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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

    
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 150/2009, la Relazione sulla Performance è quel 

documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione di eventuali 

scostamenti della gestione. 

Il Comune di Zola Predosa a riguardo, si è impegnato a redigere il seguente documento al fine di 

rendere noti i risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi strategici precedentemente 

pianificati nel Piano degli Obiettivi 2014 adottato con delibera di G.M. n. 49 del 10/09/2014. 

La “Relazione sulla performance”, pertanto, ha come finalità quella di individuare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ed alle risorse 

inizialmente programmate, evidenziando e giustificando  eventuali scostamenti. 

 

Con la presente Relazione sulla Performance, l’Amministrazione intende così consentire, a tutti coloro che sono interessati, di avere elementi utili alla 

misurazione ed alla valutazione della performance raggiunta. 

 

Il presente documento, oltre a rendicontare  nel modo più semplice ed accessibile quanto prodotto e le azioni intraprese, aggiorna anche i dati del 

territorio al 31.12.2014 rispetto a quelli riportati nella Relazione della Performance anno 2014 approvata con atto di Giunta n. 70 del 10.12.2014 

“Approvazione Piano della Performance 2014-2016”. 
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LINEE DI MANDATO LINEE DI MANDATO LINEE DI MANDATO LINEE DI MANDATO –––– PERFORMANCE ANNI 2014  PERFORMANCE ANNI 2014  PERFORMANCE ANNI 2014  PERFORMANCE ANNI 2014 ---- 2019 2019 2019 2019            

 

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno 

accompagnato l’insediamento di questa amministrazione. In quel momento, la visione del Comune proposta dalla compagine vincente si era già 

misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio 

respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno però di essere aggiornata ogni 

anno per adattarsi così al contesto normativo, alle mutate condizioni economiche e sociali, ma deve soprattutto essere riscritta in un’ottica tale da 

tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti.  

Di seguito si riportano quelle che possono essere considerate le linee guida del programma elettorale così come acquisito ed approvato dal Consiglio 

Comunale e dalla Giunta:  

 
PARTECIPAZIONE CIVICA  - attraverso il rilancio delle Consulte di Frazione per dare voce alla cittadinanza e per sostenere i progetti e le 
iniziative delle Associazioni del territorio affinché i cittadini possano partecipare e contribuire al futuro della città 
 
CULTURA E SPORT - la cultura come strumento di valorizzazione del territorio, incrementando le occasioni di collaborazione e sinergia con le 
Associazioni locali. Promozione dei luoghi in cui si fa cultura: la Biblioteca comunale, la Casa delle associazioni, i Centri Socioculturali, Villa Edvige 
Garagnani. Rinnovo delle importanti collaborazioni con Palazzo Albergati e l’area museale di Ca’ Ghironda. Collaborazioni con le Associazioni  
sportive, gestione degli spazi sportivi e verdi, promozione della Consulta dello Sport. 
 
WELFARE COMUNITARIO  - politiche sociali volte ad evitare l’esclusione dei cittadini. Welfare comunitario per rifondare la cultura della 
solidarietà, della condivisione e della partecipazione. Housing sociale e condomini solidali e cohousing sosterranno le politiche per la casa. 
Trasformazione del Poliambulatorio in Casa della salute ampliando servizi e rimodulando orari per una miglior risposta ai bisogni dei cittadini. 
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AZIENDE E LAVORATORI  - prosecuzione degli interventi e introduzione di nuovi interventi a favore dell’economia e del reddito: voucer lavoro, 
conto anticrisi, attenzione istituzionale alle crisi aziendali. La semplificazione amministrativa è uno dei mezzi per agevolare esperienze di 
autorimprenditorialità, co-working, sostegno di start-up e spin-off. Riorganizzazione dei Servizi per il lavoro e del Centro per l’impiego.  
 
