Amministrazione Comunale
03 -Collaborazione allo sviluppo di progetti di valorizzazione e gestione iniziative di
riqualificazione ed altri strumenti di programmazione commerciale
04 -Collaborazione al programma di interventi prioritari per la riqualificazione del centro storico
ed al progetto pedonalità
05 -Gestione sito internet

06 -Collaborazione al progetto SUAP on line

07 -Gestione risposte via mail tramite indirizzo "sportelloimprese@comune.bologna.it"

08 -Collaborazione e raccordo con le altre Unità del settore per le rilevazioni
giuridico/istituzionali dell'amministrazione (sistema procedimenti, anticorruzione, ecc)
09 -Collaborazione per la gestione del contenzioso in relazione alle materie di competenza

10 -Gestione accesso agli atti

GRUPPO C.D.C.

Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico
Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico
Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico
Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico
Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico
Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico
Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico
Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico
Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico
Programmazione
attività produttive e
comm. e supporto
giuridico

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

25%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

GESTIONE A.P. E COM. E SPORTELLO IMPRESE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -GESTIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI, SOMMINISTRAZIONE, MANIFESTAZIONI ED
01.01.2013 31.12.2013
ARTIGIANATO
responsabile Dott. Fabrizio Fugattini
tipo attività attività consolidata
14.02.2014

177

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

3
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macroattività
01 -Gestione dei procedimenti relativi alle attività dei Pubblici Esercizi, di pubblico spettacolo
ed intrattenimento, dei laboratori alimentari, dei panificatori, dei circoli privati e della
somministrazione riservata; verifica del corretto caricamento nel software gestionale e
aggiornamento modulistica
02 -Gestione dei procedimenti relativi alle attività ricettive, agli agriturismi e alle fattorie
didattiche; verifica del corretto caricamento nel software gestionale e aggiornamento modulistica

unità intermedia
Gestione attività
produttive e
commerciali

Gestione attività
produttive e
commerciali
03 -Gestione procedimenti afferenti il commercio su area pubblica e in sede fissa, gestione delle Gestione attività
comunicazioni relative ai produttori agricoli, occupazioni di suolo pubblico collegate a tali
produttive e
attività; verifica del corretto caricamento nel software gestionale e aggiornamento modulisitca
commerciali
04 -Gestione dei procedimenti attinenti le manifestazioni e le occupazioni di suolo pubblico nelle Gestione attività
aree di interesse cittadino e le manifestazioni fieristiche; verifica del corretto caricamento nel
produttive e
software gestionale e aggiornamento modulistica
commerciali
05 -Gestione procedimenti attinenti servizi alla persona, palestre e lavanderie ad acqua e a secco; Gestione attività
verifica del corretto caricamento nel software gestionale e aggiornamento modulistica
produttive e
commerciali
06 -Gestione procedimenti afferenti lo spettacolo viaggiante e registrazione attrazioni; verifica
Gestione attività
del corretto caricamento nel software gestionale e aggiornamento modulistica
produttive e
commerciali
07 -Gestione procedimenti afferenti la polizia amministrativa: autorimesse, agenzie di affari,
Gestione attività
giochi leciti, fuochini e direttori di tiro; verifica del corretto caricamento nel software gestionale produttive e
e aggiornamento modulistica
commerciali
08 -Gestione procedimenti afferenti la diffusione della stampa quotidiana e periodica; verifica
Gestione attività
del corretto caricamento nel software gestionale e aggiornamento modulistica
produttive e
commerciali
09 -Gestione dei procedimenti unici ai sensi del D.P.R. 160/2010 (procedimenti ambientali e
Gestione attività
prevenzione incendi, impianti carburanti, ascensori, pareri integrati ARPA/AUSL, titoli edilizi
produttive e
afferenti impianti produttivi); verifica del corretto caricamento nel software gestionale e
commerciali
aggiornamento modulistica
10 -Gestione procedimenti afferenti gli impianti radio televisivi e di telefonia mobile; verifica del Gestione attività
corretto caricamento nel software gestionale e aggiornamento modulistica
produttive e
commerciali
11 -Collaborazione all'attività di pianificazione dei siti
Gestione attività
produttive e
commerciali
12 -Gestione del controllo a campione sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)
Gestione attività
produttive e
commerciali
13 -Partecipazione alla rete provinciale degli sportelli unici e collaborazione alla predisposizione Gestione attività
della nuova regolamentazione
produttive e
commerciali
14 -Gestione segnalazioni tramite il sistema CZRM. Collaborazione alla gestione delle
Gestione attività
segnalazioni attraverso il sito internet e ai quesiti attraverso l'indirizzo
produttive e
"sportelloimprese@comune.bologna.it"
commerciali
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

4

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO

15 -Collaborazione alle attività di pianificazione e regolamentazione e all'analisi finalizzata al
recepimento dell'innovazione normativa

Gestione attività
produttive e
commerciali
Gestione attività
produttive e
commerciali
Gestione attività
produttive e
commerciali
Gestione attività
produttive e
commerciali
Gestione attività
produttive e
commerciali
Gestione attività
produttive e
commerciali

16 -Gestione delle informazioni specialistiche nei confronti degli operatori del settore in
raccordo con l'attività di front office
17 -Gestione procedure di notifica sanitaria
18 -Completamento sperimentazione SUAP on line e gestione pratiche acquisite tramite PEC
19 -Collaborazione per la gestione del contenzioso in relazione alle materie di competenza
20 -Gestione accesso agli atti

obiettivo
-B -SPORTELLO IMPRESE: FRONT OFFICE

responsabile Dott. Giancarlo Angeli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione dei rapporti con gli utenti, informazioni generali
02 -Acquisizione pratiche attraverso tutti i canali disponibili: on-line tramite la Posta Elettronica
Certificata (PEC), consegna da parte degli utenti. Verifica del corretto caricamento nel software
gestionale
03 -Attività di protocollo
04 -Attività di consegna atti amministrativi
05 -Consegna accreditamenti Federa per presentazione pratiche on line
06 -Completamento sperimentazione pratiche on line e relativa messa a regime
obiettivo
-C -COMPLETA ATTUAZIONE SUAP ON-LINE

unità intermedia
Sportello imprese:
front office
Sportello imprese:
front office
Sportello imprese:
front office
Sportello imprese:
front office
Sportello imprese:
front office
Sportello imprese:
front office

responsabile Dott. Fabrizio Fugattini
tipo attività progetto

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

25%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

25%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
25%

Note: La sperimentazione ha evidenziato delle carenze tecniche, funzionali e strutturali che hanno reso necessaria la
revisione della modulistica e dell'interfaccia del SuapBo rallentando, pertanto, la sperimentazione stessa e la conseguente
messa a regime.
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PDO Consuntivo 2013 - SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO

macroattività
01 -Consolidamento del sistema "SuapBo" (prima "People suap") e diffusione della modulistica
fornita dagli enti sovraordinati nell'ambito del Suap on line
02 -Conseguente aggiornamento del sito internet
03 -Gestione rapporti con Regione, Provincia ed altri enti ed associazioni
04 -Progressiva messa a regime di tutte le procedure gestite
05 -Coordinamento delle verifiche e dell'aggiornamento software

14.02.2014
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unità intermedia
Gestione attività
produttive e
commerciali
Gestione attività
produttive e
commerciali
Gestione attività
produttive e
commerciali
Gestione attività
produttive e
commerciali
Gestione attività
produttive e
commerciali

previsione
inizio
fine
01.11.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine
153
153

realizzato
20%

01.11.2013

31.12.2013

20%

01.01.2013

31.12.2013

01.11.2013

31.12.2013

304

30%

01.11.2013

31.12.2013

304

20%

50%

6

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

DIP. ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

SETTORE AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE

obiettivo
-A -PROGETTI TRASVERSALI

responsabile Ing. Osvaldo Panaro
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: OBIETTIVO DI DIGITALIZZAZIONE

macroattività
01 -Pianificazione strategica ICT
02 -Formazione dei dipendenti
03 -Acquisto servizi per svolgimento gare e consulenze legali specialistiche nel campo dell'ICT
04 -Valutazione nuovi prodotti informatici e progetti pilota
05 -Supporto alle attività di direzione
06 -Partecipazione a reti di città nazionali e internazionali per scambio di esperienze e
realizzazione di progetti informatici e telematici
07 -Partecipazione a progetti europei e regionali

unità intermedia
Tecnologie
Informatiche
Tecnologie
Informatiche
Tecnologie
Informatiche
Progetti trasversali
Tecnologie
Informatiche
Tecnologie
Informatiche
Tecnologie
Informatiche

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

30.04.2013
30.04.2013
31.12.2014
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -TappER
02 -Smart-iP
03 -iCity
04 -Risposte a bandi U.E.

08 -Partecipazione al Piano Telematico Regionale (PITER) ed alla Community Network della
Regione Emilia Romagna
09 -Partecipazione alla rete Eurocities come rappresentante del Comune al Forum Società della
Conoscenza (KSF)
10 -Supporto al Progetto Smart City
11 -Progetto BUL - Banda Ultra Larga

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

TECNOLOGIE ED ESERCIZIO
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-A -GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA IT CENTRALE E APPLICATIVA
17.02.2014

Tecnologie
Informatiche
Tecnologie
Informatiche
Tecnologie
Informatiche
Tecnologie
Informatiche
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slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
1

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE AGENDA DIGITALE E
TECNOLOGIE INFORMATICHE

responsabile Dott. Stefano Mineo
tipo attività attività consolidata
Note: OBIETTIVO DI EFFICIENZA/RIDUZIONE COSTI - SERVIZIO

macroattività
01 -Gestione logica e fisica della serverfarm, dei server, delle banche dati e delle infrastrutture
applicative (Web, SAP, Domino, Intranet, Business Intelligence, ...)
02 -Gestione della rete aziendale MAN, della sicurezza e degli accessi ad Internet
03 -Gestione delle licenze software
04 -Gestione del servizio di salvataggio (back-up) dei dati e dei files aziendali
05 -Gestione e messa in sicurezza della posta elettronica
06 -Gestione della infrastruttura per la rilevazione delle presenze
07 -Gestione logica e fisica della serverfarm, dei server e dei rilevatori presenze
08 -Gestione di servizi in Cloud e attraverso Datacenter (SAP, Rehosting, Anagrafe TributariaImmobiliare, GIS, Iperbole)
09 -Gestione strumenti e soluzioni Open Source
obiettivo
-B -GESTIONE IT DEGLI UTENTI

unità intermedia
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali

responsabile Dott. Stefano Mineo
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: SERVIZIO

macroattività
01 -Gestione centralizzata degli acquisti di computer, stampanti e altri materiali

unità intermedia
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali

02 -Supporto utenti (servizio referenti informatici e centro assistenza)
03 -Supporto ai telelavoristi, alle postazioni presso le scuole ed a quelle aperte al pubblico
(biblioteche)
obiettivo
-C -CONSOLIDAMENTI ED EVOLUZIONI DELL'IT

responsabile Dott. Stefano Mineo
tipo attività progetto

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione

slittamento

realizzato

100%

Note: OBIETTIVO DI AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO/MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' - PROGETTO
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PDO Consuntivo 2013 - SETTORE AGENDA DIGITALE E
TECNOLOGIE INFORMATICHE

macroattività
01 -Consolidamento dei servizi di posta e di collaboration ed attivazione accesso da rete Internet
ed in mobilità (BYOD - Bring Your Own Device)
02 -Interventi a supporto della gestione documentale (servizi infrastrutturali, firma digitale, PEC,
gare e procedure di acquisto telematiche)
03 -Estensione ulteriore della MAN ed estensione del WiFi aziendale
04 -Potenziamento della infrastruttura IT centrale per migliorare la continuità di servizio ed
ospitare nuovi sistemi applicativi
obiettivo
-D -GESTIONE SERVIZI NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI

unità intermedia
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali

responsabile Ing. Enrico Torelli
tipo attività attività consolidata

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

inizio

fine

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: OBIETTIVO DI RIDUZIONE COSTI

macroattività
01 -Telefonia fissa: gestione contratto fonia e trasmissione dati
attività

unità intermedia
U.I. Tecnologie

01 -IP telephony sedi comunali
02 -VOIP rete pubblica sedi comunali
03 - Piattaforma documentazione addebiti
04 -Trasloco nuova sede uffici giudiziari

02 -Telefonia fissa: gestione attività e lavori di telefonia non compresi nel contratto fonia e
trasmissione dati
03 -Telefonia mobile: gestione contratto
attività

01.01.2013

30.04.2013

31.12.2013

100%

U.I. Tecnologie

01.01.2013

31.12.2013

100%

U.I. Tecnologie
U.I. Tecnologie
U.I. Tecnologie

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

U.I. Tecnologie

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

U.I. Tecnologie

01 -Piattaforma documentazione addebiti

04 -Gestione pagine pubblicitarie elenco telefonico
05 -Acquisizione di impianti e apparati telefonici
06 -Gestione infrastruttura e contratto piattaforma SMS Gateway
attività
01 - D-Sign

07 -Sicurezza Urbana-Telesorveglianza: gestione contratto di connettività

100%

obiettivo
-E -SERVIZI DI SUPPORTO AI PROGETTI INFORMATICI DEL COMUNE DI BOLOGNA E NUOVI PROGETTI
TECNOLOGICI
responsabile Ing. Enrico Torelli
tipo attività progetto

01.01.2013

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

Note: OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

macroattività
17.02.2014

unità intermedia
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previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato
3

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE AGENDA DIGITALE E
TECNOLOGIE INFORMATICHE

01 -Completamento rete in fibra ottica di interconnessione delle sedi del Comune di Bologna
(MAN)
02 -Tecnologie Wireless (Wi-Fi)
attività
01 -Estensione area di copertura
02 -Estensione wi-fi per rete interna

03 -Reti NGN (Next Generation Network)
04 -Gestione progetti di streaming audio/video
attività
01 - Matrimoni on line
02 -Sedute Consiglio Comunale on line

05 -Servizi innovativi di rete
attività

Progetti trasversali

01.01.2013

30.04.2013

100%

U.I. Tecnologie

01.01.2013

31.12.2013

100%

U.I. Tecnologie
U.I. Tecnologie

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

U.I. Tecnologie

01.01.2013

31.12.2013

100%

01 -Attivazione postazioni di videoconferenza
02 -Data warehouse telefonico

GRUPPO C.D.C.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

obiettivo
-A -MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PREVALENTEMENTE GESTIONALI
responsabile Dott. Stefano Mineo
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: SERVIZIO

macroattività
01 -Sistema contabile integrato: gestione dei sistemi informativi per Contabilità, Acquisti,
Patrimonio, LL.PP, Business Object e Ordinativo Informatico
02 -Personale: gestione dei sistemi informativi per Amministrazione del Personale,
Organizzazione, Rilevazione Presenze e servizi ai dipendenti (Intranet)
03 -Entrate: gestione dei sistemi informativi per Tributi Comunali e Riscossione delle Entrate
04 -SIT: supporto alla gestione dei sistemi informativi del SIT e dell'Anagrafe Immobiliare e
Toponomastica
05 -Popolazione: gestione dei sistemi informativi Anagrafe, Stato Civile. Elettorale e Statistica
06 -Area Staff: gestione dei sistemi informativi Protocollo informatico, Procedimenti e
applicazioni per ufficio Legale e Partecipazioni Societarie

unità intermedia
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PREVALENTEMENTE RIVOLTI A CITTADINI E IMPRESE 01.01.2013 31.12.2013
responsabile Ing. Giuseppina Civitella
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

Note: OBIETTIVO DI EFFICIENZA
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PDO Consuntivo 2013 - SETTORE AGENDA DIGITALE E
TECNOLOGIE INFORMATICHE

macroattività
01 -Urbanistica, Ambiente e Sport: gestione dei sistemi informativi

unità intermedia
Area Sviluppo
applicativo

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

attività
01 -SIT: supporto tecnologico e progettuale
02 -Pratiche edilizie
03 -PSC, POC e RUE: supporto tecnologico e progettuale per le attività del Piano Strutturale Comunale
04 -Ambiente: supporto tecnologico e progettuale
05 -Sport e Giovani
06 -Manutenzione sito PSC e SIT

02 -Mobilità Urbana e Polizia Municipale: gestione dei sistemi informativi

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Supporto tecnico al Settore Mobilità per manutenzione SIRIO
02 -Contrassegni
03 -Sistema di videosorveglianza: manutenzione

03 -Servizi a Famiglie e Quartieri: dei sistemi informativi
attività

01 -Servizi Scolastici (SISM2)
02 -GARSIA: manutenzione dei moduli attivi
03 -Interventi e servizi per la Casa: sistema informativo per gestione bandi ERP, assegnazione alloggi ERP e
fondo locazione
04 -Manutenzione sito Sportello Sociale

04 -Cultura: gestione dei sistemi informativi
attività

01 -Biblioteche: sistema di accesso alle postazioni pubbliche
02 -MAMBO: supporto tecnologico e progettuale
03 -Manutenzione siti Cultura, Musei e Biblioteche e Newsletter

05 -Economia e promozione della città
attività
01 -Imprese e Attività Produttive
02 -Manutenzione sito Imprese

06 -Gestione dei flussi documentali
attività
01 -Applicazioni Office
02 -Messi Notificatori
03 -Libere Forme Associative

07 -Comunicazione interna: INTRANET
17.02.2014

185

5

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE AGENDA DIGITALE E
TECNOLOGIE INFORMATICHE

08 -Comunicazione e rapporti con la cittadinanza: gestione dei sistemi informativi

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -DIMMI!
02 -Servizi on line
03 -Rilascio certificati digitali per i cittadini e i professionisti
04 -Rassegna stampa e agenzie
05 -CzRM (Punto d'Ascolto)

obiettivo
-C -PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PREVALENTEMENTE GESTIONALI
responsabile Dott. Stefano Mineo
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.05.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: OBIETTIVO DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA O SEMPLIFICAZIONE O DIGITALIZZAZIONE PROGETTO

macroattività
01 -Evoluzione del sistema informativo per la gestione dei tributi comunali e dei servizi on-line
per i contribuenti nell'ambito del nuovo servizio (gara regionale) e ulteriore sviluppo
dell'Anagrafe tributaria comunale e degli immobili
Note: Il progetto non ha raggiunto il 100% perchè la partenza ha subito uno slittamento

02 -Nuova Contabilità (decreto lgs. 23 giugno 2011, N. 118): completamento degli interventi di
adeguamento del sistema SAP
03 -Piano della Performance: introduzione del nuovo sistema per la gestione della Pianificazione
Strategica e la Valutazione del personale
04 -Interventi per i servizi Demografici: attivazione del sistema di aggiornamento di INA-SAIA
(Anagrafe Nazionale) e avvio della digitalizzaizone degli atti di Stato Civile
05 -Servizi di pagamento on-line: adesione alla piattaforma regionale PayER
06 -Integrazione fascicolo del cittadino e fascicolo sanitario elettronico

unità intermedia
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali
Area Servizi
infrastrutturali

90%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.03.2014

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.06.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PREVALENTEMENTE RIVOLTI A
01.01.2013 31.12.2013
CITTADINI E IMPRESE
responsabile Ing. Giuseppina Civitella
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Attività programmate ma copertura finanziaria attualmente non sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo.

macroattività
01 -GARSIA - sistema informativo per i servizi sociali

unità intermedia
Area Sviluppo
applicativo

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

attività
01 -Cruscotto di amministrazione e configurazione
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02 -Gestione integrata dati contabili tra cartella e gestionale - Revisione LUC - Reportistica
03 -Revisione del modello di cartella e miglioramento usabilità

02 -GARSIA / Sism2 sistema informativo per i servizi sociali e scolastici

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2014

100%

Area Sviluppo
applicativo
Area Sviluppo
applicativo

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

28.02.2014

100%

01.01.2013
01.01.2013

28.02.2014
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

28.02.2014

100%

attività
01 -Progetto Regionale Cartella Sociale

03 -Servizi a cittadini e imprese
attività

01 -Integrazione SUAP on line e back office

04 -Sistemi ITS (Intelligent transportation system)
attività
01 -Supporto tecnologico e direzione lavori nel progetto di installazione di 6 nuovi varchi RITA
02 -Consulenza tecnica per gare relative all'estensione dei sistemi di telecontrollo accessi/infrazioni
03 -Data Governance: mappatura infrastruttura tecnologica sistemi ITS (intelligent transport system)
04 -Adeguamento del sistema SARA alle nuove regole di rilascio dei contrassegni invalidi
05 -Sviluppo della banca dati regionale (DBR) dei contrassegni invalidi

05 -IPERBOLE 2020 : evoluzione della rete comunale Iperbole
attività

01 -Installazione framework nella versione definitiva
02 -Integrazione con i sistemi di back-office dell'ente e dispiegamento della soluzione
03 -Consulenza tecnica nella valutazione delle piattaforme da adottare

06 -Open data: coordinamento delle attività di catalogazione e di estrazione dei dataset da
rendere pubblici, elaborazione casi d'uso
07 -Dematerializzazione
attività
01 -Sviluppo delle consolle per l'apposizione della firma digitale da remoto
02 -Sviluppo delle procedure informatiche abilitanti la dematerializzazione dei procedimenti in materia edilizia e
attivitàproduttive

08 -Informatizzazione del processo di rilievo elle presenze scolastiche

Area Sviluppo
applicativo
09 -Adozione della piattaforma Federa per lo svolgimento delle funzioni di Registration
Area Sviluppo
Authority per l'accesso ai servizi online
applicativo
10 -COS - Attuazione delle richieste in ambito di sviluppo di sistemi informativi avanzate dai 10 Area Sviluppo
gruppi COS
applicativo
GRUPPO C.D.C.

AGENDA DIGITALE

obiettivo
-A -IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA NUOVA RETE CIVICA IPERBOLE2020.
responsabile Dott.ssa Leda Guidi
17.02.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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tipo attività progetto
Note: INNOVAZIONE NELLE RELAZIONI DIGITALI CON LA COMUNITA'. MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ATTRAVERSO LACONDIVISIONE E IL CO-DESIGN DI OBIETTIVI. MODELLO PROGETTUALE
MULTISTAKEHOLDER. SUSSIDIARIETA' E FUND RAISING

macroattività
01 -Benchmarking delle esperienze esitenti a livello nazionale ed internazionale
02 -Creazione di uno spazio partecipativo (percorso partecipato) on line per la raccolta di
proposte e idee per Iperbole2020 come laboratorio di co-design e di coprogettazione, utilizzando
anche gli output tecnologici dei progetti Tapper e iCity.
03 -Definizione delle funzionalità e dei modello/i di navigazione, interazione e scambio, tenendo
conto anche di quanto emerso dal processo partecipativo.
04 -Selezione dei servizi on line, di quelli offerti ai diversi utenti (ad esempio email, cloud, ecc..)
e delle aree di dialogo e condivisione messe a disposizione on line (CAD compliant).
05 -Scelta delle tecnologie in un'ottica opensource e secondo un'approccio modulare
06 -Redazione e gestione del bando pubblico per Iperbole2020 anche i relazione alla scelta del
modello di gestione e manutenzione dell'infrastruttura.
07 -Presidio dello sviluppo e della customizzazione della/e piattaforma/e scelte per la nuova rete
civica formato da tre ambienti complementari e interconnessi (social pubblico multifunzione):
sito istituzionale, fascicolo del cittadino/La mia Iperbole, area della partecipazione e del
crowdsoucing/crowdfounding
08 -Realizzazione di un primo pilota per l'assessment e il feed-back da parte degli utenti (ciclo
circolare e iterativo).
09 -Confronto/scambio con Agenzie ed Enti regionali, nazionali ed europei del settore,
Commissione Europea, Settori Ricerca e Sviluppo di player tecnologici, Fondazioni dei settori di
riferimento, ecc.
obiettivo
-B -AGENDA DIGITALE: PERCORSO ED EVOLUZIONE

unità intermedia
Agenda Digitale
Agenda Digitale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Agenda Digitale
Agenda Digitale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Agenda Digitale
Agenda Digitale
Agenda Digitale
Agenda Digitale
Agenda Digitale

01.01.2013

responsabile Dott.ssa Leda Guidi
tipo attività progetto

100%

Note: INNOVAZIONE ED MAGGIORE EFFICACIA NELL'INTERAZIONE CON LA COMUNITÀ. PROMOZIONE
DI UN APPROCCIO ALLE ICT E ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PIÙ PARTECIPATO, "USER DRIVEN" E
ORIENTATO ALLA SEMPLICITÀ DI STRUMENTI E PIATTAFORME. COORDINAMENTO E
ALL'INTEGRAZIONE ORIZZONTALE DIPROGETTI/SERVIZI/INIZIATIVE - AFFERENTI O RICONDUCIBILI
PER OBIETTIVI E CONTENUTI ALL' AGENDA - DELLE DIVERSE ARTICOLAZIONI DELL'ENTE

macroattività
01 -Presidio e sviluppo delle strategie e delle azioni dell'Agenda Digitale dell#ente
02 -Gestione delle attività relative alla progettazione di IPERBOLE2020
03 -Gestione ed evoluzione del sito relativo all'Agenda Digitale
04 -Coordinamento di progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione
civica tramite le ICT
05 -Sviluppo progetti wifi e mobile # con particolare riferimento a Iperbole Wireless, open
data/open infrastructure, software libero e beni comuni digitali
17.02.2014
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31.12.2013

100%
100%
100%
100%
100%
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06 -Attività evolutive del modello di #propagazione# e di adesione on line alla rete civica
#Iperbole Wireless# (nuovo portale it/ingl)
07 -Supporto ai progetti di Open Government e Smart city collegati all'Agenda Digitale
08 -Gestione del Bando per l'Agenda Digitale 2012 e delle attività a valle della selezione
09 -Promozione e gestione dell'aggiornamento annuale dell'Agenda tramite percorso partecipato
e #mobilitazione# degli stakeholder, anche tramite il Comitato Scientifico e il Garante della
Partecipazione
10 -Promozione e gestione di sponsorship e partenariati con aziende, fondazioni, istituzioni
pubbliche, private e associative (fondazioni, ad es.)
11 -Promozione e gestione # in collaborazione con il settore competente # di azioni positive per
le associazioni (Agenda digitale e terzo settore/Cittadinanza attiva digitale)
12 -Promozione delle attività relative al Piano di inclusione digitale #generi, generazioni, genti#
13 -Proomozione e gestione di sponsorship e partenariati con aziende, fondazioni, istituzioni
pubbliche, private e associative (fondazioni, ad es.)
14 -Promozione e gestione rapporti convenzionali con Università, Enti di ricerca

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Agenda Digitale
Agenda Digitale
Agenda Digitale

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Agenda Digitale
Agenda Digitale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Agenda Digitale

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-C -PROGETTI SPECIALI, EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI, RELATIVI ALL' INNOVAZIONE
TECNOLOGICA PER L' AGENDA DIGITALE
responsabile Dott.ssa Leda Guidi
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

Note: RICERCA E SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E SERVIZI, FUND RAISING, BENCHMARK
ATTRAVERSO PARTENARIATI E RETI

macroattività
01 -Promozionee gestione delle attività relative al progetto europeo multipartner CIP # iCity
02 -Promozione e gestione delle attività relative al progetto regionale MADLER, nell'ambito del
Piano Telematico Regionale
03 -Promozione e gestione delle attività come follower del progetto europeo OPEN CITIES
04 -Promozione della nuova progettazione, anche in vista di HORIZON 2020, in coerenza con i
temi dell'Agenda Digitale e il nuovo modello di rete civica Iperbole2020
05 -Partecipazione attiva nei gruppi di lavoro delle reti europee e nazionali cui aderisce il
Comune di Bologna, per la costruzione di partenariati e di scambi di esperienze, pratiche,
piattaforme.
06 -Attività relative ai progetti europei, regionali, ecc. di competenza del Settore, con particolare
riferimento agli obiettivi dell'Agenda Digitale e di Iperbole2020
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unità intermedia
Agenda Digitale
Agenda Digitale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

Agenda Digitale
Agenda Digitale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Agenda Digitale

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%
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DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA

DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA
GRUPPO C.D.C.

ATTIVITÀ DIREZIONALI DEL DIPARTIMENTO

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Francesca Bruni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività di programmazione, coordinamento e controllo delle attività del Dipartimento in
Dipartimento Cultura 01.01.2013 31.12.2013
relazione ai processi aziendali (Performance, COS, attuazione modifiche normative e
e Scuola
organizzazione)
02 -Coordinamento e supervisione dei progetti strategici del Dipartimento presenti e descritti nei Dipartimento Cultura 01.01.2013 31.12.2013
diversi documenti di programmazione
e Scuola
03 -Consolidamento e sviluppo delle attività e dei progetti del PGS (Piano Generale di Sviluppo) Dipartimento Cultura 01.01.2013 31.12.2013
finalizzati in particolare a rafforzare l'integrazione cultura-scuola
e Scuola
04 -Realizzazione e consolidamento di un sistema culturale cittadino integrato e articolato nelle Dipartimento Cultura 01.01.2013 31.12.2013
sue autonomie, al fine di qualificare le iniziative, razionalizzare le risorse, creare nuove sinergie e Scuola
e nuove opportunità di espressione.
05 -Progettazione di nuovi servizi e opportunità rivolte ai giovani, con particolare attenzione al
Dipartimento Cultura 01.01.2013 31.12.2013
mondo della scuola, all'Università, all'orientamento al lavoro e alla comunicazione
e Scuola
obiettivo
-A -DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO

Note: In collaborazione con altri Dipartimenti/Settori come da indicazioni della Direzione Generale

06 -Definizione di un nuovo protocollo d'intenti con l'Ateneo (esclusi gli aspetti
urbanistico-edilizi)
obiettivo
-B -INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

Dipartimento Cultura
e Scuola

01.01.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Francesca Bruni
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

80%

Note: Obiettivo di innovazione organizzativa e semplificazione gestionale

macroattività
01 -Attivazione processi di innovazione e semplificazione amministrativa trasversali ai Settori e
alle Istituzioni del Dipartimento, in collabo- razione con l'Area Affari Istituzionali e
Quartieri-Semplificazione Amministrativa.
02 -Prosecuzione attività del gruppo di lavoro specifico composto da rappresentanti dei Settori e
delle Istituzioni del Dipartimento che opera in connessione con gli Agenti del Cambiamento
COS individuati per l'area culturale.
03 -Attivazione del nuovo assetto organizzativo con riferimento allo specifico progetto e alle
COS
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70%

Dipartimento Cultura
e Scuola

01.01.2013

31.12.2013

70%

Dipartimento Cultura
e Scuola

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine

obiettivo
17.02.2014

unità intermedia
Dipartimento Cultura
e Scuola

slittamento
inizio
fine

realizzato
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-C -COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DIPARTIMENTALE
01.01.2013
responsabile Dott.ssa Francesca Bruni
tipo attività progetto

31.12.2013

95%

Note: L'attività è svolta sotto la responsabilità della Dott.ssa Brighetti

macroattività
01 -Coordinamento e riorganizzazione della comunicazione e immagine integrata in ambito di
Dipartimento e in sinergia con le indicazioni strategiche.

unità intermedia
CoordinamentoCoord.
programmazione e
comunic.dip.
CoordinamentoCoord.
programmazione e
comunic.dip.
CoordinamentoCoord.
programmazione e
comunic.dip.
CoordinamentoCoord.
programmazione e
comunic.dip.
CoordinamentoCoord.
programmazione e
comunic.dip.

02 -Coordinamento e programmazione delle attività e della comunicazione in accordo con gli
altri Settori e Dipartimenti dell'Amministrazione.
03 -Riorganizzazione e revisione Iperbole arte e Cultura
04 -Coordinamento con Bologna Fiere degli eventi culturali correlati a livello cittadino;
coordinamento eventi culturali di rilevanza cittadina
05 -Realizzazione carta dei servizi del Dipartimento: revisione dei servizi e delle modalità.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

70%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Francesca Bruni
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
CoordinamentoCoord. 01.01.2013 31.12.2013
programmazione e
comunic.dip.

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Patrizia Stefanelli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Funzioni di assistenza al Capo Dipartimento per le attività di programmazione integrata e
Controllo di gestione 01.01.2013 31.12.2013
relativo monitoraggio

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-D -AGENDA DIGITALE

100%

Note: L'attività è svolta sotto la responsabilità della Dott.ssa Brighetti

macroattività
01 -Sviluppo, in sinergia con il Dipartimento Economia e Promozione della Città, degli obiettivi
dell'Agenda Digitale, utilizzando le possibilità offerte dallo sviluppo delle nuove tecnologie al
fine di facilitare il rapporto con i cittadini/operatori culturali attraverso la semplificazione delle
regole e delle procedure, nell'ottica di razionalizzazione dell'organizzazione interna delle azioni
dell'Amministrazione e di garantire l'accesso ai dati di interesse cittadino - open data.
obiettivo
-E -CONTROLLO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTALE

17.02.2014
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100%

100%

100%
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02 -Predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, dei documenti di previsione,
pianificazione e di consuntivazione: piano delle attività, budget, preconsuntivo e consuntivo,
consuntivo di contabilità analitica
03 -Supporto amministrativo/contabile ai progetti afferenti al Dipartimento, raccordo con i
Settori e le Istituzioni.
04 -Collaborazione con i Settori e le Istituzioni per la predisposizione ed il monitoraggio del
Bilancio e la definizione degli indicatori di gestione
05 -Presidio, per quanto di competenza del Dipartimento, della rendicontazione
amministrativo/contabile dei contributi derivanti da Fondazioni bancarie, da progetti europei,
statali, regionali, ecc...
06 -Supporto, per quanto di competenza del Dipartimento, al processo di messa a punto di un
nuovo modello gestionale dell'Istituzione Bologna Musei, costituita l'1/1/2013, fra Istituzione
Galleria d'Arte Moderna e Istituzione Musei Civici
07 -Applicazione dei principi contenuti nel D.lgs 118/2011 (armonizzazione dei sistemi
contabili) a seguito dell'adesione del Comune di Bologna alla fase di sperimentazione: verifiche
d'impatto sulla gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate alle Istituzioni e alla
Fondazione Cineteca in collaborazione con i medesimi

Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Francesca Bruni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Consolidamento del nuovo assetto organizzativo e gestionale di Cineteca a seguito della
Dipartimento Cultura 01.01.2013 31.12.2013
trasformazione in Fondazione
e Scuola
02 -Programmazione annuale concordata in vista del trasferimento del contributo
Dipartimento Cultura 01.01.2013 31.12.2013
e Scuola
obiettivo
-F -FONDAZIONE CINETECA

GRUPPO C.D.C.

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

obiettivo
-A -AMMINISTRAZIONE, BILANCIO, PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE
responsabile Rag. Sandra Zuin
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Amministrazione, bilancio, personale e controllo di gestione

unità intermedia
Servizi amministrativi
generali
Servizi amministrativi
generali

02 -Sostegno e valorizzazione anche con contributi da terzi in favore dell'Istituzione

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-B -SERVIZI GENERALI DELL'ISTITUZIONE BIBLIOTECHE
17.02.2014

slittamento
inizio
fine
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
98%
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responsabile Dott. Pierangelo Bellettini
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Comunicazione e promozione
02 -Sistema Informativo
03 -Iniziative culturali e realizzazione di eventi culturali a carattere interculturale e di inclusione
sociale
04 -Promozione attività educativa e culturale rivolta ad adolescenti ed adolescenti stranieri
05 -Collaborazione con il Dipartimento Cultura e Scuola per la gestione e il monitoraggio del
Protocollo d'intesa tra il Comune e l'Università degli Studi di Bologna
06 -Partecipazione delle biblioteche civiche a SBN
07 -Nuovo deposito librario unificato per l'intero sistema librario - istruttoria
Note: In attesa di definire compiutamente la soluzione più idonea con il Settore Patrimonio

08 -Rapporti con il sistema bibliotecario metropolitano e regionale
attività
01 -Sostegno all' Istituto Storico Parri
02 -Sostegno all'Istituto per la Storia di Bologna
03 -Commissione per i Testi di Lingua
04 -Associazione Alcide Cervi
05 -Rapporti con altre biblioteche metropolitane e regionali

obiettivo
-C -PROGETTI DELL'ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Promozione e
01.01.2013 31.12.2013
comunicazione
Servizi informatici
01.01.2013 31.12.2013
Istituzione Biblioteche 01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
100%
100%

Istituzione Biblioteche 01.01.2013
Istituzione Biblioteche 01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Istituzione Biblioteche 01.01.2013
Istituzione Biblioteche 01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
80%

Istituzione Biblioteche 01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Pierangelo Bellettini
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Istituzione Biblioteche 01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

95%

Note: Obiettivo di ampliamento e miglioramento del servizio (macro 1)
Obiettivo di innovazione digitale (macro 3)

macroattività
01 -Prosecuzione del progetto di aperture straordinarie domenicali di Sala Borsa
Note: Obiettivo di ampliamento e miglioramento servizio

02 -Coordinamento dlelo sviluppo delle raccolte: redazione della Carta delle Collezioni
Note: Il completamento definitivo è slittato al 2014 per consentirne l'inquadramento nel più ampio contesto
metropolitano

03 -Istruttoria per l'implementazione delle modalità "mobile" alle risorse digitali dell'Istituzione
Note: Obiettivo di innovazione digitale

04 -Sviluppo dell'offerta culturale per diffondere competenze digitali di base
obiettivo
-D -SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
17.02.2014

Istituzione Biblioteche 01.01.2013

31.12.2013

80%

Istituzione Biblioteche 01.01.2013

31.12.2013

100%

Istituzione Biblioteche 01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Pierangelo Bellettini
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100%

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%
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tipo attività progetto
Note: Obiettivo di miglioramento, qualità ed efficienza

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Istituzione Biblioteche 01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -BIBLIOTECHE DI QUARTIERE, SERVIZI AL PUBBLICO, GESTIONE RACCOLTE, ANIMAZIONE E
01.01.2013 31.12.2013
INIZIATIVE CULTURALI
responsabile Dott. Pierangelo Bellettini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività e servizi Biblioteche di Quartiere
Coordinamento
01.01.2013 31.12.2013
biblioteche di
quartiere
02 -Bibliotecha di Borgo Panigale
Coordinamento
01.01.2013 31.12.2013
biblioteche di
quartiere
attività

macroattività
01 -Messa a regime delle procedure per ottimizzare e semplificare i procedimenti amministrativi

01 -Gestione della sede provvisoria di via della Salute, 2/4

03 -Biblioteca "J.L. Borges"

Coordinamento
biblioteche di
quartiere
Coordinamento
biblioteche di
quartiere
Coordinamento
biblioteche di
quartiere
Coordinamento
biblioteche di
quartiere
Coordinamento
biblioteche di
quartiere
Coordinamento
biblioteche di
quartiere
Coordinamento
biblioteche di
quartiere
Coordinamento
biblioteche di
quartiere

04 -Biblioteca Corticella
05 -Biblioteca Lame
06 -Biblioteca Casa di Khaoula
07 -Biblioteca "Luigi Spina"
08 -Biblioteca "O.Pezzoli"
09 -Biblioteca multimediale "R. Ruffilli"
10 -Biblioteca Scandellara
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slittamento
inizio
fine
slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
realizzato
100%

realizzato
100%
100%

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
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11 -Biblioteca "O. Tassinari Clò" (Villa Spada)

Coordinamento
biblioteche di
quartiere
Coordinamento
biblioteche di
quartiere

12 -Biblioteca "Natalia Ginzburg"

obiettivo
-F -BIBLIOTECA SALA BORSA

responsabile Sig.ra Tiziana Nanni
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Servizi ausiliari, servizi di vigilanza, manutenzione e sicurezza.
02 -Servizi e raccolte adulti: servizi al pubblico, acquisizioni, attività e progetti
03 -Servizi e raccolte bambini e ragazzi: servizi al pubblico, acquisizioni, attività e progetti

unità intermedia
Biblioteca sala borsa
Biblioteca sala borsa
Servizi e raccolte per
bambini e ragazzi
Biblioteca sala borsa

04 -Programmazione attività Piazza coperta e Auditorium
obiettivo
-G -ARCHIGINNASIO E BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE

responsabile Sig.ra Anna Manfron
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione e valorizzazione delle raccolte (acquisizioni, catalogazione, digitalizzazione,
conservazione)

unità intermedia
Biblioteca
dell'archiginnasio e
biblioteche
specializzate
Biblioteca
dell'archiginnasio e
biblioteche
specializzate
Biblioteca
dell'archiginnasio e
biblioteche
specializzate
Biblioteca
dell'archiginnasio e
biblioteche
specializzate
Biblioteca
dell'archiginnasio e
biblioteche
specializzate

02 -Servizi al pubblico e attività promozionali

03 -Progetto Archivi e Deposito legale (ARPE e "Una città per gli archivi")

04 -Casa Carducci: servizi al pubblico, gestione raccolte, iniziative culturali

05 -Centro Amilcar Cabral: servizi al pubblico, gestione raccolte, iniziative culturali

17.02.2014
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01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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GRUPPO C.D.C.

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -ATTIVITA' DIREZIONALE E COORDINAMENTO DELL'ISTITUZIONE. PROGETTO DI INNOVAZIONE
01.01.2013 31.12.2013
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
responsabile Dott. Gianfranco Maraniello
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Obiettivo di innovazione organizzativa e semplificazione gestionale

macroattività
01 -Avvio organizzazione gestionale dell'Istituzione

unità intermedia
Istituzione Bologna
Musei
Istituzione Bologna
Musei

02 -Messa a punto di un programma di mostre e attività espositive di ampio respiro, eventi ed
iniziative culturali dell'Istituzione in un'ottica di attrazione di nuovo turismo culturale
Note: Art City Bologna: con il coinvolgimento di sedi museali: Bas Jan Ader a Villa delle Rose, Marino Marini al
Museo, Archeologico, Giorgio De Chirico all'Archiginnasio, Hanne Darboven al Museo della Musica; Mambo sede
principale di Live Arts Week (16-21 aprile 2013); Iniziative estive nei musei; Bologna Città del Libro per ragazzi:
laboratori didattici e iniziative nelle sedi museali, in occasione della Fiera del Libro per ragazzi; mostra fotografica di
Brian Griffin e Jacqueline Hassink in occasione del Festival della fotografia industriale (settembre 2013); importante
collaborazione con la collezione di Unicredit con opere da Cranach ai nostri giorni: "La grande magia", a cura di
Gianfranco Maraniello e Walter Guadagnini(19 ottobre 2013-23 febbraio 2014); preparazione Art City Bologna 2014

03 -Attività di fund raising e ricerca contributi

Istituzione Bologna
Musei
Istituzione Bologna
Musei
Istituzione Bologna
Musei

04 -Sviluppo e rafforzamento dei rapporti con altri enti pubblici e privati
05 -Rapporti con il Sistema Museale Metropolitano

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: Museo della Civiltà contadina, Museo Ebraico, Museo della Beata Vergine di San Luca, Museo 1000 Voci 1000
Suoni, Galleria d'arte moderna "Raccolta Lercaro", Museo della Resistenza, Museo della Tappezzeria, Basilica di Santo
Stefano, Basilica di San Domenico, Chiesa San Giacomo Maggiore, Fondazione città Italia, sistema museale provinciale
e regionale

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZI GENERALI: PROGETTO DI INNOVAZIONE 01.01.2013 31.12.2013
E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
responsabile Sig.ra Annalisa Fontana
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Obiettivo di miglioramento dell'efficienza e riduzione dei costi

macroattività
01 -Accorpamento e accentramento delle attività e dei procedimenti amministrativi mediante
unificazione delle procedure relative agli atti amministrativi, alle gare, alle convenzioni, alla
gestione delle spese e delle entrate, alle risorse di personale
17.02.2014

unità intermedia
Amministrazione e
coordinamento
gestionale
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%
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Note: Pubblicato bando (scadenza 20.07.2013 - PG n. 174697/2013) gara unica per i servizi educativi e revisione delle
tariffe per l'omogeneizzazione dell'offerta del sistema museale.
Attività in collaborazione con U.I. Dipartimento educativo

02 -Unificazione del sistema di biglietteria elettronica unica e coordinamento delle modalità
operative delle diverse casse

Amministrazione e
coordinamento
gestionale

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -RAZIONALIZZAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI DI APERTURA DEI MUSEI. PROGETTO DI
01.01.2013 31.12.2013
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ANCHE IN FUNZIONE DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA
responsabile Dott. Gianfranco Maraniello
tipo attività progetto

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING. NUOVO PIANO DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO
01.01.2013 31.12.2013
DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI CON ALTRI ENTI
responsabile Dott. Gianfranco Maraniello
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Obiettivo di miglioramento della qualità e di ampliamento dei servizi

macroattività
01 -Razionalizzazione delle tariffe dei servizi e avvio delle procedure per la revisione degli orari
di apertura di alcuni musei

unità intermedia
Istituzione Bologna
Musei

100%

100%

Note: Obiettivo di miglioramento qualità ed efficienza
L'analisi della situazione esistente e la valutazione delle azioni da realizzare hanno richiesto l'utilizzo dell'intero primo
semestre

macroattività
01 -Sviluppo del nuovo piano di comunicazione e di azioni che Favoriscano la conoscenza e il
posizionamento della nuova Istituzione a livello locale, nazionale, internazionale, anche in
un'ottica di turismo culturale
02 -Sviluppo del sistema delle relazioni dei rapporti con altri enti pubblici o privati

unità intermedia
Istituzione Bologna
Musei
Istituzione Bologna
Musei

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -MEDIAZIONE CULTURALE E SERVIZI EDUCATIVI: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO E
01.01.2013 31.12.2013
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
responsabile Dott. Gianfranco Maraniello
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Messa a punto di un piano coordinato di proposte educative, utilizzo di nuove procedure di Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
erogazione dei servizi anche con ausilio di nuove tecnologie
educativo
17.02.2014
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100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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Note: "Estate al Museo" dal 10/6/2013 al 13/9/2013. Campi estivi per bambini dai 5 ai 12 anni con attività che prevedono
visite in più sedi dell'Istituzione.
Gara unica per i servizi educativi e revisione delle tariffe per l'omogeneizzazione dell'offerta. Attività in collaborazione
con U.I. Amministrazione e coordinamento gestionale

obiettivo
-F -AREA ARCHEOLOGIA

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Musei civici di arte
01.01.2013 31.12.2013
antica
Collezioni comunali
01.01.2013 31.12.2013
d'arte
Museo davia bargellini 01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gianfranco Maraniello
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

responsabile Dott.ssa Paola Giovetti
tipo attività attività consolidata

100%

Note: Conservazione studio e valorizzazione del patrimonio con attività legate all'esposizione permanente e temporanea

macroattività
01 -Museo Civico Archeologico
obiettivo
-G -AREA ARTE ANTICA

macroattività
01 -Museo Civico Medievale
02 -Collezioni comunali d'Arte
03 -Museo Davia Bargellini
obiettivo
-H -AREA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

unità intermedia
Museo archeologico

responsabile Dott. Massimo Medica
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%
realizzato
100%
100%

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

Note: Conservazione studio e valorizzazione del patrimonio con attività legate all'esposizione permanente e temporanea

macroattività
01 -MAMBO

unità intermedia
Coordinamento
attività espositiva e
collezioni
Coordinamento
attività espositiva e
collezioni
Coordinamento
attività altre sedi
Coordinamento
attività altre sedi

02 -Villa delle Rose
03 -Museo Morandi Collezione
04 -Museo Morandi Casa
17.02.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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05 -Museo per la Memoria di Ustica

Coordinamento
attività altre sedi
Istituzione galleria
d'arte moderna

06 -Residenza per artisti Casa Natali
obiettivo
-I -AREA STORIA E MEMORIA

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gianfranco Maraniello
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gianfranco Maraniello
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Conservazione studio e valorizzazione del patrimonio con attività legate all'esposizione permanente e temporanea.
Le attività sono svolte sotto la responsabilità del Dott. Otello Sangiorgi

macroattività
01 -Museo del Risorgimento e Cimitero Monumentale della Certosa
obiettivo
-L -AREA PATRIMONIO INDUSTRIALE E CULTURA TECNICA

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Museo e biblioteca del 01.01.2013 31.12.2013
risorgimento
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maura Grandi
tipo attività attività consolidata

100%

100%

Note: Conservazione studio e valorizzazione del patrimonio con attività legate all'esposizione permanente e temporanea

macroattività
01 -Patrimonio Industriale e cultura tecnica
obiettivo
-M -AREA MUSICA

unità intermedia
Museo del patrimonio
industriale

100%

100%

Note: Conservazione studio e valorizzazione del patrimonio con attività Legate all'esposizione permanente e temporanea.
Le attività sono svolte sotto la responsabilità della Dott.ssa Jenny Servino

macroattività
01 -Museo Internazionale e Biblioteca della Musica

17.02.2014

unità intermedia
Museo della musica
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%
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SISTEMA CULTURALE, GIOVANI E UNIVERSITA'
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE

obiettivo
-A -ATTIVITÀ ORDINARIA DI SUPPORTO E STAFF

responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività amministrativa
02 -Attività di collaborazione al processo di pianificazione e controllo di gestione
03 -Organizzazione e presidio delle operazioni collegate alla nuova logistica in Palazzo
d'Accursio
04 -Razionalizzazione, selezione, dismissione dell'archivio trentennale di Cultura
obiettivo
-B -INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

unità intermedia
Amministrazione
Amministrazione
Amministrazione
Amministrazione

responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
100%
realizzato
60%

Note: Obiettivo di innovazione organizzativa e semplificazione gestionale

macroattività
01 -Attivazione processi di semplificazione amministrativa e innovazione interni al Settore ed in
coerenza con Dipartimento
02 -Attivazione innovazioni nella micro organizzazione a seguito esiti COS e riorganizzazione
dipartimentale
03 -Innovazioni organizzative e gestionali con attivazione di flussi digitalizzati nei vari ambiti di
attività del Settore
04 -Miglioramento dell'efficienza procedurale amministrativa interna
05 -Formazione per i servizi di accoglienza
obiettivo
-C -PROGETTI STRATEGICI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Cultura

01.01.2013

31.12.2013

60%

Cultura

01.01.2013

31.12.2013

60%

Cultura
Cultura

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività progetto

macroattività
01 -Collaborazione al nuovo Protocollo con l'Università
02 -Partecipazione ai distretti culturali in ambito metropolitano
26.02.2014

unità intermedia
Cultura

unità intermedia
Cultura
Cultura
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato
60%

60%
50%
realizzato
75%
realizzato
50%
100%
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03 -Supporto per la progettazione dipartimentale di nuovi servizi ed opportunità rivolte ai
giovani
04 -Nuovo progetto di Settore per la selezione e la promozione di artisti emergenti, delle attività
correlate e del presidio sulle reti GAI, GAER e BJCEM

Cultura

01.01.2013

31.12.2013

100%

Cultura

01.01.2013

31.12.2013

50%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE ANCHE CON CONTRIBUTI DA TERZI DELL'ISTITUZIONE
01.01.2013 31.12.2013
BIBLIOTECHE E DELL'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Istituzione Biblioteche
Cultura
01.01.2013 31.12.2013
02 -Istituzione Bologna Musei
Cultura
01.01.2013 31.12.2013
GRUPPO C.D.C.

