COMUNE DI MONTESE
PROVINCIA DI MODENA
Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017
Progetto valido ai fini dell’erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)
€.700,00

Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato

Zaccaria Mario

Scheda del progetto - Progetto monitoraggio cimiteri.
Prima sezione
Area

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio

SERVIZIO SEGRETERIA COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
area
Responsabile
Servizio /
procedimento

Bernabei Milena/Vittoria Maggi
Bernabei Milena/Vittoria Maggi

.

Seconda sezione
OBIETTIVO

individuazione della consistenza e dell'inventario dei manufatti cimiteriali

Terza sezione
RISULTATO (conseguito)
Con cadenza periodica è stato aggiornato l’archivio fotografico dei cimiteri di Montese e delle frazioni mediante revisione completa dell'archivio o e
messa in rete dei dati delle tombe e dei loculi che hanno subito movimentazioni.

Quarta sezione
IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)
Descrizione

modalità riscontro / obiettivi

Indicatori qualitativi
Una tantum - revisione completa dell'archivio fotografico e messa in rete dei dati
100% delle tombe e dei loculi che hanno subito movimentazioni

Per il 100% delle tombe e dei loculi da verificare è
stata effettuata la revisione dell’archivio fotografico
i cui dati sono stati messi in rete.
Alla data del 31/12/2017, termine prefissato per il
raggiungimento del risultato, il progetto era stato
completato.

Indicatori temporali
Da realizzare entro il 31/12/2017
Indicatori economici

Abbattimento non direttamente misurabile dei
tempi e dei costi con significativi benefici a favore
dell’ufficio servizi demografici ma anche dei
cittadini che, potendo disporre di una visione
completa e in tempo reale della situazione dei
diversi cimiteri del Comune di Montese, non sono
più costretti a recarsi in loco.

Abbattimento dei tempi di ricerca

Quinta sezione
RELAZIONE DI COMMENTO (conseguiton )
In ragione del positivo e completo raggiungimento degli indicatori di risultato è possibile liquidare gli incentivi nella misura massima.

Sesta sezione
data

20/03/2018

Il Responsabile
del Servizio

Bernabei Milena/Vittoria Maggi

COMUNE DI MONTESE
PROVINCIA DI MODENA
Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017
Progetto valido ai fini dell’erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)
€.1.000,00

Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato

Zaccaria Mario

Scheda del progetto - Progetto fabbisogno loculi
Prima sezione
Area

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio

SERVIZIO SEGRETERIA COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
area
Responsabile
Servizio /
procedimento

Bernabei Milena/Vittoria Maggi
Bernabei Milena/Vittoria Maggi

.

Seconda sezione
OBIETTIVO

monitoraggio dello stato dei cimiteri comunali, individuazione della disponibilità e dei fabbisogni di manufatti cimiteriali

Terza sezione
RISULTATO (conseguito)
Il progetto è stato realizzato con la finalità di avere una visione reale della situazione cimiteriale di tutti i tipi di sepoltura dei cimiteri di Montese. Con
cadenza periodica sono stati, pertanto, effettuati sopralluoghi sia nel cimitero del capoluogo che nei vari cimiteri delle frazioni in modo da avere esatta
contezza del numero dei loculi e delle tombe disponibili nonché del loro fabbisogno reale. Sulla base dei sopralluoghi effettuati sono stati presentati
resoconti illustrativi dai quali è emersa la necessità di eseguire dei lavori di ampliamento del cimitero della frazione di Iola. I lavori sono stati ultimati
nel mese di settembre 2017. È stata inoltre messa in luce la necessità di costruire nuovi loculi nel cimitero del capoluogo ed è stata proposta, per il
cimitero della frazione di Montalto, l’eliminazione di una parte del manufatto esistente destinato agli ossari a favore della costruzione di nuovi loculi.

Quarta sezione
IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)
Descrizione

modalità riscontro / obiettivi

Indicatori qualitativi
sopralluoghi periodici
predisposizione resoconto e individuazione di soluzioni disponibili

A seguito dei sopralluoghi effettuati sono stati
presentati n. 2 resoconti che hanno illustrato le
criticità riscontrate e le soluzioni disponibili. In
particolare è stata evidenziata la necessità di
eseguire dei lavori di ampliamento del cimitero
della frazione di Iola. I lavori sono stati ultimati nel
mese di settembre 2017. È stata inoltre messa in
luce la necessità di costruire nuovi loculi nel
cimitero del capoluogo ed è stata proposta, per il
cimitero della frazione di Montalto, l’eliminazione di
una parte del manufatto esistente destinato agli
ossari a favore della costruzione di nuovi loculi.
Alla data del 31/12/2017, termine prefissato per il
raggiungimento del risultato, il progetto era stato
completato.