BILANCIO, CONTENIMENTO DELLA TASSAZIONE E QUALITA’ DEI SERVIZI  - rispetto del Patto di stabilità e livelli di tassazione 
contenuti garantendo la qualità ed il livello dei servizi erogati 
 
QUALITA’ DELL’AMBIENTE  - interventi per messa in sicurezza del territorio con la costruzione delle vasche di laminazione e la salvaguardia 
della zona industriale e Ponte Ronca. Prosecuzione nello smaltimento dell’amianto e monitoraggio delle matrici ambientali. 
 
UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SA MOGGIA  - l’istituzione della Città Metropolitana e il conferimento di 
servizi nell’Unione dei Comuni come occasione di rilancio del ruolo di Zola in veste di protagonista di azioni e processi con sguardo ampio verso i 
Fondi Europei e le Politiche regionali nel rispetto e valorizzazione della realtà locale. 
 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)  - attivazione degli interventi derivati dall’approvazione del PSC ed attuazione del Piano Operativo 
Comunale (POC). 
 
POLITICHE GIOVANILI  - prevenzione del disagio giovanile attraverso i progetti di Educativa di strada, creazione di spazi di aggregazione, 
rinnovamento del doposcuola. 
 
INCLUSIONE, PARI OPPORTUNITA’, DIRITTI DI CITTADINA NZA  - valorizzazione della Consulta Comunale degli Stranieri. Azioni per 
ribadire impegno contro razzismo, disuguaglianza e discriminazione di ogni genere. 
 
SCUOLA - garanzia della qualità del servizio educativo di ogni ordine e grado. Cura degli edifici e miglioramento delle dotazioni tecnologiche. 
Sistema integrato pubblico-privato ed attività extrascolastiche. 
 
SICUREZZA  - ampliamento dei punti luce, estensione degli orari di apertura per gli esercizi pubblici per un maggiore e costante presidio del 
territorio. Favorire il monitoraggio attivo del territorio da parte della cittadinanza. Monitoraggio della viabilità per la prevenzione di incidenti ed 
educazione stradale. 
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Attività amministrativa Attività amministrativa Attività amministrativa Attività amministrativa ssssvolta nell’anno 2014volta nell’anno 2014volta nell’anno 2014volta nell’anno 2014    
    

    Numero di atti adottati 

GIUNTA 
78 

CONSIGLIO  
101 

 
 

 

Il  territorio: il Comune di Zola Predosa sIl  territorio: il Comune di Zola Predosa sIl  territorio: il Comune di Zola Predosa sIl  territorio: il Comune di Zola Predosa si presentai presentai presentai presenta    

 

Il Comune di Zola Predosa è un moderno centro industriale e agricolo, posto a 12 Km di distanza dal centro di Bologna. E’ un Comune dell'Area 

Metropolitana bolognese confinante con Bologna, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Crespellano e Anzola Emilia. 

Il territorio è suddiviso in 8 frazioni: Zola Predosa, Gesso, Gessi, Lavino, Rivabella, Ponte Ronca, Tombe Madonna Prati e Riale. 

Il tessuto produttivo alimenta uno tra i più importanti distretti industriali della Provincia di Bologna, sia per numero di aziende (oltre 700) - molte delle 

quali sono protagoniste riconosciute sia sul mercato nazionale che su quello internazionale - sia per la qualità dei prodotti, in molti casi di alta 

tecnologia e specializzazione, anche se, purtroppo, la crisi globale che ha investito l’Italia non sta risparmiando certo il territorio. 

La Regione Emilia Romagna ha conferito a Zola Predosa con delibera n. 50 del 23 gennaio 2012, il riconoscimento di Comune ad economia 

prevalentemente turistica e Città d'Arte. Vengono sottolineate formalmente alcune delle principali vocazioni della città: artistica, turistica, 

enogastronomica. Arte e turismo sono per Zola temi che da sempre uniscono e fanno vivere il territorio, dandogli una connotazione accogliente, 

aperta, di alto livello culturale. 
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Attualmente il Comune si sta concentrando nella valorizzazione degli itinerari turistici, ambientali ed enogastronomici. Infatti, nonostante la presenza 

di industrie, grande importanza riveste l’attività economica agricola: cereali, ortofrutta e soprattutto vini. A questo proposito Zola può fregiarsi del 

titolo nazionale di “ Città del Vino”  e gli estesi vigneti DOC sono il punto di forza di un’agricoltura oggi modernamente organizzata e preparata a 

proporsi a tutti coloro che prediligono il turismo enogastronomico.   