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

COMUNICAZIONE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -COMUNICAZIONE, PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE, RACCORDO CON LE UNITA' DEL
01.01.2013 31.12.2013
COMUNE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività progetto

100%

Note: L'attività e svolta sotto la responsabilità della Dott.ssa Simona Brighetti

macroattività
01 -Organizzazione dei piani di comunicazione e delle relative azioni promozionali delle
iniziative culturali e degli eventi del settore e dei soggetti afferenti con azioni di
razionalizzazione e riduzione dei costi
02 -Sviluppo delle azioni di promozione delle attività del Settore Sistema Culturale e Giovani

unità intermedia
CoordinamentoCoord.
programmazione e
comunic.dip.
CoordinamentoCoord.
programmazione e
comunic.dip.
CoordinamentoCoord.
programmazione e
comunic.dip.
CoordinamentoCoord.
programmazione e
comunic.dip.

03 -Gestione di Iperbole Arte e Cultura in collaborazione con il Dipartimento
04 -Progetto Agenda Cultura

GRUPPO C.D.C.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

TEATRI E ARTI DELLO SPETTACOLO

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -SISTEMA DEI TEATRI: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' NELLA GESTIONE DEI TEATRI COMUNALI 01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Cheti Corsini
26.02.2014

100%

202

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
2
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tipo attività progetto
Note: Obiettivo di miglioramento della qualità del servizio

macroattività
01 -Rinnovo delle convenzioni per la gestione di Teatri di Vita, Teatro Testoni e con il Teatro
Comunale
attività

unità intermedia
Teatri e Arti dello
Spettacolo

01 -Nuova Convenzione con Fondazione Teatro Comunale
02 -Nuova Convenzione per la gestione del Teatro Testoni Ragazzi
03 -Nuova Convenzione per la gestione di Teatri di Vita

02 -Fondazione Arena del Sole

Teatri e Arti dello
Spettacolo

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

realizzato
100%

100%

attività
01 -Costituzione Fondazione
02 -Convenzione

03 -Teatro San Leonardo

Teatri e Arti dello
Spettacolo

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Presidio dei lavori di ristrutturazione del complesso
02 -Revisione delle convenzioni con Teatrino Clandestino e Pierrot Lunaire

obiettivo
-B -SOSTEGNO AL SISTEMA DELLO SPETTACOLO E ALLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE
responsabile Dott.ssa Cheti Corsini
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Completamento della rete delle convenzioni per la valorizzazione delle attività di spettacolo

unità intermedia
Teatri e Arti dello
Spettacolo

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Convenzione Teatro Dehon
02 -Convenzione Teatro Duse
03 -Soffitta centro di promozione teatrale

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01 -Teatri e spazi teatrali d'interesse cittadino: Laminarie, Dom, Teatro Ridotto per Casa delle Culture,
Persephone per Teatrino del Baraccano, PanicArte per spazio Liv, Teatro del Pratello
02 -Festival, rassegne, attvità culturali: Angelica, Future Fil Festival, Inedita, BilBolBul, Live Arts Week,
Bologna Jazz Festival, Gender Bender, Biografilm, Musica Insieme, Bologna Festival, Artelibro, Danza Urbana,
Accademia Filarmonica

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

02 -Gestione delle convenzioni per la gestione dei teatri, degli spazi teatrali e culturali d'interesse Teatri e Arti dello
cittadino e per la realizzazione dei festival e delle rassegne
Spettacolo
attività

03 -Sostegno alle attività culturali

Teatri e Arti dello
Spettacolo

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

attività
26.02.2014
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01 -Sostegno alle produzioni
02 -Sostegno alle attività delle associazioni culturali attraverso l'assegnazione di contributi, immobili e servizi
specifici
03 -Centri culturali: Casalone Rock Club per Sottotetto, Vag 61, Nuova Compagnia del Lazzaretto, Hovoc per
Covo Club, Atash e Ya Basta! per TPO, Arcigay per il Cassero, Link, Livello 57
04 -Villa Pini: avvio del servizio del centro per la danza e le arti performative
05 -Concessione Palazzo Re Enzo e Podestà
06 -Bande musicali cittadine

obiettivo
-C -ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
CULTURALE CONTEMPORANEA E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA'
responsabile Dott.ssa Cheti Corsini
tipo attività progetto
macroattività
01 -Bè bolognaestate 2013: realizzazione del cartellone delle manifestazioni estive

unità intermedia
Manifestazioni
culturali

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.10.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Chiusura avviso pubblico, coordinamento e definizione del programma
02 -Realizzazione della manifestazione, supporto logistico-organizzativo agli eventi in cartellone, monitoraggio,
consuntivazione
03 -Predisposizione e pubblicazione avviso per l'edizione 2014

02 -Natale e Capodanno: programma di iniziative rivolte a cittadini e turisti

Manifestazioni
culturali

01.01.2013
01.06.2013

31.05.2013
30.09.2013

01.10.2013

31.12.2013

01.10.2013

31.12.2013

01.10.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.10.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Realizzazione di eventi in occasione delle festività natalizie anche attraverso il supporto ad iniziative
specifiche
02 -Selezione dei contenuti artistici e realizzazione dello spettacolo di Capodanno 2014

03 -Progetti speciali

Teatri e Arti dello
Spettacolo

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -La dispersione delle parole. Omaggio a Gianni Celati
02 -Realizzazione o sostegno a progetti di particolare rilevanza
03 -Avvio progetti speciali 2014

obiettivo
-D -CARTA DEI SERVIZI PER GLI OPERATORI DELLA CULTURA: TRASPARENZA, EFFICIENZA E
RIDUZIONE DEI COSTI NELLE AZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE
responsabile Dott.ssa Cheti Corsini
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione

slittamento

realizzato

50%

Note: Obiettivo di efficienza e riduzione dei costi
Progetto condiviso con l'U.O. di Dipartimento Programmazione e Cmunicazione

26.02.2014
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macroattività
01 -Revisione dei servizi di promozione

unità intermedia
Teatri e Arti dello
Spettacolo

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

inizio

fine

50%

attività
01 -Approfondimenti normativi e procedurali dei servizi forniti alle diverse tipologie di operatori culturali
02 -Definizione dell'elenco dei servizi e individuazione degli aventi titolo
03 -Revisione organizzativa in funzione di un'azione di promozione più trasparente ed efficace

02 -Carta dei servizi: realizzazione di un documento a disposizione degli operatori

Teatri e Arti dello
Spettacolo

obiettivo
-E -SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CULTURALI, IN
UN'OTTICA DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE
responsabile Dott.ssa Cheti Corsini
tipo attività progetto

01.01.2013

31.12.2013

50%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

50%

Note: Obiettivo di innovazione e semplificazione organizzativa

macroattività
01 -Revisione e omogeneizzazione della modulistica

unità intermedia
Teatri e Arti dello
Spettacolo

50%

attività
01 -Preventivo e consuntivo teatri convenzionati, festival e rassegne, produzioni, progetti speciali, attività estive,
attività e immobili LFA
02 -Monitoraggio e valutazione attraverso la definizione di indicatori qualitativi e quantitativi

02 -Gestione e semplificazione delle procedure di selezione e dell'acquisizione della
documentazione ordinaria on line o in formato elettronico
GRUPPO C.D.C.

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività progetto

macroattività
01 -Sala Bossi e Conservatorio Martini: approvazione del protocollo d'intesa con la Provincia di
Bologna per la ridefinizione dei rapporti concernenti l'immobile di Piazza Rossini 2 e la gestione
di Sala Bossi
02 -Sostegno economico a Enti non gestiti

unità intermedia
Servizi culturali non
gestiti
Servizi culturali non
gestiti

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

COMITATO BOLOGNA 2000
previsione

26.02.2014

50%

ENTI CULTURALI NON GESTITI

obiettivo
-A -ATTIVITÀ DEGLI ENTI CULTURALI NON GESTITI PARTECIPATI

GRUPPO C.D.C.

Teatri e Arti dello
Spettacolo

01.01.2013

205

slittamento

realizzato
5
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obiettivo
inizio
fine
-A -PROVVEDIMENTI DI ASSESTAMENTO FINALE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO DI BOLOGNA 2000
01.01.2013 30.06.2013
responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Provvedimenti di assestamento finale attività liquidatoria Comitato Bologna 2000
Amministrazione;
01.01.2013 30.06.2013
Controllo di gestione
GRUPPO C.D.C.

fine

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

SOGGIORNI VACANZA
previsione
inizio
fine

obiettivo
GRUPPO C.D.C.

inizio

SOGGIORNI STUDIO E PROM. SCAMBI SCOL.

obiettivo
-A -SOGGIORNI DI STUDIO E SCAMBI SCOLASTICI

responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività attività consolidata

100%

Note: Le attività sono svolte sotto la responsabilità di Doriana Bortolini

macroattività
unità intermedia
01 -Soggiorni di studio e scambi giovanili internazionali (servizio offerto a giovani e famiglie) in Giovani
co-progettazione con l'associazionismo qualificato
attività
01 -Programmazione e organizzazione di soggiorni di studio all'estero e scambi reciproca ospitalità in
collaborazione con le scuole straniere e città gemellate
02 -Organizzazione accoglienza a Bologna, individuazione e formazione personale accompagnamento
03 -Iscrizione on line ai programmi, agevolazioni all'accesso per fasce economiche deboli e sviluppo di un'area
di comunicazione on line con famiglie giovani anche attraverso social media (Blog soggiorni)
04 -Verifica esperienza attraverso realizzazione video, mostra fotografica e produzione volume sul trentennale
degli scambi internazionali

02 -Promozione e sostegno agli scambi giovanili
attività

01 -Programmazione attività con le scuole aderenti attraverso accesso servizi on line sito www.giramondo
02 -Ricerca partnership e richiesta servizi di sostegno attraverso apposito servizio on line su sito giramondo
03 -Progetto Etica e ospitalità esperienze di scambio scolastico con il Mozambico in collaborazione con
Provincia e associazione YODA
04 -Progetto scambio residenze creative con ECLA Bordeaux sostenuto da Regione Emilia Romagna

GRUPPO C.D.C.

Giovani

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

GIOVANI
previsione

26.02.2014

100%

206

slittamento

realizzato
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obiettivo
inizio
-A -PROGETTAZIONE INFORMAGIOVANI MULTITASKING DAI GIOVANI PER I GIOVANI: FORMAZIONE,
01.01.2013
INFORMAZIONE, CONSULENZA, PRODUZIONE (FINANZIAMENTO REGIONALE)
responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività attività consolidata

fine
31.12.2013

inizio

fine

100%

Note: Le attività sono svolte sotto la responsabilità di Doriana Bortolini

macroattività
01 -Promozione laboratori creativi su diversi media: web, tv, social networking radio
attività

unità intermedia
Giovani

01 -Codec.tv: ideazione e produzione, video, spot, reportage per valorizzare servizi ed iniziative a target
giovanile, pubblicazione on line e sui canali televisivi Gold7, Nuova Rete, Lepidatv
02 -RadioFM: ideazione e realizzazione interviste radiofoniche a target giovanile in spazio gratuito frequenza
Punto Radio
03 -Aggiornamento network flashgiovani, siti regionali, Informagiovani e GAER
04 -Mediapartnership con associazioni del territorio, istituzioni per valorizzare servizi e favorirne la
partecipazione attiva dei giovani (Hamelin e Future Festival in raccordo con l'U.I Teatri e Arti per lo Spettacolo,
AIL, Anni in tasca, Yoda, Radio Utopia, Kaleidoscope Factory, Bottega Bologna etc..)

02 -Progetto per la realizzazione di incontri tematici: orientamento, lavoro, mobilità
internazionale, associazionismo e volontariato attraverso workshop e dibattiti
attività

01 -Coinvolgimento e sensibilizzazione associazioni giovanile, scuole, gruppi giovanili informali , educativa di
strada quartieri attraverso somministrazione questionari , focus su social media.
02 -Progettazioni incontri con esperti in materia e sviluppo di modalità di approccio interattivo affidate ad
associazione o esperti in materia

03 -Informagiovani
attività

Giovani

Giovani

01 -Front-office
02 -Backoffice aggiornamento area formazione, lavoro, cartagiovani e attivazione di una sezione ad hoc per
l#informagiovani su portale flashgiovani
03 -Aggiormanento portale regionale informagiovani online redazione provinciale e partecipazione alla cabina di
regia regionale per la riprogettazione del sistema
04 -Tandem linguistici in collaborazione con associazione Erasmus , collegi Americani
05 -Cartagiovani: implementazione fruitori e aderenti al circuito partecipazione al gruppo di coprogettazione
della cartagiovani regionale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE PIANI LOCALI GIOVANI CITTA' METROPOLITANE
01.01.2013 31.12.2013
(FINANZIAMENTO NAZIONALE)
responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: Le attività sono svolte sotto la responsabilità di Doriana Bortolini

macroattività
01 -Transizione Studio Lavoro
26.02.2014

unità intermedia
Giovani

207

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%
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attività
01 -Reclutamento e formazione di volontari, borsisti, tirocinanti impegnati in associazione o progettualità
internazionali
02 -Progetti formativi e di orientamento con scuole superiori, centri di formazione, Accademia di Belle Arti,
Università degli Studi, Istituti, collegi esteri e inserimento dei giovani in realtà aziendali
03 -Ideazione, coprogettazione concorsi ed eventi a target giovanile nell'ambito di BilBolBul, Future Film
Festival, Take Action, e Biennale giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo in raccordo con il Progetto di
Settore (rif. P-13-393-020-076-C.04)
04 -Raccordo col bando regionale GAER "Il prodotto della creatività" nell'ambito di GECO 2 creatività e
imprenditoria. Facilitazione all'inserimento dei giovani artisti nel mondo del lavoro, promozione dellla creatività
giovanile secondo il nuovo progetto di Settore

02 -Servizi per l'accesso alla casa e propedeutici al lavoro attraverso uso creativo del web,
socialmedia e partecipazione a reti nazionali
attività

01 -Aggiornamento portale cercooffrocasa in collaborazione con Sunia e agenzie immobiliari, associazioni
giovanili e servizi diritto allo studio
02 -Aggiornamento portali monotematici e banche dati giovani artisti, musicisti, videomaker, fumettisti
illustratori

03 -Tutoraggio on line in rete con esperti, istituzioni, associazioni
attività

Giovani

01 -Riprogettazione servizi e affidamento gestione ad associazioni che operano sul territorio sui temi: stile di
vita sani, diritti d'autore, accesso alla casa, progettualità europea in collaborazione con AUSL, SIAE,
associazioni ed esperti

04 -Sostegno alle associazioni giovanili e di volontariato
attività

Giovani

01 -Sviluppo di network di associazioni formali ed informali per la promozione di attività sui temi cittadinanza
attiva, educazione alla legalità e dialogo interculturale
02 -Sostegno all'iniziativa Sayes dì di sì, anche tu al volontariato rivolto a giovani adolescenti in collaborazione
con VOLABO

GRUPPO C.D.C.

Giovani

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -CENTRO DI DOCUMENTAZIONE RICERCA E INIZIATIVA DELLE DONNE CITTA' DI BOLOGNA.
01.01.2013 31.12.2013
COMPLETAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE
responsabile Dott.ssa Patrizia Rigosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Centro di Documentazione, Ricerca e Iniziativa delle Donne Città di Bologna
Centro
01.01.2013 31.12.2013
documentazione
ricerca iniziative delle
donne
attività
01 -Attività del Centro di Documentazione, Ricerca ed Iniziativa delle Donne

26.02.2014

100%

01.01.2013

208

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

31.12.2013
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02 -Attività della Biblioteca Italiana delle Donne
03 -Attività della Sala da The Internet

02 -Rapporti con l'Università Centro di Documentazione, Ricerca e Iniziativa delle Donne

Centro
documentazione
ricerca iniziative delle
donne
Centro
documentazione
ricerca iniziative delle
donne
Centro
documentazione
ricerca iniziative delle
donne

03 -Progetto Biblioteca Digitale

04 -Formalizzazione per l'inclusione nell'Istituzione Biblioteche

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

FONDAZIONE CINETECA

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -FONDAZIONE CINETECA: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gianluca Farinelli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Erogazione del contributo annuale
Istituzione cineteca
01.01.2013 31.12.2013

26.02.2014

209

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
-CONSUNTIVO 2013

DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA

SETTORE ISTRUZIONE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO

obiettivo
-A -ATTIVITÀ DIREZIONALE/ AMMINISTRATIVA

responsabile Dott.ssa Pompilia Pepe
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Acquisizione di beni e servizi per il fabbisogno interno del settore e relative procedure di
gara

unità intermedia
Amministrazione,
bilancio e controllo di
gestione
02 -Supporto alla direzione e gestione amministrativa, contabile e finanziaria
Amministrazione,
bilancio e controllo di
gestione
03 -Processo di pianificazione e controllo, anche in relazione ai servizi di competenza del settore Amministrazione,
rilevanti ai fini della predisposizione dei Programmi Obiettivo dei Quartieri
bilancio e controllo di
gestione
04 -Supporto alla redazione del Bilancio Sociale per la parte di competenza del settore
Amministrazione,
bilancio e controllo di
gestione
05 -Presidio della rete di relazioni con i dirigenti scolastici
Istruzione
06 -Partecipazione all'Ufficio di Piano
Istruzione
07 -Progetti su interventi educativi e formativi contro finanziamenti europei e di vari enti:
Amministrazione,
procedure amministrative e rendicontazioni finanaziarie in supporto alel varie attività del settore bilancio e controllo di
( alle Fondazioni, ad altri Enti Pubblici ecc...)
gestione
08 -Procedure per l'erogazione dei contributi (quota parte su fondi della Segreteria Generale per Amministrazione,
LL.FF.AA.)
bilancio e controllo di
gestione
09 -Innovazioni organizzative nel sistema dei servizi educativi e scolastici
Istruzione
obiettivo
-B -SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E PROCEDURALE

responsabile Dott.ssa Pompilia Pepe
tipo attività progetto

macroattività
01 -Attivazione processi di semplificazione amministrativa e innovazione interni al Settore ed in
coerenza con Dipartimento Cultura e Scuola.
GRUPPO C.D.C.
22.05.2014

unità intermedia
Istruzione

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
100%
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione

slittamento

realizzato
1

100%

SERVIZI ALL'INFANZIA
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obiettivo
-A -PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NOTA: DAL
14.10.2013 LA RESPONSABILITA' E' DELLA DOTT.SSA PAOLA VASSURI
responsabile Dott.ssa Elena Iacucci
tipo attività attività consolidata

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizi Prima Infanzia 01.01.2013 31.12.2013

macroattività
01 -Programmazione e coordinamento servizi prima infanzia
attività
01 -coordinamento pedagogico cittadino dei servizi e dei coordinatori pedagogici relativamente alla
pianificazione della attività di organizzazione, alla progettazione e alla formazione dei nidi e delle altre
opportunià educative 0/3 anni
02 -sostegno alle attività dei qurtieri connesse alla formazione e alla partecipazione delle famiglie a livello
cittadino
03 -avvio del percorso di valutazione della qualità dei servizi in linea con la direttiva regionale 85/2012

02 -Pianificazione del sistema dei servizi 0/3 anni
attività

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Servizi Prima Infanzia 01.01.2013

01 -sviluppo delle attività connesse all'accesso ai servizi- sistema di miglioramento del bando nido - gestione
delle graduatorie e delle liste d'attesa in raccordo con i quartieri e con i sistemi informativi
02 -collaborazione per la refezione nido, monitoraggio della qualità dei pasti e dell'igiene e sanificazione delle
strutture educative sia a gestione diretta sia a gestione indiretta
03 -promozione del sistema integrato per la prima infanzia, gestione delle procedure ai fiini dell'autorizzazione
al funzionamento - procedure per il convenzionamento - attivazione della commissione autorizzativa a livello
distrettuale

03 -Formazione e aggiornamento
attività

Servizi Prima Infanzia 01.01.2013

01 -programmazione della formazione e dell'aggiornamento di tutto il personale dei servizi per l'infanzia 0/3 a
livello distrettuale in raccordo con l'Ufficio di Piano, con l'Università di Bologna e con i gestori privati e
convenzionati del territorio

01.01.2013

obiettivo
-B -PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA PRIMA INFANZIA NOTA: DAL 14.10.2013 LA
RESPONSABILITA' E' DELLA DOTT.SSA PAOLA VASSURI
responsabile Dott.ssa Elena Iacucci
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Comunicazione, informazione e diffusione del sistema dei servizi

unità intermedia
U.o. Autorizzazioni e
convenzioni

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

100%

realizzato
100%

100%

31.12.2013

100%

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -implementazione del sito web del settore
02 -produzione di materiali di documentazione sulla progettualità e qualità dei servizi nido e altre opportunità
03 -realizzazione di eventi, seminari e convegni per la promozione e la conoscenza dei servizi 0/3 anni
04 -implementazione della rete con le agenzie culturali del territorio per promuovere i diritti dell'infanzia
05 -adesione e collaborazione per la parte infanzia e minori al piano triennale per la salute e il benessere sociale

22.05.2014
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01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
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02 -Servizi e progetti a sostegno della genitorialità

U.o. Autorizzazioni e
convenzioni

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

attività
01 -monitoraggio e sostegno ai progetti nido casa e tatabologna
02 -procedure per l'attivazione dei voucher conciliativi in rete con la Regione Emilia Romagna
03 -gestione contributi alle famiglie per il progetto zerododici
04 -sostegno e implementazione di progetti per bambini e famiglie attraverso i centri bambini e genitori

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizi Prima Infanzia 01.10.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-C -INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA NOTA: DAL 14.10.2013 LA
RESPONSABILITA' E' DELLA DOTT.SSA PAOLA VASSURI
responsabile Dott.ssa Elena Iacucci
tipo attività progetto
macroattività
01 -revisione dei modelli di funzionamento e sviluppo di nuove forme di servizi per l'infanzia

100%

100%

Note: In relazione al percorso partecipato e alla Istruttoria pubblica, il processo si è concluso con la redazione dei
documenti di sintesi finali. L'adozione finale delle linee guida delle carte dei servizi per l'infanzia e quindi la
revisione/adozione delle carte e dei regolamenti dei servizi sono stati opportunamente rinviati al termine del processo di
costituzione dell'Istituzione dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia.

attività
01 -progetto pedagogico e adeguamento attività educative in relazione ai cambiamenti organizzativi e alla
direttiva regionale 85/2012
02 -implementazione del percorso partecipato per operatori e genitori sulla qualità dei servizi per l'infanzia a
livello cittadino
03 -ausilio nell'analisi per la revisione del Regolamento e della Carta dei servizi
04 -avvio del processo per la valutazione dei servizi attraverso un qustionario di gradimento da proporre agli
utenti dei servizi prima infanzia
05 -progettazione organizzativa e procedurale pe nuove forme di servizi educativi a sostegno dei bambini e delle
loro famiglie
06 -implementazione del sistema formativo/educativo 0/6 anni
07 -realizzazione di una carta degli intenti ( manifesto padagogico) in collaborazione con l'università di bologna
- Scienze della formazione
08 -supporto e collaborazione per la realizzazione dell'istruttoria pubblica sui servizi educativi e scolastici
09 -avvio del progetto europeo sull'integrazione dei bambini stranieri nei servizi per l'infanzia ( progetto empac)
10 -monitoraggio gestione esterna ( ASP -IRIDES) del servizio ausiliario in alcune scuole dell'infanzia
comunali cittadine in relazione all'indamento del turn-over del personale di ruolo

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROGRAMMAZIONE, NORMAZIONE E COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gabriele Ventura
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
22.05.2014
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100%
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01 -Programmazione e coordinamento servizi tre-sei
attività

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

01 -miglioramento del coordinamento dei processi gestionali tra scuole comunali e statali e sviluppo delle
iscrizioni on-line alle scuole d'infanzia con implementazione del sistema SISM2
02 -monitoraggio gestione nuovo modello servizio di collaborazione scolastica nelle scuole dell'infanzia
comunali e collaborazione/ progettazione in rete con U.I controllo qualità pasti
03 -razionalizzazione modello organizzativo dei progetti di qualificazione dell'offerta cittadina: Agio
(psicomotricità), Lemadis ( computer), Logos (dislessia), UNo+One (lingua inglese), Arcobaleno (intercultura),
integrazione H (disabilità) e consolidamento e sviluppo rapporti con Provincia e istituzioni scolastiche statali
cittadine in ordine all'utilizzo dei fondi provinciali per il dititto allostudio per la fascia 3-5 anni su scala
metropolitana
04 -consolidamento e sviluppo rapporti con Provincia, Fism e Ufficio Scolastico Provinciale in ordine alla
programmazione del servizio complessivo scuola d'infanzia su scala metropolitana
05 -consolidamento e sviluppo dei rapporti con i comuni limitrofi per la gestione coordinata delle domande
d'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia e delle liste di attesa su scala metropolitana

02 -Formazione personale scuola dell'infanzia (docenti e collaboratori)
attività

01 -programmazione formazione per gli insegnanti e i collaboratori delle scuole dell'infanzia comunali e statali
cittadine
02 -collaborazione /progettazione in rete con il centro RIESCO per le parti di competenza

03 -Coordinamento pedagogico scuole dell'infanzia cittadine
attività

01 -coordinamento attività del CEDOC scuole dell'infanzia comunali e attività di supporto alle direzioni
scolastiche statali e ai quartieri cittadini per il servizio coordinamento pedagogico scule dell'infanzia statali e
comunali
02 -gestione convenzioni con Enti esterni ( corsi di laurea in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione
Primaria, Opera Montessori, Dipartimento psicologia Università di Bologn)

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

100%

100%

31.12.2013

Servizi scuola infanzia 01.01.2013 31.12.2013
Servizi scuola infanzia 01.01.2013 31.12.2013
Servizi scuola infanzia 01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -RELAZIONI CON LO STATO E CON LE SCUOLE PRIVATE PARITARIE PER LA DETERMINAZIONE
01.01.2013 31.12.2013
DELL'OFFERTA DI POSTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA MISTO INTEGRATO DI SCUOLA DELL'INFANZIA
responsabile Dott. Gabriele Ventura
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Relazioni con Amministrazioni scolastiche statali
Istruzione
01.01.2013 31.12.2013
attività

100%

04 -Supporto a programmi di formazione nelle scuole statali e paritarie
05 -Informazione, pubblicizzazione e promozione nella scuola dell'infanzia
06 -Supporto agli acquisti di arredi e materiali per rinnovo sezioni scuola dell'infanzia

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%
100%
100%
realizzato
100%

realizzato
100%

01 -relazioni con Direzione regionale Ministero Istruzione, Università e Ricerca per acquisizione ed erogazione
contributi scuole paritarie ex L.62/2000
02 -coordinamento cittadino attività periodiche di rilevazione dati promosse da MIur e Regione Emilia Romagna
su scuole infanzia paritarie

22.05.2014
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03 -definizione di un piano di statalizzazione di un numero definito di scuole dell'infanzia comunale finalizzato
al riequilibrio dell'offerta e al completamento della verticalizzazione degli Istituti Comprensivi nella città

02 -Monitoraggio del sistema di convenzioni tra Quartieri e scuole dell'infanzia private paritarie
su a.s. 2012-2013
03 -Promozione scambi e raccordo fra Comuni gestori di scuole dell'infanzia in ambito
provinciale, regionale e nazionale
04 -Monitoraggio e attuazione dell'Accordo Territoriale su Handicap e nelle scuole d'infanzia
cittadine
05 -eleborazione dati a supporto Percorso Partecipato Infanzia
obiettivo
-F -INNOVAZIONE E SVILUPPO SCUOLA DELL'INFANZIA

macroattività
01 -Progettazione, innovazione e miglioramento nella scuola dell'infanzia
attività

02 -Monitoraggio e attuazione dell'Accordo Territoriale su Handicap e nelle scuole d'infanzia
cittadine
03 - Estensione e messa a regime del modello misto per integrazione bambini con handicap in
scuole d'infanzia comunali
04 -Consolidamento e sviluppo delle sezioni ponte di cui al co. 630 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
05 -Percorso partecipato su linee guida Carta dei servizi e piano qualità nella scuola dell'infanzia
comunale
06 -Monitoraggio modello organizzativo per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
dell'infanzia comunali
07 -monitoraggio sistema interventi educativi di supporto a bambini con disagio iscritti alle
scuole dell'infanzia comunali

100%

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%
realizzato
100%

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizi scuola infanzia 01.01.2013

31.12.2013

100%

LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI
previsione
inizio
fine

obiettivo
22.05.2014

31.12.2013

Servizi scuola infanzia 01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gabriele Ventura
tipo attività progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizi scuola infanzia 01.01.2013 31.12.2013

01 -progetto cooperazione educativa: rilancio degli organismi di partecipazione dei genitori in funzione della
qualificazione del rapporto tra scuole, famiglie, comunità locale anche attraverso la collaborazione con il centro
di documentazione RI.e.sco
02 -progetto ponte ( qualificazione della continuità educativa dal nido alla prima classe della scuola primaria)
anche in relazione a innovazioni normative inerenti gli anticipi
03 -monitoraggio sistema convenzioni con le scuole d'infanzia paritarie
04 -elaborazione di ipotesi di sperimentazionel formule innovative di partnership con soggetti qualificati per la
gestione di scuole dell'infanzia nell'ambito dell'offerta pubblica comunale
05 -monitoraggioo gestione esterna (ASP_IRIDES) del servizio ausiliario in alcune scuole dell'infanzia
comunali cittadine in relazione all'andamento del turn-over del personale di ruolo

GRUPPO C.D.C.

Servizi scuola infanzia 01.01.2013
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slittamento
inizio
fine

realizzato
5
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-A -LABORATORI PER LA DIDATTICA: PROGRAMMAZIONE, NORMAZIONE, GESTIONE E
COORDINAMENTO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEI LABORATORI NOTA: FINO AL 31.08.2013 LA
RESPONSABILE ERA DOTT.SSA GRAZIA RUSSO
responsabile Dott.ssa Elena Iacucci
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione e coordinamento pedagogico dei laboratori per la didattica

unità intermedia
LABORATORI PER
LA DIDATTICA PROGETTI
OFFERTA
FORMATIVA SCOLASTICA

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

attività
01 -gestione laboratori per la didattica in musei e istituzioni culturali
02 -gestione laboratori per la didattica in ambito informatico: supporto progetto Micromondi (LE.MA.DIS.)
03 -collaborazione alla gestione aggiornamenti sito web Laboratori per la Didattica

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

obiettivo
-B -SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI DI AMBITO EDUCATIVO- FORMATIVO NOTA:
FINO AL 31.08.2013 LA RESPONSABILE ERA DOT.SSA GRAZIA RUSSO
responsabile Dott.ssa Elena Iacucci
tipo attività progetto
macroattività
01 -Attività progettuali di ambito educativo-formativo in collaborazione con Settori Comunali,
partner istituzionali e agenzie educative del territorio

unità intermedia
LABORATORI PER
LA DIDATTICA PROGETTI
OFFERTA
FORMATIVA SCOLASTICA

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

100%

attività
01 -collaborazione allo sviluppo e realizzazione di progetti intersettoriali di mobilità sostenibile, educazione
ambientale e altri
02 -monitoraggio, valutazione e promozione, in collaborazione con altri settori comunali, di iniziative e progetti
esterni rivolte alle scuole del territorio
03 -collaborazione alla progettazione , realizzazione e promozione di iniziative di rete e progetti di
qualificazione offerta formativa scolastica ( Bologna città educativa, Bologna Città dei bambini)
04 -sviluppo e aggiornamento portale "Bologna città educativa"

02 -Attivazione convenzione con l'Università di Bologna
Istruzione
03 -Monitoraggio del sistema dei laboratori per la didattica in sinergia con le Istituzioni Culturali LABORATORI PER
del territorio
LA DIDATTICA PROGETTI
OFFERTA
FORMATIVA SCOLASTICA
22.05.2014
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01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
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04 -Progetti e attività per le scuole

LABORATORI PER
LA DIDATTICA PROGETTI
OFFERTA
FORMATIVA SCOLASTICA

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

attività
01 -ricognizione e coordinamento promozione alle scuole delle proposte educative comunali
02 -borse di studio estive
03 -partecipazione a progetti europei

obiettivo
-C -CENTRO DI DOCUMENTAZIONE/LABORATORIO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE:
PROGRAMMAZIONE, NORMAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO NOTA: LA RESPONSABILITA' FINO
AL 31.08.2013 ERA DI MIRKA OGNISANTI
responsabile Dott.ssa Elena Iacucci
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Programmazione, coordinamento e gestione

unità intermedia
PROGETTI E
SERVIZI
INTERCULTURALI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -consolidamento e sviluppo rapporti istituzionali nell'ambito dell'Accordo per il CD-LEI con: Provincia,
Università, e Ufficio IX dell'USR
02 -consulenza per insegnanti, studenti, operatori interculturali per la progettazione interculturale per le scuole e
i servizi educativi di Bologna e Provincia
03 -azioni per favorire le pari opportunità formative di studenti di origine straniera
04 -attività di comunicazione legate all'educazione interculturale
05 -documentazione e formazione sui temi interculturali per docenti, operatori dell'ambito socio-educativo,
mediatori culturali

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

PROGETTI E
SERVIZI
INTERCULTURALI

01.01.2013

31.12.2013

100%

PROGETTI E
SERVIZI
INTERCULTURALI
04 -Progetto LIBO# in collaborazione con la Provincia di Bologna : realizzazione di corsi di
PROGETTI E
lingua italiana per stranieri adulti sul territorio cittadino anche in collaborazione con la rete
SERVIZI
cittadina di associazioni
INTERCULTURALI
05 -Partecipazione alla Commissione di valutazione finalizzata alla qualificazione delle realtà del PROGETTI E
privato sociale attive nell#insegnamento dell#italiano come L2 nella Provincia di Bologna
SERVIZI
nell#ambito del Progetto Regionale #FEI PAROLE IN GIOCO 2#
INTERCULTURALI

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

02 -Coordinamento del Progetto ULISSE in collaborazione con Provincia di Bologna e partner
privati per la realizzazione di un servizio cittadino di insegnamento della lingua italiana per
studenti di origine straniera e di servizi di facilitazione all'acceso al sistema scolastico per minori
stranieri a seguito di ricongiungimento familiare, in stretto collegamento con i Servizi Educativi
dei Quartieri e con i referenti dei distretti.
03 -Partecipazione, in qualità di referente per il Comune di Bologna, al Tavolo Provinciale sulla
Lingua Italiana
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06 -Coordinamento degli interventi interculturali per la riuscita scolastica degli allievi di origine
straniera (lingua italiana, laboratori espressivi, laboratori per genitori) presso Istituti Tecnici e
Professionali di Bologna nell'ambito del Progetto SEIPIU' promosso e sostenuto dalla
Fondazione Del Monte
07 -Realizzazione di una scuola estiva interculturale per gli studenti degli Istituti Superiori
(Tecnici e Professionali) di Bologna e Provincia (insegnamento della lingua italiana e laboratori
espressivi di socializzazione) finanziata dalla Fondazione del Monte.
08 -Progetto rete centri interculturali regionali, promosso dalla Regione Emilia Romagna, in
collaborazione con Centro Interculturale Massimo Zonarelli

PROGETTI E
SERVIZI
INTERCULTURALI

01.01.2013

31.12.2013

100%

PROGETTI E
SERVIZI
INTERCULTURALI
PROGETTI E
SERVIZI
INTERCULTURALI
PROGETTI E
SERVIZI
INTERCULTURALI

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

09 -Coordinamento transnazionale del Progetto europeo AMITIE (promozione della
comunicazione interculturale) in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Università di
Bologna, Fondazione Cineteca di Bologna, enti locali, ONG ed associazioni del territorio
nazionale e transnazionale.
10 -Collaborazione con UI Servizi per l#Infanzia per la Realizzazione di azioni volte a favorire la PROGETTI E
partecipazione delle famiglie straniere nell#ambito del Progetto Europeo EMPAC
SERVIZI
INTERCULTURALI
11 -Ridefinizione del quadro di collaborazione e sostegno agli istituti comprensivi e alle
PROGETTI E
direzioni didattiche nell#ambito dei servizi per l#insegnamento della lingua italiana agli allievi
SERVIZI
stranieri (da intendersi come efficienza- riduzione costi)
INTERCULTURALI
attività
01 -Divulgazione di materiali facilitati e strumenti per l#insegnamento dell#italiano come L2
02 -Formazione dei docenti sulla didattica dell#italiano come L2
03 -Creazione di reti con altre iniziative, progetti ed enti #per l#ottimizzazione delle risorse atte a facilitare
l#insegnamento della lingua italiana in classi plurilingue

obiettivo
-D -PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI E CONSULENZA SCOLASTICA NOTA: LA
RESPONSABILITA' FINO AL 31.08.2013 ERA DI MIRKA OGNISANTI
responsabile Dott.ssa Elena Iacucci
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Programmazione e gestione del Centro Documentazione Ri.e.sco

unità intermedia
Servizi
documentazione e
intercultura

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -biblioteca specializzata sui temi dell'educazione e dell'intercultura : gestione di un unico catalogo (CD_LEI
e LABDOC FORM) accesso al Polo Interbibliotecario Bolognese con il sistema SEBINA SOL
02 -organizzazione eventi e seminari sui temi dell'educazione e dell'intercultura
03 -gestione e segreteria organizzativa dei corsi di formazione per operatori dei servizi 0-6 a gestione diretta e
convenzionata
04 -gestione segreteria organizzativa delle aule adibite alla formazione in Via Cà Selvatica 7.
05 -gestione delegazioni italiane e straniere in visita ai servizi educativi bolognesi
06 -programmazione dell#offerta formativa di carattere interculturale nell#ambito del Piano Formativo per
l'aggiornamento annuale di educatori, collaboratori e pedagogisti della rete dei servizi comunali e per insegnanti
delle scuole dell#infanzia realizzato dalle UI Servizi per l#Infanzia e UI Servizi Scuola dell#Infanzia
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31.12.2013
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01.01.2013
01.01.2013
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31.12.2013
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02 -Attività dello sportello Aldini di orientamento alla formazione e al lavoro in ambito tecnico

Servizi
documentazione e
intercultura

100%

attività
01 - Partecipazione al gruppo provinciale interstituzionale Scuola-Territorio-Mondo del lavoro per la diffusione
del valore della cultura tecnica

01.01.2013

Servizi
documentazione e
intercultura
04 -Educare alla morte: progetto cittadino relativo ad un'indagine condotta in collaborazione con Servizi
pedagogisti ed operatori dei Quartieri sul tema della perdita e dell'elaborazione del lutto nei
documentazione e
servizi 0-6 in collaborazione le U.I servizi prima infanzia e scuole dell'Infanzia
intercultura

31.12.2013

03 -Storytelling : progetto cittadino per il coinvolgimento delle famiglie italiane e straniere in
collaborazione con le U.I servizi prima infanzia e scuole dell'Infanzia e servizi educativi 0-6

obiettivo
-E -PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE NOTA:
LA RESPONSABILITA' FINO AL 31.08.2013 ERA DI MIRKA OGNISANTI
responsabile Dott.ssa Elena Iacucci
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione del laboratorio di documentazione

unità intermedia
DOCUMENTAZION
E EDUCATIVA E
INTERCULTURALE

100%
01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -consulenza alle scuole e ai servizi educativi sulla documentazione educativa
02 -supporto alla formazione, alla gestione e alla documentazione nell'ambito dei progetti sui temi della
disabilità
03 -attività di comunicazione legate alla documentazione educativa
04 -potenziamento della documentazione educativa anche attraverso la realizzazione di prodotti video in
collaborazione con altri Settori e i Quartieri cittadini

02 -Rapporto convenzionale con la Provincia per attività del laboratorio di documentazione quale DOCUMENTAZION
referente del gruppo regionale di documentazione
E EDUCATIVA E
INTERCULTURALE
03 -Rapporto convenzionale con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione del percorso di Servizi
monitoraggio delle linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e
documentazione e
della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna
intercultura
GRUPPO C.D.C.

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

DIRITTO ALLO STUDIO / HANDICAP / RETE SCOLASTICA

obiettivo
-A - PROGRAMMAZIONE, NORMAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA
RETE SCOLASTICA
responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività attività consolidata
22.05.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione

slittamento

realizzato

100%
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macroattività
01 -Analisi delle tendenze demografiche dell'utenza potenziale dei servizi scolastici in raccordo
con i settori centrali, i quartieri e gli enti interessati

unità intermedia
Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

inizio

fine

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

attività
01 -partecipazione al gruppo di lavoro del Progetto Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS)
02 -rilevazione dati, analisi tempi scuola statistiche sulla scolarità

02 -Vigilanza sull'obbligo scolastico, supporto alle azioni di contrasto della dispersione
scolastica e coordinamento delle procedure di elaborazione degli stradari

Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica
Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica

03 -Rapporti istituzionali e attività connesse

01.01.2013

attività
01 -gestione conferenza città di Bologna, partecipazione a gruppi di lavoro con dirigenti scolastici e a gruppi di
studio regionali sul diritto allo studio; informazione ecomunicazione alle scuole e ai genitori sulla rete scolastica
02 -attività di supporto all'autonomia scolastica, all'orientamento scolastico
03 -attività connesse con l'allestimento dei seggi elettorali in strutture scolastiche
04 -rilevazione fabbisogno arredi scolastici a analisi richieste

04 -Piano di programmazione, organizzazione dell'offerta formativa scolastica

Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività di programmazione e coordinamento nell'ambito del diritto allo studio (Raccordi con U.o. Diritto allo studio 01.01.2013 31.12.2013
Regione, Provincia, Quartieri, Istituzioni Scolastiche)
attività

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-B -PROGRAMMAZIONE,NORMAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NOTA: MACRO 06 DAL 01..10.2013 IL RESPONSABILE E':
DOTT.SSA IACCUCCI ELENA
responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività attività consolidata

01 -consulenza e attività di coordinamento rivolta ai Quartieri nello svolgimento delle attività connesse con le
erogazioni economiche e la fornitura di servizi nell'ambito del diritto allo studio e analisi delle problematiche
emergenti relativamente allo svolgimento delle istruttorie, al miglioramento dei processi gestionali e
all'applicazione del programma SISM2
02 -rilevazioni ed analisi dei dati relativi all'utenza
03 -predisposizione informazioni e comunicazioni alle scuole e ai genitori sugli interventi per il diritto allo
studio

02 -Integrazione allievi disabili
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01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

U.o. Diritto allo studio 01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

100%
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attività
01 -coordinamento attività svolta dai quartieri in ordine al diritto allo studio ed interventi per l'integrazione
degli allievi disabili
02 -raccolta ed elaborazione dati e documentazione per la gestione dei procedimenti di richiesta contriburi
03 -rilevazione ed elaborazione dati relativi all#assegnazione di personale educativo/assistenziale alle Istituzioni
Scolastiche
04 -promozione attività di diffusione e conoscenza dell'Accordo Provinciale e Territoriale e coordinamento,
monitoraggio e verifica attuazione degli stessi, e attività istruttoria richiesta da organismi di coordinamento
05 -coordinamento gruppo interistituzionale tecnico comunale (GITC) e partecipazione al gruppo di lavoro
interistituzionale provinciale (GLIP) e al gruppo tecnico interistituzionale provinciale (GTIP)

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

03 -Collaborazione alla definizione dell#applicazione delle procedure di gara per ll#affidamento U.o. Diritto allo studio 01.01.2013
della gestione del servizio di trasporto scolastico collettivo
04 -Coordinamento attività per erogazione contributi libri di testo scuole primarie e secondarie di U.o. Diritto allo studio 01.01.2013
primo e secondo grado
attività
01 - informazione a Quartieri sui costi dei libri ministeriali e sui bandi regionali e provinciali
02 - raccordo con Regione e Provincia per i contributi alla scuola secondaria di primo e secondo grado
03 -ricognizione fabbisogno per i contributi alla scuola secondaria di primo e secondo grado
04 -supporto ai Quartieri per le attività istruttorie per l'erogazione di contributi

05 -Predisposizione materiali e coordinamento delle procedure, delle attività e dei controlli
inerenti le misure anticrisi
06 -Coordinamento progetti di qualificazione scolastica

100%

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

U.o. Diritto allo studio 01.01.2013
LABORATORI PER
LA DIDATTICA PROGETTI
OFFERTA
FORMATIVA SCOLASTICA

31.12.2013

attività
01 -coordinamento rete progettuale scuole quartieri
02 -attività di supporto per la presentazione delle richieste di contributo e successivi adempimenti

obiettivo
-C -INNOVAZIONE E SVILUPPONELL'AMBITO DELLA RETE SCOLASTICA

responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica

unità intermedia
Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -intitolazione aule ed edifici scolastici
02 -riordino e riorganizzazione rete scolastica
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02 -Analisi ipotesi di informatizzazione ed efficientamento procedure stradari e partecipazione a
gruppo lavoro

Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEL 01.01.2013 31.12.2013
DIRITTO ALLO STUDIO
responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Partecipazione progetto adolescenti . Tavolo tecnico del piano di zona minori
Rete scolastica e
01.01.2013 31.12.2013
servizi supporto
all'autonomia
scolastica
attività
01 -progetto "interventi integrati per la prevenzione del disagio scolastico"

02 -Partecipazione tavolino minori # piano di zona. Progetti relativi ai disabili e report

Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica
Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica

03 -Partecipazione al Gruppo provinciale dispersione scolastica

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
U.o. Diritto allo studio 01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -PROGETTO DI RIDEFINIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO CENTRI ESTIVI AI FINI DI: INNOVAZIONE 01.01.2013 31.12.2013
ORGANIZZATIVA, EFFICIENZA, SEMPLIFICAZIONE
responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-E -PROGETTO QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO DEL COMUNE ALL'INTERNO DELLE SCUOLE
ATTRAVERSO LA FIGURA DELL#EDUCATORE DI ISTITUTO.
responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività progetto
macroattività
01 -Consolidamento e monitoraggio delle nuove modalità di assegnazione di educatori alle
Istituzioni scolastiche nell#ambito degli interventi a favore degli alunni disabili
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01 -Analisi della sperimentazione del modello organizzativo di coprogettazione dei centri estivi
per la valorizzazione delle risorse del territorio e ridefinizione dell'offerta estiva

Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

attività
01 -analisi risultati relativi alla qualità ed economicità del servizio del progetto di coprogettazione avviato
nell#estate 2012.
02 -analisi economica per agevolazioni alle famiglie
03 -raccolta dati e coordinamento Quartieri e Asp Irides per la gestione dei centri estivi
04 -informativa sulle opportunità estive gestite in modo autonomo da diversi soggetti del privato sociale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
U.o. Diritto allo studio 01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-G -PROGETTO DI NUOVE MODALITA# DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI
(PRE- SCUOLA NELL#ORARIO MATTUTINO, POST-SCUOLA NELL#ORARIO POMERIDIANO, POSTSCUOLA NELL#ORARIO DEL PRANZO) CON IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività progetto
macroattività
01 -Introduzione nell#organizzazione dei servizi integrativi di modalità gestionali più flessibili
attività
01 -ricognizione delle Istituzioni scolastiche interessate alla gestione diretta dei servizi visti come arricchimento
dell#offerta scolastica
02 -monitoraggio e verifica del nuovo modello di erogazione dei servizi
03 -definizione di modalità flessibili di fruizione dei servizi: iscrizioni, rinunce e pagamento tariffe

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-H -DEFINIZIONE DI UN NUOVO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA AI FINI DELL#ACCESSO 01.01.2013 31.12.2013
AI SERVIZI E DELL#ATTRIBUZIONE DELLE TARIFFE/CONTRIBUTI ECONOMICI
responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Modalità di applicazione
U.o. Diritto allo studio 01.01.2013 31.12.2013
attività
01 -attività di analisi e di raccordo per l#applicazione del nuovo indicatore in SISM2
02 -raccordi con i CAAF per le procedure , i tempi e le modalità di rilascio del nuovo indicatore
03 -predisposizioni materiali e coordinamento delle procedure, delle attività e dei controlli inerenti il nuovo
indicatore

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

02 -Supporto ai Quartieri nello svolgimento delle istruttorie di attribuzione tariffe/contributi
attività

U.o. Diritto allo studio 01.01.2013

01 -esame delle problematiche emergenti
02 -analisi dei casi di particolare complessità
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100%

100%

100%

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

31.12.2013
31.12.2013
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03 -Rilevazione ed analisi dei dati relativi alla presentazione del nuovo indicatore e dell'impatto
sulle tariffe/contributi
attività

U.o. Diritto allo studio 01.01.2013

31.12.2013

100%

01 -rilevazione ed analisi dei dati relativi alla presentazione del nuovo indicatore

obiettivo
-I -INSERIMENTO SCOLASTICO BAMBINI STRANIERI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
U.o. Diritto allo studio 01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
U.o. Diritto allo studio 01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività progetto

macroattività
01 -Progetto di sviluppo di un percorso che permetta alle famiglie dei bambini stranieri un
miglior accesso alle scuole .
attività
01 -definizione dei raccordi con USR # Ufficio IX - Dirigenti scolastici e altri enti coinvolti per stabilire le
procedure per l#inserimento scolastico dei bambini stranieri
02 - collaborazione per implementazione del sistema informatico provinciale dell'Ufficio IX di rilevazione dati
scolastici e definizione della tempistica di rilevazione dati e loro aggiornamento
03 -analisi delle complessità derivanti dalle nuove modalità di iscrizione on-line alle scuole

obiettivo
-L -NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività progetto
macroattività
01 -Supporto alla definizione del nuovo sistema tariffario
attività
01 -collaborazione e raccordo con i sistemi informativi per la realizzazione e gestione in SISM2
02 - produzione materiali informativi rivolti a scuole e famiglie
03 -supporto ai quartieri nell'applicazione del nuovo sistema tariffario
04 - monitoraggio dell'applicazione e analisi delle problematiche emergenti

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

obiettivo
-M -PROGETTO DI CREAZIONE DI BANCA DATI FINALIZZATA ALLA DIFFUSIONE, CAPILLARE E
TEMPESTIVA, DI AVVISI NOTIZIE E INFORMAZIONI IN AMBITO SCOLASTICO
responsabile Dott.ssa Grazia Russo
tipo attività progetto
macroattività

22.05.2014

01.01.2013

unità intermedia

223

100%

100%

100%

100%

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

previsione
inizio
fine

100%
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01 -Gestione, organizzazione e implementazione della banca dati

Rete scolastica e
servizi supporto
all'autonomia
scolastica

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

attività
01 -individuazione delle fonti e dei canali attraverso cui reperire le informazioni
02 -Sistematizzazione delle informazioni
03 -definizione delle modalità di aggiornamento dei dati
04 -definizione delle modalità di utilizzo

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annalisa Melloni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Controllo corretta applicazione delle procedure previste dal sistema di gestione della qualità VERIFICHE
01.01.2013 31.12.2013
della società con partecipazione esterna (SE.RI.BO.) per refezione scolastica.
SISTEMA
GESTIONE
QUALITA'
attività
obiettivo
-N -SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CONTROLLI E QUALITA'

01 -controllo mantenimento certificazione ISO 9002 sulla produzione da parte della società SE.RI.BO.
Elaborazione di tutti i dati registrati
02 -verifica dati sui pasti destinati ai bambini che usufruiscono di diete speciali e controlli relativi alla corretta
somministrazione secondo prescrizione medica

02 -Verifica e controllo dati di produzione pasti (quantità, qualità)

VERIFICHE
SISTEMA
GESTIONE
QUALITA'
03 -Coordinamento attività di prelievo di campioni di alimenti e tamponi di superfici presso i
Servizio controllo
centri produzione pasti da sottoporre ad analisi di laboratorio
qualità pasti
04 -Valutazione dei risultati analitici dell'attività di prelievo
Servizio controllo
qualità pasti
05 -Verifica fase distributiva del pasto e redazione relazioni conseguenti su casi segnalati
VERIFICHE
SISTEMA
GESTIONE
QUALITA'
06 -Formazione e aggiornamento per direzione e staff del servizio di refezione scolastica:
Servizio controllo
partecipazione a seminari e convegni inerenti la ristorazione collettiva
qualità pasti
07 -Supporto alla costruzione di materiale informativo
Servizio controllo
qualità pasti
08 -Gestione dei rapporti e comunicazione con utenza servita dalla refezione scolastica. Gestione Servizio controllo
rapporti con enti ed associazioni esterne
qualità pasti
attività
01 -valutazione della qualità percepita e controllo del servizio svolto in base alla soddisfazione utenza: analisi
dei dati forniti da SE.RI.BO.