Indicatori temporali
Da realizzare entro il 31/12/2017

L’effettuazione di sopralluoghi periodici cui segue
l’attività di rendicontazione consente di avere
esatta contezza della situazione e degli eventuali
interventi da porre in essere nei diversi cimiteri
presenti sul territorio e ciò anche al fine di poter
soddisfare tutte le richieste dei futuri concessionari.

Indicatori economici
Recupero indiretto

Quinta sezione
RELAZIONE DI COMMENTO (conseguiton )
In ragione del positivo e completo raggiungimento degli indicatori di risultato è possibile liquidare gli incentivi nella misura massima.

Sesta sezione
data

20/03/2018

Il Responsabile
del Servizio

Bernabei Milena/Vittoria Maggi

COMUNE DI MONTESE
PROVINCIA DI MODENA
Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017
Progetto valido ai fini dell’erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato

€.1.700,00
Lelli Angela

Scheda del progetto - Progetto protocollo web
Prima sezione
Area

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio

SERVIZIO SEGRETERIA COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
area
Responsabile
Servizio /
procedimento

Bernabei Milena/Vittoria Maggi
Bernabei Milena/Vittoria Maggi

.

Seconda sezione
OBIETTIVO

Progetto teso all'implementazione del servizio mediante software di protocollo web based ai servizi del Comune: le attività di
protocollazione in uscita verranno pertanto progressivamente decentrate sui servizi

Terza sezione
RISULTATO (conseguito)
Il progetto è stato realizzato con la finalità principale di ottenere un risparmio di tempi nel corso del procedimento di protocollazione in uscita. Restano
in capo all’ufficio protocollo le seguenti operazioni:
1.registrazione informatica di protocollo in entrata, con l’attribuzione del codice identificativo;
2. segnatura di protocollo, apposta all’originale, che richiama il progressivo e la data di protocollo, identifica l’amministrazione o l’area organizzativa
che ha prodotto il documento;
3.classificazione, per associare i documenti ai fascicoli.
4. l’eventuale utilizzo del protocollo cartaceo, ammesso esclusivamente in caso di emergenze e previa autorizzazione del Responsabile.
È stato invece “esternalizzata”, ad ogni singolo ufficio, previo incontro personalizzato di formazione, l’operazione di protocollazione interoperabile in
uscita in modo tale che ogni ufficio possa procedere autonomamente all’invio di messaggi di posta elettronica certificata.
I risultati sono stati pienamente raggiunti.

Quarta sezione
IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)
Descrizione
modalità riscontro / obiettivi
Ogni dipendente è stato guidato e formato
Indicatori qualitativi
personalmente per consentirgli di acquisire le
competenze
necessarie
ad
effettuare
Incontri di formazione interna da erogaree a cura del protocollatore
autonomamente l’operazione di protocollazione
in uscita di tipo interoperabile. È stato inoltre
Realizzazione di un materiale per gli uffici
creato un vademecum a supporto dei diversi uffici
in cui vengono illustrati, per immagini, i passaggi
fondamentali del procedimento di protocollazione
in uscita.
Alla data del 31/12/2017 ogni servizio procede
Indicatori temporali
autonomamente a protocollare in uscita i
documenti, le richieste e gli atti in genere.
Da realizzare progressivamente sul triennio
Indicatori economici
Recupero di efficienza non misurabile in termini economici

Quinta sezione

L’utilizzo del protocollo informatico, mediante
software di protocollo web based ai servizi del
Comune
ha
implementato
i
benefici
dell’amministrazione comunale consentendo
l’eliminazione dei tempi di protocollazione e
l’ottimizzazione del flusso documentale.

RELAZIONE DI COMMENTO (conseguiton )
In ragione del positivo e completo raggiungimento degli indicatori di risultato è possibile liquidare gli incentivi nella misura massima.

Sesta sezione
data

20/03/2018

Il Responsabile
del Servizio

Bernabei Milena/Vittoria Maggi

COMUNE DI MONTESE
PROVINCIA DI MODENA
Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017
Progetto valido ai fini dell’erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)
€.550,00
Bertoni Marco Giuseppe Gelati

Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato

Scheda del progetto - controlli rispetto artt. 689 del codice penale e 14-ter della legge 30
marzo 2001, n. 125, in merito alla vendita e la somministrazione di bevande alcoliche
Prima sezione
Area

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile
area
Responsabile
Servizio /
procedimento

Bernabei Milena/Vittoria Maggi
Bertoni Marco

.