Oltre ai vini a Zola Predosa si producono salumi, squisite mortadelle, formaggi e liquori, una varietà di sapori che si fondono in un’offerta articolata e 

di grande qualità. In particolare Mortadella Please è il Festival Internazionale della Mortadella di Zola Predosa. 

Nato nel 2007, si sostanzia in una “rassegna” dedicata alla mortadella, prodotto gastronomico che ha, proprio in Zola Predosa, la sua capitale 

mondiale: hanno infatti sede a Zola le due aziende leader mondiali nella produzione di questo salume: Alcisa e Felsineo.  

Molte dunque le eccellenze che Zola è in grado di proporre, espressione di una realtà ricca di iniziative e risorse che sa fondere tradizione e modernità 

per una adeguata valorizzazione di sé e del proprio modo di essere, di oggi e di ieri. 

Molto articolato il tessuto sociale, con la presenza di una estesa gamma di soggetti rientranti nell’ambito associazionistico, nei diversi settori culturale, 

sociale, sportivo. 

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli 

elementi essenziali che lo caratterizzano. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve 

saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed 

età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. 

Aspetti statistici: Le tabelle che seguono riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei 

residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti 

(popolazione insediabile) nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando. E’ fondamentale anche avere il quadro 

della situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti ed immediati 

obiettivi operativi. Accanto ai “numeri” della popolazione, del territorio, troviamo i “numeri” dell’economia insediata, delle strutture ecc.ecc.  
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              AANNDDAAMM EENNTTOO    DDEEMM OOGGRRAAFFII CCOO  NNEEGGLL II   UULL TTII MM II   55  AANNNNII   
 

 

 

 

  

Superficie complessiva 37,76 km quadrati 

Densità 492,40 ab/Kmq 

Strade comunali Km 102.348 

Strade provinciali Km 21.364 

Autostrade Km 11 

Vicinali Km 8.804 

Aree verdi e parchi cittadini Nr. 79 

Comuni limitrofi Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, 

Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia 

2010 18.314 
2011 18.513 
2012 18.390 
2013 18.593 
2014 18.662 
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                DDII SSTTRRII BBUUZZII OONNEE  NNEELL LL EE  FFRRAAZZII OONNII   

 

FRAZIONE POPOLAZIONE 

Ponte Ronca 2.649 

Gessi-Rivabella 1.504 

Tombe-Madonna Prati 1.143 

Riale 3.055 

Zola Chiesa 4.257 

Lavino 6.053 

 

Elemento: Si registra un costante aumento dei residenti negli anni 

 

  

CCII TTTTAADDII NNII   SSTTRRAANNII EERRII   

 

Totale popolazione residente      18.662 

 

Residenti di cittadinanza italiana   17.331 

 

Residenti di cittadinanza straniera    1.331 

 

Stranieri/totale residenti    7,13 % 
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ANNO POPOLAZIONE 

TOTALE 

STRANIERI PERCENTUALE 

STRANIERI 

2010 18.314 1.343 7,33% 

2011 18.513 1.396 7,54% 

2012 18.390 1.269 6,90% 

2013 18.593 1.332 7,16% 

2014 18.662 1.331 7,13% 

 

 

 

Elemento: Complessivamente si registra una riduzione percentuale degli stranieri. 