22.05.2014

224

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013
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02 -informazione e comunicazione agli utenti unitamente a SE.RI.BO.
03 -incontri informativi con genitori/scuole con valutazione delle richieste
04 -coordinamento dei rapporti con ditte, società, enti e aziende: AUSL, istituzioni scolastiche, società di
ristorazione varie, associazioni genitori, Comuni.

09 -Gestione dei rapporti di collegamento tra SE.RI.BO. e settori comunali interni relativamente
alla refezione scolastica

Servizio controllo
qualità pasti

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-O -SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE AGLI UTENTI NELL'AMBITO DEL
01.01.2013 31.12.2013
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
responsabile Dott.ssa Annalisa Melloni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività di controllo presso le scuole (fase di distribuzione del pasto)
VERIFICHE
01.01.2013 31.12.2013
SISTEMA
GESTIONE
QUALITA'
02 -Verifica e controllo dei dati relativi agli apporti nutrizionali
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
qualità pasti
03 -Monitoraggio dei prodotti biologici, a lotta integrata, DOP e IGP forniti da SE.RI.BO.
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
qualità pasti
04 -Azioni volte a promuovere l'utilizzo di prodotti biologici, a lotta integrata, DOP, IGP e a
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
filiera corta in collaborazione con altri soggetti che operano sul territorio
qualità pasti
05 -Elaborazione e diffusione dei dati relativi alla refezione scolastica
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
qualità pasti
06 -Promozione del recupero da parte delle scuole del pane e della frutta non consumati in
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
accordo con la legge 155/2003
qualità pasti
previsione
obiettivo
inizio
fine
-P -ATTUAZIONE DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA RILEVAZIONE PRESENZE DELLA
01.01.2013 31.12.2013
REFEZIONE SCOLASTICA
responsabile Dott.ssa Annalisa Melloni
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Modifica sistema pagamento rette: da forfettario a consumo pasto
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
qualità pasti
02 -Miglioramento dell'organizzazione per rispondere alle istanze dei genitori e alla richiesta di
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
riduzione costi
qualità pasti
03 -Contenimento degli sprechi alimentari
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
qualità pasti
previsione
obiettivo
inizio
fine
-Q -REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA CITTADINA E COMMISSIONE MENSA DI SCUOLA
01.01.2013 31.12.2013
22.05.2014
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100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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responsabile Dott.ssa Annalisa Melloni
tipo attività progetto
macroattività
01 -Stesura del regolamento per l'istituzione della commissione mensa cittadina e delle
commissioni mensa di scuola
02 -Partecipazione alle attività previste dal regolamento commissione mensa cittadina e
commissione mensa di scuola

unità intermedia
Servizio controllo
qualità pasti
Servizio controllo
qualità pasti

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-R -STUDIO PER L'ATTUAZIONE DELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annalisa Melloni
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Individuazione delle caratteristiche dei prodotti alimentari che andranno utilizzati come
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
ingredienti dei pasti
qualità pasti
02 - Individuazione di un menù a rotazione in linea con quanto previsto dalle linee guida
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
regionali
qualità pasti
03 -definizione del nuovo sistema dei controlli da inserire nel nuovo contratto
Servizio controllo
01.01.2013 31.12.2013
qualità pasti
previsione
obiettivo
inizio
fine
-S -SERVIZIO PASTI NIDI D'INFANZIA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annalisa Melloni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Nutrizione nidi d'infanzia
IGIENE
01.01.2013 31.12.2013
NUTRIZIONE E
CONTROLLO PASTI
NIDI D'INFANZIA
attività
01 -gestione tecnica contratto fornitura alimenti, monitoraggio consumi derrate alimentari e apporti nutrizionali
02 -elaborazione piani alimentari e diete per patologie per i bambini, elaborazione piani alimentari per adulti e
monitoraggio produzione pasto adulti
03 -elaborazione piano consegne forniture alimentari e monitoraggio trasporto pasti per nidi senza cucina
04 -aggiornamento notifiche autorizzazione nidi da presentare al Dipartimento di Sanità Pubblica

02 -Igiene nidi infanzia

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

IGIENE
01.01.2013
NUTRIZIONE E
CONTROLLO PASTI
NIDI D'INFANZIA

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

realizzato
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

attività
22.05.2014

226
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01 -gestione tecnica contratto prodotti pulizia, contratto forniture articoli casalinghi, elaborazione piano di
controllo e controllo analisi chimiche/microbiologiche nei nidi comunali
02 -controllo qualità pasti, supporto igienico, monitoraggio procedure autocontrollo sia nei nidi comunali che in
quelli privati
03 -supporto per gli acquisti e verifica delle attrezzature in uso nei nidi comunali,

03 -Azioni di promozione e informazione

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

IGIENE
01.01.2013
NUTRIZIONE E
CONTROLLO PASTI
NIDI D'INFANZIA

31.12.2013

100%

attività
01 -supporto alla costruzione di materiale informativo per operatori, educatori e genitori
02 -iniziative su tematiche alimentari per genitori servizi prima infanzia ( in collaborazione con U.I nidi)
03 -formazione e aggiornamento operatori ed educatori nidi comunali e operatori dei nidi privati convenzionati (
in collaborazione con U.I nidi)
04 -incontri e comunicazioni con ditte, enti ed aziende: AUSL, Istituzioni scolastiche, società di ristorazione
varie, genitori, Comuni
05 -incontri di formazione per il rinnovo attestato di alimentarista per tutti gli operatori servizi della prima
infanzia
06 -contenimento dei costi e riduzione impatto ambientale: abbattimento del materiale a perdere nei nidi
d'infanzia

previsione
obiettivo
inizio
fine
-T -INTERVENTI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gabriele Ventura
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Formazione insegnanti di sostegno ed educatori cooperative ed ASP-IRIDES per
Servizi scuola infanzia 01.01.2013 31.12.2013
integrazione dell'handicap nella scuola dell'infanzia comunale
02 -Qualificazione dei processi di integrazione dell'handicap e sperimentazione innovazioni a
Servizi scuola infanzia 01.01.2013 31.12.2013
carattere inclusivo nelle scuole dell'infanzia attraverso la gestione del fondo d'istituto per scuola
dell'infanzia
03 -Coordinamento cittadino progetti di qualificazione scolastica 3-5 anni
Servizi scuola infanzia 01.01.2013 31.12.2013
04 -Consolidamento del coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia statali
Servizi scuola infanzia 01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-U -PROGETTO DI MOBILITA' SOCIALE NOTA: FINO AL 31.08.2013 LA RESPONSABILE ERA DOTT.SSA
01.01.2013 31.12.2013
GRAZIA RUSSO
responsabile Dott.ssa Elena Iacucci
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine

22.05.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%
100%
realizzato
100%

realizzato
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01 -coordinamento, monitoraggio e omplementazione nuovo modello organizzativo per
l'accompagnameto allievi disabili

LABORATORI PER
LA DIDATTICA PROGETTI
OFFERTA
FORMATIVA SCOLASTICA

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

attività
01 -coordinamento relazioni e comunicazioni tra quartieri e gestori del servizio
02 -supporto ai settori competenti nelle procedure organizzative e nel monitoraggio del servizio
03 -attività di formazione, aggiornamento, documentazione

GRUPPO C.D.C.

ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI

obiettivo
-A -RAPPORTI CON GLI ISTITUTI ALDINI VALERIANI SIRANI

responsabile Dott.ssa Pompilia Pepe
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Erogazione borse di studio Fondazione "Brunè"

unità intermedia
Amministrazione,
bilancio e controllo di
gestione
Istruzione

02 -Presidio convenzione relativa alla statalizzazione Istituti Aldini Valeriani e Sirani

22.05.2014

228

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ

DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ
GRUPPO C.D.C.

ATTIVITA' DIREZIONALI DEL DIPARTIMENTO

obiettivo
-A -DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
Benessere di comunità
Dipartimento
01.01.2013 31.12.2013
Benessere di comunità

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott. Eno Quargnolo
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività di programmazione, coordinamento e controllo delle attività ordinarie del
dipartimento.
02 -Coordinamento e valutazione in itinere dei progetti strategici del dipartimento

100%

100%
100%

attività
01 -Progetto Fragilità
02 -Progetto Unificazione ASP
03 -Progetto Ridefinizione dell'assetto delle risorse con l'Area Affari Istituzionali
04 -Progetto Ridefinizione dell'assetto delle funzioni di coordinamento dei processi assistenziali e organizzativi
05 -Progetto Sviluppo lavoro di comunità
06 -Progetto Social Card
07 -Progetto Sistema informativo integrato, qualità e regolazione
08 -Progetto Home Care Premium
09 -Contrasto violenza donne e minori

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01 -Redazione del regolamento attuativo per l'affidamento degli appalti pubblici
02 -Monitoraggio dell'applicazione del regolamento per l'affidamento degli appalti pubblici

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

03 -Coordinamento delle attività connesse alla applicazione del regolamento per l'affidamento di Dipartimento
01.01.2013
appalti pubblici tesi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Benessere di comunità
attività

obiettivo
-B -AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Massimiliano Danielli
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

90%

Note: Obiettivo di efficienza

macroattività
01 -Gestione risorse umane

13.02.2014

unità intermedia
Innovazione,
programmazione e
controllo

230

100%
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02 -Amministrazione delle risorse strumentali

Innovazione,
programmazione e
controllo
Innovazione,
programmazione e
controllo
Innovazione,
programmazione e
controllo
Innovazione,
programmazione e
controllo
Innovazione,
programmazione e
controllo

03 -Gestione delle risorse finanziarie e dell'attività contrattuale
04 -Gestione del protocollo
05 -Attività di segreteria di direzione
06 -Predisposizione dei contratti di concessione di strutture comunali alle ASP

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

70%

Note: PER LA MACRO 06 L'ANALISI E' STATA CONDOTTA NELLE SOLE FASI INIZIALI; NON CONCLUSA

obiettivo
-C -ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Massimiliano Danielli
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: LE MACRO 01,02,03 SONO STATE REALIZZATE PER QUANTO RICHIESTO DAI COMMITTENTI

macroattività
01 -Progetto People mover assistenza Settore Mobilità Urbana

unità intermedia
Innovazione,
programmazione e
controllo
Innovazione,
programmazione e
controllo
Global service edilizia
Innovazione,
programmazione e
controllo

02 -Progetto Parcheggio Ospedale Maggiore assistenza Settore Mobilità Sostenibile
03 -Progetto Parcheggio Michelino assistenza Settore Mobilità Sostenibile
06 -Analisi di benchmarking sulle modalità gestionali degli impianti sportivi in altri Comuni
Note: MACRO 06: ANALISI CONDOTTA DAL GRUPPO COS; REPORTISTICA IN ELABORAZIONE FINALE

07 -Realizzazione di un nuovo modello gestionale delle piscine e degli impianti sportivi

Innovazione,
programmazione e
controllo
Innovazione,
programmazione e
controllo

10 -Analisi dei Bilanci delle Aziende Servizi alla Persona

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROGETTO DI FUSIONE DELLE ASP E COSTITUZIONE DELL'ASP UNICA CITTADINA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Massimiliano Danielli
tipo attività progetto
13.02.2014
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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Note: Pur permanendo l'obiettivo le singole macroattività e la tempistica di realizzazione risultano modificate

macroattività
01 -Predisposizione nuovo planning

unità intermedia
Dipartimento
Benessere di comunità
Dipartimento
Benessere di comunità
Dipartimento
Benessere di comunità
Dipartimento
Benessere di comunità

02 -Predisposizione del nuovo progetto
03 -Approvazione del progetto
05 -Costituzione del nuovo soggetto
obiettivo
-E -PROGETTO SVILUPPO LAVORO DI COMUNITA'

responsabile Dott. Chris Tomesani
tipo attività progetto

macroattività
01 -Progettazione, organizzazione e realizzazione Corso di formazione Lavoro di Comunità per
circa il 50% degli assistenti sociali dei Servizi Sociali Territoriali
02 -Analisi di benchmarking sulle modalità organizzative dei servizi per i senza dimora nei
Comuni capoluogo del nord-Italia
03 -Sperimentazione di un percorso innovativo di programmazione partecipata nell'ambito del
Progetto Community Lab promosso dall'Agenzia Regionale Sociale e Sanitaria

obiettivo
-F -UFFICIO DI PIANO

responsabile Dott. Chris Tomesani
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Assistenza al governo dell'integrazione socio-sanitaria istituzionale e organizzativa

unità intermedia
Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità
Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità

02 -Assistenza alla programmazione partecipata e promozione dell'empowerment di comunità

13.02.2014

unità intermedia
Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità
Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità
Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità

232

previsione
inizio
fine
01.01.2013 15.05.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100

01.01.2013

15.09.2013

100

01.01.2013

15.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

01.01.2013

30.04.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100

100%

100%
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03 -Assistenza al Comitato di Distretto per le funzioni di programmazione, regolazione e
committenza dei servizi socio-sanitari ed educativi

Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità
Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità

04 -Coordinamento dell'Ufficio di Piano

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità

01.01.2013

31.12.2013

100%

Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità
Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Assistenza agli organismi della governance sociale e socio-sanitaria e ai tavoli di coordinamento tecnici e
tematici
02 -Predisposizione e redazione del Piano Distrettuale della Salute e del Benessere Sociale
03 -Predisposizione piano attività finanziate con la L.285/1997
04 -Assistenza alla programmazione e al monitoraggio delle attività finanziate dal Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza

05 -Redazione Sportelli Sociali e attività comunicative di Dipartimento

attività
01 -Sviluppo del Nodo Sociale su Iperbole

06 -Presidio dei flussi informativi delle attività socio-sanitarie verso l'esterno (Provincia,
Regione, Stato)
07 -Supporto ai progetti innovativi integrati

attività
01 -Supporto tecnico al percorso istruttorio del processo di fusione delle ASP

08 -Coordinamento dei rappresentanti del Comune che partecipano ai lavori della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

obiettivo
-G -IMPLEMENTAZIONE ACCREDITAMENTO TRANSITORIO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
responsabile Dott. Chris Tomesani
tipo attività progetto
macroattività
01 -Accompagnamento al conseguimento della responsabilità gestionale unitaria dei servizi
accreditati alle ASP

13.02.2014

unità intermedia
Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità

233

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
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02 -Rinegoziazione delle tariffe e rinnovo dei contratti di servizio con i gestori accreditati

Note: L'attività si concentrerà tra settembre e dicembre 2013

03 -Sperimentazione di un modello di controllo e valutazione dei contratti di servizio

04 -Aggiornamento del fabbisogno distrettuale e verifica sulla necessità di apertura di nuovi
servizi (accreditamenti provvisori)

Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità

01.01.2013

31.12.2013

100%

Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità
Ufficio di piano e
progetti di sviluppo
del benessere di
comunità

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

obiettivo
-H -SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, QUALITA' E NUOVA REGOLAMENTAZIONE
responsabile Dott. Gianni Sgaragli
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo di digitalizzazione

macroattività
01 -Sviluppo del sistema informativo integrato

unità intermedia
Organizzazione e
innovazione servizi

previsione
inizio
fine

100%

Note: Avvio dell'attività a partire dall'aprile 2013

attività
01 -Progettazione e realizzazione del fascicolo del cittadino/fascicolo sanitario
02 -Analisi e progettazione per l'integrazione con sistemi informativi regionali per fascicolo cittadino e flussi
informativi per casellario nazionale assistenza
03 -Analisi di fattibilità e progettazione per l'integrazione informatica tra ASP unica e i SST

02 -Sviluppo della qualità

Organizzazione e
innovazione servizi

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Carta dei servizi e degli impegni
02 -Ciclo della performance

03 -Nuova regolamentazione e ISEE

Organizzazione e
innovazione servizi

01.01.2013

31.12.2013

100

Note: L'avvio è previsto per Agosto 2013 in dipendenza dell'assetto organizzativo e della emanazione del DPCM di
reivsione dello strumento ISEE

GRUPPO C.D.C.

OSSERVATORIO SULLA FAMIGLIA

obiettivo
-A -OSSERVATORIO SULLA FAMIGLIA
13.02.2014

responsabile Dott. Eno Quargnolo
tipo attività attività consolidata

234

previsione
inizio
fine
01.01.2013 30.06.2013

slittamento
inizio
fine
-184

realizzato
100
5

PDO Consuntivo 2013 - DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ

Note: L'ATTIVITA' SI E' CONCLUSA AL 30/06/2013

macroattività
01 -Attività di documentazione e promozione attraverso il sito web e la newsletter mensile
02 -Monitoraggio delle buone pratiche nella rete dei Comuni italiani
03 -Organizzazione di eventi seminariali
obiettivo
-1 -FAMILY CARD
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Ridefinizione criteri di accesso e modello organizzativo
02 -Implementazione dei soggetti economici disponibili anche attraverso il coinvolgimento dei
quartieri
03 -Qualificazione e rilancio dell'informazione attraverso pagina web dedicata nel sito del
Comune
obiettivo
-2 -SOCIAL CARD
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Partecipazione agli incontri nazionali finalizzati alla definizione dei termini della
sperimentazione propedeutica al reddito minimo di inserimento
02 -Presidio informativo e coordinamento gruppo di lavoro intersettoriale
03 -Definizione linee di indirizzo della Giunta

GRUPPO C.D.C.

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Osservatorio nazionale 01.01.2013 31.12.2013
sulla famiglia
Osservatorio nazionale 01.01.2013 31.12.2013
sulla famiglia
Osservatorio nazionale 01.01.2013 31.12.2013
sulla famiglia
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott. Eno Quargnolo
progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Osservatorio nazionale 01.01.2013 31.12.2013
sulla famiglia
Osservatorio nazionale 01.01.2013 31.12.2013
sulla famiglia
Osservatorio nazionale 01.01.2013 31.12.2013
sulla famiglia
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott. Eno Quargnolo
progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Osservatorio nazionale 01.01.2013 31.12.2013
sulla famiglia
Osservatorio nazionale 01.01.2013 31.12.2013
sulla famiglia
Osservatorio nazionale 01.01.2013 31.12.2013
sulla famiglia

slittamento
inizio
fine

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

50%
50%
50%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%

COOPERAZIONE E DIRITTI UMANI

obiettivo
-A -Assistenza alla progettazione e alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo coordinati, partecipati o
promossi dall'amministrazione.
responsabile Dott. Eno Quargnolo
tipo attività attività consolidata
13.02.2014

realizzato

235

realizzato
100

6
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Note: Sono state inserite le macroattività 03 e 04, in particolare l'ultima macroattività afferisce ad un progetto approvato
in giugno dall'Ente donatore.

macroattività
01 -Progetto Amitie

02 -Progetto Che Mediterraneo sia

03 -Progetto Co-sviluppo e formazione nel settore della prima infanzia, tra Bologna e i territori
palestinesi
04 -Progetto Sistema sociale di comunità nella Regione di Valona: portare i servizi vicino ai
beneficiari

unità intermedia
Pari opportunità,
differenze,
cooperazione e diritti
umani
Pari opportunità,
differenze,
cooperazione e diritti
umani
Pari opportunità,
differenze,
cooperazione e diritti
umani
Pari opportunità,
differenze,
cooperazione e diritti
umani

obiettivo
-1 -Coordinamento di attività in materia di cooperazione internazionale e diritti umani in rappresentanza
dell'Amministrazione
responsabile Dott. Eno Quargnolo
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Rappresentanza dell'A.C. nelle sedi di coordinamento provinciali, regionali e nazionali in
materia di cooperazione allo sviluppo (tavolo per la pace della provincia, tavoli paese della
regione, grupo di lavoro tecnico ANCI)

unità intermedia
Pari opportunità,
differenze,
cooperazione e diritti
umani
02 -Coordinamento delle attività ordinarie alla partecipazione dell'A.C. nel Comitato Direttivo di Pari opportunità,
ECCAR, delle attività straordinarie relative alla vice-presidenza di Bologna nel 2013 e
differenze,
partecipazione ai progetti proposti dalla rete nel 2013 (video eccar 21 marzo; progetto toolkit for cooperazione e diritti
equality, conferenza generale di Nancy)
umani
03 -Promozione delle attività della Scuola di Pace di Monte Sole a livello locale e internazionale Pari opportunità,
e gestione delle relazioni tra il coordinamento della Scuola e l'A.C.
differenze,
cooperazione e diritti
umani
04 -Mappatura delle attività realizzate sul territorio comunale per la tutela dei diritti umani ed in Pari opportunità,
particolare il contrasto alla discriminazione razziale e l'attivazione del cd. nesso Migrazione e
differenze,
sviluppo
cooperazione e diritti
umani

13.02.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.06.2013

31.12.2013

100

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

7

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ

SETTORE SALUTE, SPORT E CITTÀ SANA
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Razionalizzazione attività e processi, progetti strategici loro coordinamento con attività di
Salute
01.01.2013 31.12.2013
Dipartimento, di altri Settori e di altri Enti (Ausl, Asp, Provincia) per approccio trasversale a
problematiche connesse a promozione e tutela della salute, con particolare riferimento a
Osservatorio promozione salute, progetto fragilità, prevenzione effetti campi magnetici e
presenza amianto.
obiettivo
-1 -ATTIVITA' DI DIREZIONE DEL SETTORE

Note: Obiettivo efficienza, razionalizzazione ed efficacia

02 -Riorganizzazione settore e razionalizzazione processi (anche in esito COS)
Note: La riorganizzazione del settore è in corso

03 -Attività di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di Settore
04 -Istruttoria e coordinamento procedure di selezione di fornitori di servizi, di parteners per la
realizzazione di progetti, e relativa attività amministrativa (in collaborazione con l'ufficio
amministrativo di Dipartimento e il Settore Gare)
05 -Istruttoria per revisione regolamenti e procedimenti (sport, igiene, polizia mortuaria...)
GRUPPO C.D.C.

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

Salute

01.01.2013

31.12.2013

80%

Salute
Salute

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%
100%

Salute

01.01.2013

31.12.2013

100%

SANITÀ E SALUTE

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -REGOLAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Autorizzazioni al funzionameno e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali pubbliche e
Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
private
02 -Rilascio accreditamenti e monitoraggio del sistema integrato dei servizi sociali
Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -REGOLAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE STRUTTURE SANITARIE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
13.02.2014

slittamento
inizio
fine
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

slittamento

100

100%
100%
realizzato
100
realizzato
1
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macroattività
01 -Autorizzazioni all'apertura di strutture pubbliche e/o private e residenziali, mediche,
chirurgiche, odontoiatriche (case di cura, ospedali) e altre professioni sanitarie singole o
associate e per tossicodipendenti Autorizzazioni sanitarie al funzionamento e vigilanza sul
trasporto privato di infermi e infortunati

unità intermedia
Salute

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -REGOLAZIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE E DIVERSE AVENTI VALENZA SANITARIA
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Autorizzazioni e vigilanza in strutture sanitarie-commerciali (farmacie, onoranze funebri)
Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
02 -Autorizzazioni e vigilanza in strutture sanitarie scientifiche e sperimentali (veterinarie,
Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
istituti di ricerca, università, centri con funzioni didattico-educative per animali)
03 -Nulla Osta medico-sanitari per manifestazioni con la presenza di animali e mostre
Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
faunistiche
04 -Rilascio di patenti per detenzione e uso di gas tossici
Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
05 -Ordinanze a scopo medico e igienico-sanitario (macellazione, malattie in animali e in esseri Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
umani)
06 -Convalida dei trattamenti sanitari obbligatori e gestione dell'archivio
Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
07 -Convalida di sequestri di prodotti alimentari e relativi dissequestri
Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
08 -Gestione delle procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli
Ufficio Regolazione
01.01.2013 31.12.2013
stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e
riproduzione animale, in collaborazione con il SUAP.
previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA UOMO ANIMALI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata

inizio

fine

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo miglioramento qualità attività

macroattività
01 -Gestione Anagrafe canina, gestione informatizzata movimentazione animali e sito web
Canile/gattile per incentivazione adozioni
02 -Gestione della convenzione per la gestione del Canile/gattile. Utilizzo risorse provenienti da
tariffe, donazioni, microchips, nel rispetto del Nuovo Regolamento in materia di gestione animali
03 -Promozione della convivenza uomo-animale: adozioni e sensibilizzazione contro
l'abbandono e il maltrattamento animale, educazione e gestione del cane e del gatto, anche
attraverso l'organizzazione di manifestazioni (Canifesta, Felixinfesta e Mondocane)
04 -Promozione e consolidamento dei rapporti con Associazioni animaliste, anche in funzione
dell'accesso al Canile/gattile
05 -Promozione delle colonie feline, censimento, gestione e sviluppo in collaborazione con
esercizi commerciali. Progetto Gattari, piano sterilizzazioni e rapporti con Ausl
13.02.2014
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unità intermedia
Tutela e diritti degli
animali
Tutela e diritti degli
animali
Tutela e diritti degli
animali
Tutela e diritti degli
animali
Tutela e diritti degli
animali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
2
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06 -Attuazione Regolamentazione specifica in materia di gestione animali e rapporti con il
volontariato. Rapporti con Autorità di Polizia in merito a maltrattamenti e sequestri
07 -Istruttoria per eventuale selezione soggetto imprenditoriale per gestione pluriennale del
Canile/gattile
Note: L'attivitaà prevista nel secondo semestre è stata avviata ma non completata

08 -Supporto ai Settori tecnici per le attività manutentive del Canile/gattile e di edificazione area
nuovo Gattile
09 -Promozione convivenza con animali rivolta a persone anziane e problematiche (pet terapy)

Tutela e diritti degli
animali
Tutela e diritti degli
animali

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

40%

Tutela e diritti degli
animali
Tutela e diritti degli
animali

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Cristina Zambon
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Citta sane dei bambini e delle bambine: coordinamento, programmazione integrate e
Citta' sane
01.01.2013 31.12.2013
sviluppo degli interventi afferenti prevenzione e promozione della salute e del movimento dei
bambini in sinergia con attività degli altri settori, attraverso laboratori scolastici, extrascolastici,
ed eventi cittadini
obiettivo
-E -PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'ATTIVITA' MOTORIA

Note: La maggior parte degli interventi verrà realizzata da settembre a dicembre 2013

02 -Badabene - Inpdap: coordinamento e programmazione integrata, monitoraggio e sviluppo
degli interventi afferenti prevenzione e promozione della salute e del movimento degli anziani in
sinergia con attività di altri settori, attraverso interventi concertati con i Quartieri, laboratori
territoriali locali.
03 -Guida la notte: coordinamento, programmazione integrata e sviluppo degli interventi
afferenti prevenzione e promozione della salute dagli usi/abusi sostanze legali e illegali dei
giovani under 25 attraverso il coordinamento del tavolo integrato interistituzionale della
prevenzione, i laboratori scolastici ed extrascolastici, interventi nel mondo della notte; attività di
prevenzione doping attraverso percorsi di accreditamento palestre etiche/sicure con utilizzo della
rete palestre c ittadine accreditate.
04 -Parchi in movimento: coordinamento e programmazione, integrata con AUSL, degli
interventi afferenti la prevenzione e promozione della salute attraverso la pratica diffusa di
attività motorie all'aperto nei parchi cittadini, da parte della popolazione di ogni età e la
collaborazione con le associazioni sportive.
05 -Servizio Civile Nazionale, Servizio Civile Regionale, Servizio CIvile Regionale straordinario
terremoto: coordinamento comunale dell'attività relativa alla progettazione, predisposizione
bandi, selezione e formazione dei volontari del SCN e SCR anche attraverso tenuta dei rapporti
con l'Ufficio nazionale Servizio Civile (UNSC) e il Comitato Provinciale Servizio Civile
(copresc)
06 -Supporto al centro servizi Volontariato(VOLABO) e Comitato paritetico provinciale di
Volontariato relativamente all'attività di sensibilizzazione al volontariato, alla realizzazione di
workshop cittadini ed eventi provinciali (Volontassociate) Supporto alla definizione delle linee
guida per l'accesso ai contributi del Centro Regionale Servizi di Volontariato VOLABO
07 -Concessioni di locali e contributi alle associazioni nell'ambito delle Libere Forme
Associative sportive e sanitarie e progettazione integrata attività
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realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

Citta' sane

01.01.2013

31.12.2013

100%

Citta' sane

01.01.2013

31.12.2013

100%

Citta' sane

01.01.2013

31.12.2013

100%

Citta' sane

01.01.2013

31.12.2013

100%

Citta' sane

01.01.2013

31.12.2013

100%

Citta' sane

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
13.02.2014

slittamento
inizio
fine

slittamento

realizzato
3

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE SALUTE, SPORT E CITTÀ SANA

obiettivo
-F -PROMOZIONE SPORTIVA

inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Cristina Zambon
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Giocare allo stadio - Vivi lo sport - Un altro sport: coordinamento e programmazione
Citta' sane
01.01.2013 31.12.2013
integrata con le associazioni sportive interventi di promozion edello sport, in particolare degli
sport minori in collaborazione col stistema scolastico, primarie, secondarie di 1° e 2° grado.
Trofeo Seragnoli: Supporto alla promozione della pratica sportiva del basket tra i bambini.
02 -Supporto all'organizzazione e gestione grandi eventi cittadini a valenza motoria e sportiva
Citta' sane
01.01.2013 31.12.2013
(Running festival, Strabologna, Komen # Race for the cure etc..)
previsione
obiettivo
inizio
fine
-G -OSSERVATORIO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, PREVENZIONE ED EQUITA'
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Cristina Zambon
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attivazione di un Osservatorio di promozione della salute e dell'equità e della prevenzione
Citta' sane
01.01.2013 31.12.2013
attraverso l'organizzazione di una rete interistituzionale e di un gruppo di lavoro intercomunale
per realizzare in modo integrato la mappatura trasversale delle attività di promozione,
prevenzione e cura esistenti sul territorio, di individuarne i soggetti erogatori e i reali e
potenziali fruitori
02 -Sostegno alla ricerca in ottica di empowerment, attraverso censimento delle associazioni
Citta' sane
01.01.2013 31.12.2013
sanitarie che svolgono attività di sostegno alla ricerca e di sviluppo della prevenzione, e relativo
censimento dei benefit comunali di supporto e sostegno.
previsione
obiettivo
inizio
fine
-H -LABORATORI DIFFUSI DI PREVENZIONE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Cristina Zambon
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Mappatura su base territoriale di Quartiere degli interventi/attività di promozione e
Citta' sane
01.01.2013 31.12.2013
prevenzione comunali, verifica possibilità di integrazione e di programmazione partecipata con
erogatori e fruitori dei servizi e promozione dell'empowerment della comunità locale.
previsione
obiettivo
inizio
fine
-I -AMIANTO E RIFIUTI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Marco Farina
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
13.02.2014

240

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100
realizzato
100%

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

100

4
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01 -Bonifica amianto. Provvedimenti ordinatori per bonifica/rimozione di amianto in condizioni
manutentive non a norma. Concertazione con i soggetti proprietari di beni immobili privati (e
relative associazioni di categoria) al fine di agevolare le operazioni di bonifica e garantire la
corretta informazione. Concertazione con i soggetti smaltitori, al fine di verificare operazoni
idonee e agevoli per le operazioni di smaltimento. Avvio di procedimenti di bonifica da amianto
in immobili prossimi a edifici sensibili.
02 -Monitoraggio delle attività di smaltimento abusivo di rifiuti e risoluzione di macrocriticità
territoriali; Individuazione delle specifiche cause in relazione ai differenti contesti; Indirizzi per
la risoluzione delle criticità; Provvedimenti ordinatori in caso di abbandono di rifiuti in area
privata
obiettivo
-L -DEGRADO IGIENICO ABITATIVO

Igiene e controllo
ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Igiene e controllo
ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott. Marco Farina
tipo attività attività consolidata

macroattività
unità intermedia
01 -Verifica delle condizioni di criticità - degrado igienico abitativo, mancanza di sicurezza
Igiene e controllo
impiantistica negli edifici; Gestione di segnalazioni ed emanazione di provvedimenti, verifiche di ambientale
ottemperanza; Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; Monitoraggio e proposte di
aggiornamento del Regolamento di Igiene
obiettivo
-M -LOTTA AGLI ANIMALI INFESTANTI

responsabile Dott. Marco Farina
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione del servizio di disinfestazione e derattizzazione nelle aree pubbliche: controllo del
servizio, monitoraggio, gestione delle emergenze connesse a epidemie dovute ad animali
infestanti, affinamento del servizio, tramite applicazione delle migliorative.
02 -Lotta agli animali infestanti nelle aree private - rapporti con la cittadinanza: ordinanza
generale ed emissione di specifici provvedimenti; campagne informative e di sensibilizzazione,
con educazione scolastica, per incrementare la partecipazione della cittadinanza; collaborazione
alla gestione in situazioni di criticià (aree ortive, degradate) in sinergia con la Polizia Municipale,
Quartieri e altri Settori
03 -Coordinamento ad ampia scala: supporto al coordinamento regionale dell'attività e
coordinamento a livello provinciale.
04 -Derattizzazione e contenimento della popolazione dei piccioni; Informazione ai cittadini
relazioni con altri Enti competenti; conferimento di servizi relativi alla gestione delle fasi
sperimentali, al suporto dell'attività e al controllo e monitoraggio
obiettivo
-N -CAMPI ELETTROMAGNETICI
13.02.2014

unità intermedia
Igiene e controllo
ambientale

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

100

100%

Igiene e controllo
ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Igiene e controllo
ambientale
Igiene e controllo
ambientale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

responsabile Dott. Marco Farina
tipo attività attività consolidata

241

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100
5

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE SALUTE, SPORT E CITTÀ SANA

macroattività
01 -Telefonia mobile: individuazione concertata con gestori e cittadini per scegliere siti
compatibili per nuovi impianti; Supporto alla gestione di eventuali percorsi partecipativi;
Supporto all'attività di informazione all'utilizzo compatibile degli strumenti cellulari anche in
laboratori scolastici, Controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche in
collaborazione con Arpa.
02 -Impianti radiotelevisivi ed elettrodotti: supporto alla razionalizzazione di siti e impianti
radiotelevisivi: nuovi servizi e nuove tecnologie; Provvedimetni ordinatori; Valutazioni
territoriali per interramento elettrodotti, controllo e monitoraggio delle emissioni
elettromagnetiche, rivisitazione di impianti radiotelevisivi e delocalizzazione di impianti non
compatibili; monitoraggio elettrodotti, conferimento servizi e supporto all'attività e
all'aggiornamento dei software.

unità intermedia
Igiene e controllo
ambientale

Igiene e controllo
ambientale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-O -RAPPORTI CON ENTI GESTORI E MONITORAGGIO. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Controllo e gestione relazioni con Ente Gestore e diversi soggetti coinvolti
Servizi funerari
01.01.2013 31.12.2013
02 -Collaborazione agli adempimenti relativi alla costituzione della società per la gestione dei
Servizi funerari
01.01.2013 31.12.2013
servizi cimiteriali, stipula contratto di servizio, e monitoraggio delle attività di subentro al
precedente ente gestore
03 -Coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo dei servizi cimiteriali e del rispetto Servizi funerari
01.01.2013 31.12.2013
degli adempimenti in capo ai diversi gestori, compresa Carta dei Servizi
04 -Istruttoria autorizzative, rapporti con cittadini e utenti e con altri Settori
Servizi funerari
01.01.2013 31.12.2013
05 -Attività autorizzative, rapporti con cittadini e utenti e con altri Settori
Servizi funerari
01.01.2013 31.12.2013
06 -Gestione del Cimitero dei Polacchi, promozione convenzione pluriennale con Ministero
Servizi funerari
01.01.2013 31.12.2013
Difesa e relazioni con Consolato Polacco
GRUPPO C.D.C.

realizzato
100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%
100%
100%
100%

SPORT

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI. ADEGUAMENTI NORMATIVI, PROCEDURALI E TARIFFARI CONNESSI. 01.01.2013 31.12.2013
RAPPORTI CON IL DECENTRAMENTO.
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione dei procedimenti per la concessione in uso degli impianti sportivi cittadini
Sport
01.01.2013 31.12.2013
attività
01 -Gestione dei procedimenti per la concessione in uso di impianti sportivi cittadini. Gestione database e
informazioni

13.02.2014

slittamento
inizio
fine

01.01.2013

242

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

31.12.2013
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02 -Indirizzo tecnico ai soggetti gestori per una corretta manutenzione e gestione degli impianti sportivi
03 -Supervisione, vigilanza e controllo, anche in collaborazione con i referenti di quartiere, del funzionamento e
gestione degli impianti sportivi
04 -Impianti di proprietà della Provincia: rivisitazione e ridefinizione accordi e contratti relativi
05 -Gestione contratti attivi
06 -Supporto nella elaborazione delle convenzioni con Enti, Istituzioni o associazioni per l'uso, la gestione o la
costruzione di impianti sportivi di interesse cittadino

02 -Supervisione, vigilanza e controllo, anche in collaborazione con i referenti di quartiere, del
funzionamento e dell'efficace gestione degli impianti sportivi. Gestione di una database
informativo/gestionale dedicato. Indirizzo tecnico ai soggetti gestori peruna corretta
manutenzione e conseguente efficace gestione degli impianti sportivi
03 -Gestione dei contratti attivi. Supporto nell'elaborazione delle convenzioni con Enti,
Istituzioni o Associazioni perl'uso, la gestione o la costruzione di impianti sportivi di interesse
cittadino. Impianti di proprietà della Provincia: Valutazione e ridefinizione dei relativi accordi e
contratti. Gestione delle convenzioni in vigore.
04 -Supporto nella elaborazione di progetti di sviluppo degli obiettivi dell'amminisrazione in
ambito sportivo. Supporto nella elaborazione di strumenti regolamentari, procedurali e studio di
nuovi modelli gestionali
Note: Attività intensificata nel secondo semestre 2013

05 -Gestione e coordinamento dei procedimenti connessi alla riscossione delle quote di
contribuzione o tariffe derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi (emissione MAV) in
realzione con i Quartieri cittadini.

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

Sport

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sport

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sport

01.01.2013

31.12.2013

100%

Sport

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI SPORTIVI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Collaborazione con il Settore Lavori Pubblici nell'aggiornamento dello stato di
Sport
01.01.2013 31.12.2013
conservazione degli impianti sportivi
02 -Analisi, individuazione e definizione delle priorità del fabbisogno manutentivo degli
Sport
01.01.2013 31.12.2013
impianti sportivi
03 -Definizione delle modalità organizzative e di controllo degli interventi manutentivi
Sport
01.01.2013 31.12.2013
04 -Coordinamento delle attività conseguenti all'erogazione dei contributi regionali finalizzati
Sport
01.01.2013 31.12.2013
agli interventi manutentivi negli impianti Baratti e Scandellara
previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -PISCINE COMUNALI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione impianti sportivi cittadini: piscine
Sport
01.01.2013 31.12.2013
attività
13.02.2014

243

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
7
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01 -Gestione dei contratti attivit
02 -Aggiornamento delle assegnazioni delle corsi natatorie delle piscine comunali. Gestione delle assegnazini
delle corsie natatorie delle piscine comunali. controllo e vigilanza degli assegnatari di corsie natatorie e dei
gestori delle piscine
03 -Procedure per il rilascio spazi acqua gratuiti per fasce deboli e/o gruppi di utenti
04 -Gestione della convenzione fra il Comune di Bologna e il Cus.BO per l'utilizzo delle corsie del Centro
Sportivo Sterlino

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERVENTI SUI CAMPI DA GIOCO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Preservazione verde sportivo. Indirizzo tecnico ai soggetti gestori. Controllo e verifica degli Sport
01.01.2013 31.12.2013
interventi manutentivi sui campi da gioco per verificare l'effettiva gestione del verde sportivo
02 -Implementazione e gestione, anche informatica, di un archivio storico degli interventi
Sport
01.01.2013 31.12.2013
manutentivi sugli impianti sportivi
03 -Cooperazione e collaborazione con l'Università di Bologna Facoltà di Agraria per gli aspetti Sport
01.01.2013 31.12.2013
connessi alle tecniche manutentive da applicarsi efficacemente ai manti erbosi ed alle essenze
arboree all'interno degli impianti sportivi
04 -Contributo tecnico al fine della sensibilizzazione e alla successiva implementazione delle
Sport
01.01.2013 31.12.2013
politiche del risparmio idrico relativamente agli impianti sportivi
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'UNITA' SPORT
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Redazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi afferenti alle attività svolte dall'unità Sport
01.01.2013 31.12.2013
sport
02 -Gestione contabile delle attività afferenti all'unità sport
Sport
01.01.2013 31.12.2013
03 -Gestione del ciclo di fatturazione, attiva e passiva, delle attività afferenti all'unità sport
Sport
01.01.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -SERVIZI AL CITTADINO PER LO SPORT
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione delle procedure per il rilascio tesserini per la caccia (con funzione di sportello per i Sport
01.01.2013 31.12.2013
cittadini richiedenti)
02 -Comunicazioni e informazioni ai cittadini, rapporti con URP, CzRM e Sistemi Informativi
Sport
01.01.2013 31.12.2013
13.02.2014

244

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100

100%
100%
100%
realizzato
100
realizzato
100%
100%
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03 -Collaborazione con la Redazione Centrale Iperbole per l'implementazione e l'aggiornamento
del sito web dell'unità Sport e della connessa promozione delle attività sportive cittadine
obiettivo
-G -GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DI BOLOGNA: PALA DOZZA

Sport

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Grazia Tosi
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Sport
Sport
Sport
Sport

01.01.2013

100

Note: Obiettivo innovazione organizzativa

macroattività
01 -Gestione delle assegnazioni in uso dell'impianto per allenamenti e gare sportive
02 -Gestione degli eventi extrasportivi: concerti, spettacoli ed eventi in genere
03 -Collaborazione con il Settore Lavori Pubblici relativamente alla manutenzione dell'impianto.
Collaborazione con il Settore Patrimonio per la gestionde dei contratti attivi.
04 -Valutazione delle alternative di modalità gestionali del Pala Dozza

13.02.2014

245

31.12.2013

100%
100%
100%
100%

9

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ

SETTORE SERVIZI SOCIALI
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE /ALTRO

obiettivo
-A -DIREZIONE

responsabile Dott. Eno Quargnolo
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo efficienza: attività 04

macroattività
01 -Coordinamento delle attività delle UI del Settore orientate al governo del sistema dei servizi
sociali e sociosanitari integrati
02 -Gestione risorse finanziarie in collaborazione con l'Area Affari Istituzionali

unità intermedia
Affari Generali e
Amministrazione
Affari Generali e
Amministrazione
03 -Collaborazione con l'Area Affari Istituzionali per monitoraggio budget (attività e costi) dei
Affari Generali e
servizi delegati
Amministrazione
04 -Gestione e monitoraggio degli aspetti economici dei contratti di servizio con le ASP cittadine Affari Generali e
in collaborazione con l'Area Affari Istituzionali e con l'Ausl per la parte dei servizi delegati
Amministrazione
(disabili adulti)
05 -Collaborazione con l'Area ed i Quartieri per la predisposizione e gestione degli atti
Affari Generali e
amministrativi e procedure finanziarie connesse alla gestione delle risorse gestite a livello
Amministrazione
centralizzato
06 -Gestione procedura per l'erogazione del contributo idrico agli utenti deboli del servizio idrico Affari Generali e
integrato: rapporti con la Provincia, Quartieri, Hera srl
Amministrazione
07 -Rapporti con associazioni nell'ambito delle libere forme associative e rapporti con
Affari Generali e
associazioni nazionali
Amministrazione
08 -Gestione attività istruttorie e strumentali in collaborazione con il settore Patrimonio per
Affari Generali e
attestazione idoneità alloggi privati per immigrati
Amministrazione
09 -Rapporti con l'AUSL per accertamento dei requisiti minimi di idoneità abitativa relativa ad
Affari Generali e
alloggi privati per immigrati.
Amministrazione
GRUPPO C.D.C.