Seconda sezione
contrastare fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche, quali atti vandalici e reati contro il patrimonio pubblico.
OBIETTIVO

Terza sezione
RISULTATO (conseguito)
Preso atto che in paese appare sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che spesso
l'abuso di alcolici sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale, è stata posta in essere una campagna
di sensibilizzazione rivolta sia ai cittadini che agli esercenti pubblici esercizi.
In particolare, è stato realizzato e distribuito a tutti i titolari di esercizi commerciali un cartello nel quale sono evidenziati i principali divieti e le principali
disposizioni normative di riferimento in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, specie per i minori di anni 18. Ai titolari di locali di
pubblico spettacolo, inoltre, è stato richiesto di comunicare preventivamente al comune gli orari di apertura degli esercizi al fine di programmare
efficacemente l’attività di sorveglianza.
I risultati sono stati pienamente raggiunti.

Quarta sezione
IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)
Descrizione
Indicatori qualitativi
attività di sorveglianza nei locali pubblici, negli esercizi pubblici e negli esercizi di vicinato.
predisposizione lettere informative e cartelli volti a sensibilizzare la cittadinanza sul punto.

modalità riscontro / obiettivi

Negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi
ubicati nel territorio sono stati apposti i cartelli
predisposti al fine di sensibilizzare la cittadinanza
sul tema. Sono inoltre stati disposti sopralluoghi nei
locali da intrattenimento che, attualmente, non
hanno fornito riscontri negativi.
Allo stato attuale l’obiettivo prefissato si considera
pienamente raggiunto.

Indicatori temporali
Da realizzare progressivamente sul triennio
Indicatori economici

Diverse persone hanno chiesto informazioni e
chiarimenti in merito alla problematica evidenziata;
segno dell’interesse suscitato mediante la
campagna posta in essere. Non sono inoltre state
riscontrate/denunciate situazioni di degrado e di
disturbo della quiete pubblica.

Recupero indiretto

Quinta sezione
RELAZIONE DI COMMENTO (conseguiton )
La meritevolezza del progetto e la sua attuazione sono da valutare in modo estremamente positivo. Gli incentivi sono da liquidarsi nella misura massima.

Sesta sezione

data

20/03/2018

Il Responsabile
del Servizio

Bernabei Milena/Vittoria Maggi

COMUNE DI MONTESE
PROVINCIA DI MODENA
Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017
Progetto valido ai fini dell’erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato

Non è previsto uno stanziamento ad hoc per
questo progetto
Bertoni Marco Giuseppe Gelati

Scheda del progetto - controllo rispetto regolamento per la prevenzione e il contrasto delle
patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito
Prima sezione
Area

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile
area
Responsabile
Servizio /
procedimento

Bernabei Milena/Vittoria Maggi
Bertoni Marco

.

Seconda sezione
OBIETTIVO

garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti
pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro,
la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali
dell’offerta di gioco sui consumatori.

Terza sezione
RISULTATO (conseguito)
L’obiettivo è quello di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti
pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza
urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco sui
consumatori. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/11/2017 sono stati, pertanto, predisposti e approvati il “Regolamento per la
prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito” nonchè la mappatura dei luoghi sensibili presenti su
tutto il territorio comunale. Seguirà apposita determinazione di individuazione degli esercizi ubicati nel territorio comunale che ospitano apparecchi
per il gioco d’azzardo lecito. Agli esercizi così individuati sarà vietato installare nuovi apparecchi/Slot Machine nel caso in cui gli stessi si trovino ad
una distanza inferiore a 500m dai luoghi sensibili precedentemente mappati e sarà loro imposto l’obbligo di apporre su ciascun apparecchio
regolarmente detenuto un’apposita targa che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza
della concessione.
I risultati predeterminati sono stati pienamente raggiunti.

Quarta sezione
IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)
Descrizione

modalità riscontro / obiettivi

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del
20/11/2017 sono stati predisposti e approvati il
predisposizione mappa che individui i locali e gli esercizi che ospitanto apparecchi per il gioco “Regolamento per la prevenzione e il contrasto
d'azzardo lecito e mappatura luoghi sensibili
delle patologie e delle problematiche legate al
gioco d'azzardo lecito” nonchè la mappatura dei
sopralluoghi e controlli tesi a verificare l’apposizione su ciascun apparecchio regolarmente luoghi sensibili presenti su tutto il territorio
presente all’interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello comunale. Spetterà a successiva determinazione
stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.
del responsabile di area l’individuazione specifica
degli esercizi ubicati nel territorio comunale che
ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
Dopo di che agli esercizi così individuati sarà
vietato installare nuovi apparecchi/Slot Machine nel
caso in cui gli stessi si trovino ad una distanza
inferiore
a
500m
dai
luoghi
sensibili
precedentemente mappati e sarà loro imposto
l’obbligo di apporre su ciascun apparecchio
regolarmente detenuto un’apposita targa che riporti
il numero identificativo dello stesso, la data del
collegamento alle reti telematiche e di scadenza
della concessione.
Indicatori qualitativi

L’apposizione della targa è indispensabile al fine di
avere contezza della data di scadenza del contratto
di concessione tra esercente e concessionario
ovvero della data a decorrere dalla quale
all’esercente sarà impedita l’installazione di nuove
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito. Una
volta installato il contrassegno gli organi di polizia
procederanno ad effettuare i dovuti controlli.
Allo stato attuale l’obiettivo prefissato si considera
pienamente raggiunto.