Numero di famiglie con almeno un componente di cittadinanza straniera: 645 
Numero di famiglie con intestatario straniero: 487 
Stranieri minorenni: 274 
Stranieri nati in Italia: 197 
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                          CCOOMM PPOOSSII ZZII OONNEE  NNUUCCLL EEII   FFAAMM II LL II AARRII   

           

COMPONENTI FAMIGLIE 

1 2852 

2 2664 

3 1650 

4 1022 

5   191 

6    46 

7    16 

8     5 

9  

e oltre 

    5 

 

                        TTOOTTAALL EE  88445511  

 

Nota: 

Num. convivenze           3 

Persone    10 (di cui 1 femmine di cui 9 maschi) 
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PPOOPPOOLL AAZZII OONNEE  RREESSII DDEENNTTEE  AALL   3311..1122..22001144  SSUUDDDDII VVII SSAA  PPEERR  SSEESSSSOO  EE  CCLL AASSSSII   DDII   EETTAA’’   

((SSeelleezziioonnee::  ii ttaall iiaannii //eexxttrr aaccoommuunnii ttaarr ii //ccoommuunnii ttaarr ii ))  

((11//11))  

ETA'  Femmine  Maschi  Totale  ETA'  Femmine  Maschi  Totale  ETA'  Femmine  Maschi  Totale  

1 70 89 159 31 97 79 176 61 125 100 225 
2 76 69 145 32 92 88 180 62 104 107 211 
3 90 88 178 33 103 87 190 63 138 92 230 
4 80 92 172 34 103 102 205 64 133 109 242 
5 79 94 173 35 115 122 237 65 100 102 202 
6 98 95 193 36 121 121 242 66 143 120 263 
7 91 100 191 37 135 124 259 67 145 114 259 
8 106 92 198 38 142 136 278 68 141 132 273 
9 105 114 219 39 140 140 280 69 136 127 263 
10 68 83 151 40 168 169 337 70 78 84 162 
11 89 68 157 41 176 149 325 71 120 98 218 
12 107 94 201 42 149 167 316 72 105 90 195 
13 85 102 187 43 187 172 359 73 102 88 190 
14 88 82 170 44 180 171 351 74 99 96 195 
15 87 85 172 45 195 169 364 75 118 101 219 
16 85 81 166 46 162 163 325 76 115 105 220 
17 75 69 144 47 152 158 310 77 87 82 169 
18 68 78 146 48 174 161 335 78 79 94 173 
19 69 71 140 49 185 171 356 79 90 64 154 
20 75 89 164 50 155 163 318 80 82 78 160 
21 61 80 141 51 152 172 324 81 95 54 149 
22 64 81 145 52 128 149 277 82 75 66 141 
23 74 57 131 53 142 145 287 83 74 70 144 
24 56 73 129 54 135 128 263 84 74 57 131 
25 67 70 137 55 126 117 243 85 69 55 124 
26 69 70 139 56 121 130 251 86 38 32 70 
27 76 77 153 57 129 113 242 87 63 39 102 
28 79 63 142 58 127 106 233 88 61 27 88 
29 75 62 137 59 112 114 226 89 43 20 63 
30 69 75 144 60 116 108 224 90 49 23 72 
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PPOOPPOOLL AAZZII OONNEE  RREESSII DDEENNTTEE  AALL   3311..1122..22001144  SSUUDDDDII VVII SSAA  PPEERR  SSEESSSSOO  EE  CCLL AASSSSII   DDII   EETTAA’’   

((SSeelleezziioonnee::  ii ttaall iiaannii //eexxttrr aaccoommuunnii ttaarr ii //ccoommuunnii ttaarr ii ))  

((22//22))  

 

 

 

ETA'  Femmine  Maschi  Totale  
91 40 10 50 
92 27 8 35 
93 22 15 37 
94 29 7 36 
95 10 7 17 
96 10 3 13 
97 6 3 9 
98 3 2 5 
99 4 1 5 

100 4 0 4 
101 6 0 6 
103 1 0 1 

 

    TTOOTTAALL EE  99664433                99001199      1188666622  
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DDII SSTTRRII BBUUZZII OONNEE  SSTTRRAANNII EERRII   PPEERR  CCII TTTTAADDII NNAANNZZAA  

((11//22))  

  