100

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

TUTELE E PROTEZIONI

obiettivo
-A -TUTELE E PROTEZIONI: SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annalisa Faccini
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo efficienza-riduzione costi: attività 02

macroattività
13.02.2014

unità intermedia

246

previsione
inizio
fine

1
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01 -Supporto tecnico alla programmazione sociale con particolare riferimento alla partecipazione
ai tavoli tematici e ai gruppi di lavoro attivati in questo ambito al fine di innovare i servizi socio
sanitari
02 -Attività di monitoraggio ai contratti di servizio delle strutture per i minori e famiglie e per
minori stranieri non accompagnati.
03 -Presidio dei contratti di servizio ASP IRIDES e PV per la parte della Protezione
Internazionale

Ufficio tutele e
amministratore di
sostegno
Ufficio tutele e
amministratore di
sostegno
Ufficio tutele e
amministratore di
sostegno

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -TUTELE E PROTEZIONI: SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI DEI QUARTIERI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annalisa Faccini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Supporto tecnico nelle équipes tematiche e nei gruppi di lavoro dei SST dei Quartieri
Ufficio tutele e
01.01.2013 31.12.2013
amministratore di
sostegno
02 -Supporto e coordinamento per gli ambiti minori e famiglie ai Servizi Sociali Territoriali
Ufficio tutele e
01.01.2013 31.12.2013
amministratore di
sostegno
previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -GESTIONE DI SERVIZI, PROGETTI IN CORSO E ATTIVITA'
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Annalisa Faccini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività connessa alle Protezioni Internazionali
Ufficio tutele e
01.01.2013 31.12.2013
amministratore di
sostegno
attività
01 -Accoglienza profughi in raccordo con ASP PV
02 -Predisposizione protocollo con Prefettura, Questura
03 -Progetto SPRAR: orientamento e supervisione del progetto realizzata da ASP PV
04 -Partecipazione tavoli regionali e provinciali
05 -Predisposizione progetto triennale 2014-2016

02 -Attività connesse alla Mediazione Interculturale

Ufficio tutele e
amministratore di
sostegno

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
30.04.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

100%

attività
01 -Gestione affidamento servizio coordinamento e supervisione gestionale
02 -Supporto alla gestione
03 -Informazione, consulenza e orientamento del servizio

13.02.2014

247

2
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03 -Attività connessa alla Gestione Strategica appartamenti: rapporti settore, casa, Acer per
morosità.

Ufficio tutele e
amministratore di
sostegno

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Ufficio tutele e
amministratore di
sostegno

01.01.2013

31.12.2013

100%

Ufficio tutele e
amministratore di
sostegno

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

attività
01 -Gestione convenzione ACER per alloggi che ospitano famiglie immigrate: collaborazione con i servizi
sociali territoriali, quartieri per favorire l'integrazione dei nuclei e procedere alla liberazione degli alloggi da
parte di occupanti morosi.

04 -Attività connessa alla supervisione del Pronto Intervento Sociale

Ufficio tutele e
amministratore di
sostegno

100%

Note: Obiettivo miglioramento e innovazione organizzativa: 01

attività
01 -Direzione e gestione del pronto intervento sociale e predisposizione gara europea d'appalto per il prossimo
triennio
02 -Ridefinizione degli accordi su base provinciale ed eventualmente regionale per la compartecipazione al
servizio

05 -Attività connessa all'Area Penale
attività

01 -Area penale minori: rapporti Regione, Commissione ex art. 13 e rapporti con il centro di giustizia minorile

06 -Attività connessa all'area Tutela Minori e Altre Popolazioni
attività

01 -Minori stranieri non accompagnati: Esercizio tutela, predisposizione atti tutore, verifica documentazione
ASP IRIDES.
02 -Minori stranieri non accompagnati: gestione stretegica, rapporti con Anci, Ministero Welfare, Regione
03 -Minori in tutela e affidamento: esercizio tutela, predisposizione atti tutore, verifica documentazione SST
04 -Gestione patrimoniale tutela e affidamento
05 -Ricorsi al Giudice Tutelare per amministratore di sostegno.
06 -Tavolo minori Piano Di Zona: Coordinametno tavolo e supporto specialistico per predisposizione accordi.
07 -Legge 285: Coordinamento di progetti correlati (PIPPI, Inclusione minori Rom, Sinti e Caminanti)

GRUPPO C.D.C.

ISTITUZIONE PER L'INCUSIONE SOCIALE

obiettivo
-A -AMMINISTRAZIONE

macroattività
01 -Supporto alla Presidente e al Consiglio di amministrazione
13.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria

248

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
3

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE SERVIZI SOCIALI

02 -Attività amministrativa e contabile di supporto ai progetti

Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -AMPLIAMENTO DEL PROGETTO "ALLOGGI DI TRANSIZIONE" IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE 01.01.2013 31.12.2013
SERVIZI PER L'ABITARE - TRANSAZIONE ABITATIVA
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo: ampliamento nuovi servizi/progetti: attività 01-03-04-05

macroattività
01 -Bando assegnazione nuovi alloggi di transizione con possibilità di sperimentare diversi
modelli di coprogettazione (reti di associazioni in collaborazione con coop. sociali)

unità intermedia
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria

02 -Prosecuzione attività tavolo di monitoraggio
03 -Sperimentazione sistema di valutazione
04 -Coordinamento èquipe casa per emergenza abitativa
05 -Ampliamento rete transizione abitativa agli alloggi Ausl, Asp e Amministrazione

previsione
inizio
fine
01.04.2013 30.09.2013
01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.05.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -INTERVENTI A FAVORE VITTIME DELLA TRATTA E SFRUTTAMENTO (PROGETTO OLTRE LA STRADA 01.01.2013 31.12.2013
ART. 13 E ART. 18)
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Predisposizione, sottoscrizione e gestione convenzioni con soggetti accreditati per
Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
accoglienza vittime della tratta e sfruttamento
l'inclusione sociale e
comunitaria
02 -Coordinamento del tavolo con le Forze dell'Ordine
Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
03 -Predisposizione e diffusione di report aggiornati
Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
13.02.2014
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%
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04 -Partecipazioni a incontri, coordinamenti e momenti formativi della rete regionale Oltre la
strada

Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PROGETTI RIDUZIONE DEL DANNO IN MATERIA DI PROSTITUZIONE (ARTEMIDE E PROSTITUZIONE 01.01.2013 31.12.2013
INVISIBILE)
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Predisposizione, sottoscrizione e gestione convenzioni con associazioni
Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
02 -Coordinamento del tavolo con le Forze dell'Ordine
Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
03 -Monitoraggio del fenomeno
Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
04 -Predisposizione e diffusione di report aggiornati
Istituzione per
01.03.2013 31.12.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
05 -Creazione rete unità di strada del territorio
Istituzione per
01.04.2013 31.12.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -RETI SERVIZI PUBBLICI E TERZO SETTORE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE 01.01.2013 31.12.2013
DI ESCLUSIONE SOCIALE
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo ampliamento nuovi servizi-progetti: attività 01-02-04-05-06-070-08

macroattività
01 -Seminari, corsi e interventi formativi presso il centro permanente di cooperazione tra
Istituzione e associazioni di volontariato che operano per l'inclusione sociale

unità intermedia
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria

02 -Creazione di una rete di servizi pubblici e soggetti del terzo settore per l'inserimento
lavorativo di persone a rischio o in condizione di esclusione sociale partecipanti a progetti
dell'Istituzione (Progetto Lavori in transito)
03 -Iniziative, interventi e progetti contro lo spreco e a supporto dell'inclusione sociale

13.02.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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04 -Protocollo d'intesa con Volabo e partecipazione al progetto Welshare: scambi solidali per un
welfare comunitario

Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
05 -Coordinamento gruppo tecnico Rapporti Popolazione carceraria/Comunità del Comitato
Istituzione per
Esecuzione penale
l'inclusione sociale e
comunitaria
06 -Partecipazione al gruppo di progettazione e controllo sulla social card in rete con Quartieri,
Istituzione per
Asl, Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Servizi per l'abitare del Dipartimento Benessere di
l'inclusione sociale e
Comunità
comunitaria
07 -Supporto al Dipartimento Benessere di Comunità nella regolarizzazione della posizione delle Istituzione per
LFA assegnatarie di immobili
l'inclusione sociale e
comunitaria
08 -Istruttorie per Fondazione Emiliano Romagnola Vittime dei reati
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE PER LA POPOLAZIONE ROM, SINTI E
01.01.2013 31.12.2013
CAMMINANTE (PROGETTI EUROPEI ROMA-NET E MATRIX)
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo ampliamento nuovi servizi-progetti: attività 02-03

macroattività
01 -Coordinamento del progetto europeo Roma-net in collaborazione con Ufficio progetti
Internazionali: redazione report finali e definizione del piano di comunicazione progetto

unità intermedia
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria

02 -Attuazione del Piano di azione locale 2013-2014 e coordinamento degli interventi con
Quartieri e settori interessati
03 -Partecipazione al Tavolo Tecnico Regionale e ad altri gruppi di lavoro Progetto europeo
Roma Matrix: Start up; definizione fasi progettuali)

previsione
inizio
fine
01.01.2013 15.04.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-G -CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DI MINORI A RISCHIO ESCLUSIONE
01.01.2013 31.12.2013
SOCIALE
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo ampliamento nuovi servizi-progetti: attività 01-02-03-04-05

macroattività
01 -Ricercazione sulle cause della dispersione scolastica e analisi delle strategie per ridurle
(progetto GFEI)
13.02.2014

unità intermedia
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 30.06.2013

100%
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02 -Seminario nazionale sulla dispersione scolastica (progetto GFEI)

Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria

03 -Mappatura servizi e interventi di contrasto alla dispersione scolastica
04 -Organizzazione di 4 seminari (Progetto GFEI, mappatura, famiglia)
05 -Elaborazione di proposte e progetti nell'ambito del Piano strategico metropolitano

obiettivo
-H -GESTIONE CENTRO INTERCULTURALE ZONARELLI

07.05.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Obiettivo Semplificazione: attività 01

macroattività
01 -Messa a regime delle modalità di coordinamento della rete delle associazioni straniere e
dell'utilizzo degli spazi
02 -Prosecuzione del coordinamento del progetto regionale Investire nella diversità di messa in
rete dei centri interculturali
03 -Collaborazione progetto Amitie (Awareness on Migration, development and human rights
trough local partenerships)
04 -Collaborazione progetto Boxtutti, e partecipazione progetti territoriali condomini in rete,
Parker-Lennon e Orto dei Popoli
05 -Gestione e sviluppo della comunicazione

unità intermedia
Progetto interculturale
Centro Zonarelli
Progetto interculturale
Centro Zonarelli
Progetto interculturale
Centro Zonarelli
Progetto interculturale
Centro Zonarelli
Progetto interculturale
Centro Zonarelli

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.08.2013

100%

01.01.2013

31.08.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-I -INTERVENTI EDUCATIVI DI CONTRASTO AL VANDALISMO GRAFICO (PROGETTO OFF THE WALL)
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Prosecuzione dei laboratori teorico-pratici nelle scuole sulla legalità e l'educazione artistica
Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
su aerosol-art in collaborazione con il Centro Antartide.
l'inclusione sociale e
comunitaria
02 -Prosecuzione di laboratori teorico-pratici sulla legalità e l'educazione artistica su aerosol-art Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
in collaborazione con il servizio di educativa di strada nei Quartieri e l'Associazione Tinte Forti. l'inclusione sociale e
comunitaria
03 -Collaborazione con i quartieri per l'individuazione e la gestione di graffiti area con l'obiettvo Istituzione per
01.01.2013 31.12.2013
di creare uno spazio web su Iperbole attraverso il quale gestire le autorizzazioni
l'inclusione sociale e
comunitaria
13.02.2014
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%
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04 -Promozioni eventi di comunicazione del progetto in collaborazione con i Quartieri e
l'Officina Adolescenti di ASP Irides

Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria
Istituzione per
l'inclusione sociale e
comunitaria

05 -Prosecuzione nella realizzazione di interventi di riqualificazione di aree periferiche e
degradate mediante la tecnica dell'areosol art in collaborazione con i Quartieri e
l'associazionismo

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Partecipazione al programma europeo Eurocities-NLAO, redazione newsletter periodiche,
Istituzione per
01.01.2013 30.09.2013
realizzazione di una ricerca, organizzazione di visite ai partner europei e seminari
l'inclusione sociale e
comunitaria
02 -Raccordo e collaborazione con osservatori e gruppi di ricerca su povertà ed esclusione
Istituzione per
01.01.2013 30.09.2013
sociale
l'inclusione sociale e
comunitaria
03 -Attività di comunicazione e diffusione inizative (web, sito e Pagina FB)
Istituzione per
01.01.2013 30.09.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
04 -Raccolta, elaborazione e diffusione di report
Istituzione per
01.01.2013 30.09.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
05 -Partecipazione ad evento conclusivo del progetto
Istituzione per
01.01.2013 30.09.2013
l'inclusione sociale e
comunitaria
obiettivo
-L -OSSERVATORIO INCLUSIONE SOCIALE

GRUPPO C.D.C.

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%
100%
100%
100%

ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA

obiettivo
-A -ADULTI: SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI

responsabile Sig.ra Monica Brandoli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Supporto tecnico alla redazione del Capitolato inerente la gara d'appalto da eseguirsi a cura
di ASP PV per la gestione dei servizi per adulti.
Note: Nel primo semsetre 2013 si è supportati l'ASP nelle azioni propedeutiche alla redazione del capitolato che
materialmente verrà redattto nel quadrimestre settembre-dicembre 2013

02 -Supporto tecnico al processo di riorganizzazione del sistema di accoglienza degli adulti in
condizione di grave disagio sociale attraverso la co-progettazione dei PAI tra SST ed equipe
tecnica delle strutture di accoglienza.
13.02.2014

slittamento
inizio
fine

unità intermedia
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza

253

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100

100%

100%
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03 -Supporto tecnico alla redazione dell'Accordo di Programma che disciplina i rapporti tra
Progetto per la non
l'Azienda USL di Bologna (DSM-DP, Dipartimento Sanità Pubblica, Dipartimento Cure
autosufficienza
Primarie) e Comune di Bologna per quanto attiene le azioni a carattere socio-sanitario rivolte alla
popolazione adulta presente in strada.
04 -Presidio dei contratti di servizio ASP PV (Ambito adulti)
Progetto per la non
autosufficienza
05 -Presidio protocollo tossicodipendenze
Progetto per la non
autosufficienza
06 -Presidio del Piano Freddo
Progetto per la non
autosufficienza
07 -Presidio dei tavoli tecnici del Comitato Locale Carcere
Progetto per la non
autosufficienza
08 -Supporto tecnico alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Azione Locale inerente Progetto per la non
la popolazione Rom e Sinta
autosufficienza
09 -Supporto alla gestione del Servizio a Bassa soglia di accesso per le persone adulte vulnerabili Progetto per la non
con bisogni indifferibili e urgenti (STRAMBO)
autosufficienza

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: Innovazione organizzativa

obiettivo
-B -ADULTI: SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI DEI QUARTIERI

responsabile Sig.ra Monica Brandoli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Supporto tecnico nelle équipes tematiche e nei gruppi di lavoro dei SST dei Quartieri.
02 -Supporto e coordinamento per gli ambiti adulti, dipendenze, ai Servizi Sociali Territoriali.
03 -Presidio delle equipes di Unità di Valutazione Multidimensionale rivolte ad adulti in grave
disagio sociale.
obiettivo
-C -ADULTI: GESTIONE DI SPECIFICI SERVIZI E PROGETTI.

responsabile Sig.ra Monica Brandoli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione e consolidamento del servizio sociale bassa soglia

unità intermedia
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza

02 -Gestione del servizio residenziale per persone in stato di bisogno sociale indifferibile e
urgente e supporto tecnico per la realizzazione della Gara
03 -Supporto ai Quartieri e alle associazioni di volontariato coinvolte per la valutazione del
bisogno indifferibile ed urgente e l'accesso alla struttura dedicata.
04 -Sperimentazione di interventi temporanei integrati rivolti ai casi multiproblematici presso
strutture di accoglienza, in collaborazione con AUSL - Distretto Città di Bologna
13.02.2014

unità intermedia
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza

254

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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05 -Progetto europeo (capofila SRAP, in particolare per l aparte relativa alla responsabilità
scientifica e al tema della prevenzione delle dipendenze)
06 -Gestione del progetto Area 15, rivolto ai giovani adulti consumatori di sostanze stupefacenti
legali ed illegali
obiettivo
-D -ANZIANI E DISABILI: SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI

Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza

responsabile Sig. Massimo Zucchini
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Supporto tecnico programmazione FRNA con particolare riferimento alla partecipazione ai
tavoli tematici e ai gruppi di lavoro attivati in questo ambito al fine di innovare i servizi
socio-sanitari
02 -Supporto tecnico al processo di accreditamento
03 -Attività di monitoraggio ai contratti di servizio delle strutture per anziani e per disabili
04 -Supporto tecnico alla redazione dello sportello sociale
05 -Presidio dei contratti di servizio ASP PV e Giovanni XXIII (per i servizi di competenza)
06 -Presidio delega Ausl ambito servizi per disabili adulti

unità intermedia
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

255

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -ANZIANI E DISABILI: SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI DEI QUARTIERI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Massimo Zucchini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Supporto tecnico nelle équipes tematiche e nei gruppi di lavoro dei SST dei Quartieri
Progetto per la non
01.01.2013 31.12.2013
autosufficienza
02 -Supporto e coordinamento per gli ambiti "anziani, disabilità" ai Servizi Sociali Territoriali
Progetto per la non
01.01.2013 31.12.2013
autosufficienza
previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -ANZIANI E DISABILI: GESTIONE DI SERVIZI, PROGETTI IN CORSO E ATTIVITA'
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Massimo Zucchini
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Emergenze climatiche e connessione con cup2000 e associazionismo
Progetto per la non
01.01.2013 31.12.2013
autosufficienza
13.02.2014

100

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
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02 -Progetto fragilità
03 -Regolamentazione contributo economico per soggiorni organizzati e vacanze in autonomia
disabili
04 -Progetti europei (gestione attività conclusive progetto SRAP)
05 -Consigliere d'amministrazione fondazione CdR Lyda Borelli

Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-G -IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Massimo Zucchini
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

Note: Miglioramento qualitativo

macroattività
01 -Consolidamento del modello teorico

unità intermedia
Progetto per la non
autosufficienza
Progetto per la non
autosufficienza

02 -Avvio sperimentazione

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-H -AVVIO E SVILUPPO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM INPS EX INPDAP
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Sig. Massimo Zucchini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Definizione attività di dettaglio in collaborazione con i Settori Comunali, Ausl e Giovanni
Progetto per la non
01.01.2013 31.12.2013
XXIII
autosufficienza
02 -Avvio attività
Progetto per la non
01.01.2013 31.12.2013
autosufficienza
previsione
obiettivo
inizio
fine
-I -SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI
01.01.2013 31.12.2013
DISABIILTA', MARGINALITA' E/O FRAGILITA'
responsabile Sig. Massimo Zucchini
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Supporto tecnico alla predisposizione del capitolato per la gestione dei condomini di
Progetto per la non
01.01.2013 31.12.2013
proprietà comunale Campana e Roncaglio
autosufficienza

13.02.2014

256

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100%
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DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ

SETTORE SERVIZI PER L'ABITARE
GRUPPO C.D.C.

SERVIZI PER L'ABITARE

obiettivo
-A -DIREZIONE DEL SETTORE
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Predisposizione atti e gestione budget
02 -Segreteria operativa
03 -Gestione personale e protocollo
04 -Programmazione e controllo attività Acer
05 -Collaborazione grandi progetti urbanistici (Ex Mercato/Lazzaretto)
06 -Supporto all'attività di riorganizzazione di AMA
07 -AMA - Fondo di garanzia
obiettivo
-B -PROGETTO PIANI STRAORDINARI DI ALIENAZIONI E CONFERIMENTI
responsabile
tipo attività

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott. Davide Massimo Minguzzi
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizi per l'abitare
01.01.2013 31.12.2013
Servizi per l'abitare
01.01.2013 31.12.2013
Servizi per l'abitare
01.01.2013 31.12.2013
Servizi per l'abitare
01.01.2013 31.12.2013
Servizi per l'abitare
01.01.2013 31.12.2013
Servizi per l'abitare
01.01.2013 31.12.2013
Servizi per l'abitare
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott. Davide Massimo Minguzzi
progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 30.09.2013
01.01.2013 30.09.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100

100
100
100
100
100
100
100
realizzato
100

Note: PROGETTO CONDIVISO CON IL SETTORE PATRIMONIO, CHE PROSEGUE NEL 2014

macroattività
01 -Bandi per vendita prima tranche
02 -Manifestazioni d'interesse per acquisto nuovo patrimonio abitativo
obiettivo
-C -GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO

unità intermedia
Servizi per l'abitare
Servizi per l'abitare

responsabile Dott. Gianni Sgaragli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Graduatoria E.R.P.

unità intermedia
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare

slittamento
inizio
fine

realizzato
100
100
realizzato
100
realizzato
100

attività
01 -Pubblicazione avvisi
02 -Aggiornamento della graduatoria
03 -Assegnazioni e gestione graduatoria

26.02.2014

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

257

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

1
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04 -Convenzione OO.SS.:domande/integrazioni
05 -Protocollo sfratti

02 -Attività di controllo della gestione del patrimonio abitativo

Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100

attività
01 -Conclusione procedimenti arretrati
02 -Controllo attivita' Acer
03 -Interfaccia con Acer per attività già trasferite ( Decadenze/Ocupazioni ileegali degli
alloggi/Ampliamento/Ospitalità temporanea/Morosità

obiettivo
-D -PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE REGOLAMENTO ERP
responsabile Dott. Gianni Sgaragli
tipo attività progetto
macroattività
01 -Applicazione nuovo regolamento ERP

unità intermedia
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare

02 -Monitoraggio nuovo Regolamento ERP
03 -Informatizzazione procedure di accesso ( domande on line - uso PEC)

obiettivo
-E -NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
responsabile Dott. Gianni Sgaragli
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Pubblicazione avvisi canone calmierato

unità intermedia
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare

02 -Aggiornamento della graduatoria
03 -Assegnazioni
obiettivo
-F -PROGETTO SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE E REGOLAMENTI

responsabile Dott. Gianni Sgaragli
tipo attività progetto

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100

100

01.01.2013

31.12.2013

100

01.01.2013

31.12.2013

100

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

0

Note: Il progetto è stato posticipato in relazione alla riorganizzazione di acer

macroattività
26.02.2014

unità intermedia
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previsione
inizio
fine

2
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01 -Nuovo Regolamento Calmierato

Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare
Alloggi pubblici e
sostegno all'abitare

02 -Nuovo Regolamento d'uso degli alloggi
03 -Adeguamento sistema informativo
04 -Collaudo sistema informativo

01.01.2013

31.12.2013

0

01.01.2013

31.12.2013

0

01.01.2013

31.12.2013

0

01.01.2013

31.12.2013

0

previsione
obiettivo
inizio
fine
-G -PROGETTO INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLE POLITICHE ABITATIVE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Davide Massimo Minguzzi
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Mediazione sociale ed accompagnamento all'abitare
Innovazione e
01.01.2013 31.12.2013
sviluppo politiche
abitative

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

80

70

Note: L'attività "sperimentazione mix sociale in condominio ERP" è stata posticipata al 2014, in relazione alla consegna
degli alloggi di Via Rimesse dove si prevede realizzarla

attività
01 -Progetto di Corte 3 (progettazione sociale con il Q.re navile ed Acer)
02 -Sperimentazione di mix sociale in condominio ERP
03 -Azioni di promozione e facilitazione della convivenza nei condomini ERP ( Quadrilatero/P.zza dei Colori)

02 -Misure di sostegno all'abitare

Innovazione e
sviluppo politiche
abitative

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100

attività
01 -Microcredito
02 -Fondo di rotazione
03 -Money Tutoring
04 -Contributi autonoma sistemazione abitativa a seguito del sisma 2012

03 -Progetti sovranazionali

Innovazione e
sviluppo politiche
abitative

01.01.2013

31.12.2013

100

attività
01 -progetto South East Europe (capofila:Fondazione Alma Mater)
02 -Progetto HERB ( capofila Comune di Nottingham)
03 -Collaborazione costruzione progetto PAES

04 -Sperimentazione nuove forme dell'abitare

Innovazione e
sviluppo politiche
abitative

01.01.2013

31.12.2013

70

Note: L'attivita' "Cohousing - Via del Porto 15 " ha subìto ritardi legati all'autorizzazione della Sovrintendenza.
La competenza del "Parco Città/Campagna è stata trasferita ai LL.PP.

attività
26.02.2014

259

3

PDO Consuntivo 2013 - SETTORE SERVIZI PER L'ABITARE

01 -Autorecupero immobili di proprietà comunale
02 -Cohousing ( Via del Porto 15/ Parco Città-Campagna)
03 -Catalogo mostra cohousing

05 -Nuovo modello alloggi di transizione

Innovazione e
sviluppo politiche
abitative

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100

attività
01 -Raccordo con i Servizi Sociali ( Settore/Quartieri/Istituzione per l'Inclusione Sociale/Acer/ASP)
02 -Supporto al coordinamento alloggi di transizione (Roncaglio/Gandusio/Barozzi)
03 -Revisione progetti alloggi di transizione per immigrati

obiettivo
-H -PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Davide Massimo Minguzzi
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

50

Note: LE MACROATTIVITA' SONO STATE POSTICIPATE AL 2014
-

macroattività
01 -Nuove funzioni e riorganizzazione
02 -Trasferimento competenze ad Acer

26.02.2014

unità intermedia
Servizi per l'abitare
Servizi per l'abitare

260

50
50
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ ALTRO

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Anna Rita Iannucci
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Supporto tecnico-giuridico alla Giunta, alla Conferenza dei Presidenti, alla Commissione
Affari istituzionali e
01.07.2013 31.12.2013
Consiliare competente per la modifica dello statuto e dei regolamenti comunali previsti nel
quartieri
percorso per la riforma del decentramento
obiettivo
-A -RIFORMA DEL DECENTRAMENTO COMUNALE

Note: Il progetto Consiliare non è stato avviato

02 -Supporto alla revisione del modello organizzativo degli uffici di quartiere e consolidamento
della fase operativa della riforma del decentramento e supporto del processo di unificazione delle
ASP
03 -Attività di coordinamento e support o dei direttori di quartiere per una efficace ed
efficiente gestione delle attività comuni ai quartieri
04 -Implementazione, in raccordo con i dipartimenti ed i settori coinvolti, delle azioni di
miglioramento dei processi trasversali previste dalla revisione del modello organizzativo
05 -Coordinamento delle attività dei Quartieri relativamente alla Conferenza d#Organizzazione
dei Servizi
06 -Coordinamento degli interventi relativi ai laboratori di intervento svolti dai Quartieri e per
l#implementazione delle azioni di miglioramento scaturite dai gruppi di lavoro in seno alla
Conferenza di organizzazione dei servizi

17.02.2014

262

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

0%

Affari istituzionali e
quartieri

01.01.2013

31.12.2013

100%

Affari istituzionali e
quartieri
Affari istituzionali e
quartieri
Area comunicazione e
rapporto con la
cittadinanza
Area comunicazione e
rapporto con la
cittadinanza

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Donato Di Memmo
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Ridefinizione del sistema dei procedimenti comunali, con particolare riferimento alla
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
disciplina degli aspetti procedurali connessi alla fase applicativa delle disposizioni normative in amministrativa e
materia di semplificazione amministrativa.
promozione
cittadinanza attiva
02 -Collaborazione con diversi Dipartimenti/settori per attività istruttorie e approfondimenti
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
normativi relativi a regolamenti e procedimenti
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
obiettivo
-C -SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%
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03 -Sviluppo della pubblicazione inweb dei procedimenti amministrativi in modalità open data e
adeguamento delle procedure amministrative in relazione ai recenti interventi normativi in
materia di trasparenza e accesso civico
04 -Supporto tecnico ai quartieri per la gestione on line dei servizi, con particolare riferimento
alla conversione telematica delle procedure per la richiesta di occupazione di suolo pubblico per
banchetti politici o promozionali
Note: Attività istruttoria ancora in corso a causa della recente ridefinizione delle competenze in materia di occupazione di
suolo pubblico tra i quartieri e i settori centrali

05 -Supporto tecnico specialistico ai quartieri e settori coinvolti per l#implementazione della
"Nuova organizzazione della rete degli sportelli al cittadino#

obiettivo
-D -RAPPORTI CON E LIBERE FORME ASSOCIATIVE
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Gestione dell#elenco comunale delle Libere Forme Associative, aggiornamento costante
della relativa banca dati ed adempimenti connessi, aggiornamento pagina web dedicata
02 -Consulenza alle associazioni ai fini dell#iscrizione all#elenco comunale e orientamento circa
le possibilità di relazione con i settori o quartieri di riferimento
03 -Consulenza interna ai Dipartimenti/Settori/Quartieri in merito all#applicazione del
regolamento comunale sui rapporti con le LFA
04 -Redazione tecnica degli atti di programmazione sull#assegnazione delle risorse finanziarie ai
settori ed ai quartieri per il sostegno di progetti delle LFA e definizione dei relativi indirizzi
05 -Collaborazione con il Settore Patrimonio per le procedure di assegnazione degli immobili
alle Libere Forme Associative.
06 -Coordinamento gestione procedura informatizzata gestione orti online, in collaborazione con
il Settore Città digitale e tecnologie informatiche; gestione relazioni con il coordinamento
provinciale ANCeSCAO
obiettivo
17.02.2014

263

Semplificazione
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
Semplificazione
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

70%

Semplificazione
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott. Donato Di Memmo
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
2
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-E -PRESIDIO DEI FLUSSI DI FINANZIAMENTO, SUPPORTO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E
01.01.2013 31.12.2013
VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI
responsabile Dott.ssa Anna Rita Iannucci
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Predisposizione di report periodici sull'andamento della spesa e dell'offerta dei servizi
Analisi, programmi,
01.01.2013 31.12.2013
delegati.
rendicontazione
02 -Supporto alla programmazione delle attività dei quartieri in particolare per quel che riguarda Analisi, programmi,
01.01.2013 31.12.2013
la predisposizione annuale degli indirizzi per i Programmi Obiettivo dei Quartieri e la stesura dei rendicontazione
Piani
03 -Concorso alla formulazione dei documenti di pianificazione dell#Ente in particolare in
Analisi, programmi,
01.01.2013 31.12.2013
relazione al Piano generale di Sviluppo, al Piano delle performance e al Piano delle Attività
rendicontazione
04 -Coordinamento, in collaborazione con il Dipartimento benessere di comunità dei flussi di
Analisi, programmi,
01.01.2013 31.12.2013
finanziamenti sociali e socio-sanitari regionali e statali e di contributi dalla fondazioni bancarie, rendicontazione
sia per quel che concerne le entrate che il monitoraggio e la consuntivazione ai soggetti erogatori.
05 -Supporto ai quartieri per la rendicontazione sociale (impatto delle attività dei servizi delegati Analisi, programmi,
01.01.2013 31.12.2013
e Libere Forme Associative) in collaborazione con il Dipartimento programmazione
rendicontazione
06 -Sviluppo di nuovi modelli di rendicontazione nell#ottica del #Piano delle performance#
Analisi, programmi,
01.01.2013 31.12.2013
volti, sia alla trasparenza dell#azione amministrativa, sia alla verifica dei risultati esterni e degli rendicontazione
impatti sugli utenti, i cittadini e tutti i soggetti interessati dalle politiche e dalle azioni intraprese

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
100%
100%
100%
100%
70%

Note: sono state svolte tutte le attività di diretta competenza

obiettivo
-H -ATTIVITA# ORDINARIA

previsione
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott.ssa Anna Rita Iannucci
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività di segreteria per il Comitato dei Direttori dei Quartieri

unità intermedia
Affari istituzionali e
quartieri
Affari istituzionali e
quartieri
Affari istituzionali e
quartieri
Affari istituzionali e
quartieri

02 -Diffusione di comunicazioni di carattere generale
03 -Attività di segreteria per la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere
04 -Attività di segreteria dell#Area Affari Istituzionali e Quartieri

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
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100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -DEFINIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Anna Rita Iannucci
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
17.02.2014

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

3

PDO Consuntivo 2013 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

01 -Coordinamento del processo per l#appro vazione del Piano

Affari istituzionali e
quartieri
Affari istituzionali e
quartieri

02 -Monitoraggio delle attività connesse

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Donato Di Memmo
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Presidio/aggiornamento dinamico della banca dati dei procedimenti amministrativi. Supporto Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
all'implementazione del collegamento tra banche dati per l#acquisizione di informazioni
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
02 -Presidio ed assistenza agli uffici interessati Dipartimenti/settori/Quartieri circa le funzionalità Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
di estrazione, elaborazione e presentazione di dati quali/quantitativi sui procedimenti
amministrativa e
amministrativi e relativa reportistica
promozione
cittadinanza attiva
03 -Formazione/consulenza agli operatori interessati ai temi di semplificazione e supporto a
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
gruppi di lavoro interni all'Amministrazione. Supporto all'attuazione delle proposte di
amministrativa e
miglioramento scaturite nell'ambito dei lavori della Conferenza di organizzazione dei Servizi
promozione
cittadinanza attiva
previsione
obiettivo
inizio
fine
-G -REVISIONI ORGANIZZATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DELEGATI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Anna Rita Iannucci
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Predisposizione, in collaborazione con i quartieri e con i Dipartimenti interessati, di analisi
Analisi, programmi,
01.01.2013 31.12.2013
sul modello dei servizi, volte ad individuare proposte di innovazioni organizzative per migliorare rendicontazione
l'efficienza/efficacia/qualità dell'offerta dei servizi delegati e supporto ai quartieri per
l#implementazione delle azioni di miglioramento individuate
02 -Supporto ai quartieri per la revisione del modello organizzativo degli uffici di quartiere
Analisi, programmi,
01.01.2013 31.12.2013
previste all#interno del percorso di riforma del decentramento e coordinamento per il
rendicontazione
consolidamento della fase operativa
03 -Partecipazione al processo di unificazione delle Asp, in particolare per quel che attiene agli
Analisi, programmi,
01.01.2013 31.12.2013
aspetti che impattano sull#organizzazione degli uffici e dei servizi di quartiere in collaborazione rendicontazione
con il Dipartimento Benessere e tutti i quartieri cittadini
previsione
obiettivo
inizio
fine
-I -REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DEGLI ADEMPIMENTI
01.01.2013 31.12.2013
NORMATIVI
responsabile Dott.ssa Chiara Perale
tipo attività progetto
17.02.2014
obiettivo
-F -GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

265

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%
100%
slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

4

PDO Consuntivo 2013 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

macroattività
01 -Supporto al coordinamento del gruppo intersettoriale che definisce: ruoli e responsabilità
degli attori coinvolti, modalità aggiornamento dei dati, monitoraggio e controllo sui dati
pubblicati
02 -Supporto per la realizzazione del sito istituzionale dedicato denominato l##amministrazione
trasparente#
03 -Collaborazione con gli altri Dipartimenti/Settori coinvolti per la realizzazione del Piano

unità intermedia
Staff di Area

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Staff di Area

01.01.2013

Staff di Area

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-L -SUPPORTARE I QUARTIERI PER L#ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI E
GESTIONALI COMUNI PER CONSENTIRE OMOGENEITA# SUL TERRITORIO
responsabile Dott.ssa Chiara Perale
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Supporto ai quartieri per istruttorie preliminari a procedure di affidamento dei servizi
02 -Supporto ai quartieri per l#aggiornamento e la definizione di criteri omogenei relativi ad
acquisti, assegnazione contributi ecc.
03 -Coordinamento e supporto dei quartieri per la revisione dei criteri economici relativi ai
contratti/convenzioni
04 -Supporto per la definizione degli indicatori per la distribuzione delle risorse assegnate ai
Quartieri e alla individuazione di standard dei servizi delegati.

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

realizzato
100%
100%

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

unità intermedia
Staff di Area
Staff di Area

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

realizzato

Staff di Area

01.01.2013

31.12.2013

100%

Staff di Area

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
U.O. Ufficio Relazioni 01.01.2013 31.12.2013
con il Pubblico
02 -Gestione del servizio di accesso agli atti
U.O. Ufficio Relazioni 01.01.2013 31.12.2013
con il Pubblico
03 -Gestione del servizio di ascolto del cittadino per segnalazioni, reclami e proposte
U.O. Ufficio Relazioni 01.01.2013 31.12.2013
con il Pubblico
previsione
obiettivo
inizio
fine
-N -AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AL
01.01.2013 31.12.2013
CITTADINO
responsabile Dott.ssa Chiara Perale
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
17.02.2014

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-M -GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO (URP CENTRALE)
responsabile Dott.ssa Chiara Perale
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione del servizio di informazione sui servizi e gli eventi nel territorio

266

100%

100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

5
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01 -Supporto all#implementazione della #Nuova organizzazione della rete degli sportelli al
cittadino#
02 -Ottimizzazione dei servizi in armonia con la riorganizzazione degli sportelli al cittadino di
quartiere

U.O. Ufficio Relazioni 01.01.2013 31.12.2013
con il Pubblico
U.O. Ufficio Relazioni 01.01.2013 31.12.2013
con il Pubblico
previsione
obiettivo
inizio
fine
-O -PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA# 01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Anna Rita Iannucci
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Realizzazione di iniziative e interventi di promozione della cultura del senso civico e della
Promozione cultura
01.01.2013 31.12.2013
legalità e divulgazione della conoscenza del fenomeno mafia: coordinamento e raccordo tra i vari della legalità
partner coinvolti (interni ed esterni all#amministrazione) nel progetto #Fai la cosa giusta#
02 -Coordinamento e supporto alla gestione del Centro di iniziativa sulla legalità. Raccordo con i Promozione cultura
01.01.2013 31.12.2013
soggetti coinvolti, in particolare con l#associazione Libera, che gestisce lo sportello di primo
della legalità
ascolto e realizza le attività formative-informative
previsione
obiettivo
inizio
fine
-P -FAVORIRE E AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI NELLE SCELTE 01.01.2013 31.12.2013
E NEI PROGETTI DELL#AMMINISTRAZIONE
responsabile Dott. Berardino Antonio Cocchianella
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Realizzazione di un percorso partecipato sulla fruizione condivisa degli spazi urbani
Progetto
01.01.2013 31.07.2013
#Bologna Par # Tot# attraverso la conduzione di tre laboratori territoriali partecipati
partecipazione e
(Associazioni, Urban center, quartieri, istituti scolastici, cittadini ecc.): in un'area verde, in uno
sussidiarietà
spazio storico (centrale), in un#area a forte presenza di residenza pubblica. Elaborazione delle
proposte scaturite dal percorso da sottoporre all'approvazione dei Consigli di Quartiere per
l'avvio delle sperimentazioni.
02 -Avvio sperimentazioni delle proposte approvate dai quartieri
Progetto
01.09.2013 31.12.2013
partecipazione e
sussidiarietà
03 -Realizzazione di un percorso partecipato per l#elaborazione degli indirizzi per le carte dei
Progetto
01.01.2013 30.06.2013
servizi rivolti alla prima l#infanzia (0 -6 anni), attraverso il coinvolgimento del numero più
partecipazione e
ampio possibile di soggetti interessati (genitori bambini/bambine 0-6, operatori, gestori servizi,
sussidiarietà
Università degli studi, Terzo settore ecc.).
04 -Elaborazione della proposta condivisa di indirizzi per le carte dei servizi e delle attività
Progetto
01.07.2013 31.12.2013
rivolti alla prima l#infanzia da sottoporre all#approvazione Consiglio comunale
partecipazione e
sussidiarietà
GRUPPO C.D.C.

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%
100%

100%

POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA
previsione
inizio
fine

obiettivo
17.02.2014

100%
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slittamento
inizio
fine

realizzato
6

PDO Consuntivo 2013 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

-A -CONVIVENZA URBANA

01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Donato Di Memmo
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Supporto qualificato ai Quartieri in materia di politiche per la promozione della Convivenza Semplificazione
urbana: collaborazione alle attività inerenti la progettazione di azioni per la vivibilità della città, amministrativa e
in particolare modo alle iniziative che valorizzano il senso civico; cura dei rapporti con
promozione
l#associazionismo e il volontariato per iniziative di promozione ed educazione alla cittadinanza cittadinanza attiva
attiva e responsabile, al senso civico, al rispetto delle regole e della legalità
02 -Supporto ai quartieri in materia di gestione coordinata delle segnalazioni dei cittadini (punto Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
d#ascolto)
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
03 -Coordinamento e gestione della convenzione tra il tribunale e il Comune di Bologna, in
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
materia di impiego dei Lavori di pubblica utilità: individuazione, in stretto raccordo con le
amministrativa e
esigenze segnalate dai quartieri/settori, delle attività da assegnare ai lavoratori di pubblica utilità, promozione
vigilanza sul corretto andamento delle attività, relazione con i competenti organi dell#autorità
cittadinanza attiva
giudiziaria
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA: RAPPORTI INNOVATIVI CON I CITTADINI E
01.01.2013 31.12.2013
ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DEI BENI COMUNI
responsabile Dott. Donato Di Memmo
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Partecipazione al progetto #La città come bene comune# in collaborazione con Labsus
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
(laboratorio per la sussidiarietà) e Centro Antartide: costruzione di un manuale per
amministrativa e
l'amministrazione condivisa dei beni comuni (requisiti organizzativi, regolamentari e
promozione
comunicativi per la piena applicazione del principio di sussidiarietà); sperimentazione operativa cittadinanza attiva
di esperienze di gestione partecipata di spazi comuni verdi/urbani con il coinvolgimento di
gruppi di cittadini attivi
02 -Ricognizione, in stretto raccordo con i quartieri cittadini e con l#ufficio per la tutela del
Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
centro storico, sulle esperienze, in corso di realizzazione, di tutela dello spazio pubblico
amministrativa e
attraverso il coinvolgimento dei cittadini attivi, al fine della loro integrazione trasversale
promozione
cittadinanza attiva
03 -Supporto ed affiancamento agli sportelli del cittadino presenti sul territorio per il ricevimento Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
e per l#istruttoria e al vertice politico /amministrativo del quartiere per la decisione sulle richieste amministrativa e
di collaborazione allo svolgimento di attività di interesse generale avanzate da parte dei cittadini promozione
cittadinanza attiva
04 -Progettazione, in collaborazione con il Settore Agenda Digitale e Tecnologie informatiche, di Semplificazione
01.01.2013 31.12.2013
strumenti che facciano leva su tecnologie digitali, nuovi media e social media allo scopo di
amministrativa e
semplificare i servizi e mettere i cittadini in condizione di collaborare tra loro e con le istituzioni promozione
cittadinanza attiva

17.02.2014

268

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%

100%

7
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05 -Redazione report di analisi sulle attività svolte

Semplificazione
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
06 -Supporto alla realizzazione di avvisi pubblici rivolti all'associazionismo volti alla
Semplificazione
coprogettazione
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
07 -Revisione del sistema di rendicontazione delle attività/progettualità realizzate dalle Libere
Semplificazione
Forme Associative o dai cittadini volta ad approfondire gli aspetti quantitativi e qualitativi e le
amministrativa e
ricadute sul territorio delle attività svolte.
promozione
cittadinanza attiva
08 -Coordinamento di diversi gruppi intersettoriali/quartierili per elaborare procedure sempre più Semplificazione
efficaci ed efficienti nell'ambito dei rapporti con l#associazionismo
amministrativa e
promozione
cittadinanza attiva
GRUPPO C.D.C.

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI

obiettivo
-A -SUPPORTO AL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE
DELL#AREA E DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DELEGATI
responsabile Dott.ssa Monica Pilati
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione attività amministrativo-contabili connesse con l'erogazione dei servizi delegati ai
Quartieri

02 -Predisposizione strumenti annuali e poliennali di programmazione e consuntivazione
dell'Area: Piano attività, budget, preconsuntivo consuntivo, consuntivo di contabilità analitica

03 -Collaborazione con i Quartieri e i Dipartimenti Benessere di Comunità, Cultura e Scuola,
Programmazione e Risorse Finanziarie per la predisposizione ed il monitoraggio del budget dei
servizi delegati ai Quartieri
04 -Presidio, per quanto di competenza dell#Area, alla definizione degli indicatori per la
distribuzione delle risorse assegnate ai Quartieri e alla individuazione di standard dei servizi
delegati.

17.02.2014

01.01.2013

269

unità intermedia
Programmazione,
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri
Programmazione,
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri
Programmazione,
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri
Programmazione,
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

8
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05 -Partecipazione a gruppi di lavoro promossi dall#Amministrazione per lo sviluppo e la messa
a regime di sistemi informativi di supporto specifico ai processi di gestione dei servizi/risorse
nelle materie delegate ai Quartieri.