Indicatori temporali
Da realizzare progressivamente sul triennio
Indicatori economici

La piena attuazione delle misure approvate
consentirà, nel lungo periodo, di contrastare il
fenomeno dell’incremento del gioco d’azzardo e il
successivo progressivo sviluppo di una dipendenza
patologica che sta assumendo aspetti di
problematicità oltre che sul piano psicologico
individuale anche in ambito relazionale, familiare,
sociale, penale e culturale.

Recupero indiretto

Quinta sezione
RELAZIONE DI COMMENTO (conseguiton )
In ragione del positivo e completo raggiungimento degli indicatori di risultato è possibile liquidare gli incentivi nella misura massima.

Sesta sezione
data

20/03/2018

Il Responsabile
del Servizio

Bernabei Milena/Vittoria Maggi

COMUNE DI MONTESE
PROVINCIA DI MODENA
Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017
Progetto valido ai fini dell’erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato
positivo
Personale dipendente coinvolto e budget individuale
assegnato

€.175,00
Battitini Loris

Scheda del progetto - Progetto anagrafe donazione degli organi
Prima sezione
Area

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio

DEMOGRAFICI LEVA E STATO CIVILE

Responsabile
area
Responsabile
Servizio /
procedimento

Bernabei Milena/Vittoria Maggi
Battistini Loris

.

Seconda sezione
OBIETTIVO

L'evoluzione normativa recente permette di definire un registro in cui i cittadini possono inserire le loro volontà in merito
alla donazione degli organi. Il raggiungimento dell'obiettivo è indice di grande civilità e attezione al cittadino. Implica però
l'adozione di una serie di azioni, sia tecniche che organizzative.

Terza sezione
RISULTATO (conseguito)
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo prefissato è stata disposta la partecipazione del personale addetto a specifico corso di
formazione inerente alle iniziative di sensibilizzazione e alle modalità di assistenza al front office per accompagnare i cittadini ad una
scelta consapevole, con indicazione precisa e completa di tutte le possibilità a disposizione del cittadino per le modalità di adesione e
revoca, le garanzie di riservatezza e l'indicazione degli indirizzi utili per una totale informativa medico-sanitaria. Pertanto,
anticipatamente a quanto diverrà obbligatorio per legge, i preposti Uffici comunali hanno già attivato tale progetto, meglio denominato
"Una scelta in Comune". In collegamento istantaneo con il CNT (Centro Nazionale Trapianti - Roma) il cittadino può, dunque, già
aderire alla volontà di donazione organi in fase di emissione/rinnovo della Carta di Identità.
I risultati sono stati pienamente raggiunti.

Quarta sezione
IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)
Descrizione
modalità riscontro / obiettivi
Indicatori qualitativi
Installazione ed avvio delle misure hardware software necessarie all'avvio

Ogni cittadino maggiorenne, al momento
della richiesta o del rinnovo della Carta
Adozione di iniziative di sensibilizzazione per la cittadinanza e assitenza al front office d'Identità, ha la possibilità di esprimere la
propria volontà in merito alla “donazione degli
per accompagnare i cittadini ad una scelta consapevole
organi”.
Indicatori temporali
31/12/2017
Indicatori economici
Recupero di efficienza non misurabile in termini economici

Quinta sezione

Alla data del 31/12/2017, termine prefissato
per il raggiungimento del risultato, il progetto
era stato completato.
Finalità precipua dell’obiettivo è l’introduzione
di un’ulteriore modalità di manifestazione del
consenso o del diniego alla donazione di
organi e tessuti più semplice e comoda, qual
è appunto la dichiarazione supplementare
che ogni ufficio anagrafe proporrà a chi deve
richiedere o rinnovare la carta d’identità.

RELAZIONE DI COMMENTO (conseguiton )
In ragione del positivo e completo raggiungimento degli indicatori di risultato è possibile liquidare gli incentivi nella misura massima.

Sesta sezione
data

20/03/2018

Il
Responsabile
del Servizio

Bernabei Milena/Vittoria Maggi