PAESE M  F T 

INDIA 6  4 10 

BANGLADESH 6  3 9 

PERU' 3  5 8 

SVIZZERA 3  4 7 

COSTA D'AVORIO 3  4 7 

SIRIA 4  3 7 

FRANCIA 4  2 6 

GERMANIA 2  4 6 

CUBA 1  5 6 

EGITTO 2  3 5 

REP. DOMINICANA 1  4 5 

SVEZIA 1  3 4 

ALGERIA 3  1 4 

COLOMBIA 3  1 4 

GEORGIA   4 4 

REP. CECA   3 3 

REP. SLOVACCA   3 3 

PAESI BASSI 1  1 2 

BELGIO   2 2 

REGNO UNITO   2 2 
 

 

            PAESE    M         F           T 
ROMANIA 142 167 309 

MAROCCO 87 105 192 

ALBANIA 70  62 132 

UCRAINA 15 55 70 

MOLDAVIA 19  48 67 

CINA 33 34 67 

FILIPPINE 32 32 64 

TUNISIA 25 23 48 

POLONIA 9 36 45 

GHANA 19 10 29 

SRI LANKA 15 10 25 

TURCHIA 13 11 24 

BULGARIA 7 14 21 

NIGERIA 9 12 21 

BRASILE 4 13 17 

PAKISTAN 12 5 17 

IRAN 7 8 15 

SPAGNA 2 9 11 

SERBIA 4 7 11 

FEDERAZIONE RUSSA 1 9 10 
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DDII SSTTRRII BBUUZZII OONNEE  SSTTRRAANNII EERRII   PPEERR  CCII TTTTAADDII NNAANNZZAA  

((22//22))  

PAESE M    F     T 
CROAZIA 1 1 2 
GUINEA 1 1 2 
ECUADOR 1 1 2 
ARGENTINA 1 1 2 
STATI UNITI 1 1 2 
THAILANDIA  2  2 
UNGHERIA  1 1 
PORTOGALLO  1 1 
DANIMARCA  1 1 
GRECIA 1  1 
IRLANDA  1 1 
KOSOVO 1  1 
BIELORUSSIA  1 1 
SENEGAL 1  1 
SOMALIA  1 1 
UGANDA  1 1 

CONGO REP. DEM. 1  1 
ERITREA  1 1 
ANGOLA 1  1 

BURUNDI 1  1 
KENIA 1  1 
TRINIDAD TOBAGO  1 1 
IRAQ 1  1 
KAZAKISTAN 1   1 
KIRGHIZISTAN  1 1 
INDONESIA  1 1 
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RRII PPAARRTTII ZZII OONNEE  PPOOPPOOLL AAZZII OONNEE  
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RRII PPAARRTTII ZZII OONNEE  PPOOPPOOLL AAZZII OONNEE  PPEERR  FFLL UUSSSSOO  MM II GGRRAATTOORRII OO  
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Economia insediataEconomia insediataEconomia insediataEconomia insediata    

 

 

(*) dal 1° gennaio 2014 unico i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno si sono fusi in un unico Comune che ha assunto la 
denomizione “Valsamoggia” 

Provincia di Bologna. Anno 2013 
Fonte: Infocamere, Registro Imprese - Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna 

CONSISTENZA 
AL 31/12/2013 

Nuove iscrizioni e cessazioni 
nell’anno 2013 

 
Comune 

Associazione comunale Registrate Attive  Iscritte  Cessate Saldo 
TERRE 8.394 7.721 521 546 -25

TERRE DI  PIAN URA 4.511 4.111 257 321 -64
VALLE  DELL 'IDICE 5.370 4.886 334 351 -17

APPENNINO BOLOGNESE 5.391 5.041 307 381 -74
CIRCONDARIO IMOLESE 12.250 11.277 720 869 -149

RENO GALLI ERA 7.487 6.718 472 547 -75
VALLI  SAVENA IDICE 2.921 2.696 168 186 -18

Comune di Valsamoggia (vedi nota*) 3.222 3.017 166 254 -88 
Casalecchio di Reno 2.725 2.453 196 209 -13

Monte San Pietro 1.002 926 61 80 -19 
Sasso Marconi 1.408 1.279 84 83 +1 
Zola Predosa 1.882 1.711 115 116 -1 