Programmazione,
01.01.2013
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri

Note: Gruppi di lavoro non attivati

06 -Presidio, per quanto di competenza dell#Area, della rendicontazione amministrativo #
contabile dei contributi derivanti da progetti europei, statali, regionali etc#

Programmazione,
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri
07 -Gestione e monitoraggio degli aspetti economici dei contratti di servizio con le ASP cittadine Programmazione,
in collaborazione con il Dipartimento Benessere di Comunità
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri
08 -Predisposizione e gestione degli atti amministrativi e procedure finanziarie connessi alla
Programmazione,
gestione delle risorse dell#Area ed ai Quartieri gestite a livello centralizzato, anche in
amministrazione,
collaborazione con i Settori afferenti al Dipartimento Benessere di Comunità
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri
09 -Collaborazione con il Dipartimento Benessere di comunità al processo di unificazione delle Programmazione,
ASP cittadine
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri
10 -Effettuazione di attività contrattuali e gestionali riferibili all#Area e alla delega ai Quartieri, Programmazione,
non espletate a livello di Quartieri e/o dal Settore Gare.
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri

17.02.2014

270

0%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Programmazione,
01.01.2013 31.12.2013
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-B -PERCORSI INNOVATIVI/SPERIMENTALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DEI SERVIZI
DELEGATI ANCHE A SEGUITO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLA RECENTE NORMATIVA AL
RIGUARDO
responsabile Dott.ssa Monica Pilati
tipo attività progetto
macroattività
01 -Partecipazione a gruppi di lavoro promossi dall#Amministrazione per valutare modalità
alternative di gestione dei servizi/interventi e per individuare possibili razionalizzazioni della
spesa

31.12.2013

100%

100%

9
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02 -Applicazione dei principi contenuti nel D. Lgs n. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi
contabili) a seguito dell'adesione da parte del Comune di Bologna alla fase di sperimentazione di
cui all'art. 36: verifiche di impatto sulla gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate
all'Area e ai Quartieri e adattamento degli assetti delle competenze in collaborazione con i
Quartieri
03 -Applicazione della recente normativa sui tempi di pagamento ai fornitori (D. Lgs n.
192/2012): verifica e ridefinizione degli assetti di competenze amministrativo-contabili tra Area
e Quartieri, in collaborazione con i quartieri
04 -Applicazione della recente normativa sulla trasparenza ( decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): ridefinizione degli assetti delle
competenze amministrativo-contabili tra Area, Dipartimento Cultura e Scuola (Settore
Istruzione), Dipartimento Benessere di Comunità (Settore Servizi Sociali)

17.02.2014

271

Programmazione,
01.01.2013
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri
Programmazione,
01.01.2013
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri
Programmazione,
01.01.2013
amministrazione,
controlli/Coordinamen
to amministrativo
quartieri

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

10

Quartieri

272

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

AREA QUARTIERI

QUARTIERE BORGO PANIGALE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CDG/ALTRO

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -ATTIVITA' DIR.LE ORDINARIA - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - GESTIONE DELLE RISORSE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Manuela Contoli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Acquisti e contabilità
AFFARI GENERALI, 01.01.2013 31.12.2013
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO
attività
01 -Spese di funzionamento: acquisti in economia e verifiche amministrative
02 -Programmazione e coordinamento dotazione informatica
03 -Coordinamento e redazione, per la parte di competenza, del Bilancio sociale del Q.re
04 -Gestione e amministrazione delle risorse assegnate al Quartiere: gestione impegni, assestamenti di risorse,
variazioni di bilancio
05 -Gestione attività di rendicontazione
06 -Gestione del fondo di anticipazione, reversali e forniture economali
07 -Gestione delle attività legate alla riscossione dei canoni locativi degli immobili assegnate alle L.F.A:tenuta
rapporti, emissioni reversali ,controllo riscossioni

02 -Pianificazione, controllo direzionale-contabile, formazione e valutazione del personale

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

AFFARI GENERALI, 01.01.2013
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

31.12.2013

100%

100%

100%

attività
01 -Processo di budgeting, predisposizione del programma obiettivo
02 -Redazione del programma annuale delle attività
03 -Reporting intermedio e finale: consumi specifici, programma delle attività, contabilità analitica e indicatori
04 -Supporto alla Direzione nell'attività di valutazione e formazione del personale di Quartiere (escluso
personale educativo scolastico)

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

03 -Gestione del processo di unificazione ufficio contabile Q.re Reno e Q.re Borgo Panigale

obiettivo
-B -ATTIVITA' DIR.LE ORDINARIA AFFARI GENERALI

17.02.2014

AFFARI GENERALI, 01.01.2013 31.12.2013
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Manuela Contoli
tipo attività attività consolidata
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100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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previsione
unità intermedia
inizio
fine
AFFARI GENERALI, 01.01.2013 31.12.2013
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO

macroattività
01 -Amministrazione del personale di Q.re

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

attività
01 -Amministrazione matricola
02 -Gestione attività personale ausiliario
03 -Redazione di atti di autorizzazione e di liquidazione al personale dell'indennità maneggio valori,
autorizzazioni all'uso del mezzo comunale per ragioni di servizio
04 -Gestione delle missioni del personale di Quartiere

02 -Gestione protocollo e archivio

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

AFFARI GENERALI, 01.01.2013
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione posta entrata\uscita. Procollazione e classificazione documenti, archiviazione att

03 -Locali e Manutenzione del Q.re

AFFARI GENERALI, 01.01.2013
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO

31.12.2013

100%

attività
01 -Supporto alla manutezione delle strutture assegnate al Q.re e monitoraggio degli interventi ordinari e
straordinari del patrimonio del Q.re (esclusi gli edifici scolastici)
02 -Supporto agli adempimenti in materia di sicurezza degli edifici assegnati al Q.re (esclusi gli edifici
scolastici)
03 -Gestione rapporti con agenzia di pulizie

04 -Organizzazione/Coordinamento Feste di Strada

obiettivo
-C -ATTIVITA' DIREZIONALE ORDINARIA. AFFARI ISTITUZIONALI

AFFARI GENERALI,
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO

responsabile Dott. Angelina De Sio
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Supporto all'attività istituzionale degli organi politici e consultivi

unità intermedia
Affari istituzionali e
volontariato

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Supporto e assistenza all'organo Consiliare di Quartiere: convocazioni sedute, redazione atti deliberativi,
verbalizzazione sedute, attività connesse all'adozione, pubblicazione e divulgazione ai cittadini delle attività
consiliari e istituzionali

17.02.2014

01.01.2013
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31.12.2013
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02 -Gestione amministrativa afferente al rapporto tra Consiglieri e Amministrazione (liquidazione trimestrale
gettoni di presenza, invio informatico dei cedolini e documentazione per dichiarazione dei redditi, ecc..)
03 -Convocazione e predisposizione documentazione per l'Ufficio di Presidenza
04 -Gestione dei procedimenti di accesso agli atti da parte di Consiglieri, interrogazioni ed interpellanze
05 -Predisposizione e invio convocazioni delle Commissioni permanenti, raccolta delle domande di adesione e
aggiornamento delle relative banche dati, supporto ai coordinatori e referenti;
06 -Consulenza giuridico - amministrativa al Presidente, agli organi consiliari e consultivi
07 -Protocollazione e archiviazione degli atti
08 -Svolgimento delle funzioni istituzionali di comunicazione e d'informazione, in raccordo con lo Sportello del
Cittadino del Quartiere - inserimento diretto sul sito di Quartiere (link: Consiglio di Quartiere) della
convocazione del Consiglio e degli atti approvati dal Consiglio

02 -Gestione attività istituzionali

Affari istituzionali e
volontariato

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione della procedura dei Patrocini rilasciati dal Presidente di Quartiere

obiettivo
-D -ATTIVITA' DIR.LE ORDINARIA GARE E CONTRATTI

responsabile Sig.ra Elisa Bergonzoni
tipo attività progetto

macroattività
01 -Controllo regolarità giuridico amministrativa

unità intermedia
Contratti supporto
giuridico - Q.re
Borgo/Reno

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Supporto alla Direzione per la gestione procedure ad evidenza pubblica, negoziate e di selezione pubblica
finalizzata alla stipula di contratti e convenzioni

02 -Gestione attività amministrative

Contratti supporto
giuridico - Q.re
Borgo/Reno

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione procedure concorsuali e gare
02 -Attività di redazione contratti e convenzioni, verifiche preventive in capo ai soggetti cui affidare servizi e
forniture e comunicazioni organismi di vigilanza (ad esclusione acquisti in economia e/o uso commerciale) "
03 -Repertoriazione convenzioni / contratti, tenuta scadenzario e gestione archivio contratti e convenzioni
vigenti

03 -Gestione del processo di unificazione unità gare e contratti del Q.re Reno e Borgo Panigale

obiettivo
-E -ATTIVITA' DIREZIONALE

17.02.2014

Contratti supporto
giuridico - Q.re
Borgo/Reno

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Adele Mimmi
tipo attività attività consolidata
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100%
slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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macroattività
01 -Partecipazione al coordinamento centrale attività e servizi dei Quartieri, nell'ambito delle
azioni dell'Area Quartieri
02 -Partecipazione al coordinamento di servizi e attività nella relazione con i Settori centrali,
nelle materie delegate
03 - Partecipazione ai gruppi di miglioramento della Conferenza di Organizzazione

GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Quartiere Borgo
Panigale
Quartiere Borgo
Panigale
Quartiere Borgo
Panigale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

obiettivo
-A -AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI

responsabile Dott.ssa Elve Ghini
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Implementazione Garsia e suo utilizzo a regime per ammissioni ed elaborazione Piani
assistenziali individualizzati
02 -Case di Riposo ed appartamenti protetti

unità intermedia
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

attività
01 -Ammissione in casa di riposo e appartamenti protetti, monitoraggio utenti e controllo fatture

03 -Case residenze per anziani

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Ammissione in CRA- gestione LUC,monitoraggio utenti e controllo fatture

04 -Assistenza domiciliare

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Ammissione e monitoraggio PAI/Utenti
02 -Implementazione/sperimentazione nuovo modello sulla domiciliarietà
03 -Miglioramento /integrazione socio sanitaria

05 -Telesoccorso e Home Care

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Accoglienza domanda da parte dello Sportello Sociale e del SST e invio ai gestori
02 -Monitoraggio fragilità ed eventuale attivazione PAI richiesti

06 -Centri diurni

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Ammissione ai servizi e gestione LUC

17.02.2014
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02 -Integrazione e scambi tra le attività dei 4 CD e loro integrazione con altre attività di socializzazione e
prevenzione delle fragilità territoriali nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi in relazione alla modifica
della domanda

07 -Gestione campo sosta nomadi e attività progettuali relative

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione del nuovo capitolato e controllofatture
02 -Raccolta dati
03 -Coordinamento gruppo di lavoro per la definizione del nuovo regolamento aree sosta
04 -Coprogettazione, con l'Istituzione per l'inclusione sociale, di azioni di miglioramento per l'abitare e la
transizione al lavoro con settore Dipartimento del benessere per l'attivazione del PAL (Piano Azione Locale)
05 -Ammissione ai contributi economici e ai percorsi di borsa lavoro e utilizzo di opportunità di transazione al
lavoro di soggetti del terzo settore
06 -Integrazione tra gli assistenti sociali comunali e dell'ASL e del MGG per interventi su nuclei
multiproblematici

08 -Altri servizi socio-assistenziali: ammissione ai contributi

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

100%

attività
01 -Minimo vitale e una tantum
02 -Contributi alla mobilità e autonomia domestica e per abbattimento barriere architettoniche
03 -Contribtui ANCI/AMNIL/ invalidi del lavoro
04 -Vacanze disabili
05 -Bonus gas e luce
06 -Funerali sociali

09 -Mensa

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Ammissione utenti anziani e adulti in carico a CSM/SERT al servizio mensa a domicilio,da asporto

10 -Vacanze e laboratori per anziani fragili e a rischio di isolamento

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Affidamento a terzi della gestione di Estate in città a Villa Bernaroli e coordinamento progettazione
programma con interventi integrati tra gli operatori/volontari delle associaz oni del territorio e l'Ancescao (centri
sociali anziani)
02 -Individuazione utenza per Estate in città e laboratori. Anziani provenienti dai seguenti Quartieri: Borgo
Panigale, Reno, Porto e Saragozza
03 -Organizzazione della giornata del 22.6.2013 dedicata al XXV° anniversario della nascita del servizio "Estate
in città" e coordinamento per la realizzazione di un opuscolo di presentazione dell'esperienza, che sarà finanziato
dal Centro Sociale Villa Bernaroli
04 -Coordinamento e gestione del laboratorio c\o il Centro Sociale Ansaloni nel periodo
primavera-autunno-inverno e monitoraggio
05 -Attivazione e collaborazione tecnica al proegtto "Teniamoci per mano" e del Caffè Alzheimer, al centro
sociale anziani Santa Viola, coordinato dall'ASP PPVV, finanziato dal Fondo per la non autosufficienza e
previsto nel contratto di servizio e relativo monitoraggio ed integrazione con le altre esperienze presenti nei due
territori

previsione
17.02.2014
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slittamento

realizzato
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obiettivo
-B -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICA ED AMMINISTRATIVA ANZIANI E ADULTI
responsabile Dott.ssa Elve Ghini
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Programmazione monitoraggio e controllo della spesa in relazione alle risorse assegnate

unità intermedia
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

attività
01 -Presidio e controllo delle risorse assegnate
02 -Gestione tecnica/operativa dei contratti di servizio con le ASP, nell'ambito del budget assegnato.

02 -Gestione dati,istruttoria budgeting, reportistica, posta e protocollo di competenza

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Attività ordinaria di tipo segretariale, amministrativa e contabile di supporto al controllo quali-quantitativo
delle prestazioni erogate tramite contratti di servizio
02 -Gestione archivio
03 -Progressiva implementazione del sistema informativo dedicato (GARSIA) e graduale dismissione degli altri
sistemi e strumenti di registrazione delle attività e di dati del servizio.
04 -Referente Commissione Politiche sociali e urbanistica

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Rosaria Nuzzo
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Strutture residenziali per minori: valutazione richieste, istruttoria ammissione e monitoraggio Minori e sportello
01.01.2013 31.12.2013
utenti
sociale SST
Borgo/Reno
attività
01 -Definizione del progetto d'intervento
02 -Inserimento in comunità educative, comunità familiari, comunità madre bambino
03 -Inserimento famiglie con minori in appartamenti di servizio
04 -Accoglienza famiglie con minori in emergenza

02 -Assistenza domiciliare socio-educativa: valutazione richieste, istruttoria ammissione e
monitoraggio utenti.

Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

attività
01 -Predisposizione PAI integrati con PEI
02 -Monitoraggio utenti

03 -Altri servizi Socio Assistenziali: valutazione richieste, istruttoria, ammissione e
monitoraggio utenti.
17.02.2014

Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno
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31.12.2013
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attività
01 -Erogazione sussidi contributi economici e affidi
02 -Borse lavoro per genitori con figli

04 -Rapporto con l'autorità giudiziaria e con i servizi penitenziari, con enti assistenziali del
privato sociale e con i servizi di prossimità.

Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno
Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno
Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno

05 -Rapporti con i servizi dell'Ausl e del privato sociale e volontariato
06 -Rapporti con il PRISS

obiettivo
-D -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ADULTI

responsabile Dott.ssa Elve Ghini
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Erogazione di contributi continuativi e una tantum

unità intermedia
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

02 -Borse lavoro
03 -Inserimento in strutture di accoglienza
04 -Rapporti con Enti/Associazioni del Privato Socialee con servizi AUSL
05 -Rapporti con PRISS e il servizio sociale a bassa soglia
obiettivo
-E -PROGETTI DI QUARTIERE

responsabile Dott.ssa Elve Ghini
tipo attività progetto

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

Note: La responsabilità dell'obiettivo è totalmente condivisa

tra la Dr.ssa Elve Ghini , Responsabile dell'U.O SST
Borgo\Reno anziani e adulti e dalla Dr.ssa Nuzzo
Responsabile dell'U.O SST Borgo\Reno minori e sportello
sociale
macroattività
01 -Implementazione del sistema informativo Garsia nell'area adulti, minori e anziani

17.02.2014

unità intermedia
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti;
Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno

279

95%

7

PDO Consuntivo 2013 - QUARTIERE BORGO PANIGALE

attività
01 -Reinserimento PAI a seguito delle modifiche apportate nell'ambito di GARSIA 4.0
02 -Protocollazione, autorizzazione ed ammissione ai servizi nelle aree minori, adulti e anziani

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01 -Coordinamento delle associazioni del territorio e supporto alla progettazione per accesso ai bandi di
finanziamento
02 -Co-progettazione di azioni di inclusione sociale di persone fragili;

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

02 -Lavoro di comunità - accompagnamento delle azioni del terzo settore attraverso l'ascolto e la SST Borgo/Reno formazione degli operatori pubblici.
Anziani e Adulti;
Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno
attività

03 -SOCIAL CARD - promozione di percorsi di fuoriuscita dalla estrema povertà

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti;
Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

Note: L'istruttoria a carico dell'U.O è stata completata

attività
01 -Individuazione dei beneficiari
02 -Presa in carico ed elaborazione di un progetto personalizzato e condiviso

04 - Revisione degli assetti organizzativi e modalità operative

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti;
Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: La sperimentazione non è potuta partire a causa delle problematiche logistiche causate dagli effetti del terremoto
dello scorso anno

attività
01 -Riorganizzazione accesso
02 -Riorganizzazione équipes integrate: coordinamento del primo livello di accesso delle équipes territoriali
integrate con l'ASL per minori, adulti e anziani e trasformazione in UVM rispettivamente delle UVG e delle
équipe centralizzate per l'accesso alle strutture per adulti e minori e accompagnamento formativo al
cambiamento degli operatori addetti
03 -Coordinamento delle equipe territoriali integrate per accesso e prese in carico integrate per minori, adulti, e
anziani di primo livello e partecipazione alle UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

05 -Monitoraggio e coprogettazione per la gestione di uno spazio di socialità e inclusione
sociale per giovani ed adulti problematici presso Casteldebole

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

100%

Note: Progetto condiviso SEST e SST di educativa di strada

obiettivo
-F -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICA E AMMINISTRATIVA MINORI

macroattività
17.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Rosaria Nuzzo
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
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realizzato

slittamento
inizio
fine
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100%
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01 -Programmazione monitoraggio e controllo della spesa in relazione alle risorse assegnate

Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Presidio e controllo delle risorse assegnate
02 -Gestione tecnica/operativa dei contratti di servizio con le ASP, nell'ambito del budget assegnato

02 -Gestione dati,istruttoria budgeting, reportistica, posta e protocollo di competenza

Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Attività ordinaria di tipo segretariale, amministrativa e contabile di supporto al controllo quali-quantitativo
delle prestazioni erogate tramite contratti di servizio
02 -Gestione archivio
03 -Progressiva implementazione del sistema informativo dedicato (GARSIA) e graduale dismissione degli altri
sistemi e strumenti di registrazione delle attività e di dati del servizio
04 -Referente Commissione Politiche sociali e urbanistica

03 -Gestione dello sportello sociale

GRUPPO C.D.C.

Minori e sportello
sociale SST
Borgo/Reno

01.01.2013

31.12.2013

100%

COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

obiettivo
-A -PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO

macroattività
01 -Previsione della domanda e del fabbisogno
02 -Coordinamento pedagogico

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

attività
01 -Progettazione educativa e monitoraggio servizi educativi e scolastici
02 -Sostegno alla funzione genitoriale, colloqui genitori, incontri a tema
03 -Progetti integrazione handicap e raccordo con i servizi socio - sanitari
04 -Realizzazione nuovo modello nido , monitoraggio servizio prolungato nido e servizio indispensabile luglio
05 -Coordinamento con ASP per i servizi in gestione

03 -Gestione educatori di Quartiere
04 -Piano dell'offerta formativa

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

attività
01 -Presidenza del collegio docenti delle scuole dell'infanzia comunali del quartiere.

17.02.2014
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02 -Presidenza dell'intercolletivo educatori nidi comunali del quartiere e formazione del personale.

05 -Gestione adempimenti in materia di sicurezza negli edifici scolastici del Quartiere

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

06 -Programmazione e controllo della spesa e collaborazione con il controllo di gestione.
07 -Sviluppo attività per l'implementazione del sito di Quartiere
08 -Referente Commissione Scuola

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

NIDI

obiettivo
-A -Gestione del servizio nidi

macroattività
01 -Gestione diretta dei nidi d'infanzia

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Gestione rapporti con l'utenza, graduatorie e liste d'attesa, gestione complessiva rette
02 -Gestione del personale a tempo indeterminato e determinato
03 -Gestione graduatoria personale a tempo determinato dei nidi
04 -Controllo e razionalizzazione sostituzioni personale nidi, monitoraggio progetti speciali e indennità
personale
05 -Inaugurazione nido Casteldebole

02 -Gestione diretta del servizio SET "Salotto delle Fiabe"

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

03 -Gestione nidi/sezioni primavera in convenzione

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

attività
01 -Sorveglianza e sostegno alle strutture come previsto dalla Legge regionale
02 -Gestione convenzioni

GRUPPO C.D.C.

SCUOLE DELL'INFANZIA

obiettivo
-A -GESTIONE SCUOLE DELL'INFANZIA

macroattività
17.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine

282

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Progetto integrato scuole dell'infanzia

Q. Borgo - servizi
scolastici

01.01.2013

31.12.2013

100%

Q. Borgo - servizi
scolastici

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

attività
01 -Sottoscrizione e gestione convenzioni con scuole dell'infanzia private paritarie

02 -Scuole dell'infanzia comunali
attività

01 -Gestione rapporti con l'utenza, graduatorie e liste d'attesa, gestione complessiva rette
02 -Gestione del personale a tempo indeterminato e determinato
03 -Gestione graduatoria personale a tempo determinato
04 -Controllo e razionalizzazione sostituzioni personale scuole dell'infanzia, monitoraggio progetti speciali e
indennità personale
05 -Inaugurazione scuola dell'infanzia "Villa May"

03 -Statalizzazioni e Trasferimenti relativi a Scuole dell'Infanzia

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Statalizzazione scuole Aldo Moro e Mazzini
02 -Avvio procedura apertura nuova scuola d'infanzia statale presso scuola primaria Lipparini
Note: Avvio procedure apertura nuova scuola d'infanzia statale presso la scuola primaria Lipparini: attività
svolta al 100% in termini di procedure per la statalizzazione ma non condotta a buon fine per il diniego
all'apertura della scuola come statale da parte del Consiglio d'Istituto. Viene quindi modifcata l'attività con
apertura, d'intesa con i settori centrali, di scuola d'infanzia comunale presso la scuola primaria Lipparini

GRUPPO C.D.C.

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE

obiettivo
-1 -GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HANDICAP

macroattività
01 - Gestione personale insegnante comunale terza area

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Assegnazione e gestione personale terza area

02 -Assistenza handicap

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Individuazione e gestione interventi negli istituti scolastici
02 -Interventi per inserimento centri estivi handicap
03 -Gestione contributi sostengo handicap per alunni frequentanti sucole private paritarie
04 -Valutazione progetti ed erogazione contributi per forme co-partecipate di assistenza

03 -Trasporto individuale handicap anche con interventi di coprogettazione
17.02.2014

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
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01.01.2013

31.12.2013

100%
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04 -Organizzazione e razionalizzazione dell'assistenza in relazione alle risorse assegnate al
Quartiere

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Organizzazione e razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico in relazione alle
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
risorse assegnate al Quartiere
educativo scolastici
02 - Estate in città anche in accordo con A sp. Irides
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
attività

obiettivo
-2 -ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

01 -Fascia 3 - 5 anni
02 -Fascia 6 - 11 anni
03 -Fascia 12 -18 anni

03 -Servizi integrativi scolastici anche in coprogettazione

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Assistenza al trasporto
02 -Pre/post scuola

04 -Trasporto scolastico

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

05 -Altre iniziative di supporto

01.01.2013

attività
01 -Fornitura materiale ludico didattico
02 -Uscite didattiche
03 -Progetti di qualificazione educativa e didattica
04 -Contributi refezione scolastica
05 - Contributi e fornitura libri di testo
06 -Borse di studio

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione adempimenti in materia di manutenzione negli edifici scolastici del Quartiere
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
02 -Gestione dei rapporti con le scuole primarie
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
17.02.2014
obiettivo
-3 -STRUTTURE SCOLASTICHE
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
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03 -Gestione dei rapporti con le scuole secondarie di primo grado

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Coordinamento dimensionamento scolastico dell'Istituto Comprensivo direzione didattica del Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
territorio
educativo scolastici
attività

obiettivo
-4 -DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

01 -Sostegno al progressivo dimensionamento scolastico

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

31.12.2013

ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE RIVOLTE AD ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Iniziative e progetti extra scolastici di supporto all'adolescenza (11 - 18)
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
02 -Coordinamento in rete e gestione dei progetti e delle risorse territoriali a supporto della realtà Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
dell'adolescenza in collaborazione con i servizi scolastici territoriali, Asp, Cav, Lfa, Università
educativo scolastici
ecc
03 -Gestione in convenzione dei gruppi socio - educativi territoriali
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
04 -Interventi educativi e di rete nelle scuole elementari e medie
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
05 -Azioni di raccordo con la rete dei servizi scolastici ed educativi
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
06 -Attivazione e gestione degli interventi previsti dal programma attuativo annuale del Piano
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
per la salute ed il benessere
educativo scolastici
07 -Centro anni verdi
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -INTERVENTI SPECIFICI RIVOLTI AD ADOLESC ENTI E PREADOLESCENTI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività progetto
previsione
17.02.2014

100%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento

realizzato

100%
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macroattività
01 -Programmazione e coordinamento di specifici interventi sul territorio in raccordo con ASP
ed altri Enti anche in sussidiarietà
attività

unità intermedia
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

01 -Progetto "I Birrini"
02 -Monitoraggio Skate park
03 -Coordinamento gruppi adolescenti Quartier Borgo Panigale
04 -Realizzazione progetto "writer sala movimento MazzinI
05 -Progetto "Palla al centro"
06 -Coordinamento Iniziative per il periodo Primavera/Estate
07 -Individuazione nuove sedi per progetti "La Ruota" e "I Birrini"

GRUPPO C.D.C.

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

inizio

fine

100%

PROGETTI DI QUARTIERE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ED ADOLESCENTI
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Alessandra Rambaldi
progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastici

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Alessandra Rambaldi
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

obiettivo
-1 -Progetti servizi educativi
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Razionalizzazione dell'utilizzo del personale a tempo determinato nei servizi educativi
02 -Sviluppo servizio educativo
03 -Razionalizzazione funzione di gestione del personale
04 -Orto "Villa Bernaroli"
05 -Progetto automazione scuole- Rilevazione presenze personale operante nei servizi educativi e
scolastici tramite badge
06 -Iscrizione ai nidi di infanzia esclusivamente on line con successiva gestione delle risposte on
line
07 -Automazione della rilevazione della presenza dei bambini iscritti al servizio di refezione
scolastica
08 -Trasferimento e razionalizzazione uffici
09 -Monitoraggio e coprogettazione per la gestione di uno spazio di socialità e inclusione
sociale per giovani ed adulti problematici presso Casteldebole

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Note: Progetto condiviso SEST e SST di educativa di strada

obiettivo
-2 -Progetti a favore di adolescenti e preadolescenti
17.02.2014
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realizzato
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macroattività
01 -Lavoro di comunità per il sostegno delle realtà associative del Territorio

unità intermedia
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici
Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

02 -Azioni coordinate per la prevenzione della disperzione scolastica e del disagio giovanile
03 -Progetti cittadinanza attiva in collaborazione con Auser

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

attività
01 -Pedibus tra educazione ed ambiente
02 -Tutela raccolta e valorizzazione dei parchi e aree scolastiche

04 -Trasferimento e razionalizzazione Uffici

Q. Borgo P. - servizi
educativo scolastici

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: Insieme delle azioni necessarie ad agevolare i lavori di ristrutturazione degli uffici inagibili e lo svolgimento della
normale attività d'ufficio nei locali messi a disposizione provvisoriamente
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CULTURA E VOLONTARIATO

obiettivo
-A -Gestione delle attività e degli spazi culturali

responsabile Dott. Angelina De Sio
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Programmazione e coordinamento attivita' culturali

unità intermedia
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato

02 -Supporto alle Associazioni per la realizzazione di iniziative culturali, patrocinate dal
Quartiere
03 -Coordinamento attività progettuali del Centro Bacchelli
04 -Coordinamento progetto sala informatica del Centro Bacchelli
05 -Gestione sale del Quartiere
06 -Predisposizione materiale informativo eventi culturali (report mensili, volantini) e relativa
divulgazione sul territorio e aggiornamento del sito
07 -Collaborazione con il Settore Cultura per l'attuazione delle iniziative culturali centrali
realizzate nel Quartiere
08 -Teatro per le scuole
09 -Referente Commissione Cultura
10 -Coordinamento gestione attrezzatura audio-video del Quartiere
17.02.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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obiettivo
-B -Attività a sostegno delle LFA

responsabile Dott. Angelina De Sio
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Contributi LFA- gestione del processo istruttorio con redazione degli atti per l'erogazione dei
contributi
02 -Supporto alla gestione ed istruttoria tecnica di bandi rivolti a LFA e nell'ambito di procedure
di selezione pubblica
03 -Verifica dei progetti culturali realizzati dalle LFA convenzionate con il Quartiere e controllo
e monitoraggio delle relative convenzioni
04 -Protocollazione degli atti
obiettivo
-C -Promozione rapporti con il volontariato

responsabile Dott. Angelina De Sio
tipo attività progetto

macroattività
01 -Coordinamento attività per la realizzazione della VI edizione della festa del volontariato del
Quartiere
02 -Collaborazione per la realizzazione delle Feste di Strada
03 -Accompagnamento dell'associazionismo e del volontariato per la realizzazione di attività
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unità intermedia
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato

unità intermedia
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato
Affari istituzionali e
volontariato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

SPORT

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -GESTIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI E PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Manuela Contoli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Controllo degli impianti sportivi
Sport
01.01.2013 31.12.2013
02 -Gestione delle procedure di assegnazione degli spazi negli impianti sportivi
Sport
01.01.2013 31.12.2013
03 -Programmazione e coordinamento delle attività/iniziative sportive e di eventi correlati
Sport
01.01.2013 31.12.2013
04 -Promozione del principio di sussidiarietà sportiva
Sport
01.01.2013 31.12.2013
05 -Gestione tecnica, controllo, monitoraggio e raccolta dati di report delle concessioni di
Sport
01.01.2013 31.12.2013
impianti sportivi a LFA e associazioni sportive
17.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
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06 -Referente della Commisisione Sport
GRUPPO C.D.C.

Sport

01.01.2013

31.12.2013

100%

INFORMAZIONI

obiettivo
-A -GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO

responsabile Dott. Vanes Vincenzi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività di ascolto, informazione e accesso agli atti

unità intermedia
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno

02 -Gestione procedimenti autorizzativi e di concessione delegati al Quartiere
03 -Ricevimento domande servizi scolastici e sportivi
04 -Iscrizioni anagrafiche rilascio certificazioni, servizi di anagrage e di stato civile, carte
d'identità
05 -Programmazione e supporto tecnico ed amministrativo

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Supporto alla Direzione nella predisposizione del P.O e del P.A.A e monitoraggio per la parte relativa
all'U.O Sportello
02 -Supporto alla Direzione e agli Organi di Q.re nella programmazione degli interventi manutentivi relativi al
verde e alle strade
03 -Supporto alla Direzione e agli Organi di Q.re nei processi decisionali inclusivi relativi all'assetto del
territorio del Q.re

obiettivo
-B -GESTIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE VERSO IL CITTADINO
responsabile Dott. Vanes Vincenzi
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Sviluppo della comunicazione esterna
02 -Ridefinizione ed aggiornamento sito web del Quartiere
03 -Gestione del sistema CzRM per l'integrazione della raccolta e risposta su segnalazioni e
reclami.
04 -Ricezione delle prenotazioni e gestione in collaborazione con i Centri Sociali Anziani delle
aree ortive di Quartiere. Ricezione, gestione fase istruttoria, per i procedimenti di assetto del
territorio delegati al Q.re
17.02.2014
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unità intermedia
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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05 -Controllo in cooperazione con PM e settori centrali delle attività autorizzate come da
precedente macroattività
06 -Gestione operativa in collaborazione con gli altri servizi di Q.re e con il Servizio
Cittadinanza Attiva dei Progetti di Cittadinanza Attiva presenti attivati nel Q.re
obiettivo
-C -EVOLUZIONE FUNZIONALE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO

Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno

responsabile Dott. Vanes Vincenzi
tipo attività progetto

macroattività
01 -Gestione del processo di unificazione degli Sportelli del Cittadino del Q.re reno e Borgo
Panigale
02 -Partecipazione ai gruppi di lavoro COS ed all'implementazione delle innovazioni
amministrative, organizzative e tecnologiche da essi elaborate
03 -Implementazione e coordinamento della Redazione Decentrata di Q.re

unità intermedia
Q. Borgo P. - sportello
del cittadino
Q. Borgo P. - sportello
del cittadino
Q. Borgo P. - sportello
del cittadino
Q. Borgo P. - sportello
del cittadino

04 -Supporto agli Organi ed alla Direzione nell'istruttoria dei Progetti di Cittadinanza Attiva
presenti sul Q.re

17.02.2014
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01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

AREA QUARTIERI

QUARTIERE NAVILE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO

obiettivo
-A -PRESIDIO DELL'ATTIVITA' GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

macroattività
01 -Gestione attività istituzionale e giuridico amministrativa

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Anna Rosa D'Arezzo
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Affari generali e
01.01.2013 31.12.2013
istituzionali, Bilancio
e controllo di gestione

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 - Redazioni atti amministrativi
02 -Convocazioni di Consigli, Uffici di Presidenza, commissioni e consulte
03 -Supporto al Consiglio e alla Consulta di Quartiere dei cittadini stranieri
04 -Ampliamento dell'orario di servizio della Segreteria di Presidenza (dal lunedì al venerdì sia mattino che
pomeriggio più il sabato mattina)"
05 -Gestione delle procedure contrattuali: gare, procedure di coprogettazione, contratti e convenzioni e relativi
adempimenti sulla trasparenza (art. 18 D.L. 83/2012)
06 -Archivio atti, contratti e convenzioni, scadenziario e repertoriazioni
07 -Progetto di revisione del processo di gestione dei patrocini di Quartiere (in collaborazione con UI Sport,
Cultura e Giovani e Ui URP-Sportello del cittadino)
Note: Rappresenta sia un obiettivo di efficienza/riduzione dei costi sia un obiettivo di innovazione organizzativa
(la nuova gestione informatizzata consente infatti da un lato di ridurre i tempi di gestione della pratica e i tempi
di attesa allo sportello, dall'altro lato produce una cospicua riduzione dell'utilizzo di carta e toner con
conseguenti benefici per l'ambiente)
08 -Comunicazioni delle attività del Consiglio e delle Commissioni attraverso il sito web del Quartiere

02 -Gestione protocollo e Archivio

Affari generali e
istituzionali, Bilancio
e controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Affari generali e
istituzionali, Bilancio
e controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione posta in entrata/uscita. Protocollazione e classificazione documenti
02 -Conservazione e aggiornamento dell'archivio corrente e prearchiviazione informatica della documentazione
a Protocollo Generale
03 -Sperimentazione della gestione dell'archivio elettronico
Note: Rappresenta un obiettivo di innovazione organizzativa con riduzione dei tempi di ricerca delle pratiche

03 -Gestione assetto del territorio e patrimonio del Quartiere
attività
01 - Progetto piccola manutenzione
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02 -Coordinamento, programmazione e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio del Quartiere e gestione delle relative convenzioni
03 -Trasferimenti di uffici/servizi del Quartiere e delle sedi scolastiche (presso sedi provvisorie o definitive)
04 -Gestione atti, fabbisogno formativo e altri adempimenti in merito alle disposizioni contenute nel Testo
Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/2008)
05 -Gestione dell'emergenza neve con relativo ampliamento dell'orario di servizio (estensione dell'attività
lavorativa in giornate di sabato e domenica)
Note: Rappresenta un obiettivo di ampliamento del servizio
06 -Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Rifiuti zero nelle scuole del Navile": gestione atti
amministrativi e convenzione"
Note: E' un obiettivo di efficienza / riduzione dei costi

04 -Sviluppo della partecipazione e della rete associativa del territorio anche mediante la messa a Affari generali e
disposizione gratuita di immobili e di spazi del Quartiere secondo indirizzi del Presidente del
istituzionali, Bilancio
Quartiere e del Direttore
e controllo di gestione
attività

01.01.2013

31.12.2013

100%

01 -Contributi LFA e vari- Gestione del processo di erogazione di contributi e di concessione spazi e immobili
anche gratuiti secondo indicazioni del Presidente e del Consiglio di Quartiere
02 -Attività promozionali secondo indirizzi del Presidente e/o del Direttore del Quartiere
03 -Supporto e coordinamento delle forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni.
04 -Gestione attività nell'ambito del bando cittadino per la promozione della Cittadinanza attiva

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -PRESIDIO DELL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE DELLE 01.01.2013 31.12.2013
RISORSE
responsabile Dott.ssa Anna Rosa D'Arezzo
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Pianificazione, controllo direzionale-contabile
Affari generali e
01.01.2013 31.12.2013
istituzionali, Bilancio
e controllo di gestione
attività
01 -Processo di budgeting, programma obiettivo
02 -Programmazione attività: redazione del programma annuale delle attività
03 - Reporting intermedio e finale
04 -Attività di istruttoria preliminare economico-finanziarie per gare, contratti e convenzioni
05 -Partecipazione a gruppi cittadini per la definizione di indicatori standard per i servizi

02 -Acquisti, contabilità, amministrazione del personale e tutorship informatica

Affari generali e
istituzionali, Bilancio
e controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

attività
01 -Gestione e amministrazione delle risorse assegnate al Quartiere: gestione impegni, assestamenti di risorse,
variazioni di bilancio e rendicontazioni
02 -Verifiche amministrative sugli adempimenti contrattuali al fine della liquidazione
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03 -Costi di funzionamento, acquisti in economia e verifiche amministraive (Consip, DURC, preventivi,
contratti quadro)
04 -Gestione dei fondi di anticipazione, reversali e forniture economali
05 -Garantire il processo del ciclo della spesa: ordini, liquidazioni
06 -Amministrazione del personale del Quartiere
07 -Supporto al coordinamento pedagogico, programmazione della formazione dei dipendenti e gestione dei
collaboratori
08 -Garanzia della funzionalità dei sistemi informativi del Quartiere e pianificazione del fabbisogno HW e SW

03 -Adeguamento alla normativa in materia di Bilancio e acquisti sotto soglia

Affari generali e
istituzionali, Bilancio
e controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

Affari generali e
istituzionali, Bilancio
e controllo di gestione

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Adempimpenti ai fini contabili (riclassificazione capitoli, residui, fondi, voci di spesa) derivanti dalla
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del
D.Lgs. n. 118/2011
02 -Adeguamento delle procedure per acquisti sotto-soglia in applicazione del D.L. 95/2012 (mercato
elettronico, dematerializzazione degli ordini effettuati on-line e con forma digitale)
Note: Rappresenta un obiettivo di efficienza ed efficacia dell'amministrazione che comporta razionalizzazione
degli acquisti con notevoli riduzione di costi, riduzione dei tempi di gestione della pratica e diminuzione
dell'utilizzo di carta e toner.

04 -Razionalizzazione dell'utilizzo del personale a tempo determinato nei servizi educativi
scolastici
attività
01 -Verifica rapporto bimbi-adulti
02 -Rispetto del Budget assegnato all'Area Personale e Organizzazione

obiettivo
-C -CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

responsabile Dott. Andrea Cuzzani
tipo attività progetto

macroattività
01 -Sviluppo, implementazione e verifica dei progetti della Conferenza di Organizzazione dei
Servizi in qualità di agente del cambiamento
02 -Referenti di Quartiere per progetti e soluzioni organizzative decise a livello di C.O.S.

unità intermedia
Quartiere Navile
Quartiere Navile

obiettivo
-D -PROGETTI AFFERENTI ALL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI
responsabile Dott. Andrea Cuzzani
tipo attività progetto
macroattività
01 -Semplificazione amministrativa
14.02.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
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02 -Promozione cittadinanza attiva: promuovere rapporti innovativi con l'associazionismo
03 -Partecipazione al "Progetto la città come bene comune" in collaborazione con Labsus
04 -Favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati nelle scelte dell'Amministrazione: "
BOLOGNA PAR-TOT" "Percorso partecipato per la fruizione condivisa degli spazi pubblici",
"Percorso partecipato per l'elaborazione degli indirizzi per le carte dei servizi rivolti alla prima
infanzia"
05 -Revisioni organizzative per il miglioramento dell'offerta dei servizi delegati
06 -"Progetto URP" Sviluppo degli sportelli per le relazioni con il pubblico
07 -Percorsi innovativi per la razionalizzazione delle spesa dei servizi delegati anche a seguito
della prima applicazione della recente normativa al riguardo
GRUPPO C.D.C.

Quartiere Navile
Quartiere Navile
Quartiere Navile

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

Quartiere Navile
Quartiere Navile
Quartiere Navile

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI

macroattività
01 -Servizi residenziali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Domenico Penizzotto
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
territoriale

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

98%

100%

attività
01 -Case di riposo (ammissione in casa di riposo, monitoraggio utenti, analisi delle persone inserite in struttura
residenziale)
02 -Appartamenti protetti (ammissione in appartamenti protetti, monitoraggio utenti, analisi delle persone
inserite in struttura residenziale)
03 -Strutture protette (Case protette e RSA) (ammissione in casa protetta e RSA, monitoraggio utenti, analisi
delle persone inserite in struttura residenziale)

02 -Servizi domiciliari

Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Assistenza domiciliare -Valutazione richieste, predisposizione - verifica e controllo PAI ASP Giovanni
XXIII
02 - Assistenza domiciliare volontariato
03 -Telesoccorso (Valutazione richieste, ammissione utenti al servizio)
04 -Progetto INPDAP - transito utenti INPDAP su fondi finanziati da INPDAP e orientamento dei bisogni sui
fondi Inpdap vincolati
05 -Progetto E-CARE - verifica utenti e definizione procedimenti
06 -Verifica utilizzo "Progetto Badanti" di ASP
07 -Applicazione regolamentazione regionale in ambito Accreditamento servizio di assistenza domiciliare

03 -Servizi semiresidenziali
attività
14.02.2014
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01 -Centro Diurno Pizzoli-Valutazione richieste, predisposizione - verifica PAI e consolidamento del modello
in raccordo l'ASP Giovanni XXIII
02 -Centro Diurno I Platani-Valutazione richieste, predisposizione e verifica PAI e consolidamento del modello
di centro diurno
03 -Programmazione "overbooking" e assenze anziani per garantire le piene capienze

04 -Mensa

05 -Vacanze per anziani

Servizio Sociale
territoriale
Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.04.2013

30.09.2013

100%

Servizio Sociale
territoriale
Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

80%

attività
01 -Coinvolgimento dei centri sociali anziani per un contributo operativo e per un contributo economico
02 -Revisione del servizio con riduzione della spesa

06 -Campo nomadi e progetti relativi
07 -Altri Servizi socio-assistenziali
attività

01 -Erogazione di sussidi continuativi, una-tantum e sostegno alla mobilità
02 - Servizi funerari
03 - Iniziative per anziani
04 - Erogazione e verifica assegni di cura
05 - Progetti vari di volontariato

08 -Anziani fragili

Note: Non è stato raggiunto il 100% dell'attività in quanto si è verificato un rallentamento dovuto al non perfezionamento
del progetto da parte del Settore Servizi Sociali

attività
01 -Introduzione dei profili al bisogno
02 -Trasformazione delle UVG in UVM
03 -Costituzione di nuclei per la domiciliarità in capo ad ASP Giovanni XXIII
04 -Integrazione dei profili con interventi delle Assistenti Familiari, in collaborazione con ASP Giovanni XXIII
05 -Attribuzione al Servizio Sociale Ospedaliero di funzioni inerenti le prestazioni al domicilio per le dimissioni
protette

obiettivo
-B -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Domenico Penizzotto
tipo attività attività consolidata

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

98%

Note: Si è verificato uno slittamento dei tempi di allineamento e di approvazione dei PAI

macroattività
01 -Servizi residenziali e semiresidenziali

unità intermedia
Servizio Sociale
territoriale

98%

Note: Si è verificato uno slittamento dei tempi di allineamento e di approvazione dei PAI
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attività
01 -Predisposizione PAI tramite Garsia
02 -Accoglienza in comunità di tipo famigliare -casa famiglia
03 -Accoglienza in struttura madre con bambino
04 - Accoglienza in appartamenti di servizio
05 -Accoglienza in albergo
06 - Accoglienza in comunità educativa
07 - Accoglienza in famiglia (affido)

02 -Servizi domiciliari (con sviluppo della domiciliarità)

Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

98%

Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

98%

Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

98%

Note: Si è verificato uno slittamento dei tempi di allineamento e di approvazione dei PAI

attività
01 - Predisposizione del PAI tramite Garsia
02 - Monitoraggio utenti

03 -Contributi economici continuativi, una tantum e affidi
Note: Si è verificato uno slittamento dei tempi di allineamento e di approvazione dei PAI

attività
01 - Predisposizione del PAI tramite Garsia
02 -Applicazione nuovo Regolamento in materia di servizi socio-assistenziali: integrazioni al reddito,
una-tantum

04 -Borse lavoro per minori e genitori

Note: Si è verificato uno slittamento dei tempi di allineamento e di approvazione dei PAI

attività
01 - Ricerca delle risorse aziendali
02 - Predisposizione del PAI tramite Garsia

obiettivo
-C -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER ADULTI

macroattività
01 -Contributi economici continuativi ed una-tantum

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Domenico Penizzotto
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
territoriale

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 - Predisposizione del PAI
02 -Applicazione nuovo Regolamento in materia di servizi socio-assistenziali: contributi una-tantum

02 -Borse lavoro

Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 - Predisposizione del PAI
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03 -Collaborazione con i gestori dei ripari notturni

Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione dei casi in maniera mista tra Servizio Sociale territoriale e Operatori dei Ripari Notturni

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Domenico Penizzotto
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Partecipazione a gruppi tecnici e tavoli tematici: Piano della salute e del benessere sociale
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
territoriale
02 -Sportello Sociale
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
territoriale
attività

obiettivo
-D -GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

01 -Informazione ed orientamento per tutte le fasce di popolazione
02 -istruttoria richieste regolamentate ed eventuale erogazione prestazioni dirette
03 -Gestione e monitoraggio appuntamenti tramite Garsia

03 -Integrazione con l'attività degli altri Servizi ed Enti della rete socio-assistenziale

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio Sociale
territoriale
Servizio Sociale
territoriale
Servizio Sociale
territoriale
Servizio Sociale
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Interventi di carattere socio-sanitario: partecipazione all'attività dell'UVG, all'equipes multidisciplinari per la
presa in carico di minori
02 -Rapporto con l'Autorità Giudiziaria e con i servizi penitenziari, con enti assistenziali del privato sociale e
con i servizi di prossimità
03 -Gestione interventi sociali inerenti il disagio abitativo
04 -Valutazione interventi socio assistenziali, in particolare di natura economica, richiesti da altri Servizi
territoriali (CSM, USSI, SerT)

04 -Coordinamento, supervisione dei tirocinanti

05 -Raccordi con le ASP per gli aspetti di gestione dei servizi affidati in gestione
06 -Formazione del personale con particolare riferimento alle attività socio-educative
07 -Sviluppo di progetti di uscita dalle strutture e di domiciliarità per famiglie, minori e adulti
obiettivo
-E -ATTIVITA' DI SUPPORTO

macroattività
14.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Domenico Penizzotto
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
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fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Processi di supporto (gestione dati, criteri d'accesso, monitoraggio servizi

Servizio Sociale
territoriale
Servizio Sociale
territoriale

02 -Programmazione e monitoraggio della spesa

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
obiettivo
inizio
fine
-F -IL LAVORO SOCIALE DI COMUNITA' TRASVERSALE ALLE AREE MINORI ADULTI E ANZIANI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Domenico Penizzotto
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Realizzazione di una rete di comunità in linea con le indicazioni della formazione delle
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
Assistenti sociali mediante il corso "lavorare con la comunità"
territoriale
02 -Sistematizzazione del coinvolgimento del privato sociale avvenuto nel 2012
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
territoriale
03 -Gestione integrata con il privato sociale dei casi in carico anche tramite l'invio da parte degli Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
Sportelli sociali
territoriale
04 -Messa a disposizione di associazioni e/o reti del territorio di immobili e spazi anche a titolo
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
gratuito secondo gli indirizzi degli organi politici di Quartiere
territoriale
previsione
obiettivo
inizio
fine
-G -CONSOLIDAMENTO EQUIPE DI QUARTIERE SST-AUSL
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Domenico Penizzotto
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Integrazioni socio-sanitarie con costituzione tavolo Servizio Sociale territoriale con
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
Neuropsichiatria infantile e/o con Centro Salute Mentale per casi e verifica
territoriale
02 -Verifica per compartecipazione alla spesa per casi minori certificati
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
territoriale
GRUPPO C.D.C.

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -PROGRAMMAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI SCOLASTICI E SPERIMENTAZIONE DI
01.01.2013 31.12.2013
PERCORSI DI SUSSIDIRIETA' PER LA GESTIONE DEI SET
responsabile Dott.ssa Paola Vassuri
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Previsione della domanda e del fabbisogno delle risorse umane, finanziarie e logistiche
Servizio educativo
01.01.2013 31.12.2013
scolastico territoriale
14.02.2014

slittamento
inizio
fine
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realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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02 -Gestione del personale scolastico
03 -Rapporti con l'utenza
04 -Coordinamento equipe pedagogica (pedagogisti ed educatori professionali)
05 -Piano dell'offerta formativa e definizione del piano socio-educativo di quartiere
06 -Nuovo assetto organizzativo dei servizi educativi e scolastici (nidi e scuole dell'infanzia a
gestione diretta e dei centri estivi) e relativa gestione in rapporto all'ASP
attività
01 -Revisone del flusso di attività per la gestione dei servizi scolastici, dimensionamento dei centri estivi 3-11
anni

07 -Partecipazione ai progetti nido per il dimensionamento dell'offerta

08 -Partecipazione ai progetti per lo sviluppo dell'offerta delle scuole dell'infanzia

Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione delle procedure per la richiesta di statalizzazione di sezioni delle scuole dell'infanzia comunali
02 -Attività propedeutica al completamento della scuola Infanzia statale Coop Azzurra a tempo pieno e
istituzione della nuova scuola a tempo pieno con previsione di gestione statale denominata "La Giostra" presso
l'Istituto Comprensivo 5
03 -Consolidamento del convenzionamento tra Quartiere e Istituto Comprensivo 3 per la gestione integrata delle
scuole dell'infanzia Coop Azzurra comunale e statale

09 -Consolidamento dei servizi educativi (integrativi, servizi di mobilità sociale per disabili,
trasporto scolastico)
10 -Formazione per equipe multisciplinare in collaborazione con Il Servizio Sociale territoriale
minori e con l'Ufficio sport cultura -giovani per il lavoro di Comunità territoriale
11 -Gestione convenzione in sussidiarietà del Centro lettura "Il Mondo Incantato"
attività
01 -Riorganizzazione del servizio per modifica spazi per inagibilità post terremoto
02 -Ampliamento dei servizi offerti adulti / bambini

12 -Riorganizzazione del servizio educativo Giochisalticapriole per l'attività psicomotoria nei
servizi educativi e scolastici per inagibilità della sede post-terremoto
13 -Progetti ad alto impatto innovativo per l'ambiente e per le relazioni con i cittadini e nei
servizi scolastici
attività
01 -"Rifiuti zero" nelle scuole del Navile (dal nido alle scuole dell'infanzia, ai plessi di scuola dell'obbligo),
raccolta differenziata in convenzione con i soggetti coinvolti, attività educative, coinvolgimento degli operatori e
dei bambini in raccordo con Ufficio Patrimonio
Note: Rappresenta un progetto di innovazione in termini di qualità ambientale e con basso livello di onerosità
02 -"Progetto di ricerca azione in Pedagogia interculturale" in Convenzione con il Dipartimento di Scienze
dell'Educazione dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna "Giovanni Maria Bertin", nell'ambito
delle scuole dell'infanzia sui temi dell'integrazione interculturale e relativo sviluppo nell'ambito dei progetti
europei
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Note: Rappresenta un progetto di innovazione in campo sociale e con basso livello di onerosità
03 -Raccordo con ASP - Irides per la gestione integrata tra Centri Anni Verdi (CAV) - Istituto Comprensivo 15
per la scuola estiva per la fascia 11 - 14 anni
Note: Rappresenta un progetto di ampliamento dell'offerta del servizio in raccordo con l'ASP Irides
04 -Attività condivisa con l'Ufficio cultura e sport per favorire l'accesso senza oneri dei ragazzi in situazione di
svantaggio nelle attività sportive e per la messa in rete delle iniziative culturali
05 -Collaborazione con Istituto Comprensivo n. 4 in convenzione sul pieno utilizzo degli spazi per attività estiva
e durante l'anno scolastico scolastico con Officina delle Idee e sviluppo di analoga convenzione sul pieno
utilizzo con Istituto Comprensivo 3 e Associazione senza il Banco nell'ambito della cittadinanza attiva
06 -Gestione del "Progetto di Comunità" ad alta innovazione di sussidiarietà denominato "CORTE 3" con Acer,
Settore politiche abitative e della relativa convenzione con associazioni
07 -Consolidamento progetto "Pedibus" ed attivazione progetto "Bicibus"

GRUPPO C.D.C.

NIDI

obiettivo
-A -GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI

responsabile Dott.ssa Paola Vassuri
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione nidi, nidi part-time e nuove tipologie e centri gioco

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Programmazione, organizzazione ed erogazione del servizio secondo il nuovo modello in rapporto con
ASP-irides
02 -Gestione rapporti con l'utenza, graduatorie e liste d'attesa, gestione complessiva delle rette
03 -Riorganizzazione del processo di "Accesso" e comunicazioni con utenza con domanda on- line
04 -Partecipazione ai lavori del CEDOC per gli indicatori di qualità dei nidi, per la formazione degli operatori e
per progetti cittadini
05 -Consolidamento del progetto "NBPRO" e "PES" (progettazione educativa di sezione) per gli aspetti
pedagogici, linguaggi espressivi e attività psicomotoria
06 -Implementazione in tutti i nidi del processo di valutazione e autovalutazione in applicazione delle normative
regionali e degli indirizzi del CPP (centro pedagogico provinciale)
07 -Consolidamento delle capienze dei nidi Grosso e Patini

02 -Nidi privati in convenzione ed in concessione

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione rapporti con l'utenza, graduatorie e liste d'attesa, gestione complessiva rette e fatturazioni
02 -Gestione contratti e attività di monitoraggio organizzativo e pedagogico

GRUPPO C.D.C.

SCUOLE DELL'INFANZIA
previsione
inizio
fine

obiettivo
14.02.2014
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inizio
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realizzato
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-A -GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

responsabile Dott.ssa Paola Vassuri
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Progetto integrato scuole dell'infanzia (paritarie)

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

attività
01 -Gestione convenzioni con scuole dell'infanzia paritarie

02 -Scuole dell'infanzia comunali

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Programmazione, organizzazione ed erogazione del servizio in rapporto con ASP-Irides
02 -Progetti cittadini "Logos" e "Arcobaleno"
03 -Progetti 0-6: "Gioco", "Continuità in verticale", "Agio"
04 -Progetti sperimentali con i genitori nelle scuole Federzoni e Giusi del Mugnaio
05 -Gestione rapporti con l'utenza, graduatorie e liste d'attesa
06 -Gestione budget salario accessorio
07 -Verifica del servizio del contratto di pulizia e igiene ambienti
08 -Consolidamento delle attività pedagogiche anche in campo interculturale, prevenzione educativa e
consultazione psicopedagogica
09 -Consolidamento nuova organizzazione Progetto integrazione disabili e disagio e gestione del servizio
educativo in contratto cittadino

03 -Scuole dell'Infanzia Statali
attività

01 -Programmazione con gli istituti scolastici, graduatorie e liste d'attesa
02 -Raccordo con gli istituti scolastici dell'offerta formativa

GRUPPO C.D.C.

DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE

obiettivo
-A -ASSISTENZA HANDICAP

responsabile Dott.ssa Paola Vassuri
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività educativo assistenziale e progetti specifici per l'integrazione disabili

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Applicazione dell'accordo provinciale e territoriale con partecipazione al Gruppo lavoro scolastico per
handicap in ogni istituto
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02 -Consolidamento degli standard per la valutazione delle certificazioni per l'integrazione scolastica e del
budget per ogni istituto scolastico
03 -Programmazione, definizione del fabbisogno, attivazione degli interventi, monitoraggio e verifica
04 -Gestione del contratto per il servizio educativo - assistenziale
05 -Gestione del personale comunale terza area, del salario accessorio per l'attività educativo assistenziale a
favore dell'integrazione disabili

02 -Trasporto individuale handicap

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Definizione del fabbisogno anche in raccordo con le famiglie e con l'AUSL, organizzazione , monitoraggio
02 -Controllo dei servizi attivati in applicazione ai nuovi indirizzi relativi alla mobilità sociale e al contributo in
luogo del trasporto

obiettivo
-B -ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

responsabile Dott.ssa Paola Vassuri
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Iniziative di supporto e qualificazione educativa e scolastica

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Contributi individuali- (refezione, qualificazione contributi per libri di testo)
02 -Progetto Qualificazione scolastica Crescere a scuola e Multicultura
03 -Altre spese di funzionamento per nidi, scuole dell'infanzia e S.E.T.

02 -Servizi integrativi scolastici

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

30.09.2013

100%

attività
01 -Accoglienza domande e gestione quote di contribuzione
02 -Definizione del fabbisogno, organizzazione, monitoraggio e verifica dei servizi attivati anche in raccordo
con i dirigenti scolastici

03 -Trasporto collettivo scolastico "casa-scuola" e per i "S.E.T."
attività

01 -Accoglienza domande e gestione quote di contribuzione
02 -Definizione del fabbisogno, organizzazione, monitoraggio e verifica dei servizi attivati.

04 -Estate in città (in rapporto con ASP-Irides)
attività

01 -Programmazione sedi e turni per la fascia 3-11 anni e raccolta delle iniziative a gestione privata sul
territorio del Navile
02 -Collaborazione con Istituto Comprensivo 4 in convenzione sul pieno utilizzo degli spazi per attività estiva e
durante l'anno scolastico con Officina delle Idee e sviluppo di analoga convenzione sul pieno utilizzo con istituto
comprensivo 3 e Associazione Senza il Banco nell'ambito della cittadinanza attiva
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03 -Raccordo con ASP-Irides per la gestione integrata tra Centri Anni Verdi (CAV) - Istituto comprensivo 15
per la scuola estiva per la fascia 11-14 anni
04 -Controllo quote di contribuzione utenti in relazione ai nuovi indirizzi e all'impiego di voucher
05 -Contributi per adolescenti disabili ed in situazione di disagio in Estate in città 12-18 anni

obiettivo
-C -STRUTTURE EDUCATIVE E NUOVI MODELLI GESTIONALI

responsabile Dott.ssa Paola Vassuri
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Scuole primarie e secondarie di primo grado

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Coprogettazione e attività di rete con le dirigenze scolastiche
02 -Supporto alle autonomie scolastiche

02 -Servizi educativi territoriali

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione dei S.E.T. e gestione diretta e in convenzione aula didattica, centro pratica- psicomotoria
02 -Nuovo contratto per la psicomotricità e giochisalticapriole e nelle scuole dell'infanzia
03 -Gestione contratto per la ludoteca
04 -Definizione del fabbisogno programmazione, attivazione e monitoraggio controllo del trasporto collettivo ai
servizi educativi territoriali
05 -Collaborazione pedagogica con la Biblioteca Casa di Khaoula con iniziative interculturali e per la coesione
sociale

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -RETI - LAVORO DI COMUNITA' E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PREVENZIONE, RIDUZIONE DEL
01.01.2013 31.12.2013
DISAGIO
responsabile Dott.ssa Paola Vassuri
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione Servizio educativo professionale - attivazione progetti di comunità
Servizio educativo
01.01.2013 31.12.2013
scolastico territoriale
attività

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01 -Sviluppo delle funzioni di riferimento educativo su temi del Disagio, della dispersione scolastica e
definizione di progetti per favorire il benessere a scuola in raccordo con gli istituti scolastici
02 -Sviluppo delle funzioni di riferimento educativo attraverso la coprogettazione con le reti G.Rossa Lame e
Corticella per sviluppare il benessere sociale
03 -Funzioni educative rivolte a situazioni particolare emergenza in equipe con il servizio sociale minori
04 -Attività condivisa con l'Ufficio Cultura e sport per favorire l'accesso dei ragazzi in situazione di svantaggio
nelle attivitò sportive e per la messa in rete delle iniziative culturali
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05 -Formazione del personale con particolare riferimento alle attività socio-educative

02 -Gestione del Progetto di comunità ad alta innovazione di sussidiarietà denominato "CORTE
3" con Acer, Settore Politche abitative e della relativa convenzione con associazioni
03 -Attività di riprogettazione della "Casetta dei Cinesi" - in relazione alla ristrutturazione dei
locali
04 -Progetto "Aggregazioni giovanili" in raccordo con il SST Minori e con i Quartieri S. Donato,
S.Vitale e S. Stefano
05 -Gestione contratto dei servizi socio-educativi e servizi di aggregazione e di educativa di
strada e del protocollo con ASP-Irides
attività
01 -Coordinamento dei servizi per sviluppare il modello e l'attività di rete
02 -Servizio Anni Verdi in raccordo con ASP-Irides Servizio per la gestione dello spazio

06 -Progetto "Anni Magici" e verifica convenzione con AUSL, ASP-Irides

Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Consolidamento della rete per interventi di consultazione terapeutica rivolta a famiglie
02 -Attività in campo educativo per famiglie migranti e non

07 -Messa a disposizione di associazioni e/o reti del territorio di immobili e spazi anche a titolo
gratuito secondo gli indirizzi degli organi politici di Quartiere
08 -Erogazione diretta di contributi a reti e/o associazioni per la realizzazione di specifici
progetti di inclusione sociale e di benessere di comunità
09 -Gestione ed implementazione del Piano della Salute e del Benessere Sociale

GRUPPO C.D.C.

100%

SPORT CULTURA E GIOVANI
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Ufficio Sport - Cultura 01.01.2013 31.12.2013
e Giovani

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-A -PIANIFICAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI SPORTIVI - CULTURALI E ATTIVITA'
RIVOLTE AI GIOVANI
responsabile Dott. Andrea Cuzzani
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione degli impianti sportivi a budget e non del Quartiere e sviluppo iniziative sportive

100%

100%

attività
01 -Centro Sportivo La Dozza: gestione - controllo della convenzione e verifica rendicontazione
02 -Centro sportivo Arcoveggio:gestione - controllo della convenzione e verifica rendicontazione
03 -Centro Sportivo Biavati: gestione - controllo della convenzione e verifica rendicontazione
04 -Centro Sportivo Vasco De Gama: gestione - controllo della convenzione e verifica rendicontazione
05 -Palestra A.T.C: gestione - controllo della convenzione e verifica rendicontazione
06 -Palestra D.Alutto (ex Ippodromo): gestione - controllo della convenzione e verifica rendicontazione
07 -Palestre scolastiche e relazioni con Istituti comprensivi
08 -Ufficio Sport: presidio e programmazione delle attività sportive nei centri di Quartiere

14.02.2014
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09 -Gestione delle procedure amministrative di assegnazione degli impianti sportivi
10 -Coordinamento, programmazione richieste degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle
strutture sportive

02 -Attività culturali

Ufficio Sport - Cultura 01.01.2013
e Giovani

31.12.2013

100%

Ufficio Sport - Cultura 01.01.2013
e Giovani

31.12.2013

100%

Ufficio Sport - Cultura 01.01.2013
e Giovani

31.12.2013

100%

Ufficio Sport - Cultura 01.01.2013
e Giovani

31.12.2013

100%

Ufficio Sport - Cultura 01.01.2013
e Giovani

31.12.2013

100%

attività
01 -Conclusione della XIV^ Edizione del Premio Letterario Navile e avvio della XV ^ edizione del Premio
Letterario Navile
02 -Gestione della convenzione della sede Giuriolo
03 - Riedizione del Progetto "Bella Dentro"
04 -Elaborazioni e gestione della procedura di rilascio dei patrocinii di Quartiere (in collaborazione con UI
Affari istituzionali del Quartiere)
05 -Coordinamento, programmazione richieste degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle
strutture adibite ad attività culturali
06 -Programmazione di spettacoli estivi nella piazzetta del Centro Civico di Corticella (Bella Fuori)

03 -Attività rivolte ai giovani
attività

01 -Partecipazione e supporto alle attività in ambito giovanile in collaborazione con le associazioni sportive e
culturali anche in raccordo con i servizi sociali ed educativi
02 -Elaborazione e gestione di progetti ed eventi per la popolazione giovanile del Quartiere in collaborazione
con l'U.I. "Reti-Servizio educativo professionale del Quartiere"

04 -Partecipazione al lavoro sociale di comunità mediante progetti di una "rete sportiva" rivolta
ai giovani con carattere innovativo e di inclusione sociale
attività
01 -Collaborazione e supporto ai progetti delle reti territoriali e al lavoro di comunità del Quartiere
02 -Coinvolgimento, collaborazione con le associazioni sportive del territorio
03 -Prosecuzione e sviluppo per l'inserimento gratuito di minori e adulti in situazione di disagio anche sotto
forma di Borse lavoro nelle attività sportive e/o all'interno degli impianti sportivi

05 -Gestione diretta della Sala Centofiori
attività

01 -Consolidamento della rete di contatti per organizzazione eventi e relativo cartellone
02 -Sottoscrizione autorizzazioni per concessione a terzi della sala
03 - Organizzazione diretta di eventi
04 -Adempimenti amministrativi (sottoscrizione contratti, emissione di fatture...)
05 -Procedure per l'individuazione di un gestore per l'apertura e chiusura e del servizio di sicurezza come da
agibilità della Sala

06 -Progetto radio "CIAO NAVILE"
attività

01 -Coinvolgimento delle associazioni territoriali
02 -Pubblicizzazione delle puntate registrate anche attraverso il sito di quartiere, delle realtà territoriali
03 -Coinvolgimento delle scuole con sperimentazione dello strumento "Radio" da parte dei ragazzi

14.02.2014
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INFORMAZIONI

obiettivo
-A -GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Sportello del Cittadino 01.01.2013 31.12.2013
- URP

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott. Gianluca Manfrini
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività di ascolto, informazione e accesso agli atti

100%

100%

attività
01 -Gestione dell'attività di ascolto e di informazione al cittadino
02 - Accesso agli atti
03 -Processo di integrazione delle attività esistenti finalizzate allo sportello polifunzionale.

02 -Gestione procedimenti autorizzativi e di concessione delegati

Sportello del Cittadino 01.01.2013
- URP

31.12.2013

100%

Sportello del Cittadino 01.01.2013
- URP
Sportello del Cittadino 01.01.2013
- URP

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

Sportello del Cittadino 01.01.2013 31.12.2013
- URP
Sportello del Cittadino 01.01.2013 31.12.2013
- URP
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Gianluca Manfrini
tipo attività progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Sportello del Cittadino 01.01.2013 31.12.2013
- URP

100%

attività
01 -Autorizzazioni ad occupazione suolo pubblico e deroghe in materia di rumori
02 -Indizione e organizzazione di Conferenze di servizi per eventi complessi su suolo pubblico
03 -Gestione di sale di Quartiere ed orti
04 -Autorizzazioni alle manifestazioni temporanee complesse

03 -Ricevimento domande di accesso ai servizi scolastici

04 -Iscrizioni anagrafiche e rilascio certificazioni, servizi di anagrafe, stato civile e carte
d'identità.
attività
01 -rilascio certificazione anagrafica e di stato civile, carte d'identità
02 -iscrizione anagrafica cittadini comunitari e non comunitari

05 -Consolidamento del sistema CZRM per l'integrazione della raccolta e risposta su
segnalazioni e reclami
06 -Gestione della comunicazione e delle informazioni di Quartiere attraverso il sito web
obiettivo
-B -ACCESSI DEDICATI

macroattività
01 -Consolidamento di sportelli veloci per pratiche anagrafiche e scolastiche

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
14.02.2014
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01 -Ottimizzazione risorse personale e di tempo lavoro
02 -Maggiore efficienza operativa e ampliamento della gamma di servizi offerti

obiettivo
-C -INFORMAZIONE SPECIALIZZATA

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Sportello del Cittadino 01.01.2013 31.12.2013
- URP

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott. Gianluca Manfrini
tipo attività progetto

macroattività
01 -Diffusione di informazioni su tematiche di interesse pubblico

14.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
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DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE,CDG/ALTRO

obiettivo
-A -ATTIVITA' DIREZIONALE ORDINARIA CONTROLLO
DIREZIONALE-CONTABILITA'-ACQUISTI-PERSONALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

responsabile Dott. Gian Luigi Chelli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Pianificazione,controllo direzionale-contabile e supporto agli organi politici

unità intermedia
Affari generali,
bilancio e cdg

100%

attività
01 -Processo di budgeting, programma obiettivo
02 -Programmazione attivita': redazione del programma annuale delle attivita'
03 -Reporting intermedio e finale

02 -Acquisti e contabilita'

Affari generali,
bilancio e cdg

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Contabilita' finanziaria :impegni e liquidazioni
02 -Contabilita' analitica e analisi indicatori
03 -Gestione acquisti in economia

03 -Affari generali

Affari generali,
bilancio e cdg

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione della matricola e uscierato
02 -Gestione fondo Smu
03 -Gestione posta e protocollo

04 -Gestione LFA e vari

Affari generali,
bilancio e cdg

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione immobili assegnati al Quartiere destinati a LFA e relative convenzioni
02 -Predisposizione avvisi pubblici ,svolgimento istruttoria, per individuazione assegnatari

05 -Partecipazione a progetti a livello di Area

Affari generali,
bilancio e cdg
Affari generali,
bilancio e cdg
Affari generali,
bilancio e cdg

06 -Attivazione del lavoro di comunità
07 -Progetti a livello di Quartiere

previsione
inizio
fine

obiettivo
24.02.2014

01.01.2013
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slittamento
inizio
fine

realizzato
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-B -ATTIVITA' DIREZIONALE CONTRATTI E SUPPORTO GIURIDICO

responsabile Dott. Maurizio Ferretti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Svolgimento attivita' giuridico-amministrativa
attività

unità intermedia
Quartiere porto

01 -Gestione delle procedure ad evidenza pubblica e procedure negoziate
02 -Tenuta dell'archivio dei contratti / convenzioni di interesse del q.re e tenuta del relativo scadenziario
03 -Redazione atti amministrativi
04 -Presidio normativa privacy
06 -Redazione delle deliberazioni richieste dagli uffici e servizi del Q.re
07 -Supporto giuridico agli uffici e alla direzione.

02 -Partecipazione a progetti a livello di Area
03 -Attivazione del lavoro di comunità
04 -Progetti a livello di Quartiere

obiettivo
-C -MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Quartiere porto
Quartiere porto
Quartiere porto

responsabile Dott. Gian Luigi Chelli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Assetto del territorio, programmazione e richiesta di interventi di manutenzione

unità intermedia
Affari generali,
bilancio e cdg

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%
slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

100%
100%
100%
realizzato
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

attività
01 -Raccolta e coordinamento richieste e segnalazioni di problemi su immobili assegnati al quartiere
02 -Gestione piccola manutenzione

obiettivo
-D -AFFARI ISTITUZIONALI

01.01.2013
01.01.2013

responsabile Dott. Maurizio Ferretti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Assistenza agli organi istituzionali presidente e consiglio di quartiere

unità intermedia
Q. Porto - affari
istituzionali

31.12.2013
31.12.2013

100%

100%

attività
01 -Redazione delle deliberazioni richieste dagli organi istituzionali
02 -Convocazioni di consigli, commissioni e consulte nei termini previsti dai Regolamenti
03 -Gestione sale del Quartiere
04 -Redazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Quartiere

24.02.2014

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
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31.12.2013
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02 -Partecipazione a progetti a livello di Area
03 -Attivazione del lavoro di comunità
04 -Progetti a livello di Quartiere
05 -Accesso atti dei consiglieri di Quartiere
obiettivo
-E -ATTIVITA' DIREZIONALE

Affari istituzionali
Affari istituzionali
Affari istituzionali
Affari istituzionali

responsabile Dott. Maurizio Ferretti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Partecipazione a gruppi di coordinamento interquartierile
02 -Partecipazione a progetti a livello di Area
03 -Attivazione del lavoro di comunità
04 -Progetti a livello di Quartiere
GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Quartiere porto
Quartiere porto
Quartiere porto
Quartiere porto

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

100%
100%
100%
100%
realizzato
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
100%
100%
100%

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI

responsabile Dott.ssa Angela Zecchi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione delle priorita' di erogazione del servizio al rispetto del tetto di budget

unità intermedia
Q. Porto - servizi
socio assistenziali

100%

100%

attività
01 -Case di riposo e appartamenti protetti
02 -Case protette e RSA
03 -Assistenza domiciliare
04 -Telesoccorso
05 -Centro diurno anziani
06 -Erogazione contributi economici
07 -Vacanze per anziani
08 -Mensa

02 -Verifica e aggioranmento quote di contribuzione degli utenti e dei famigliari (quando
previste)
04 -Monitoraggio utenti inseriti nei servizi

Q. Porto - servizi
socio assistenziali
Q. Porto - servizi
socio assistenziali
Q. Porto - servizi
socio assistenziali

05 -Controllo fatture e monitoraggio della spesa

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

previsione
24.02.2014
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obiettivo
-D -ATTIVITA' DI SPORTELLO SOCIALE
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Sportello sociale : attivita' di front office
02 -Gestione sportello sociale
obiettivo
-B -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER MINORI
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Gestione delle priorita' di erogazione del servizio al rispetto del tetto di budget

inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Stefania Fontanelli
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Porto - servizi
01.01.2013 31.12.2013
socio assistenziali
Q. Porto - servizi
01.01.2013 31.12.2013
socio assistenziali
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Stefania Fontanelli
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Porto - servizi
01.01.2013 31.12.2013
socio assistenziali

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -servizi residenziali e semiresidenziali
02 -Borse lavoro
03 -Assistenza educativo domiciliare

03 -Controllo fatture e monitoraggio della spesa

Q. Porto - servizi
socio assistenziali
Q. Porto - servizi
socio assistenziali

04 -Monitoraggio utenti inseriti nei servizi
obiettivo
-C -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER ADULTI

responsabile Dott.ssa Angela Zecchi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione delle priorita' di erogazione del servizio al rispetto del tetto di budget

unità intermedia
Q. Porto - servizi
socio assistenziali

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Borse lavoro
03 -Integrazioni economiche e sussidi

03 -Monitoraggio utenti inseriti nei servizi

Q. Porto - servizi
socio assistenziali
Q. Porto - servizi
socio assistenziali

04 -Controllo fatture e monitoraggio della spesa
24.02.2014
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31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
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obiettivo
-E -PROGETTI

responsabile Dott.ssa Angela Zecchi
tipo attività progetto

macroattività
01 -La citta' fragile

unità intermedia
Q. Porto - servizi
socio assistenziali
Q. Porto - servizi
socio assistenziali
Q. Porto - servizi
socio assistenziali
Q. Porto - servizi
socio assistenziali
Q. Porto - servizi
socio assistenziali

02 -Progetti di riorganizzazione dei Quartieri a livello di Area
03 -Partecipazione a progetti a livello di Area
04 -Attivazione del lavoro di comunità
05 -Allineamento dati in GARSIA

GRUPPO C.D.C.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

95%

COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

obiettivo
-A -PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO

responsabile Dott.ssa Paola Marchetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Previsione della domanda e del fabbisogno

unità intermedia
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

02 -Coordinamento pedagogico

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%

100%
100%

attività
01 -Progettazione educativa e monitoraggio servizi educativi e scolastici
02 -Progetti integrazione handicap e raccordo con i servizi socio-sanitari

03 -Piano dell'offerta formativa
obiettivo
-B -PROGETTI

Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott.ssa Paola Marchetti
tipo attività progetto

macroattività
24.02.2014

01.01.2013

unità intermedia
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100%
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01 -Sportello counseling per genitori

Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

02 -Anni Verdi ....Anni di teatro
03 -Arte infantile
04 -Partecipazione a progetti a livello di Area
05 -Attivazione del lavoro di comunità
06 -Progetti a livello di Quartiere
07 -Progetto OUt door education per nidi d infanzia in collaborazione con UNIBO
08 -Progetto interquartierile PRA.DI.SI per scuola infanzia in collaborazione UNIBO

GRUPPO C.D.C.

responsabile Dott.ssa Paola Marchetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Nidi a tempo pieno a gestione diretta

unità intermedia
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

02 -Nidi a tempo pieno in concessione o convenzione
03 -Progetto rilevazione personale attraverso Rilpre
04 -Gestione procedure online per bando nidi e voucher

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

SCUOLE DELL'INFANZIA

obiettivo
-A -GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

responsabile Dott.ssa Paola Marchetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Progetto integrato scuole dell'infanzia paritarie e convenzionate
24.02.2014

31.12.2013

NIDI

obiettivo
-A -Gestione del servizio nidi

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

unità intermedia
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

313

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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02 -Scuole dell'infanzia comunali

Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

03 -SET ,Servizi Educativi Territoriali

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Approvazione programmazione attivita' Set Biblio' e Officina dei giochi
02 -Gestione del personale assegnato

04 -Progetto rilevazione personale attraverso Rilpre

Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

05 -Progetto rilevazione automatizzata presenza al pasto utenti scuole infanzia e primarie

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI

obiettivo
-A -GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HANDICAP

responsabile Dott.ssa Paola Marchetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Personale insegnante comunale Terza area

unità intermedia
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Assegnazione e gestione personale Terza Area

02 -Assistenza handicap

Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

01.01.2013

31.12.2013

100%

Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Individuazione e gestione interventi in scuole statali e comunali
02 -Interventi per inserimento centri estivi handicap
03 -Gestione contributi sostegno handicap per alunni frequentanti scuole private paritarie

03 -Trasporto individuale handicap
attività

01 -Individuazione e gestione interventi .Gestione contratto di servizio

obiettivo
-B -INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

responsabile Dott.ssa Paola Marchetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Estate in citta'
24.02.2014

unità intermedia
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

314

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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attività
01 -Supporto all ampliamento dell offerta dei centri e servizi estivi territoriali

02 -Servizi integrativi scolastici

Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Programmazione servizio pre-post scuola e assistenza alla refezione e trasporto individuale handicap

03 -Altre iniziative di supporto

Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Fornitura materiale ludico-didattico
03 -Progetti di qualificazione educativa e didattica
04 -Contributi refezione scolastica
05 -Fornitura libri di testo
02 -Gestione delle priorita' del servizio rispetto al tetto di budget

04 -Supporto alla gestione centro anni verdi con Asp Irides

Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

05 -Gestione progetto adolescenti e preadolescenti
attività
01 -Costituzione rete opportunita' territoriali per preadolescenti
02 -Progettazione e realizzazione interventi per adolescenti in raccordo con le scuole e con le famiglie
03 -Centri socio educativi e assistenza ai compiti per le scuole primarie
04 -Centro socio educativo ed educativa di strada per adolescenti
05 -Progetti di orinetamento scolastico e di prevenzione dell evasione ed abbandono scolastico
06 -Messa in rete integrazione e coordinamento dei centri socio educativi dei quartieri Porto e Saragozza

obiettivo
-C -STRUTTURE SCOLASTICHE

responsabile Dott.ssa Paola Marchetti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione rapporti con le scuole primarie (ex elementari)

unità intermedia
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici
Q. Porto - servizi
educativi e scolastici

02 -Gestione rapporti con le scuole secondarie di primo grado (ex medie inferiori)

GRUPPO C.D.C.

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

SPORT

obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI

24.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott. Gian Luigi Chelli
tipo attività attività consolidata

315

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
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macroattività
01 -Gestione impianti sportivi

unità intermedia
Affari generali,
bilancio e cdg

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

attività
01 -Gestione delle procedure di assegnazione degli impianti sportivi
02 -Gestione contratto di concessione ,monitoraggio e controllo , impianto sportivo B Corticelli

02 -Supporto alla Istituzione Biblioteche per la gestione della biblioteca di quartiere J.L.Borges
03 -Partecipazione a progetti a livello di Area
04 -Attivazione del lavoro di comunità
05 -Progetti a livello di Quartiere

GRUPPO C.D.C.

Affari generali,
bilancio e cdg
Affari generali,
bilancio e cdg
Affari generali,
bilancio e cdg
Affari generali,
bilancio e cdg

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

INFORMAZIONI

obiettivo
-A -GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE

responsabile Dott. Massimo Garuti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Accesso ai servizi scolastici e accesso agli atti

unità intermedia
Q. Porto - sportello del
cittadino
02 -Servizio anagrafico territoriale
Q. Porto - sportello del
cittadino
03 -Procedimenti delegati relativi alle attivita' produttive e assetto del territorio (dehors, deroghe Q. Porto - sportello del
orari, occupazioni suolo pubblico, ecc)
cittadino
04 -Procedimenti relativi all'autorizzazione di manifestazioni di pubblico intrattenimento.
Q. Porto - sportello del
cittadino
05 -Gestione del sistema CzRM per l#integrazione della raccolta e risposta su segnalazioni e
Q. Porto - sportello del
reclami
cittadino
obiettivo
-B -EVOLUZIONE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO

316

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Porto - sportello del 01.01.2013 31.12.2013
cittadino

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott. Massimo Garuti
tipo attività progetto

macroattività
01 -Consolidamento sportello segnalazioni
24.02.2014

01.01.2013

100%

100%
9
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02 -Innovazione e razionalizzazione organizzativa

Q. Porto - sportello del
cittadino
Q. Porto - sportello del
cittadino
Q. Porto - sportello del
cittadino
Q. Porto - sportello del
cittadino

03 -Partecipazione a progetti a livello di Area
04 -Attivazione del lavoro di comunità
05 -Organizzazione delle risorse e dei processi del servizio

24.02.2014
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01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

AREA QUARTIERI

QUARTIERE RENO
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE,CDG/ALTRO

obiettivo
-A -ATTIVITA' DIR.LE ORDINARIA GIURIDICO- AMMINSTRATIVA

responsabile Sig.ra Elisa Bergonzoni
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Controllo regolarità tecnico giuridica

unità intermedia
Affari Istituzionali atti - Contratti e
Ambiente

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Supporto tecnico-giuridico ed assistenza alla Presidenza del Consiglio di Quartiere ed ai gruppi consiliari per
formazione atti istruttori e deliberativi di iniziativa consiliare
02 -Raccolta ed organizzazione dati per report e statistiche inerenti l'attività degli organi istituzionali

02 -Gestione attività istituzionale

Affari Istituzionali atti - Contratti e
Ambiente

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione delle attività afferenti l'attività deliberativa del Consiglio di Quartiere (convocazioni, tenuta dei
registri, redazione delibere, assistenza al Consiglio, adozione atti e predisposizione degli stessi per la
prearchiaviazione, gestione procedura per l'erogazione dei gettoni di presenza
02 -Gestione procedimenti di accesso agli atti da parte dei Consiglieri di Quartiere e supporto per la risposta alle
interpellanze e gestione iter interrogazioni
03 -Elaborazione report a supporto della Presidenza
04 -Aggiornamento sito web di Quartiere afferente all'attività deliberativa del Consiglio di Quartiere"

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -ATTIVITA' DIR.LE ORDINARIA - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - GESTIONE DELLE RISORSE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Manuela Contoli
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Acquisti e contabilità
AFFARI GENERALI, 01.01.2013 31.12.2013
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO
attività
01 -Spese di funzionamento: acquisti in economia e verifiche amministrative
02 -Interventi promozionali e di comunicazione
03 -Contributi LFA e vari - Gestione integrale del processo per l' erogazione dei contributi

17.02.2014

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
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04 -Programmazione e coordinamento dotazione informatica
05 -Coordinamento e redazione, per la parte di competenza, del Bilancio sociale del Q.re
06 -Gestione e amministrazione delle risorse assegnate al Quartiere: gestione impegni, assestamenti di risorse,
variazioni di bilancio
07 -Gestione attività di rendicontazione
08 -Gestione del fondo di anticipazione, reversali e forniture economali
09 -Gestione delle attività legate alla riscossione dei canoni locativi degli immobili assegnate alle L.F.A:tenuta
rapporti, emissioni reversali ,controllo riscossioni

02 -Pianificazione, controllo direzionale-contabile, formazione e valutazione del personale

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

AFFARI GENERALI, 01.01.2013
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO

31.12.2013

100%

attività
01 -Processo di budgeting, predisposizione del programma obiettivo
02 -Redazione del programma annuale delle attività
03 -Reporting intermedio e finale: consumi specifici, programma delle attività, contabilità analitica e indicatori
04 -Supporto alla Direzione nell'attività di valutazione e formazione del personale di Quartiere (escluso
personale educativo scolastico)

03 -Gestione del processo di unificazione ufficio contabile Q.re Reno e Q.re Borgo Panigale

obiettivo
-C -ATTIVITA' DIR.LE ORDINARIA AFFARI GENERALI

macroattività
01 -Amministrazione del personale di Q.re

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

AFFARI GENERALI,
BILANCIO E CDG
Q.RE BORGO
PANIGALE/RENO

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Manuela Contoli
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Reno - affari
01.01.2013 31.12.2013
generali e sport

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Amministrazione matricola
02 -Gestione attività personale ausiliario
03 -Redazione di atti di autorizzazione e di liquidazione al personale dell'indennità maneggio valori,
autorizzazioniall'uso delmezzo comunale per ragioni di servizio
04 -Gestione delle missioni del personale di Quartiere

02 -Gestione protocollo e archivio

Q. Reno - affari
generali e sport

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione posta entrata\uscita. Procollazione e classificazione documenti, archiviazione atti

03 -Locali e Manutenzione del Q.re

Q. Reno - affari
generali e sport

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
17.02.2014
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01 -Supporto alla manutezione delle strutture assegnate al Q.re e monitoraggio degli interventi ordinari e
straordinari del patrimonio del Q.re (esclusi gli edifici scolastici)
02 -Supporto agli adempimenti in materia di sicurezza degli edifici assegnati al Q.re (esclusi gli edifici
scolastici)
03 -Gestione rapporti con agenzia di pulizie

obiettivo
-D -ATTIVITA' DIR.LE ORDINARIA GARE E CONTRATTI

responsabile Sig.ra Elisa Bergonzoni
tipo attività progetto

macroattività
01 -Controllo regolarità giuridico amministrativa

unità intermedia
Contratti supporto
giuridico - Q.re
Borgo/Reno

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Supporto alla Direzione per la gestione procedure ad evidenza pubblica, negoziate e di selezione pubblica
finalizzata alla stipula di contratti e convenzioni

02 -Gestione attività amministrative

01.01.2013

31.12.2013

Contratti supporto
giuridico - Q.re
Borgo/Reno

100%

attività
01 -Gestione procedure concorsuali e gare
02 -Attività di redazione contratti e convenzioni, verifiche preventive in capo ai soggetti cui affidare servizi e
forniture e comunicazioni organismi di vigilanza (ad esclusione acquisti in economia e/o uso commerciale) "
03 -Repertoriazione convenzioni / contratti, tenuta scadenzario e gestione archivio contratti e convenzioni
vigenti

03 -Gestione del processo di unificazione unità gare e contratti del Q.re Reno e Borgo Panigale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Contratti supporto
giuridico - Q.re
Borgo/Reno

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Adele Mimmi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Partecipazione al coordinamento centrale attività e servizi dei Quartieri, nell'ambito delle
Quartiere reno
01.01.2013 31.12.2013
azioni dell'Area Quartieri
02 -Partecipazione al coordinamento di servizi e attività nella relazione con i Settori centrali,
Quartiere reno
01.01.2013 31.12.2013
nelle materie delegate
03 - Partecipazione ai gruppi di miglioramento della Conferenza di Organizzazione
Quartiere reno
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-E -ATTIVITA' DIREZIONALE

GRUPPO C.D.C.
17.02.2014

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
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obiettivo
-A -AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI

responsabile Dott.ssa Elve Ghini
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Implementazione Garsia e suo utilizzo a regime per ammissioni ed elaborazione Piani
assistenziali individualizzati
02 -Case di Riposo ed appartamenti protetti

unità intermedia
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

100%
100%

attività
01 -Ammissione in casa di riposo e appartamenti protetti, monitoraggio utenti e controllo fatture

03 -Case residenze per anziani

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Ammissione in CRA- gestione LUC,monitoraggio utenti e controllo fatture

04 -Assistenza domiciliare

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Ammissione e monitoraggio PAI/Utenti
02 -Implementazione/sperimentazione nuovo modello sulla domiciliarietà
03 -Miglioramento /integrazione socio sanitaria

05 -Telesoccorso e Home Care

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: L'attività è passata all'ASP Giovanni XXIII, solo per l'accesso e l'informazione SST e Sportello Sociale

attività
01 -Accoglienza domanda da parte dello Sportello Sociale e del SST e invio ai gestori
02 -Monitoraggio fragilità ed eventuale attivazione PAI richiesti

06 -Centri diurno

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Ammissione ai servizi e gestione LUC
02 -Integrazione e scambi tra le attività dei 4 CD e loro integrazione con altre attività di socializzazione e
prevenzione delle fragilità territoriali nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi in relazione alla modifica
della domanda

07 -Altri servizi socio-assistenziali: ammissione ai contributi

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

100%

attività
01 -Minimo vitale e una tantum
02 -Contributi alla mobilità e autonomia domestica e per abbattimento barriere architettoniche
03 -Contribtui ANCI/AMNIL/ invalidi del lavoro
04 -Vacanze disabili
05 -Bonus gas e luce

17.02.2014
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06 -Funerali sociali

08 -Servizio mensa

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

attività
01 -Ammissione utenti anziani e adulti in carico a CSM/SERT al servizio mensa a domicilio,da asporto

09 -Vacanze e laboratori per anziani fragili e a rischio di isolamento

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

attività
01 -Progettazione e attivazione attraverso le risorse del progetto Bada bene del laboratorio "Unitamente" presso
il centro sociale anziani Rosa Marchi per il peirodo primavera 2013 e monitoraggio
02 -Attivazione e collaborazione tecnica al proegtto "Teniamoci per mano" e del Caffè Alzheimer, al centro
sociale anziani Santa Viola, coordinato dall'ASP PPVV, finanziato dal Fondo per la non autosufficienza e
previsto nel contratto di servizio e relativo monitoraggio ed integrazione con le altre esperienze presenti nei due
territori

obiettivo
-B -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICA ED AMMINISTRATIVA ANZIANI E ADULTI
responsabile Dott.ssa Elve Ghini
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Programmazione monitoraggio e controllo della spesa in relazione alle risorse assegnate

unità intermedia
SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Presidio e controllo delle risorse assegnate
02 -Gestione tecnica/operativa dei contratti di servizio con le ASP, nell'ambito del budget assegnato.

02 -Gestione dati,istruttoria budgeting, reportistica, posta e protocollo di competenza

SST Borgo/Reno Anziani e Adulti

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Attività ordinaria di tipo segretariale, amministrativa e contabile di supporto al controllo quali-quantitativo
delle prestazioni erogate tramite contratti di servizio
02 -Gestione archivio
03 -Progressiva implementazione del sistema informativo dedicato (GARSIA) e graduale dismissione degli altri
sistemi e strumenti di registrazione delle attività e di dati del servizio
04 -Referente Commissione Politiche sociali e urbanistica

obiettivo
-C -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER MINORI E FAMIGLIE

macroattività

17.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Rosaria Nuzzo
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Strutture residenziali per minori: valutazione richieste, istruttoria ammissione e monitoraggio Servizio
01.01.2013
utenti
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale
attività
01 -Definizione del progetto d'intervento
02 -Inserimento in comunità educative, comunità familiari, comunità madre bambino
03 -Inserimento famiglie con minori in appartamenti di servizio
04 -Accoglienza famiglie con minori in emergenza

02 -Assistenza domiciliare socio-educativa: valutazione richieste, istruttoria ammissione e
monitoraggio utenti.

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

Servizio
01.01.2013
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale

100%

31.12.2013

100%

attività
01 -Predisposizione PAI integrati con PEI
02 -Monitoraggio utenti

03 -Altri servizi Socio Assistenziali: valutazione richieste, istruttoria, ammissione e
monitoraggio utenti.

Servizio
01.01.2013
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale

31.12.2013

100%

attività
01 -Erogazione sussidi contributi economici e affidi
02 -Borse lavoro per genitori con figli

04 -Rapporto con l'autorità giudiziaria e con i servizi penitenziari, con enti assistenziali del
privato sociale e con i servizi di prossimità.
05 -Rapporti con i servizi dell'Ausl e del privato sociale e volontariato

06 -Rapporti con il PRISS

obiettivo
-D -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ADULTI

macroattività
01 -Erogazione di contributi continuativi e una tantum

17.02.2014

Servizio
01.01.2013 31.12.2013
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale
Servizio
01.01.2013 31.12.2013
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale
Servizio
01.01.2013 31.12.2013
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Elve Ghini
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizio
01.01.2013 31.12.2013
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale
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100%

100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
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02 -Borse lavoro

Servizio
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale
Servizio
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale
Servizio
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale
Servizio
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale

03 -Inserimento in strutture di accoglienza

04 -Rapporti con Enti/Associazioni del Privato Socialee con servizi AUSL

05 -Rapporti con PRISS e il servizio sociale a bassa soglia

obiettivo
-E -PROGETTI DI QUARTIERE

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
SST Borgo/Reno 01.01.2013 31.12.2013
Anziani e Adulti;
Servizio
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Soci

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott.ssa Elve Ghini
tipo attività progetto

100%

Note: La responsabilità dell'obiettivo è totalmente condivisa tra la Dr.ssa Elve Ghini , Responsabile dell'U.O SST
Borgo\Reno anziani e adulti e dalla Dr.ssa Nuzzo Responsabile dell'U.O SST Borgo\Reno minori e sportello sociale

macroattività
01 -Implementazione del sistema informativo Garsia nell'area adulti, minori e anziani

95%

attività
01 -Reinserimento PAI a seguito delle modifiche apportate nell'ambito di GARSIA 4.0
02 -Protocollazione, autorizzazione ed ammissione ai servizi nelle aree minori, adulti e anziani

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01 -Coordinamento del tavolo "STARE INSIEME" , delle associazioni del territorio e supporto alla
progettazione per accesso ai bandi di finanziamento
02 -Co-progettazione di azioni di inclusione sociale di persone fragili;

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

02 -Lavoro di comunità - accompagnamento delle azioni del terzo settore attraverso l'ascolto e la SST Borgo/Reno 01.01.2013
formazione degli operatori pubblici.
Anziani e Adulti;
Servizio
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Soci
attività

17.02.2014
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31.12.2013

100%
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03 -SOCIAL CARD - promozione di percorsi di fuoriuscita dalla estrema povertà

SST Borgo/Reno 01.01.2013
Anziani e Adulti;
Servizio
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Soci

31.12.2013

100%

Note: L'istruttoria a carico dell'U.O è stata completata

attività
01 -Individuazione dei beneficiari
02 -Presa in carico ed elaborazione di un progetto personalizzato e condiviso

04 - Revisione degli assetti organizzativi e modalità operative

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

SST Borgo/Reno 01.01.2013
Anziani e Adulti;
Servizio
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Soci

31.12.2013

100%

Note: La sperimentazione era pronta a partire ma le due assenze improvvise per maternità ne hanno compromesso l'avvio

attività
01 -Riorganizzazione accesso
02 -Riorganizzazione équipes integrate: coordinamento del primo livello di accesso delle équipes territoriali
integrate con l'ASL per minori, adulti e anziani e trasformazione in UVM rispettivamente delle UVG e delle
équipe centralizzate per l'accesso alle strutture per adulti e minori e accompagnamento formativo al
cambiamento degli operatori addetti
03 -Coordinamento delle equipe territoriali integrate per accesso e prese in carico integrate per minori, adulti, e
anziani di primo livello e partecipazione alle UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Rosaria Nuzzo
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Programmazione monitoraggio e controllo della spesa in relazione alle risorse assegnate
Servizio
01.01.2013 31.12.2013
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale
attività

obiettivo
-F -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICA E AMMINISTRATIVA MINORI

01 -Presidio e controllo delle risorse assegnate
02 -Gestione tecnica/operativa dei contratti di servizio con le ASP, nell'ambito del budget assegnato

02 -Gestione dati,istruttoria budgeting, reportistica, posta e protocollo di competenza

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Servizio
01.01.2013
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale

31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

attività
01 -Attività ordinaria di tipo segretariale, amministrativa e contabile di supporto al controllo quali-quantitativo
delle prestazioni erogate tramite contratti di servizio

17.02.2014
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02 -Gestione archivio
03 -Progressiva implementazione del sistema informativo dedicato (GARSIA) e graduale dismissione degli altri
sistemi e strumenti di registrazione delle attività e di dati del servizio
04 -Referente Commissione Politiche sociali e urbanistica

03 -Gestione dello sportello sociale

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Servizio
01.01.2013
SocialeTerritoriale
Borgo/Reno - Minori e
Sportello Sociale

31.12.2013

100%

COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

obiettivo
-A -PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, SUPPORTO E CONTROLLO

responsabile Dott.ssa Ilaria Zagnoni
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Previsione domanda e fabbisogno

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

02 -Amministrazione, valutazione e formazione del personale scolastico ed educativo
03 -Rapporti con l'utenza: informazione, accesso, contribuzione
04 -Supporto pedagogico e applicazione sistemi di autovalutazione regionali
05 -Attività amm.va acquisti beni per servizi scolastici ed educativi
06 -Manutenzione del patrimonio scolastico

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Supporto alla manutezione delle strutture scolastiche ed educative assegnate al Q.re e monitoraggio degli
interventi ordinari e straordinari;
02 -Gestione adempimenti in materia di sicurezza degli edifici scolastici assegnati al Quartiere

07 -Collaborazione a progettazione nuova edilizia scolastica ed attività gestionali conseguenti

Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

08 -Raccordo con gli Istituti Comprensivi del territorio
09 -Attività di controllo efficienza ed efficacia dei servizi
10 -Monitoraggio delle sperimentazioni in corso
11 -Revisione del sistema di gestione del personale e coordinamento degli interventi per la
gestione dei servizi
12 -Aggiornamento attività e servizi per implementare il sito Web di Quartiere
17.02.2014
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01.01.2013
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13 -Prevenzione del burn out degli operatori nei servizi educativi e scolastici

Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

14 -Raccordo coni Servizi Sociali Territoriali
15 -Programmazione, monitoraggio e controllo della spesa in relaizone alle risorse assegnate
16 -Gestione tecnico-operativa dei contratti appalto e di servizio in essere

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

NIDI

obiettivo
-A -GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI

responsabile Dott.ssa Ilaria Zagnoni
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione nidi tradizionale

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

02 -Gestione nidi part-time
03 -Gestione nuove tipologie e centri gioco

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

01.01.2013

100%

attività
01 -Centro bambini e genitori

04 -Gestione Nidi in concessione/convenzione

GRUPPO C.D.C.

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

100%

SCUOLE DELL'INFANZIA

obiettivo
-A -GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

responsabile Dott.ssa Ilaria Zagnoni
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Progetto integrato scuole dell'infanzia paritarie

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

02 -Gestione delle scuole dell'infanzia comunali
03 -Supporto alle scuole dell'infanzia statali

17.02.2014

01.01.2013

327

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE

obiettivo
-A -ALTRI INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO

responsabile Dott.ssa Ilaria Zagnoni
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Estate in città

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Fascia 3-5 anni
02 -Fascia 6-11 anni
03 -Fascia 12-18 anni

02 -Servizi integrativi scolastici

Servizio educativo
scolastico territoriale

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Assistenza orario anticipato/posticipato
02 -Assistenza alla refezione
03 -Assistenza trasporto

03 -Trasporto collettivo

Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

04 -Iniziative di supporto e qualificazione educativo e scolastico

01.01.2013

attività
01 -Contributi mensa
02 -Diritto allo studio
03 -Progetti di qualificazione

obiettivo
-B -ASSISTENZA HANDICAP

responsabile Dott.ssa Ilaria Zagnoni
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Insegnanti comunali su handicap

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

02 -Attività assistenziale
03 -Trasporto individuale handicap

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

328

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
17.02.2014

100%

slittamento

realizzato
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obiettivo
-C -STRUTTURE EDUCATIVE

responsabile Dott.ssa Ilaria Zagnoni
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Scuole elementari

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

02 -Scuole medie inferiori
03 -Servizi educativi territoriali

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

attività
01 -Spazio lettura "Alibrolibero"

obiettivo
-D -INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI MINORI

responsabile Dott.ssa Ilaria Zagnoni
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Interventi educativi professionali minori

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

02 -Centro anni verdi
03 -Gestione delle convenzioni relative ai servizi socio-educativi
obiettivo
-E -PROGETTI DI QUARTIERE

responsabile Dott.ssa Ilaria Zagnoni
tipo attività progetto

macroattività
01 -Iscrizione ai nidi di infanzia esclusivamente on line con successiva gestione delle risposte on
line
02 -Automazione della rilevazione delle presenza dei bambini iscritti al servizio di refezione
scolastica
03 -Rilevazione presenze personale operante nei servizi educativi e scolastici tramite badge

GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale
Servizio educativo
scolastico territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

SPORT CULTURA E GIOVANI
previsione

17.02.2014

100%
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slittamento

realizzato
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obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI

macroattività
01 -Impianti sportivi e aree verdi

inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Manuela Contoli
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Reno - affari
01.01.2013 31.12.2013
generali e sport

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

attività
01 -Centro sportivo Pontelungo: gestione rapporti
02 -Centro sportivo Barca: gestione rapporti
03 -Palestre scolastiche e altri servizi sportivi: gestione delle procedure di assegnazione spazi
04 -Gestione rapporti con le realtà sportive presenti sul territorio, con particolare attenzione al Circolo Tennis
Aurora e al Centro Sportivo Nettuno
05 -Attività di convenzione areee verdi e aree sgambature cani

02 -Attività culturali e giovanili

Q. Reno - servizi
rivolti ai giovani

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Attività culturali e promozionali
02 -Interventi e promozione attività rivolte ai giovani e giovanissimi
03 -Valorizzazione di spazi istituzionali con nuove opportunità socio\culturali
04 -Centro Villa Serena
05 -Gestione rapporti con le Associazioni che collaborano con il Q.re
06 -Aggiornamento programmazione attività culturali per implementare il sito web di Quartiere
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INFORMAZIONI

obiettivo
-A -GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO

responsabile Dott. Vanes Vincenzi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Attività di ascolto, informazione e accesso agli atti

unità intermedia
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno

02 -Gestione procedimenti autorizzativi e di concessione delegati al Quartiere
03 -Ricevimento domande servizi scolastici e sportivi
04 -Iscrizioni anagrafiche rilascio certificazioni, servizi di anagrage e di stato civile, carte
d'identità
05 -Programmazione e supporto tecnico ed amministrativo
17.02.2014

330

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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attività
01 -Supporto alla Direzione nella predisposizione del P.O e del P.A.A e monitoraggio per la parte relativa
all'U.O Sportello
02 -Supporto alla Direzione e agli Organi di Q.re nella programmazione degli interventi manutentivi relativi al
verde e alle strade
03 -Supporto alla Direzione e agli Organi di Q.re nei processi decisionali inclusivi relativi all'assetto del
territorio del Q.re

obiettivo
-B -GESTIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE VERSO IL CITTADINO
responsabile Dott. Vanes Vincenzi
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Sviluppo della comunicazione esterna ed interna
02 -Gestione dei siti web e delle bacheche di Quartiere e di Sportello del Cittadino su IO NOI
03 -Gestione del sistema CzRM per l'integrazione della raccolta e risposta su segnalazioni e
reclami.
04 -Ricezione delle prenotazioni e gestione in collaborazione con i Centri Sociali Anziani delle
aree ortive di Quartiere. Ricezione, gestione fase istruttoria, per i procedimenti di assetto del
territorio delegati al Q.re
05 -Controllo in cooperazione con PM e settori centrali delle attività autorizzate come da
precedente macroattività
06 -Gestione operativa in collaborazione con gli altri servizi di Q.re e con il Servizio
Cittadinanza Attiva dei Progetti di Cittadinanza Attiva presenti attivati nel Q.re
obiettivo
-C -EVOLUZIONE FUNZIONALE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO

Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno

responsabile Dott. Vanes Vincenzi
tipo attività progetto

macroattività
01 -Gestione del processo di unificazione degli Sportelli del Cittadino del Q.re reno e Borgo
Panigale
02 -Partecipazione ai gruppi di lavoro COS ed all'implementazione delle innovazioni
amministrative, organizzative e tecnologiche da essi elaborate
03 - Implementazione e coordinamento della Redazione Decentrata di Q.re

unità intermedia
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno

04 -Supporto agli Organi ed alla Direzione nell'istruttoria dei Progetti di Cittadinanza Attiva
presenti sul Q.re

17.02.2014

unità intermedia
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
Sportello del cittadino
- Q.ri Borgo/Reno
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

AREA QUARTIERI

QUARTIERE SAN DONATO
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

obiettivo
-A -ATTIVITA' DIREZIONALE A CARATTERE PROGETTUALE

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott. Romano Mignani
tipo attività progetto

macroattività
01 -Unificazione dell'organizzazione amministrativa dei Quartieri San Donato e San Vitale con
revisione dell'assetto organizzativo e razionalizzazione delle strutture di staff
02 -Revisione degli assetti organizzativi e delle modalità operative dei Servizi Sociali Territoriali
03 -Collaborazione ai progetti afferenti all'Area Affari Istituzionali e Quartieri nell'ottica
dell'efficienza/riduzione dei costi, ampliamento del servizio, innovazione organizzativa, ecc...

unità intermedia
Quartiere san donato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Quartiere san donato
Quartiere san donato

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

100%

100%
100%
100%

Note: I progetti a cui si fa riferimento sono contenuti nel Piano delle Attività dell'Area Affari Istituzionali e Quartieri

obiettivo
-B -ATTIVITA' DIREZIONALE ORDINARIA A CARATTERE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
responsabile Dott.ssa Marina Conti
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione dell'attività istituzionale

unità intermedia
AFFARI
ISTITUZIONALI

previsione
inizio
fine

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Supporto all'attività istituzionale e degli organi
02 -Gestione dell'attività deliberativa del Consiglio di Quartiere

02 -Gestione dell'attività amministrativa

CONVENZIONI E
SUPPORTO
GIURIDICO SAN
DONATO/SAN
VITALE

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione protocollo e archivio
02 -Gestione delle procedure contrattuali
03 -Gestione bandi pubblici per erogazione contributi e concessioni immobili LFA

03 -Amministrazione del personale

14.02.2014
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31.12.2013

100%

1
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attività
01 -Gestione amministrativa del personale di Quartiere e del relativo sistema incentivante e di progressione
02 -Gestione attività collaboratori d'ufficio

obiettivo
-C -ATTIVITA' DIREZIONALE ORDINARIA-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO-GESTIONE DELLE RISORSE E
DEL PATRIMONIO ASSEGNATO AL QUARTIERE
responsabile Dott.ssa Marina Conti
tipo attività attività consolidata

previsione
inizio
fine

previsione
unità intermedia
inizio
fine
AFFARI GENERALI, 01.01.2013 31.12.2013
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE Q.RE
SAN DONATO/Q.RE
SAN VITALE

macroattività
01 -Attività di programmazione e controllo direzionale

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Elaborazione dei programmi Obiettivo e dei Piani delle Atività e reporting intermedio e finale
02 -Coordinamento e redazione per la parte di competenza del bilancio sociale del Quartiere

02 -Processo di formazione, gestione e controllo del Budget

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

AFFARI GENERALI, 01.01.2013
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE Q.RE
SAN DONATO/Q.RE
SAN VITALE

31.12.2013

100%

attività
01 -Monitoraggio e controllo delle risorse e reporting
02 -Tenuta della Contabilità Analitica
03 -Presidio della gestione indicatori

03 -Acquisti e gestione dei procedimenti di spesa e contabili

AFFARI GENERALI, 01.01.2013
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE Q.RE
SAN DONATO/Q.RE
SAN VITALE

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione e amministrazione delle risorse assegnate: impegni, assestamenti, variazioni a bilancio, ciclo
passivo della spesa
02 -Riorganizzazione delle procedure, anche fra Area Affari Istituzionali e Quartiere per riduzione dei tempi di
pagamento fatture (ad. es.: registrazione e liquidazione fatture servizi residenziali anziani presso quartieri)
03 -Acquisti in economia
04 -Gestione del processo per l'erogazione dei contributi LFA e vari
05 -Gestione del fondo di anticipazione
06 -Programmazione e coordinamento della dotazione informatica
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04 -Immobili, locali e manutenzione del Quartiere

AFFARI GENERALI, 01.01.2013
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE Q.RE
SAN DONATO/Q.RE
SAN VITALE

31.12.2013

100%

attività
01 -Raccolta e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi assegnati al
quartiere
02 -Gestione piccola manutenzione
03 -Gestione adempimenti di competenza del quartiere in materia di sicurezza
04 -Supporto alla gestione CZRM

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI

responsabile Dott. Alessandro Viaggi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Servizi residenziali (valutazione richieste, istruttoria ammissione e monitoraggio utenti)

unità intermedia
ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Case di Riposo
02 -Case Residenza Anziani
03 -Appartamenti protetti

02 -Servizi per la domiciliarità: valutazione richieste, istruttoria ammissione, trasmissione dei
piani di intervento ad ASP/AUSER e valutazione risultati

ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Assistenza domiciliare
02 -Interventi di volontariato
03 -Telesoccorso
04 -Servizio mensa

03 -Servizi semiresidenziali: valutazione richieste, istruttoria ammissione, trasmissione ad ASP
per inserimento in lista di attesa Centri Diurni, valutazione risultati
04 -Interventi di sostegno economico: valutazione richieste, istruttoria ammissione e
individuazione priorità per erogazione

ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE
ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE

01.01.2013

attività
01 -Integrazione al reddito per utenti ultrasessantaquattrenni
02 -Contributi una tantum

14.02.2014
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03 -Contributi per sostegno alla mobilità

05 -Servizi funerari: valutazione richieste e predisposizione adempimenti conseguenti
06 -Assegni di cura: valutazione richieste, istruttoria ammissione, individuazione prioritaria per
erogazione e monitoraggio utenti. Erogazione contributi alla cura INPDAP
07 -Attività di socializzazione

ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE
ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE
ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

attività
01 -Vacanze in città
02 -Non Perdiamoci di Vista

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI E FAMIGLIE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Gina Simona Simoni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Strutture residenziali e semiresidenziali per minori: valutazione richieste, istruttoria
MINORI E DISAGIO 01.01.2013 31.12.2013
ammissione e monitoraggio utenti
ABITATIVO
02 -Assistenza domiciliare socio-educativa, accompagnamenti educativi e di supporto con
MINORI E DISAGIO 01.01.2013 31.12.2013
volontario: valutazione richieste, istruttoria ammissione e monitoraggio utenti
ABITATIVO
03 -Interventi di sostegno economico: valutazione richieste, istruttoria ammissione e
MINORI E DISAGIO 01.01.2013 31.12.2013
individuazione priorità per erogazione
ABITATIVO
04 -Erogazione contributi economici: valutazione richieste, istruttoria ammissione,
MINORI E DISAGIO 01.01.2013 31.12.2013
individuazione priorità per l'erogazione e monitoraggio utenti
ABITATIVO
attività
01 -Integrazione reddito per nuclei con minori
02 -Una Tantum per nuclei con minori
03 -Attivazione contributi Social Card

05 -Predisposizione progetto di accoglienza in affido famigliare di minori, monitoraggio
situazione e valutazione esiti ed erogazione contributi a famiglie affidatarie
06 -Attivazione borse lavoro: predisposizione progetto, individuazione priorità, monitoraggio
utenti ed erogazione contributi
obiettivo
-C -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ADULTI

MINORI E DISAGIO
ABITATIVO
MINORI E DISAGIO
ABITATIVO

responsabile Dott. Alessandro Viaggi
tipo attività attività consolidata

macroattività
14.02.2014

unità intermedia
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Inserimenti in struttura di accoglienza temporanea notturna e diurna: valuazione richieste,
istruttoria ammissione e monitoraggio utenti

SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
02 -Contributi economici: valutazione richieste, istruttoria ammissione e individuazione priorità SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
per erogazione ed erogazione contributi
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
03 -Attivazione borse lavoro: individuazione priorità, predisposizione progetto e monitoraggio
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
utenti ed erogazione contributi
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Alessandro Viaggi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attivazione e gestione degli interventi previsti dal programma attuativo annuale del Piano
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
per la Salute e il Benessere
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
02 -Attività integrate con Servizi ed Enti della rete socio-assitenziale
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
attività
01 -Gestione tecnica-operativa dei contratti di Servizio con le ASP nell'ambito del budget assegnato
02 -Interventi di carattere socio-sanitario: partecipazione all'attività dell'UVG, dell'èquipe multidisciplinari pr la
presa in carico di minori, dellUVM per le persone adulte
03 -Rapporto con l'Autorità Giudiziaria e con i servizi penitenziari, con enti assistenziali del privato sociale e
con i servizi di prossimità (UMS ecc...)
04 -Interventi integrati con l'attività dei Servizi Educativi e Scolastici
05 -Valutazione interventi socio-assistenziali, in particolare di natura economica, richiesti da altri Servizi
Territoriali (CSM, USSI Disabili Adulti, SerT)
06 -Gestione interventi sociali inerenti il disagio abitativo
07 -Gestione integrata di interventi di Servizio Sociale rivolti a nuclei multiproblematici

obiettivo
-E -ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

responsabile Dott. Alessandro Viaggi
tipo attività attività consolidata

macroattività
14.02.2014

unità intermedia
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01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine

100%

100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Sportello Sociale

SPORTELLO
SOCIALE SAN
DONATO/SAN
VITALE

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

attività
01 -Informazione ed orientamento per tutte le fasce di popolazione
02 -Istruttoria richieste regolamentate ed eventuale erogazione prestazioni dirette
03 -Gestione e monitoraggio appuntamenti

02 -Attività informativa e di segretariato dello Sportello per persone immigrate

obiettivo
-F -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

SPORTELLO
SOCIALE SAN
DONATO/SAN
VITALE

responsabile Dott. Alessandro Viaggi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Programmazione, monitoraggio e controllo della spesa in relazione alle risorse assegnate

02 -Istruttoria budget e monitoraggio della spesa in relazione alle risorse assegnate

03 -Attività amministrativa di gestione in relazione alle prestazioni erogate (risposte ai cittadini,
ordini ai fornitori, bollettazione, ecc...)
04 -Gestione dati, reportistica, posta e protocollo di competenza

unità intermedia
SST SAN
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
SST SAN
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
SST SAN
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
SST SAN
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

attività
01 -Attività ordinaria di tipo segretariale, amministrativa e contabile di supporto al controllo quali-quantitativo
delle prestazioni erogate anche tramite contratti di servizio con ASP
02 -Gestione posta, protocollo e archiviazione di competenza

obiettivo
-G -PROGETTI

14.02.2014

previsione
inizio
fine
responsabile Dott. Alessandro Viaggi
tipo attività progetto
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slittamento
inizio
fine

realizzato
90%
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Note: Il progetto Anziani Fragili non ha una regolare operatività di coordinamento delle attività della rete sociale
interessata (centri sociali, parrocchie, ass. di volontariato,ecc.) perchè non è stata ancora assegnata,al Quartiere, una figura
professionale ad esso dedicata.

previsione
unità intermedia
inizio
fine
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI

macroattività
01 -Progetti sociali di territorio

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

90%

attività
01 -Prosecuzione attività La Finestra sul Cortile (AUSER)
02 -Prosecuzione attività di sostegno e socializzazione per adulti disabili in condizioni di disagio sociale (GVS)
03 -Progettazione operativa e progressiva implementazione del progetto Anziani Fragili

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

obiettivo
-A -PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

previsione
inizio
fine
responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Previsione domanda e fabbisogno

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Gestione personale
scolastico e utenza

02 -Amministrazione e gestione del personale dei servizi educativi e scolastici

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

100%
100%

attività
01 -Gestione personale a tempo indeterminato e determinato
02 -Gestione sostituzioni del personale a tempo determinato (nidi e scuole dell'infanzia) e gestione del relativo
budget. Applicazione degli istituti contrattuali specifici
03 -Progetto rilevazione presenza personale dei servizi educativi e scolastici: gestione informatizzata del
cartellino

03 -Rapporti con l'utenza: informazione, accesso e contribuzione

Gestione personale
scolastico e utenza

100%

attività
01 -Gestione posta, protocollo e archivio di competenza
02 -Gestione bandi di iscrizione, graduatorie, ammissioni, liste d'attesa, attribuzione quote
03 -Progetto rilevazione informatizzata presenze utenti servizio di refezione

04 -Coordinamento pedagogico

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

100%

attività
01 -Supporto pedagogico qualificato nella gestione dei servizi educativi
02 -Raccordo e rapporti con gli Istituti Comprensivi del territorio
03 -Attività di controllo efficienza ed efficacia dei servizi

14.02.2014
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04 -Progetti di integrazione handicap e CS raccordo con i servizi socio-sanitari
05 -Elaborazione Piano dell'Offerta Formativa (POF) per le scuole dell'infanzia e programmazione educativa nei
nidi d'infanzia (PES)
06 -Partecipazione attiva ai processi di innovazione a progetti di riorganizzazione dei servizi

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

NIDI

obiettivo
-A -GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Nidi a gestione diretta

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

100%

attività
01 -Programmazione, organizzazione ed erogazione del servizio e definizione del modello organizzativo
02 -Raccordo con ASP per interventi previsti da contratto di servizio (orario prolungato, integrazione bambini
con disabilità, servizi ausiliari)

02 -Gestione dei nidi in convenzione (nido interaziendale)

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione dei rapporti con l'utenza, graduatorie e liste di attesa, gestione complessiva rette (posti in
convenzione), gestione iscrizioni nido interaziendale
02 -Gestione contratti e monitoraggio

03 -Gestione nuove tipologie e centri gioco

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Centro bambini e genitori "Il Focolare"

GRUPPO C.D.C.

SCUOLE DELL'INFANZIA

obiettivo
-A -SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione delle scuole dell'infanzia comunali

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

100%

attività
01 -Programmazione, organizzazione ed erogazione del servizio e definizione del modello organizzativo

14.02.2014

01.01.2013
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02 -Raccordo con ASP per interventi previsti da contratto di servizio (servizi ausiliari). Raccordo con
cooperative per integrazione bambini con disabilità e servizio di pulizia

02 -Supporto alle scuole dell'infanzia statali

GRUPPO C.D.C.

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE

obiettivo
-A -INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE EDUCATIVE

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Assistenza handicap

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

100%

attività
01 -Programmazione, definizione del fabbisogno in coerenza con i parametri cittadini, attivazione degli
interventi di supporto agli alunni certificati e monitoraggio degli stessi (scuole statali, sistema integrato scuole
dell'infanzia)
02 -Trasporto individuale su handicap ed erogazione contributi in luogo del trasporto

02 -Servizi integrativi scolastici

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Consolidamento della forma di gestione organizzata in capo agli IC X° e XI°

03 -Agevolazioni per la mobilità casa-scuola

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

04 -Estate in città

01.01.2013

30.09.2013

-92

100%
100%

attività
01 -Programmazione e monitoraggio del servizio 3-11 anni in raccordo con Irides, anche in fase di
cooprogettazione
02 -Programmazione interventi estivi fascia 12-18 anni per H e CS
03 -Progetto scuole Aperte (ASP e IC X°)

05 -Iniziative di supporto e qualificazione

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

100%

attività
01 -Erogazione dei contributi per la refezione scolastica
02 -Acquisti per strutture educative e scolastiche
03 -Attività di psicomotricità per scuole dell'infanzia in collaborazione con il Settore Istruzione
04 -Attività danza educativa in collaborazione con Associazioni
05 -Progetto LOGOS in collaborazione con il Settore Istruzione
06 -Fornitura libri di testo
07 -Borse di studio

14.02.2014

340

9

PDO Consuntivo 2013 - QUARTIERE SAN DONATO

06 -Servizi educativi territoriali

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione della convenzione degli spazi del centro lettura "C'era una volta"

07 -Gestione del sistema della rete scolastica (scuole elementari e medie inferiori)

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Definizione e aggiornamento stradari, in relazione alle capienze degli edifici, ai dati demografici e
all'andamento delle iscrizioni
02 -Rapporto con gli Istituti Scolastici (scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado)

obiettivo
-B -INTERVENTI RIVOLTI AD ADOLESCENTI E A PREADOLESCENTI

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività progetto

macroattività
01 -Programmazione e coordinamento degli interventi sul territorio

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

100%

attività
01 -Coordinamento tavolo tecnico sull'adolescenza
02 -Gestione coordinata centri di aggregazione: Torretta e Via Panzini n.1
03 -Gestione convenzione spazi con ASP per Centro Anni Verdi
04 -Gestione contratto per realizzazione di progetti rivolti agli adolescenti
05 -Avvio delle procedure di gara per un nuovo affidamento degli interventi relativi ad adolescenti e
preadolescenti

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI MINORI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO EDUCATIVO
PROFESSIONALE
responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Osservazione, valutazione e definizione PEI dei casi in carico SST
Servizio Educativo
01.01.2013 31.12.2013
Scolastico Territoriale
02 -Attività di prevenzione e progetti in collaborazione con le scuole
Servizio Educativo
01.01.2013 31.12.2013
Scolastico Territoriale
03 -Coordinamento della rete delle opportunità dell'extra scuola a favore dei minori
Servizio Educativo
01.01.2013 31.12.2013
Scolastico Territoriale
04 -Raccordo con il servizio sociale territoriale e con il coordinamento pedagogico su singole
Servizio Educativo
01.01.2013 31.12.2013
situazioni (casi)
Scolastico Territoriale
GRUPPO C.D.C.
14.02.2014

100%

100%
100%
100%
100%

CULTURA/GIOVANI/SPORT
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obiettivo
-A -PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE INIZIATIVE E DEGLI EVENTI CULTURALI DEL
QUARTIERE
responsabile Dott.ssa Marina Conti
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione rapporti con associazioni ed enti istituzionali e non per sviluppo progetti in ambito
culturale. Coordinamento dei gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo di programmi, progetti e
iniziative. Implementazione contenuti informativi del sito di Quartiere e coordinamento delle
esigenze informative di tutti i servizi.
attività
01 -Coordinamento dei tavoli di progettazione per ambiti territoriali: Zona Pilastro, Giardino G. Cervi, Area
Parker-Lennon, Piazza Spadolini

02 -Erogazione contributi e concessioni immobili a LFA

unità intermedia
CULTURA E
RAPPORTI LFA

CULTURA E
RAPPORTI LFA

previsione
inizio
fine

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

attività
01 -Collaborazione alla predisposizione e gestione di bandi pubblici
02 -Supporto alla gestione del bando di cittadinanza attiva rivolto alle LFA indetto dall'Area Affari Istituzionali:
approvazione dei progetti riguardanti il Quartiere, predisposizione delle relative convenzioni e monitoraggio
sulle attività proposte. Proposte progettuali da realizzare con modalità di cooprogettazione insieme alle
associazioni ed in collaborazione con l'Area Affari Istituzionali e Quartieri

03 -Gestione delle convenzioni con LFA per gli ambiti di riferimento (culturale, ricreativo,
sociale)

CULTURA E
RAPPORTI LFA

obiettivo
-B -GESTIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI E DELLE AREE VERDI ASSEGNATE AL QUARTIERE
responsabile Dott.ssa Marina Conti
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Gestione e monitoraggio delle convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi del quartiere
attività
01 -Centro sportivo San Donato
02 -Centro Polisportivo Pilastro
03 -Campo Savena

02 -Espletamento bandi per affidamenti impianti sportivi
attività

Servizi Sportivi

01 -Centro Polisportivo Pilastro - espletamento bando per concessione in gestione impianto senza rilevanza
economica. Istruttoria per eventuale revisione dell'articolazione dei complessi sportivi facenti parte dell'impianto
02 -Espletamento del bando per la concessione in gestione dell'impianto sportivo Campo Savena a rilevanza
economica

03 -Gestione delle procedure di assegnazione degli spazi sportivi, controllo sul loro utilizzo e
sulla condizione manutentiva
14.02.2014

unità intermedia
Servizi Sportivi
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Servizi Sportivi

previsione
inizio
fine

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%
11
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04 -Monitoraggio e controllo delle convenzioni e concessioni con: - Associazioni assegnatarie di Servizi Sportivi
locali LFA in ambito sportivo - Forme associative per la manutenzione e tutela delle aree verdi
pubbliche e aree sgambatura cani
05 -Attività promozionale
Servizi Sportivi
attività
01 -Festa dello sport, sport sociale, attività sportive varie

GRUPPO C.D.C.

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

INFORMAZIONI

obiettivo
-A -GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO

previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott. Lorenzo Vandelli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Accesso a servizi e atti

unità intermedia
SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE
SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE
SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE
SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE
SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE

02 -Gestione dei procedimenti delegati relativi alle attività produttive ed assetto del territorio

03 -Servizio anagrafico territoriale

04 -Punto di ascolto informazione/comunicazione con la cittadinanza

05 -Partecipazione alle attività di razionalizzazione delle procedure e delle competenze

14.02.2014

01.01.2013

343

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

AREA QUARTIERI

QUARTIERE SANTO STEFANO
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO

obiettivo
-A -ATTIVITÀ DIREZIONALE
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Supporto ed organizzazione dei servizi e dei processi di competenza del Quartiere
02 -Supporto all'attività amministrativa degli uffici
03 -Coordinamento dell'attuazione del Bilancio Sociale
04 -Gestione del personale
05 -Supporto ai progetti istituzionali
06 -Partecipazione ai tavoli tematici di coordinamento tecnico
07 -Sviluppo di progetti innovativi individuati dall'Area Affari Istituzionali e Quartieri
obiettivo
-B -AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLO DI GESTIONE
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Controllo attività giuridica ed amministrativa

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Daniela Gemelli
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Affari generali,
01.01.2013 31.12.2013
istituzionali e CDG

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Gestione procedure contrattuali, negoziali e convenzioni
02 -Repertoriazione archivio e scadenziario
03 -Redazione atti amministrativi
04 -Tutela dati personali

02 -Affari generali ed istituzionali

Affari generali,
istituzionali e CDG

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Attività istituzionali (Consiglio, Commissioni), supporto agli organi e redazione degli atti
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02 -Gestione sito web
03 -Libere Forme Associative (assegnazione di contributi e locali)
04 -Gestione posta, protocollo e archivio
05 -Attività promozionali e progetti istituzionali
06 -Gestione personale di uscierato

03 -Pianificazione, contabilità e controllo di gestione

Affari generali,
istituzionali e CDG

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Processo di budgeting
02 -Redazione annuale programma obiettivo
03 -Redazione annuale piano delle attività (reporting intermedi e finale)
04 -Contabilità finanziaria (impegni e liquidazioni)
05 -Contabilità analitica e gestione degl'indicatori
06 -Gestione acquisti in economia e fondi SMU
07 -Partecipazione a gruppi tecnici e tavoli tematici

04 -Manutenzione del patrimonio

Affari generali,
istituzionali e CDG

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza degli edifici assegnati al Quartiere
02 -Supporto alla manutenzione delle strutture assegnate al Quartiere
03 -Miglioramento tecnico-strutturale degli uffici nell'ottica d'incremento del benessere dei lavoratori

obiettivo
-C -CONFERENZA D'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Coordinamento del gruppo di miglioramento "Sportello del Cittadino"
02 -Attività d'analisi e rendicontazione
obiettivo
-D -COMITATO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Partecipazione all'attività del comitato in qualità di Presidente

GRUPPO C.D.C.
13.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Daniela Gemelli
progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Daniela Gemelli
progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Quartiere santo
01.01.2013 31.12.2013
stefano

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
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previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI
01.01.2013 31.12.2013
EROGATI E DELL'EFFICIENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI
responsabile Dott.ssa Silvia Cestarollo
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Servizi Residenziali
Q. S.stefano - servizi
01.01.2013 31.12.2013
sociali
attività
01 -Case residenze per anziani e appartamenti protetti
02 -Minori strutture (comunità educative, comunità familiari, comunità madre-bambini)
03 -Famiglie appartamenti di servizio
04 -Famiglie accoglienza in emergenza

02 -Servizi Domiciliari

Q. S.stefano - servizi
sociali

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

31.12.2013

100%

100%

100%

attività
01 -Assistenza domiciliare
02 -Assistenza domiciliare INPDAP
03 -Assistenza educativa domiciliare: minori e famiglie
04 -Assistenza domiciliare volontariato
05 -Servizi di monitoraggio, telesoccorso, e-care
06 -Mensa

03 -Servizi Semiresidenziali

Q. S.stefano - servizi
sociali

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Centri Diurni (prevalenza Savioli)
02 -Attività estiva (vacanze per anziani)

04 -Interventi a supporto della domiciliarità

Q. S.stefano - servizi
sociali

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Contributi economici minori e famiglie
02 -Contributi per affidi familiari
03 -Contributi economici adulti
04 -Contributi economici anziani
05 -Borse lavoro minori e adulti
06 -Servizi funerari
07 -Assegni di cura INPDAP
08 -Assegni di cura

obiettivo
-B -PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
13.02.2014
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previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
3
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responsabile Dott.ssa Silvia Cestarollo
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Partecipazione a gruppi tecnici, tavolo tematico Piano della salute e del Benessere Sociale,
Commissione sociale di quartiere
02 -Analisi dei fabbisogni, programmazione e monitoraggio della spesa
03 -Gestione dello sportello sociale e sperimentazione modello COS
04 -Consolidamento del sistema informativo Garcia
05 -Servizi alternativi alla residenzialità dei minori (Progetto PIPPI)
06 -Raccolta ed elaborazione dati minori attività delegate ai Servizi Sociali Territoriali dei
Quartieri

unità intermedia
Q. S.stefano - servizi
sociali
Q. S.stefano - servizi
sociali
Q. S.stefano - servizi
sociali
Q. S.stefano - servizi
sociali
Q. S.stefano - servizi
sociali
Q. S.stefano - servizi
sociali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Silvia Cestarollo
tipo attività progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. S.stefano - servizi
01.01.2013 31.12.2013
sociali

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI IN OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI
01.01.2013 31.12.2013
EROGATI E DELL'EFFICIENZA DELLE RISORSE
responsabile Dott.ssa Marica Motta
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Analisi dei fabbisogni, programmazione e monitoraggio della spesa
Q. S.stefano - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativi e scolastici
02 -Coordinamento pedagogico
Q. S.stefano - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativi e scolastici
03 -Gestione del personale educativo e scolastico
Q. S.stefano - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativi e scolastici
04 -Rapporto con l'utenza (graduatorie, liste d'attesa e gestione rette)
Q. S.stefano - servizi
01.01.2013 31.12.2013
educativi e scolastici

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

obiettivo
-C -CONFERENZA D'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

macroattività
01 -Partecipazione ai gruppi di miglioramento

GRUPPO C.D.C.

13.02.2014

100%

100%

COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI
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100%

100%
100%
100%
100%
4
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05 -Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza degli edifici scolastici

Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici

06 -Partecipazione a gruppi tecnici e tavoli tematici
obiettivo
-B -REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE TERRITORIALI

responsabile Dott.ssa Marica Motta
tipo attività progetto

macroattività
01 -Supporto alla genitorialità

unità intermedia
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici

02 -Gestione della casistica assegnata in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali
03 -Coordinamento in rete delle risorse territoriali e scolastiche a supporto della realtà
dell'adolescenza
04 -Monitoraggio dei progetti socio-educativi
05 -Interventi socio educativi minori
06 -Partecipazione al tavolo di coordinamento educatori 6 - 18
obiettivo
-C -CONFERENZA D'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

responsabile Dott.ssa Marica Motta
tipo attività progetto

macroattività
01 -Partecipazione ai gruppi di miglioramento

GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

NIDI

obiettivo
-A -GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI

responsabile Dott.ssa Marica Motta
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione nidi in concessione/convenzione
13.02.2014

01.01.2013

unità intermedia
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
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100%

100%
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02 -Gestione diretta dei servizi (part time e tempo pieno)

GRUPPO C.D.C.

Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici

31.12.2013

100%

SCUOLE DELL'INFANZIA

obiettivo
-A -GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA

responsabile Dott.ssa Marica Motta
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Progetto integrato scuole dell'infanzia

unità intermedia
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici

02 -Gestione diretta dei servizi

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRI SER. ED.

obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI DI DIRITTO ALLO STUDIO ED EDUCATIVI

responsabile Dott.ssa Marica Motta
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione interventi a supporto delle problematiche handicap

unità intermedia
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Assistenza handicap
02 -Trasporto Individuale

02 -Estate in città

Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici
Q. S.stefano - servizi
educativi e scolastici

03 -Trasporto scolastico collettivo
04 -Servizi integrativi scolastici
05 -Iniziative di supporto al Diritto allo studio

GRUPPO C.D.C.

31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

SPORT GIOVANI CULTURA
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI
13.02.2014

01.01.2013
01.01.2013

349

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
6

PDO Consuntivo 2013 - QUARTIERE SANTO STEFANO

responsabile Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Controllo e monitoraggio degli andamenti della gestione degli impianti sportivi senza
rilevanza economica
02 -Gestione delle procedure di assegnazione degli spazi interni degli impianti sportivi

unità intermedia
Affari generali,
istituzionali e CDG
Affari generali,
istituzionali e CDG
Affari generali,
istituzionali e CDG
Affari generali,
istituzionali e CDG

03 -Gestione delle iniziative culturali in collaborazione con associazioni/cittadini
04 -Controllo sistematico dei pagamenti delle tariffe
obiettivo
-B -CONFERENZA D'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

macroattività
01 -Partecipazione in qualità d'agente del cambiamento
02 -Partecipazione ai gruppi di miglioramento

GRUPPO C.D.C.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco
tipo attività progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Affari generali,
01.01.2013 31.12.2013
istituzionali e CDG
Affari generali,
01.01.2013 31.12.2013
istituzionali e CDG

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

URP QUARTIERE SANTO STEFANO

obiettivo
-A -GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO

responsabile Dott. Raffaele Laserra
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Accesso servizi ed atti
02 -Gestione dei procedimenti delegati relativi alle Attività produttive ed Assetto del Territorio
03 -Servizio anagrafico territoriale
04 -Gestione informazione al cittadino
05 -Gestione ed implementazione CZRM (per segnalazioni e reclami)

unità intermedia
Q.re santo stefano sportello del cittadino
Q.re santo stefano sportello del cittadino
Q.re santo stefano sportello del cittadino
Q.re santo stefano sportello del cittadino
Q.re santo stefano sportello del cittadino
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100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
13.02.2014

slittamento
inizio
fine

slittamento

realizzato
7
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obiettivo
-B -CONFERENZA D'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

responsabile Dott. Raffaele Laserra
tipo attività progetto

macroattività
01 -Partecipazione ai gruppi di miglioramento

13.02.2014

unità intermedia
Q.re santo stefano sportello del cittadino

351

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

8

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

AREA QUARTIERI

QUARTIERE SAN VITALE
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE

obiettivo
-A -ATTIVITA# DIREZIONALE A CARATTERE PROGETTUALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

unità intermedia
Quartiere san vitale
Quartiere san vitale
Quartiere san vitale

01.01.2013
01.01.2013

responsabile Dott. Romano Mignani
tipo attività progetto

macroattività
01 -Revisione dell#organizzazione amministrativa dei Quartieri San Donato e San Vitale con
revisione dell#assetto organizzativo e razionalizzazione delle strutture di staff
02 -Revisione degli assetti organizzativi e delle modalità operative dei Servizi Sociali Territoriali
03 -Collaborazione ai progetti afferenti all#Area Affari Istituzionali e Quartieri nell#ottica
dell#efficienza/riduzione dei costi,ampliamento del servizio,innovazione organizzativa,ecc.
(Vedi nota)

31.12.2013
31.12.2013

100%

100%
100%
100%

Note: I progetti a cui si fa riferimento sono contenuti nel piano delle Attività dell#Area affari Istituzionali e Quartieri

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -ATTIVITA' DIREZIONALE ORDINARIA - AMMINI STRAZIONE DEL PERSONALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Romano Mignani
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Amministrazione del personale
Gestione del personale 01.01.2013 31.12.2013
attività
01 -Gestione Amministrativa del personale di Quartiere e del relativo sistema incentivante e di progressione
02 -Gestione attività collaboratori d'ufficio

01.01.2013
01.01.2013

01.01.2013
01.01.2013
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento

realizzato

100%

100%

100%

100%

31.12.2013
31.12.2013

previsione
14.02.2014

realizzato

31.12.2013
31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -ATTIVITA' DIREZIONALE ORDINARIA - A CARATTERE GIURIDICO ISTITUZIONALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott. Romano Mignani
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Gestione dell'Attività istituzionale
AFFARI
01.01.2013 31.12.2013
ISTITUZIONALI
attività
01 -Supporto tecnico - giuridico all'attività istituzionale degli organi
02 - Gestione dell'attività deliberativa del Consiglio di Quartiere

slittamento
inizio
fine

1
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obiettivo
-D -ATTIVITA' DIREZIONALE ORDINARIA A CARATTERE AMMINISTRATIVO
responsabile Dott.ssa Marina Conti
tipo attività attività consolidata

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

previsione
unità intermedia
inizio
fine
Convenzioni e
01.01.2013 31.12.2013
supporto giuridico san
donato/san vitale

macroattività
01 - Gestione dell'attività amministrativa

inizio

fine

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

attività
01 -Gestione del protocollo e archivio
02 -Gestione delle procedure contrattuali
03 -Gestione bandi pubblici per erogazioni contributi e concessioni immobili LFA
04 -Monitoraggio e controllo delle convenzioni per la manutenizione e tutela delle aree verdi pubbliche, aree
sgambature cani e oasi felina

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -ATTIVITA' DIREZIONALE ORDINARIA - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO-GESTIONE DELLE RISORSE E 01.01.2013 31.12.2013
DEL PATRIMONIO ASSEGNATO AL QUARTIERE
responsabile Dott.ssa Marina Conti
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attività di programmazione e controllo direzionale
AFFARI GENERALI, 01.01.2013 31.12.2013
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE Q.RE
SAN DONATO/Q.RE
SAN VITALE
attività
01 -Elaborazione dei programmi Obiettivo e dei Piani delle Attività e reporting intermedio e finale
02 -Coordinamento e redazione per la parte di competenza del bilancio sociale del Quartiere

02 -Processo di formazione, gestione e controllo del Budget

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

AFFARI GENERALI, 01.01.2013
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE Q.RE
SAN DONATO/Q.RE
SAN VITALE

31.12.2013

100%

100%

100%

attività
01 -Monitoraggio e controllo delle risorse e reporting
02 -Tenuta della Contabilità Analitica
03 -Presidio della gestione indicatori

03 -Acquisti e gestione dei procedimenti di spesa e contabili

Contabilità e controllo 01.01.2013
di gestione

31.12.2013

100%

attività
14.02.2014
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01 -Gestione e amministrazione delle risorse assegnate: impegni, assestamenti e variazioni di bilancio
02 -Acquisti in economia
03 -Gestione del processo per l#erogazione dei contributi LFA e vari
04 -Gestione del fondo di anticipazione
05 -Programmazione e coordinamento della dotazione informatica

04 -Immobili, locali e manutenzione del Quartiere

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

AFFARI GENERALI, 01.01.2013
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE Q.RE
SAN DONATO/Q.RE
SAN VITALE

31.12.2013

100%

attività
01 -Raccolta e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi assegnati al
quartiere
02 -Gestione piccola manutenzione
03 -Gestione adempimenti di competenza del quartiere in materia di sicurezza
04 -Gestione del sistema CzRM

GRUPPO C.D.C.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI

responsabile Dott. Alessandro Viaggi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Servizi residenziali (valutazione richieste, istruttoria ammissione e monitoraggio utenti)

unità intermedia
ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Case di Riposo
02 -Case Residenza Anziani
03 -Appartamenti Protetti

02 -Servizi per la domiciliarità: valutazione richieste, istruttoria ammissione, trasmissione dei
piani di intervento ad ASP/AUSER e valutazione risultati#

ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Assistenza domiciliare
02 -Interventi di volontariato
03 -Telesoccorso
04 -Servizio Mensa

03 -Servizi semiresidenziali: valutazione richieste, istruttoria ammissione, trasmissione ad ASP
per inserimento in lista di attesa Centri Diurni, valutazione risultati
14.02.2014

354

ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE

01.01.2013

31.12.2013

100%
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04 -Interventi di sostegno economico: valutazione richieste, istruttoria ammissione e
individuazione priorità per erogazione

ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Integrazione al reddito per gli utenti ultra sessantaquattrenni
02 -Contributi una tantum
03 -Contributi per sostegno alla mobilità

05 -Servizi funerari: valutazione richieste e predisposizione adempimenti conseguenti
06 -Assegni di cura: valutazione richieste, istruttoria ammissione, individuazione prioritaria per
erogazione e monitoraggio utenti. Erogazione contributi alla cura utenti INPDAP
07 -Attività di socializzazione: Sostare Insieme
08 -Progetto per il sostegno alle famiglie ed agli affetti da demenza senile: Teniamoci per Mano

ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE
ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE
ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE
ANZIANI SAN
DONATO/SAN
VITALE

01.01.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-B -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER MINORI E FAMIGLIE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Gina Simona Simoni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Strutture residenziali e semiresidenziali per minori: valutazione richieste, istruttoria
MINORI E LAVORO 01.01.2013 31.12.2013
ammissione e monitoraggio utenti
DI COMUNITA#
02 -Assistenza domiciliare socio-educativa, accompagnamenti educativi e di supporto con
MINORI E LAVORO 01.01.2013 31.12.2013
volontario: valutazione richieste, istruttoria ammissione e monitoraggio utenti
DI COMUNITA#
03 -Interventi di sostegno economico: valutazione richieste, istruttoria ammissione e
MINORI E LAVORO 01.01.2013 31.12.2013
individuazione priorità per erogazione
DI COMUNITA#
04 -Erogazione contributi economici: valutazione richieste, istruttoria ammissione,
MINORI E LAVORO 01.01.2013 31.12.2013
individuazione priorità per l#erogazione e monitoraggio utenti
DI COMUNITA#
attività
01 -Integrazione reddito per nuclei con minori
02 -Una tantum per nuclei con minori
03 -Attivazione contributi Social Card

obiettivo
-C -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER ADULTI

macroattività
14.02.2014

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

responsabile Dott. Alessandro Viaggi
tipo attività attività consolidata
unità intermedia

355

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
100%
100%

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Inserimenti in struttura di accoglienza temporanea notturna e diurna: valutazione richieste,
istruttoria ammissione e monitoraggio utenti

SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
02 -Contributi economici: valutazione richieste, istruttoria ammissione e individuazione priorità SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
per erogazione ed erogazione contributi
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
03 -Attivazione borse lavoro: individuazione priorità, predisposizione progetto e monitoraggio
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
utenti ed erogazione contributi
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI
previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Gina Simona Simoni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Attivazione e gestione degli interventi previsti dal programma attuativo annuale del Piano
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
per la Salute e il Benessere
DONATO/SAN
VITALE-MINORI E
SPORTELLO
SOCIALE
02 -Attività integrate con Servizi ed Enti della rete socio-assistenziale
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
DONATO/SAN
VITALE-MINORI E
SPORTELLO
SOCIALE
attività
01 -Gestione tecnica-operativa dei contratti di Servizio con le ASP nell#ambito del budget assegnato
02 -Interventi di carattere socio-sanitario: partecipazione all#attività dell#UVG, dell#èquipe multidisciplinari per
la presa in carico di minori, dell#UVM per le persone adulte
03 -Rapporto con l#Autorità Giudiziaria e con i servizi penitenziari, con enti assistenziali del privato sociale e
con i servizi di prossimità (UMS ecc.)
04 -Interventi integrati con l#attività dei Servizi Educativi e Scolastici
05 -Valutazione interventi socio-assistenziali, in particolare di natura economica, richiesti da altri Servizi
Territoriali (CSM, USSI Disabili Adulti, SerT)
06 -Gestione interventi sociali inerenti il disagio abitativo
07 -Gestione integrata di interventi di Servizio Sociale rivolti a nuclei multiproblematici

03 -Integrazione con l'attività degli altri Servizi ed Enti delle rete socio-assistenziale

SST SAN
DONATO/SAN
VITALE-MINORI E
SPORTELLO
SOCIALE

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%

attività
14.02.2014
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01 -Interventi di carattere socio-sanitario: partecipazione all'attività dell'UVG, alle equipes multidisciplinari per
la presa in carico di minori
02 -Rapporto con l'Autorità Giudiziaria e con i servizi penitenziari, con enti assistenziali del privato sociale e
con i servizi di prossimità (UMS ecc.)
03 -Gestione interventi sociali inerenti il disagio abitativo
04 -Valutazione interventi socio assistenziali, in particolare di natura economica, richiesti da altri Servizi
Territoriali (CSM, USSI, SerT)

obiettivo
-E -ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

macroattività
01 - Sportello Sociale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Gina Simona Simoni
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
SPORTELLO
01.01.2013 31.12.2013
SOCIALE SAN
DONATO/SAN
VITALE

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Informazione ed orientamento per tutte le fasce di popolazione
02 -Istruttoria richieste regolamentate ed eventuale erogazione prestazioni dirette
03 -Gestione e monitoraggio appuntamenti

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Gina Simona Simoni
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Programmazione, monitoraggio e controllo della spesa in relazione alle risorse assegnate
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
DONATO/SAN
VITALE-MINORI E
SPORTELLO
SOCIALE
02 -Istruttoria budgeting e monitoraggio della spesa in relazione alle risorse assegnate
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
DONATO/SAN
VITALE-MINORI E
SPORTELLO
SOCIALE
03 -Attività amministrativa di gestione in relazione alle prestazioni erogate (risposte ai cittadini, SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
ordini ai fornitori, bollettazione ecc.)
DONATO/SAN
VITALE-MINORI E
SPORTELLO
SOCIALE
04 -Gestione dati, reportistica, posta e protocollo di competenza
MINORI E LAVORO 01.01.2013 31.12.2013
DI COMUNITA#
obiettivo
-F -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

14.02.2014
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100%
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attività
01 -Attività ordinaria di tipo segretariale, amministativa e contabile di supporto al controllo quali- quantitativo
delle prestazioni erogate anche tramite contratti di servizio con ASP
02 -Gestione posta, protocollo e archiviazione di competenza

obiettivo
-G -PROGETTI

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
SST SAN
01.01.2013 31.12.2013
DONATO/SAN
VITALE-ANZIANI E
ADULTI

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott. Alessandro Viaggi
tipo attività progetto

macroattività
01 -Progetti sociali di territorio

01.01.2013

100%

100%

attività
01 -Prosecuzione Progetto Incontri: contatto e sostegno a persone in strada in condizione di grave marginalità
02 -Progetto Condividere in Condominio: finalizzato a favorire la socializzazione di adulti e anziani in zona
Cirenaica
03 -Progetto ''Puli Muri'' attività di cura del contesto urbano svolta da adulti in condizione di marginalità

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013
01.01.2013

30.09.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

previsione
obiettivo
inizio
fine
-A -PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, COORDINAMENTO, SUPPORTO E CONTROLLO
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Previsione domanda e fabbisogno
Q. S. Vitale - servizio 01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastico
territoriale
02 -Amministrazione e gestione del personale dei servizi educativi e scolastici
Q. S. Vitale - servizio 01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastico
territoriale
attività
01 -Gestione personale a tempo indeterminato e determinato
02 -Gestione sostituzioni del personale (nidi e scuole dell'infanzia) e gestione del relativo budget. Applicazione
degli istituti contrattuali specifici
03 -Raccordo con altri soggetti gestori di funzioni specifiche all'interno dei servizi educativi scolastici comunali
(ASP IRIDeS, cooperative)
04 -Progetto rilevazione presenze personale dei servizi educativi e scolastici: gestione informatizzata del
cartellino

14.02.2014
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01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%
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03 -Rapporti con l'utenza: informazione, accesso e contribuzione

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Gestione bandi di iscrizione, graduatorie, ammissioni, liste d'attesa, attribuzione quote
02 -Progetto rilevazione informatizzata presenze utenti servizio di refezione

04 -Coordinamento pedagogico

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Supporto pedagogico qualificato nella gestione dei servizi educativi e scolastici
02 -Attività di controllo efficienza ed efficacia dei servizi
03 -Programmazione e gestione della formazione del personale
04 -Progetti di integrazione dei bambini con disabilità e con disagio e raccordo con i servizi sanitari e sociali
05 -Elaborazione Piano Offerta Formativa (POF) per le scuole d'infanzia e progetto pedagogico programmazione educativa di sezione (PES) per i nidi
06 -Conduzione organismi di partecipazione delle famiglie, organi collegiali del personale e commissioni di
lavoro di q.re
07 -Partecipazione attiva ai processi di innovazione e a progetti di riorganizzazione dei servizi. Monitoraggio
delle sperimentazioni in corso

GRUPPO C.D.C.

NIDI D'INFANZIA

obiettivo
-A -GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI

macroattività
01 -Nidi a gestione diretta
attività

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Nidi
01.01.2013 31.12.2013

01 -Programmazione, organizzazione ed erogazione del servizio e definizione del modello organizzativo
02 -Individuazione indicatori di qualità e percorso di valutazione ed autovalutazione
03 -Partecipazione a gruppi di coordinamento centrali (Cedoc e Geco) e collaborazione a progetti cittadini
04 -Raccordo con ASP per interventi previsti da contratto di servizio (orario prolungato, integrazione bambini
con disabilità, servizi ausiliari)

02 -Gestione nidi in concessione - convenzione e Piccoli Gruppi Educativi (PGE)
attività
01 -Ammissioni e rapporto con utenza spazio bambini ''Piuinsieme''
02 -Gestione progettualità del servizio nelle sue diverse articolazioni

GRUPPO C.D.C.

Nidi

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

SCUOLE DELL'INFANZIA
previsione

14.02.2014

slittamento
inizio
fine
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obiettivo
-A -GESTIONE SISTEMA INTEGRATO SCUOLE D'INFANZIA

macroattività
01 -Scuole dell'infanzia comunali
attività

inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Scuole dell'infanzia
01.01.2013 31.12.2013

01 -Programmazione, organizzazione ed erogazione del servizio e definizione del modello organizzativo
02 -Partecipazione a gruppi di coordinamento centrali (Cedoc e Geco) e collaborazione a progetti cittadini
03 -Raccordo con ASP per interventi previsti da contratto di servizio (servizi ausiliari). Raccordo con
cooperative per integrazione bambini con disabilità e servizio di pulizia

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

obiettivo
02 -Supporto alle scuole d'infanzia statali
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Gestione iscrizioni e rapporto con utenza
02 -Raccordo con Istituti Scolastici
obiettivo
03 -Gestione convenzioni scuole d'infanzia paritarie private
responsabile
tipo attività

GRUPPO C.D.C.

14.02.2014

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

100%

100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
100%

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE

obiettivo
-A -Interventi diritto allo studio e strutture educative

macroattività

01.01.2013

fine

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Marina Manferrari
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Scuole dell'infanzia
01.01.2013 31.12.2013
Scuole dell'infanzia
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Marina Manferrari
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Scuole dell'infanzia
01.01.2013 31.12.2013

macroattività
01 -Gestione nuovo sistema di convenzionamento cittadino, verifiche sugli indicatori di qualità e
criticità
02 -Raccordo informatico sulle iscrizioni
Scuole dell'infanzia

inizio

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine

360
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inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Assistenza handicap e progetti di accompagnamento educativo

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.06.2013
01.01.2013

30.09.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Programmazione, in coerenza con i parametri cittadini, attivazione degli interventi di supporto agli alunni
certificati e monitoraggio degli stessi(scuole statali,sistema integrato scuole dell#infanzia)
02 -Consolidamento del modello ''Educatore di Istituto''
03 -Accompagnamento educativo
04 -Trasporto scolastico disabili ed erogazione contributi in luogo del trasporto

02 -Servizi integrativi scolastici

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Prosecuzione della forma di gestione in collaborazione con gli Istituti Scolastici interessati (I.C.n.6)
02 -Avvio sperimentazione con studenti Istituto Laura Bassi (progetto volontariato) per aiuto ai compiti alunni
della primaria durante il post scuola
03 -Prosecuzione forme alternative al trasporto scolastico (pedibus)

03 -Estate in città

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Programmazione e monitoraggio del servizio 3-11 anni in raccordo con ASP IRIDeS, anche in fase di
coprogettazione
02 -Programmazione interventi estivi fascia 12-18 anni per H e CS
03 -Avvio progetto ''Scuole aperte'' (Asp e I.C.n.7 -Jacopo della Quercia)

04 -Altri interventi per il diritto allo studio

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Contributi per la refezione scolastica
02 -Contributi libri di testo e cedole librarie

05 -Servizi Educativi Territoriali (SET)

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -SET ''aRtelier'' laboratori espressivi'' (gestione mista)
02 -SET ''La Soffitta dei Libri'' spazio lettura (gestione mista)
03 -SET ''L.E.A.'' Laboratorio di Educazione Ambientale (gestione esterna)

06 -Gestione del sistema della rete scolastica

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Definizione e aggiornamento stradari, in relazione alle capienze degli edifici, ai dati demografici e
all'andamento delle iscrizioni
02 -Rapporto con gli Istituti Scolastici (scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado)

14.02.2014
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07 -Rapporto con gli Istituti Scolastici (scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado)

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Acquisti di materiale ludico didattico e di arredi e forniture per servizi educativi e scolastici
02 -Progetto Solide basi - Ti ascolto (psicomotricità e sportelli di ascolto) in rete con Istituti Scolastici
03 -Progetto AGIO (educazione psicomotoria) nelle scuole d'infanzia, in collaborazione con il Settore Istruzione
04 -Progetto LOGOS (prevenzione disturbi linguaggio e apprendimento) nelle scuole d'infanzia, in
collaborazione con il Settore Istruzione
05 -Progetto Linguaggi espressivi nei nidi e nelle scuole d'infanzia (teatro, danza)
06 -Progetti di Educazione Ambientale, anche in relazione al progetto cittadino sulla outdoor education
07 -Progetti sulla lettura e la narrazione, anche per bambini ricoverati in ospedale (''Ti racconto una storia'')
08 -Progetti di sostegno al ruolo genitoriale: Centro Piuinsieme e riattivazione Progetto Zerocinque in
collaborazione con Asl
09 -Attivazione del Centro Territoriale di Psicomotricità di Via Libia (convenzioni con Anupi e Coop.
Quadrifoglio)

obiettivo
-B -Interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti

macroattività
01 -Programmazione e coordinamento degli interventi sul territorio

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. S. Vitale - servizio 01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastico
territoriale

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Coordinamento tavolo tecnico permanente sull'adolescenza per il consolidamento della rete territoriale
02 -Gestione convenzioni con soggetti gestori dei servizi socio educativi e protocollo con ASP per Centro Anni
Verdi
03 -Protocollo procedure condivise di raccordo tra SETS e SST di Quartiere ed Istituzioni Scolastiche del
territorio
04 -Avvio delle procedure di gara per un nuovo affidamento degli interventi relativi ad adolescenti e
preadolescenti

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-C -Interventi e progetti a cura del Servizio educativo professionale realizzazione interventi a favore di minori
01.01.2013 31.12.2013
nell#ambito del servizio educativo professionale
responsabile Dott.ssa Marina Manferrari
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Interventi educativi individuali
Q. S. Vitale - servizio 01.01.2013 31.12.2013
educativo scolastico
territoriale
14.02.2014
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attività
01 -Osservazione, valutazione e definizione PEI su singoli casi, in collaborazione con SST

02 -Attività di raccordo e collaborazione con gli Istituti Scolastici

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Interventi e progetti per la prevenzione del disagio e per il contrasto alla dispersione scolastica

03 -Coordinamento della rete delle opportunità territoriali extrascolastiche3

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Coordinamento centri socio educativi per bambini della primaria (Cirenaica e Scandellara)
02 -Coordinamento centro di aggregazione per adolescenti Mattei Martelli
03 -Coordinamento progetti di Educativa di strada (Cirenaica e Scandellara)
04 -Raccordo con Centro Anni Verdi
05 -Consolidamento nuovo polo adolescenti Scandellara
06 -Conduzione, collaborazione a progetti di quartiere, interquartierili e cittadini (Progetto Ulisse, Accordo di
programma aggregazioni giovanili, ecc.)

04 -Progetto ''Consiglio di Quartiere delle ragazze e dei ragazzI''

GRUPPO C.D.C.

Q. S. Vitale - servizio
educativo scolastico
territoriale

CULTURA - GIOVANI - SPORT

obiettivo
-A -Attività culturali

responsabile Dott.ssa Marina Conti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Programmazione e coordinamento delle attività - iniziative di promozione culturale

unità intermedia
UFFICIO CULTURA
E LFA
02 -Collaborazione alla predisposizione e gestione dei bandi pubblici per erogazione contributi e UFFICIO CULTURA
concessioni immobili a LFA . Concessione patrocini e gestione sale di quartiere
E LFA
attività
01 -Predisposizione ed espletamento di un bando pubblico per l#assegnazione degli spazi di Via del Battirame
02 -Individuazione di modalità di assegnazione spazi di via Massarenti 202, via Zamboni15, via San Leonardo

obiettivo
-B -Gestione degli spazi sportivi e delle aree verdi assegnate al quartiere

14.02.2014

100%

responsabile Dott.ssa Marina Conti
tipo attività attività consolidata

363

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione

slittamento

realizzato

100%
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macroattività
unità intermedia
01 -Gestione e monitoraggio delle convenzioni per l#utilizzo degli impianti sportivi del quartiere SERVIZI SPORTIVI
attività
01 -Impianti Sportivi A.Baratti - ex Sferisterio (servizio in convenzione): assegnazione spazi e verifica attività
02 -Impianto Sportivo Scandellara - Tamburini (servizio in convenzione): assegnazione spazi e verifica attività
03 -Palestra Arpad Weisz di Via Sante Vicenzi, 1
04 -Impianti sportivi area ex Pioppeto Mattei (servizio in convenzione): verifica attività

02 -Espletamento bandi per affidamenti impianti sportivi
attività
01 -Impianto sportivo ''A.Baratti ex Sferisterio''
02 -Impianto sportivo ''Tamburini''
03 -Impianti sportivi area ex Pioppeto Mattei

03 -Gestione delle procedure di assegnazione degli spazi sportivi, controllo sul loro utilizzo e
sulla condizione manutentiva
04 -Attività promozionale
attività

inizio
01.01.2013

fine
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.06.2013
01.06.2013

30.06.2013
30.06.2013

SERVIZI SPORTIVI

01.01.2013

31.12.2013

100%

SERVIZI SPORTIVI

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

SERVIZI SPORTIVI

01 -Partecipazione ad iniziative sportive di quartiere(Festa dello Sport)

GRUPPO C.D.C.

fine

30.06.2013

100%

100%

SPORTELLO DEL CITTADINO

obiettivo
-A -GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO

responsabile Dott. Lorenzo Vandelli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Accesso ai servizi e agli atti

02 -Gestione dei procedimenti delegati relativi alle attività produttive ed assetto del territorio 3

03 -Servizio anagrafico territoriale

04 -Punto di ascolto informazione - comunicazione con la cittadinanza

14.02.2014

01.06.2013

inizio

364

unità intermedia
SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE
SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE
SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE
SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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05 -Partecipazione alle attività di razionalizzazione delle procedure e delle competenze

14.02.2014

SPORTELLO DEL
CITTADINO Q.RE
SAN DONATO/SAN
VITALE

365

01.01.2013

31.12.2013

100%

14

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

AREA QUARTIERI

QUARTIERE SARAGOZZA
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG E ALTRO

obiettivo
-A -ATTIVITA DIREZIONALE

responsabile Dott. Maurizio Ferretti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione delle risorse logistiche
02 -Manutenzione del Patrimonio
03 -Partecipazione a gruppi di coordinamento interquartierile
04 -Partecipazione a progetti a livello di Area
05 -Attivazione del lavoro di comunita'
06 -Progetti a livello di Quartiere
obiettivo
-B -CONTROLLO E GESTIONE RISORSE.

unità intermedia
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza

responsabile Dott. Gian Luigi Chelli
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Amministrazione del personale del Quartiere.

unità intermedia
Q. Saragozza - affari
generali
Q. Saragozza - affari
generali
Q. Saragozza - affari
generali
Q. Saragozza - affari
generali
Q. Saragozza - affari
generali
Q. Saragozza - affari
generali
Q. Saragozza - affari
generali

02 -Presidio del processo di pianificazione, e controllo di quartiere.
03 -Supporto alla messa a punto di matrici di indicatori di servizio, elaborazione di report
specifici.
04 -Gestione delle procedure di acquisto.
05 -Partecipazione dei progetti a livello di Area.
06 -Attivazione del lavoro di comunità.
07 -Progetti a livello di Quartiere.
obiettivo
-C -CONTRATTI E SUPPORTO GIURIDICO.
24.02.2014

responsabile Dott. Maurizio Ferretti
tipo attività attività consolidata

366

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
1
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macroattività
01 -Svolgimento attività amministrativa deg li uffici.
attività

unità intermedia
Quartiere saragozza

01 -Gestione delle procedure negoziali.
02 -Tenuta dell'archivio dei contratti /convenzioni di interesse del q.re e tenuta del relativo scadenziario.
03 -Redazione atti amministrativi.
04 -Presidio normativa privacy.
05 -Redazione delle deliberazioni eventualmente richieste dagli uffici e servizi del Q.re
06 -Supporto giuridico agli uffici e alla direzione.

02 -Partecipazione dei progetti a livello di Area.
03 -Attivazione del lavoro di comunità.
04 -Progetti a livello di Quartiere.
obiettivo
-D -AFFARI ISTITUZIONALI

Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza

responsabile Dott. Maurizio Ferretti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Assistenza agli organi istituzionali Presidente e Consiglio di Quartiere.
02 -Redazione delle deliberazioni richieste dagli organi istituzionali.
03 -Convocazione di consigli, commissioni e consulte nei termini previsti dai regolamenti
04 -Redazione dei verbali delle sedute dei Consigli di Quartiere.
05 -Accesso agli atti da parte dei consiglieri.
GRUPPO C.D.C.

unità intermedia
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

slittamento
inizio
fine

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

100%
100%
100%
realizzato
100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
100%
100%
100%
100%

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

obiettivo
-A -GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANZIANI.

responsabile Dott.ssa Angela Zecchi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Servizi domiciliari.

unità intermedia
Q. Saragozza - servizi
sociali

100%

100%

attività
01 -Assistenza domiciliare di base.
02 -Assistenza domiciliare di base volontariato.
03 -Telesoccorso

02 -Servizi funerari.
24.02.2014

Q. Saragozza - servizi
sociali

367

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%
2
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03 -Servizi semiresidenziali per anziani.

Q. Saragozza - servizi
sociali
Q. Saragozza - servizi
sociali

04 -Servizi residenziali per anziani

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -case protette, r.s.a.
02 -case di riposo.
03 -appartamenti protetti.

05 -Altri servizi

Q. Saragozza - servizi
sociali

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -minimo vitale e sussidi una tantum
02 -contributi alla mobilità
03 -aiuto all'autonomia
04 -buoni pasto
05 -vacanze per anziani

06 -Gestione delle priorità di erogazione del servizio al rispetto del tetto di budget.

Q. Saragozza - servizi
sociali
Q. Saragozza - servizi
sociali

07 -Rapporti con i centri sociali e gestione orti anziani.
obiettivo
-B -ATTIVITÀ DI SPORTELLO SOCIALE
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Sportello sociale: attività di front-office.
obiettivo
-C -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER MINORI.
responsabile
tipo attività
macroattività
01 -Erogazioni contributi.

01.01.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Stefania Fontanelli
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Saragozza - servizi 01.01.2013 31.12.2013
sociali
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
Dott.ssa Stefania Fontanelli
attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Q. Saragozza - servizi 01.01.2013 31.12.2013
sociali

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

100%

100%

attività
01 -Contributi economici: continuativi e una tantum.
02 -borse Lavoro.

02 -Servizi di accoglienza in strutture protette.
24.02.2014

Q. Saragozza - servizi
sociali

368

01.01.2013
01.01.2013

01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%
3
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03 -Servizi assistenza domiciliare.

Q. Saragozza - servizi
sociali
Q. Saragozza - servizi
sociali

04 -Gestione delle priorità di erogazione del servizio al rispetto del tetto di budget.
obiettivo
-D -GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER ADULTI

responsabile Dott.ssa Angela Zecchi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Erogazione contributi.

unità intermedia
Q. Saragozza - servizi
sociali

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Contributi continuativi e una tantum.
02 -Borse Lavoro

02 -Avvio in strutture residenziali.

03 -Gestione delle priorità di erogazione del servizio al rispetto del tetto di budget.
04 -Saragozza IN ,prevenzione e sostegno a favore di cittadini anziani in condizioni di fragilita'

Q. Saragozza - servizi
sociali
Q. Saragozza - servizi
sociali
Q. Saragozza - servizi
sociali

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Stefania Fontanelli
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Partecipazione a progetti di Quartieri e di Area
Q. Saragozza - servizi 01.01.2013 31.12.2013
sociali
02 -Attivazione del lavoro di comunità.
Q. Saragozza - servizi 01.01.2013 31.12.2013
sociali
03 -Allineamento dati in GARSIA.
Q. Saragozza - servizi 01.01.2013 31.12.2013
sociali
04 -Progetto Sportello -COS: Sviluppo nuovo modello organizzativo Sportello Sociale
Q. Saragozza - servizi 01.01.2013 31.12.2013
sociali

obiettivo
-E -PROGETTI

GRUPPO C.D.C.

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
95%
100%

COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

obiettivo
-A -PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO
24.02.2014

100%

responsabile Dott.ssa Maura Serra

369

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
4
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tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Budgeting e controllo risorse.

unità intermedia
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Quartiere saragozza

02 -Amministrazione del personale scolastico
03 -Organizzazione delle risorse e dei processi del servizio.
04 -Supporto pedagogico e formazione personale educativo e scolastico.
05 -Riordino protocollazione e archivio uffici scolastici.
06 -Supporto tecnico alla rete dei servizi educativi territoriali.
obiettivo
-B -PROGETTI

responsabile Dott.ssa Maura Serra
tipo attività progetto

macroattività
01 -Attivazione laboratori con famiglie

unità intermedia
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Quartiere saragozza
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

02 -Prassi di integrazione -Carta dei servizi bambini disabili
03 -Partecipazione dei progetti a livello di Area.
04 -Attivazione del lavoro di comunità.
05 -Progetti a livello di Quartiere.
06 -Progetto "Outdoor Education" per nidi e materne, in collaborazione con Università di
Bologna.

GRUPPO C.D.C.

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%
realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%
100%
100%
100%

NIDI

obiettivo
-A -GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI
24.02.2014

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

responsabile Dott.ssa Maura Serra
tipo attività attività consolidata

370

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%
5
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macroattività
01 -Gestione servizi Nido tempo pieno.

unità intermedia
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

02 -Gestione procedure on-line per bando nidi e voucher.
03 -Set: gestione centro giochi
04 -Gestione nidi e sezione primavera in convenzione / concessione
05 -Progetto gestione presenze del personale attraverso sistema RILPRE (inserimento in tutti i
nidi orologio marcatempo).
06 -Progetto rilevazione automatizzata presenze al pasto utenti nidi.

GRUPPO C.D.C.

responsabile Dott.ssa Maura Serra
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Gestione delle scuole dell'infanzia comunali.

unità intermedia
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
02 -Progetto integrato scuole dell'infanzia paritarie convenzionate.
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
03 -Progetto gestione presenze del personale attraverso sistema RILPRE (inserimento in tutte le Q. Saragozza materne orologio marcatempo).
coord.to servizi
educativi e scolastici
04 -Progetto rilevazione automatizzata presenze al pasto utenti scuole infanzia e scuole primarie. Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI
previsione
inizio
fine

obiettivo
24.02.2014

slittamento
inizio
fine

SCUOLE DELL'INFANZIA

obiettivo
-A -GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

GRUPPO C.D.C.

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

371

slittamento
inizio
fine

realizzato
6
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-A -INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

responsabile Dott.ssa Maura Serra
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Progetti di qualificazione

unità intermedia
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

attività
01 -Progetto Logos.
02 -Progetto psicomotricità.
03 -Progetti a favore integrazione alunni con handicap
04 -Programmazione fornitura materiale per scuole materne e nidi.

02 -Estate in città

Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

attività
01 -Incremento dell'offerta dei centri estivi sul territorio attraverso concessione di locali scolastici per attività
estive a favore di bambini e ragazzi fino ai 14 anni.
02 -Apertura di un centro estivo gratuito, in collaborazione col volontariato, per utenti in età 6-11 anni, segnalati
dal servizio educativo.

03 -Trasporto scolastico collettivo.

Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

attività
01 -Gestione trasporto cittadino Longhena.
02 -Gestione trasporto Casaglia.

04 -Servizi integrativi scolastici.

Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Assistenza orario anticipato/posticipato
02 -Assistenza alla refezione
03 -Assistenza al trasporto

05 -Contributi individuali.

Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Contributi per libri di testo.
02 -Contributi in luogo della refezione scolastica.

06 -Gestione delle priorità di erogazione del servizio al rispetto del tetto di budget.

Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

31.12.2013

previsione
inizio
fine

obiettivo
24.02.2014

01.01.2013

372

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato
7

PDO Consuntivo 2013 - QUARTIERE SARAGOZZA

-B -SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON HANDICAP.
responsabile Dott.ssa Maura Serra
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Interventi assistenziali educativi.

unità intermedia
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

02 -Trasporto individuale handicap.

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%
slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Individuazione e gestione interventi.
02 -Gestione contratto di servizio.

03 -Contributi, sussidi e ausilii specifici a Istituti scolastici.

Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

04 -Gestione contributi sostegno handicap per alunni frequentanti scuole private paritarie.
05 -Interventi per inserimenti minori con handicap in centri estivi.
06 -Gestione delle priorità di erogazione del servizio al rispetto del tetto di budget.

obiettivo
-C -BIBLIOTECA DEI BAMBINI S. MATTIA

responsabile Dott.ssa Maura Serra
tipo attività progetto

macroattività
01 -Gestione punto prestito.

unità intermedia
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

02 -Gestione progetti e attività
03 -Attivazione progetto "Curiosamente": servizio di consulenza personale insegnante ed
educatore su temi del verde e dell'ambiente.
04 -Rete biblioteca dei bambini.

01.01.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

373

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
24.02.2014

100%

slittamento

realizzato
8
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obiettivo
-D -GESTIONE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE.

responsabile Dott.ssa Maura Serra
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Rapporti con le scuole per prevenire il disagio scolastico.
02 -Sviluppo del lavoro di rete sugli adolescenti.
03 -Gestione dei contratti di servizio dei centri socio educativi.
04 -Progettualità educative nei casi in carico al servizio sociale di quartiere.
05 -Progetti di volontariato.
06 -Attivazione gruppi di aiuto allo svolgimento dei compiti.
07 -Ampliamento dell'attività del centro socio educativo con apertura estiva per tutto il mese di
luglio.
08 -Acquisizione nuova sede per il gruppo socio-educativo e gestione dei locali anche in rete,
con attività a favore del CAV di Porto e di associazioni del territorio.
09 -Messa in rete, integrazione e coordinamento dei centri socio educativi dei Quartieri Porto e
Saragozza, in collaborazione con ASP Irides per il CAV.
10 -Conduzione di gruppo di auto-aiuto tra mamme.

GRUPPO C.D.C.

fine
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

CULTURA, SPORT, GIOVANI, LFA

obiettivo
-A -GESTIONE SERVIZI CULTURA,SPORT,GIOVANI E LFA

responsabile Dott. Maurizio Ferretti
tipo attività attività consolidata

macroattività
24.02.2014

unità intermedia
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici
Q. Saragozza coord.to servizi
educativi e scolastici

inizio
01.01.2013

unità intermedia

374

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

9
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01 -Cultura
attività

Sport e cultura

01 -Organizzazione di eventi estivi in corte, programmazione e coordinamento delle attività/iniziative culturali.
02 -Organizzazione eventi in collaborazione con associazioni e cittadini

02 -Sport
attività

01 -Gestione delle procedure di assegnazione degli impianti sportivi.
02 -Gestione del contratto di concessione, monitoraggio e controllo impianto sportivo "Dario Lucchini"
03 -Programmazione e coordinamento delle attività / iniziative sportive.

03 -Giovani
attività

Sport e cultura

Sport e cultura

01 -Attività di promozione culturale rivolte ai giovani.
02 -Gestione del contratto di concessione, monitoraggio e controllo Centro Giovanile Meloncello.

04 -LFA
attività

Sport e cultura

01 -Gestione di immobili assegnati al quartiere destinati alle LFA e relative convenzioni.
02 -Gestione bandi per la concessione di contributi alle LFA

05 -Punto lettura Bollini - Speroni.
attività

Sport e cultura

01 -Supporto alla Istituzione Biblioteche per la gestione del punto lettura Bollini Speroni.
02 -Gestione progetti e attività.

obiettivo
-B -PROGETTI DI AREA

responsabile Dott. Maurizio Ferretti
tipo attività progetto

macroattività
01 -Partecipazione a progetti rivolti alla cittadinanza.
02 -Partecipazione a progetti di riorganizzazione dei Quartieri a livello di Area.
03 -Attivazione lavoro di comunita'
obiettivo
-C -PROGETTI SPECIFICI

unità intermedia
Sport e cultura
Sport e cultura
Sport e cultura

responsabile Dott. Maurizio Ferretti
tipo attività progetto

macroattività
01 -Razionalizzazione ufficio cultura, sport, giovani e LFA.
02 -Realizzazione laboratori gratuiti.
GRUPPO C.D.C.
24.02.2014

unità intermedia
Sport e cultura
Sport e cultura

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2013

100%

31.12.2013

100%

100%

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
realizzato
100%
realizzato
100%
100%

INFORMAZIONI

375
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obiettivo
-A -GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO

responsabile Dott. Massimo Garuti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Accesso ai servizi e atti

unità intermedia
Q. Saragozza sportello del cittadino
Q. Saragozza sportello del cittadino
Q. Saragozza sportello del cittadino
Q. Saragozza sportello del cittadino
Q. Saragozza sportello del cittadino
Q. Saragozza sportello del cittadino

02 -Procedimenti delegati relativi ad attività produttive e assetto del territorio
03 -Servizio anagrafico territoriale
04 -Semplificazione ad aggiornamento procedure amministrative.
05 -Comunicazione al cittadino.
06 -Monitoraggio dei flussi di utenza.
obiettivo
-B -EVOLUZIONE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO.

responsabile Dott. Massimo Garuti
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Consolidamento dello sportello segnalazioni.

unità intermedia
Q. Saragozza sportello del cittadino
Q. Saragozza sportello del cittadino
Q. Saragozza sportello del cittadino
Q. Saragozza sportello del cittadino
Q. Saragozza sportello del cittadino

02 -Innovazione e razionalizzazione organizzativa.
03 -Organizzazione delle risorse e dei processi del servizio.
04 -Partecipazione a Progetti a livello di Area
05 -Attivazione del lavoro di comunità.

24.02.2014

376

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
- CONSUNTIVO 2013

AREA QUARTIERI

QUARTIERE SAVENA
GRUPPO C.D.C.

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO

obiettivo
-A -ATTIVITA' DI DIREZIONE

responsabile Dott.ssa Anita Guidazzi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Coordinamento e supporto ai progetti prioritari del Quartiere
02 -Supporto ai gruppi tecnici.
03 -Attuazione del Piano della Salute e del Benessere.

unità intermedia
Quartiere savena
Quartiere savena
Quartiere savena

obiettivo
-B -AMMINISTRAZIONE GENERALE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI, RISORSE, CONTROLLO DI GESTIONE,
ACQUISTI, CONTRATTI
responsabile Dott. Nicola Antoni
tipo attività attività consolidata
macroattività
01 -Bilancio e contabilità

unità intermedia
AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

02 -Acquisti, gare e contratti

03 -Amministrazione del personale di Quartiere

04 -Programmazione e controllo di gestione

13.02.2014

377

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
realizzato
100%

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

1
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05 -Organizzazione

06 -Controllo strategico e ciclo delle performance

Note: Partecipazione ad incontri preparatori e inizio implementazione secondo il timing del Settore Centrale.

07 -Controlli di regolarità giuridica e amministrativa

08 -Attività di supporto agli uffici/servizi di quartiere.

09 -Promozione e sviluppo dei rapporti di sussidiarietà.

Note: Compresi progetti di cittadinanza attiva.

10 -Supporto agli organi istituzionali.

11 -Patrimonio

Note: Proceduta ad archiviazione dei documenti e verifica planimetrie; avvio rilevazione dati per referto semestrale a
Corte dei Conti.

12 -Gestione sito web e IONOI di Quartiere

13 -Applicazione D.Lgs. 81/2008

attività
13.02.2014

378

AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

2
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01 -Applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
02 -Gestione rapporti con Settori Patrimonio, Lavori Pubblici e Servizio di Prevenzione

obiettivo
-C -ATTUAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

01.01.2013
01.01.2013

previsione
inizio
fine
01.07.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
AFFARI GENERALI 01.07.2013 31.12.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott. Nicola Antoni
tipo attività progetto

macroattività
01 -Implementazione PEC (Posta Elettronica Certificata)

Note: Attività istruttoria; in attesa di indicazioni da Settore Centrale.

02 -Estensione funzione scanner su fotocopiatori in rete.

Note: Progetto avviato nel 2012; eseguita cablatura fisica per alcuni apparati

03 -Firma digitale

31.12.2013
31.12.2013

100%

100%

AFFARI GENERALI 01.07.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

31.12.2013

100%

AFFARI GENERALI 01.04.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

31.12.2013

100%

Note: Attivata per 2 persone.

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Anita Guidazzi
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Completamento analisi iniziata nel 2012 e rendicontazione nell'ambito dei Gruppi di
Quartiere savena
01.01.2013 30.06.2013
Miglioramento.
Note: Partecipazione di N.Antoni, B.Perillo, M.Tocco come agenti del cambiamento.

02 -Sviluppo di nuove ipotesi di lavoro su input Area Personale e Org.ne (cantiere Valori
Organizzativi laboratori d'intervento).

Quartiere savena

01.05.2013

31.12.2013

previsione
obiettivo
inizio
fine
-E -GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELEGATI AL QUARTIERE E ATTUAZIONE DEI CONTRATTI 01.01.2013 31.12.2013
DI SERVIZIO CON LE ASP.
responsabile Dott.ssa Anita Guidazzi
tipo attività attività consolidata
13.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

-61
slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
realizzato
100%
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macroattività
01 -Committenza, affinamento modello organizzativo e monitoraggio relativi ai contratti di
servizio.
02 -Collaborazione per affinamento del processo di budget e per la definizione e consolidamento
di standard di servizio.
03 -Collaborazione alla redazione delle discipline applicative del Regolamento dei servizi sociali
04 -Supporto all'Ufficio di Piano

unità intermedia
Quartiere savena

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Quartiere savena

01.01.2013

Quartiere savena
Quartiere savena

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

obiettivo
-F -ULTERIORE RAZIONALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DELLE SEDI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI.
responsabile Dott.ssa Anita Guidazzi
tipo attività progetto
macroattività
01 -Revisione logistica ulteriore rispetto al 2012
Note: Progettazione, programmazione delle azioni da svolgersi nel secondo semestre 2013.

02 -Raccordo/Integrazione con le articolazioni del Comune (Settori Centrali).

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

unità intermedia
Quartiere savena

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

Quartiere savena

01.01.2013

realizzato
100%
100%

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

31.12.2013

100%
100%
realizzato
90%
realizzato
100%
80%

Note: La razionalizzazione del Quartiere è completata possono ora essere completate le fasi relative ad altri Settori.

previsione
obiettivo
inizio
fine
-G -PROMOZIONE CITTADINANZA ATTIVA: PROMUOVERE RAPPORTI INNOVATIVI CON
01.01.2013 31.12.2013
L'ASSOCIAZIONISMO
responsabile Dott.ssa Anita Guidazzi
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Avvio relazioni con associazioni a seguito bando cittadino.
Quartiere savena
01.01.2013 30.06.2013
02 -Coprogettazione e convenzionamento
Quartiere savena
01.03.2013 30.06.2013
03 -Verifica risultati
Quartiere savena
01.10.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
-H -COLLABORAZIONE A PERCORSI INNOVATIVI/SPERIMENTALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA 01.07.2013 31.12.2013
SPESA DEI SERVIZI DELEGATI
responsabile Dott.ssa Anita Guidazzi
tipo attività progetto
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Partecipazione a tavoli tecnici
Quartiere savena
01.07.2013 31.12.2013
02 -Attuazione/sperimentazione
Quartiere savena
01.07.2013 31.12.2013
previsione
obiettivo
inizio
fine
13.02.2014

380

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%

100%
100%
100%
realizzato
100%

realizzato
100%
100%
realizzato
4
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-I -CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE

responsabile Dott. Nicola Antoni
tipo attività progetto

01.01.2013

31.12.2013

100%

Note: In sede di programmazione:(- 8.000,00 €.) a carta e cancelleria, (- 1.653,00 €.) centro stampa,consumabili
informatici (- 3.000,00 €.), fondo smu (- 4.000 €.)

previsione
unità intermedia
inizio
fine
AFFARI GENERALI 01.01.2013 28.02.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI 01.03.2013 31.12.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

slittamento
inizio
fine

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
AFFARI GENERALI 01.01.2013 31.12.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
previsione
obiettivo
inizio
fine
-M -PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI RIFORMA DEL DECENTRAMENTO COMUNALE.
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Anita Guidazzi
tipo attività progetto

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

macroattività
01 -Analisi storica

02 -Attivazione di iniziative volte al contenimento dei costi

realizzato
100%

100%

Note: A consuntivo varie spese (tra cui il fondo smu) sono risultate inferiori alle previsioni.

obiettivo
-L -ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.
responsabile Dott. Nicola Antoni
tipo attività progetto
macroattività
01 -Implementazione nuovi modelli e procedure.

100%

100%

100%

Note: Fatto salvo l'avvio della Riforma Istituzionale.

macroattività
01 -Implementazione delle azioni di miglioramento dei processi trasversali.
02 -Supporto alla revisione del modello organizzativo degli uffici di quartiere e consolidamento
della fase operativa della riforma del decentramento e supporto del processo di unificazione delle
ASP.
03 -Partecipazione alla Conferenza d'Organizzazione dei Servizi e ai laboratori di intervento ed
implementazione delle azioni di miglioramento scaturite dai gruppi di lavoro.

unità intermedia
Quartiere savena
Quartiere savena

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013

Quartiere savena

01.01.2013

31.12.2013

previsione
13.02.2014
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100%
100%
100%

slittamento

realizzato
5
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obiettivo
-N -RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI DELEGATI.

responsabile Dott. Nicola Antoni
tipo attività progetto

fine
31.12.2013

previsione
unità intermedia
inizio
fine
AFFARI GENERALI 01.01.2013 31.12.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

macroattività
01 -Partecipazione a gruppi di lavoro promossi dall'Amministrazione per valutare modalità
alternative di gestione dei servizi/interventi e per individuare possibili razionalizzazioni della
spesa.
Note: Materiale didattico, materiale pronto soccorso, ecc.

02 -Applicazione dei principi contenuti nel D.Lgs n. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi
contabili) a seguito dell'adesione da parte del Comune di Bologna alla fase di sperimentazione di
cui all'art. 36; verifiche di impatto sulla gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate
all'Area e ai Quartieri.
03 -Applicazione della recente normativa sui tempi di pagamento ai fornitori (D.Lgs n.
192/2012)

GRUPPO C.D.C.

inizio
01.01.2013

AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

inizio

fine

slittamento
inizio
fine

100%
realizzato
100%

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

obiettivo
-A -INTERVENTI SOCIALI

macroattività
01 -Servizi residenziali

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Roberta Gavazzi
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
Territoriale

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Case di riposo
02 -Case residenze anziani (Ex case protette e RSA)
03 -Appartamenti protetti
04 -Strutture residenziali per minori, famiglie e adulti

02 -Servizi domiciliari

Servizio Sociale
Territoriale

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Assistenza domiciliare
02 -Telesoccorso
03 -Assistenza educativa domiciliare
04 -Volontariato rivolto a minori, adulti, anziani.

13.02.2014

382

6

PDO Consuntivo 2013 - QUARTIERE SAVENA

03 -Altri interventi socio-assistenziali

Servizio Sociale
Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

attività
01 -Servizi funerari
02 -Micro area Comunità Sinta

04 -Servizi semi-residenziali (Centri diurni)

Servizio Sociale
Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Centro Diurno Aquilone
02 -Centro Diurno Il Castelletto
03 -Centro Diurno M.T. Calcutta

05 -Servizi a supporto della domiciliarità

Servizio Sociale
Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Integrazione al reddito
02 -Sussidi una tantum
03 -Sostegno alla mobilità
04 -Contributi a sostegno degli affidi famigliari
05 -Borse lavoro
06 -Mensa

obiettivo
-B -PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI

macroattività
01 -Programmazione, coordinamento e monitoraggio dei servizi alla persona
02 -Applicazione D. Lgs. 81/2008

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Roberta Gavazzi
tipo attività attività consolidata
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
Territoriale
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
Territoriale

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%

attività
01 -Applicazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro
02 -Gestione rapporti con Settori Patrimonio, Lavori Pubblici e Servizio di Prevenzione

obiettivo
-C -SVILUPPO SERVIZI E REALIZZAZIONE PROGETTI

macroattività
01 -Iniziative per l'invecchiamento attivo.
13.02.2014

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013
responsabile Dott.ssa Roberta Gavazzi
tipo attività progetto
previsione
unità intermedia
inizio
fine
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
Territoriale

383

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

99%

100%
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attività
01 -Progetto Fragili (e-care, la città fragile, progetto terza età e innovazione tecnologica "Hai visto un bel
mondo"
02 -Collaborazione ad attività di sensibilizzazione a favore della popolazione.
03 -Riprogettazione "corsi di allenamento per la memoria" in collaborazione con SPI e ASP Giovanni XXIII.

02 -Progetto GES

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Servizio Sociale
Territoriale
Servizio Sociale
Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio Sociale
Territoriale
Servizio Sociale
Territoriale
Servizio Sociale
Territoriale
Servizio Sociale
Territoriale
Servizio Sociale
Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

90%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio Sociale
Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Collaborazione con soggetti della rete del territorio.
02 -Prosecuzione delle azioni anche tramite rete del volontariato.

03 -Lavoro di rete sulla non autosufficienza e sul disagio.

Servizio Sociale
Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Integrazione sociale e sanitaria - Incontri con Distretto AUSL - zona Savena/S.Stefano - Incontri con CSM
Mazzacorati - Incontri con NPI e consultorio - Incontri con Sert
02 -Collaborazione con Associazioni del territorio su Piani Assistenziali Individualizzati (Armonie - Caritas Piazza Grande - Ausilio - Auser)

04 -Collaborazione con Associazione "Armonia" per il progetto "Donne sole con figli".

05 -Progetto su transizione al lavoro per persone in condizione di fragilità in collaborazione con
associazioni e organizzazioni di categoria del mondo del lavoro finalizzato a realizzare percorsi
mirati e alleanza di territorio; iniziative sul tema giovani e lavoro.
06 -Implementazione sistema gestionale Garsia 4.0, formazione del personale, allineamento e
verifica dati, ipotesi di rilevazione carichi di lavoro.
07 -Ipotesi di razionalizzazioni logistiche.
08 -Lavoro di comunità: formaizone e ipotesi di implementazione
09 -Sperimentazione progetto domiciliarità anziani in collaborazione con Settore Servizi
Sociali,ASP Giovanni XXIII e AUSL.
10 -Attivazione Social Card: verifiche amministrative e predisposizione PAI.

previsione
obiettivo
inizio
fine
-D -GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELEGATI AL QUARTIERE E ATTUAZIONE DEI CONTRATTI 01.01.2013 31.12.2013
DI SERVIZIO CON LE ASP.
responsabile Dott.ssa Roberta Gavazzi
tipo attività attività consolidata
previsione
macroattività
unità intermedia
inizio
fine
01 -Definizione di modalità di collaborazione tra SST e AUSL finalizzate anche alla presa in
Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
carico congiunta, in collaborazione con Settore Servizi Sociali.
Territoriale
02 -Definizione del Consuntivo 2012 e dell'attuativo 2013 del Piano della Salute e del Benessere. Servizio Sociale
01.01.2013 31.12.2013
Territoriale
13.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%
100%
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03 -Committenza, affinamento modello organizzativo e monitoraggio relativi a contratti di
servizio.
04 -Collaborazione con i Servizi educativi e scolastici territoriali e con Istituti Comprensivi e
Direzioni Didattiche su problematiche inerenti minori e adolescenti
GRUPPO C.D.C.

Servizio Sociale
Territoriale
Servizio Sociale
Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

responsabile Dott. Sandro Bastia
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Previsione della domanda e di fabbisogni di risorse (umane, finanziarie e logistiche)

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

02 -Amministrazione del personale scolastico ed educativo
03 -Rapporti con l'utenza e gestione accesso ai servizi
04 -Coordinamento pedagogico
05 -Progettazione formativa integrata
06 -Applicazione D.Lgs. 81/2008

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

attività
01 -Applicazione della normativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro
02 -Rapporti con patrimonio, lavori pubblici e servizio di prevenzione

obiettivo
-B -SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE

responsabile Dott. Sandro Bastia
tipo attività progetto

macroattività
01 -Lavoro con soggetti e risorse operanti sul territorio nel campo dell#adolescenza.

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

02 -Progettazione e realizzazione iniziative con associazioni del territorio
03 -Lavoro su casi segnalati dal Tribunale dei Minori in collaborazione con servizi sociali
territoriali e Azienda Usl.
04 -Prevenzione ed interventi in collaborazione con le scuole
13.02.2014

385

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%
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05 -Progetti di interventi socio-educativi

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

100%

attività
01 - Collaborazione con le risorse del territorio per la realizzazione di progetti.
02 -Fascia 6 - 18 anni
03 -Collaborazione con istituti comprensivi e direzione didattica.
05 -Interventi individualizzati
06 -Interventi di sostegno all'apprendimento scolastico
07 -Collaborazione con ASP Irides per Centro Anni Verdi.

06 -Progetto GES (Giovani - Educativo - Sociale) per il sostegno alla genitorialità e contrasto
all'abbandono scolastico.
attività

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01 -Aggiornamento mappatura delle risorse relative all'area sociale, educativo-scolastica e giovani.
02 -Collaborazione con soggetti della rete del territorio.
03 -Prosecuzione delle azioni anche tramite rete del volontariato.

GRUPPO C.D.C.

responsabile Dott. Sandro Bastia
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Nidi a gestione diretta

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

02 -Nidi in convenzione/concessione
03 -Servizi Educativi e e centri Bambini e Genitori.

100%

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

SCUOLE DELL'INFANZIA

obiettivo
-A -GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

responsabile Dott. Sandro Bastia
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Progetto integrato scuole dell'infanzia

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

02 -Scuole dell'infanzia comunali
13.02.2014

31.12.2013

NIDI

obiettivo
-A -GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI

GRUPPO C.D.C.

01.01.2013

386

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%
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03 -Scuole dell'infanzia statali

GRUPPO C.D.C.

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRI SERVIZI/PROGETTI

obiettivo
-A -INTERVENTI EDUCATIVI E SCOLASTICI

responsabile Dott. Sandro Bastia
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Assistenza handicap

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Interventi di sostegno scolastico ed educativo
02 -Insegnanti Terza Area
03 -Gestione contratto con fornitore servizi integrativi
04 -Implementazione nuovi accordi di programma
05 -Implementazione modello educatore di plesso.

02 -Estate in città

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.03.2013
01.03.2013
01.03.2013

31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

01.03.2013

31.10.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -fascia 3-5 anni (tramite coprogettazione curata da ASP Irides)
02 -fascia 6-11 anni (tramite coprogettazione curata da ASP Irides)
03 -fascia 12-18 anni (Contribuzione servizi sperimentali)

03 -Trasporto scolastico

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Modello trasporto collettivo handicap e partecipazione al percorso cittadino di coprogettazione

04 -Servizi integrativi scolastici - convenzionamento con istituto comprensivi per nuovo modello Servizio Educativo
di coprogettazione a titolarità degli istituti scolastici.
Scolastico Territoriale
05 -Iniziative di supporto (diritto allo studio)
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
06 -Altri servizi educativi e scolastici
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
attività
01 -Aula Didattica Leggere insieme
02 -Aula didattica Scuola di Pace
03 -Progetto Parco Paleotto
04 -Fermo Immagine
05 -Centro Anni Verdi

07 -Contributi individuali
13.02.2014

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

387

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%
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attività
01 -Voucher
02 -Misure per i Cassaintegrati
03 -Contributi in luogo della refezione
04 -Buoni libro e cedole librarie scuola primaria
05 -Borse di Studio

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

obiettivo
-B -PROGETTUALITA' CON LE ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO
NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO.
responsabile Dott. Sandro Bastia
tipo attività progetto
macroattività
01 -Fermo-Immagine. Punto di documentazione e formazione.

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%

100%

attività
01 -Abbiamo stoffa.
02 -Laboratorio per bambini e adulti in collaborazione con Associazioni e RIESCO
03 -Consulenza e azioni di supporto alla genitorialità.
04 -Mediazioni.
05 -Percorso cittadino partecipato 0-6 anni

02 -Progetti di cittadinanza attiva.

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Nidi di Note - Laboratorio di educazione musicale per bambini e genitori.
02 -Progetti di collaborazione con le associazioni del territorio che lavorano sulla sostenibilità economica.
03 -GAS Bosco
04 -Progetti di collaborazione con i comitati scuola di Nidi e S.I.
05 -Comitato di gestione scuola Infanzia Follereau
06 -Villaggio del Fanciullo (progetto Imagine in Volo).

03 -Adeguamento servizi prima infanzia alle prescrizioni USL.

04 -Supporto alla apertura di nuovi servizi per la prima infanzia e alla ristrutturazione di servizi
esistenti.
05 -Rete Scolastica

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

attività
01 -Definizione nuovi stradari per dimensionamento scolastico
02 -Collaborazione con Patrimonio e Lavori Pubblici per definizione capienze edifici scolastici e offerta.
03 -Pedibus in collaborazione con il settore Mobilità

previsione
inizio
fine

obiettivo
13.02.2014
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slittamento
inizio
fine

realizzato
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-C -SVILUPPO APPLICAZIONE NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO CITTADINO NEI SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA COMUNALI
responsabile Dott. Sandro Bastia
tipo attività progetto
macroattività
01 -Revisione del modello organizzativo turni di lavoro del personale e del modello orario di
funzionamento dei servizi
02 -Sperimentazione delle sostituzioni delle assenze attraverso l'utilizzo prioritario del personale
già assegnato ai servizi.
03 -Predisposizione di modelli pedagogici basati su lavoro di intersezione a tutela della qualità
educativa del servizio.
04 -Sperimentazione di un modello innovativo per la gestione del periodo indispensabile di
luglio nei nidi di infanzia
05 -Gestione dei bandi per l'accesso ai servizi con modalità solo on line
06 -Gestione della nuova modalità automatizzata della rilevazione di presenze ai pasti per
l'emissione dei bollettini di pagamento (da settembre 2013)
07 -Ampliamento dell'offerta scuola infanzia (da settembre 2013)

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

slittamento
inizio
fine

realizzato
100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013

31.12.2013

100%

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

attività
01 -Passaggio a tempo pieno della sezione part-time Scuola Savio Succursale
02 -Trasformazione del nido Paciugo a scuola infanzia, con corrispondente potenziamento dell'offerta di 52 posti

obiettivo
-D -SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO A FRONTE DI UN GRADUALE RIPRISTINO DELLA
DOTAZIONE ORGANICA
responsabile Dott. Sandro Bastia
tipo attività progetto
macroattività
01 -Contenimento effetti carenza di organico

unità intermedia
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale
Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

02 -Modifica modello organizzativo delle unità del servizio educativo di q.re

obiettivo
-E -COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATO PER L'ELABORAZIONE
DEGLI INDIRIZZI PER LE CARTE DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA.
responsabile Dott. Sandro Bastia
tipo attività progetto
macroattività
13.02.2014

unità intermedia

389

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

previsione
inizio
fine

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Realizzazione di un percorso partecipato per l'elaborazione degli indirizzi per le carte dei
servizi rivolti alla prima infanzia (0 - 6 anni), attraverso il coinvolgimento del numero più ampio
possibile di soggetti interessati (genitori, bambini/bambine 0-6, operatori, gestori servizi,
Università degli Studi, Terzo settore ecc..)
02 -Elaborazione della proposta condivisa di indirizzi per le carte dei servizi e delle attività
rivolti alla prima infanzia da sottoporre all'approvazione Consiglio Comunale.
GRUPPO C.D.C.

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

Servizio Educativo
Scolastico Territoriale

01.01.2013

31.12.2013

100%

SPORT-GIOVANI-CULTURA

obiettivo
-A -GESTIONE DEI SERVIZI / PROMOZIONE DI ATTIVITA'

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
unità intermedia
inizio
fine
AFFARI GENERALI 01.01.2013 31.12.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

slittamento
inizio
fine

realizzato

responsabile Dott.ssa Anita Guidazzi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Sport

100%

100%

Note: Responsabilità dell'ufficio assegnata dal 4/3/2013 a Nicola Antoni (in precedenza Roberto Di Tota)

attività
01 -Revisione procedure, criteri integrativi assegnazione spazi, modulistica interna, e sezione web contenente
indicazioni su impianti sportivi di quartiere
02 -Gestita gara concessione impianti sportivi a budget (6) e concessione impianto Spisni
03 -Gestione assegnazione spazi sportivi e convenzioni per gestioni impianti sportivi

02 -Giovani

GIOVANI E CURA
SPAZI PUBBLICI

01.03.2013

31.05.2013

01.01.2013
01.01.2013

30.04.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

100%

attività
01 -Sportello giovani
Note: Gestione dello sportello giovani, attività rivolta agli adolescenti, controllo e coordinamento attività in
spazi gestiti in concessione, programmazione e realizzazione e/o supporto per iniziative promozionali anche in
collaborazione con le scuole (es: "palio scolastico 26° edizione", "progetto musica scuole aperte" percorso della
memoria, progetto "Aerosol Arg-graffiti", conclusione progetto Scintille, avvio Progetto Associazioni
Saltimbanco e Taverna di Gargantua (Sala Camino), progetto AudioVideoCartoon (in collaborazione con
Associazioni del territorio)
02 -Programmazione e coordinamento attività/iniziative per giovani
03 -Iniziative sul tema giovani e lavoro.
04 -Gestione Sale di Quartiere.

03 -Cultura

04 -Progetto GES (Giovani - Educativo - Sociale) per il sostegno alla genitorialità e contrasto
all'abbandono scolastico.
13.02.2014

390

AFFARI GENERALI 01.01.2013
ED ISTITUZIONALI,
BILANCIO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
GIOVANI E CURA
01.01.2013
SPAZI PUBBLICI

31.12.2013

100%

31.12.2013

100%
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attività
01 -Collaborazione con soggetti della rete del territorio.
02 -Prosecuzione delle azioni anche tramite rete del volontariato.

obiettivo
-B -MANUTENZIONI E GESTIONI SPAZI PUBBLICI

01.01.2013
01.01.2013

previsione
inizio
fine

unità intermedia
GIOVANI E CURA
SPAZI PUBBLICI
GIOVANI E CURA
SPAZI PUBBLICI

02 -Assetto del territorio

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

100%

100%
100%

SPORTELLO DEL CITTADINO

obiettivo
-A -GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE

responsabile Sig.ra Benedetta Perillo
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Accesso ai servizi e atti
attività

unità intermedia
Urp/sat

01 -Servizi Educativi Scolastici, Impianti sportivi, Rilascio Atti.

02 -Procedimenti delegati
attività

Urp/sat

01 -Occupazione Suolo Pubblico
02 -Manifestazione di pubblico intrattenimento durata inferiore ai 59 giorni

03 -Servizi anagrafici e stato civile
04 -Applicazione D.Lgs. 81/2008
attività

Urp/sat
Sportello del cittadino

01 -Applicazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro
02 -Gestione rapporti con Settori Patrimonio, Lavori Pubblici e Servizio di Prevenzione

obiettivo
-B -MANUTENZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO DAL 1990 AL 2006.

responsabile Sig.ra Benedetta Perillo
tipo attività progetto

macroattività
13.02.2014

slittamento
inizio
fine

responsabile Dott.ssa Anita Guidazzi
tipo attività attività consolidata

macroattività
01 -Manutenzioni

GRUPPO C.D.C.

31.12.2013
31.12.2013

unità intermedia

391

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

realizzato

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013
31.12.2013

01.01.2013

01.01.2013
01.01.2013

31.12.2013

previsione
inizio
fine

100%
100%

31.12.2013
31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.01.2013 31.12.2013

100%

100%
100%

slittamento
inizio
fine

realizzato

slittamento
inizio
fine

realizzato

100%
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01 -Scarto pratiche
02 -Ricollocazione logistica.

Urp/sat
Urp/sat

obiettivo
-C -COLLABORAZIONE AL "PROGETTO URP" SVILUPPO DEGLI SPORTELLI PER LE RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
responsabile Sig.ra Benedetta Perillo
tipo attività progetto
macroattività
01 -Partecipazione a tavoli tecnici
02 -Attuazione

13.02.2014

unità intermedia
Sportello del cittadino
Sportello del cittadino

392

01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
previsione
inizio
fine
01.07.2013 31.12.2013

previsione
inizio
fine
01.07.2013 31.12.2013
01.07.2013 31.12.2013

slittamento
inizio
fine

slittamento
inizio
fine

100%
100%
realizzato
100%

realizzato
100%
100%
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