UNIONE VALLE  DEL RENO, LA VINO E 
SAM OGGIA  

10.239 9.386 622 742 -120
Bologna 37.888 32.574 2.706 2.520 +186

Malalbergo 831 764 48 66 -18 
Molinella 1.484 1.388 84 102 -18 

COMUNI NON ASSOCIATI  46.218 40.169 3.233 3.096 +137
              TOTALE 96.766 86.562 6.239 6.631 -392



NUOVE APERTURE CHIUSURE NUOVE APERTURE CHIUSURE NUOVE APERTURE CHIUSURE
210 20 15 30 13 23 17

NUOVE APERTURE CHIUSURE NUOVE APERTURE CHIUSURE NUOVE APERTURE CHIUSURE
65 1 0 1 1 1 1

CANTINE VITIVINICOLE VENDITA DIRETTA VIVAI
7 20 4

STRUTTURE SANITARIE AL 31/12/2014
5

ATTIVITA' RICETTIVE AL 31/12/2014

* in questa categoria sono presenti anche le attività di commercio elettronico porta a porta ecc.

ESTETISTI/ACCONCIATORI AL 31/12/2014
31

** in questa categoria sono inseriti anche i chioschi stagionali, bar latteria sale gioco

ATTIVITA' AGRICOLE AL 31/12/2014
ALTRE ATTVITA'

130

1800

MERCATO AGRICOLO
8 POSTEGGI

ATTIVITA' ECONOMICHE COMUNE DI ZOLA PREDOSA

MADONNA PRATI 29 POSTEGGI FIERA DI LUGLIO 60 POSTEGGI

21

PASTICCERIE PIZZERIE ASPORTO AL 31/12/2014
30

31

TAXI NCC

13
SPETTACOLI VIAGGIANTI ANNO 2014

53 4
FUOCHI ARTIFICIO ANNO 2014 TOMBOLE LOTTERIE ANNO 2014

6

SAGRE FESTE

NUMERO COMPLESSIVO PARTITE IVA ATTUALMENTE ATTIVE 

ATTIVITA' ARTIGIANALI SERVIZI ALLA PERSONA

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
MERCATI SETTIMANALI

FIERE

MERCATO DEL LUNEDI' MERCATO DEL VENERDI' 
49 POSTEGGI 18 POSTEGGI

ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO 2012
ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO *

AL 31/12/2014

AL 31/12/2014
ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO 2012

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE **

 

 

Dall’esame dei prospetti si evidenzia comunque che, nonostante la crisi perdurante, il tessuto imprenditoriale ha tenuto (nei numeri) rispetto ad altre 

realtà della Provincia di Bologna. Ma anche se il dato statistico a prima vista può essere valutato come favorevole, non bisogna sottacere che le crisi 

hanno riguardato grosse aziende.   
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Nota: Negli anni, gli Sportelli Unici per le attività Produttive sono stati coinvolti in un intenso processo di innovazione normativa, epocale il 

passaggio dalla Dia (denuncia di inizio attività) alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività) che ha reso l’avvio delle attività economiche 

efficaci sin dalla presentazione della comunicazione. 

Altra innovazione molto importante è stata la presentazione delle pratiche on line attraverso un portale condiviso con tutta la Provincia di Bologna 

tramite la PEC (Posta elettronica certificata) e relativo invio delle istanze ed allegati in formato digitale. La crisi economica, tra l’altro, ha 

incrementato notevolmente la richiesta di consulenza in quanto, a seguito della disoccupazione, è aumentato l’interesse verso le attività 

imprenditoriali.  

I punti di criticità derivano dallo sforzo di tenere il passo in merito alle frequenti modifiche normative nazionali e regionali di settore oltre 

all’impegno di formare gli operatori all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Il PersonaleIl PersonaleIl PersonaleIl Personale    

 

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la  

gestione  delle  risorse  umane,  con  riferimento  alla  struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo 

anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. 

Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente territoriale:  - vincoli 

posti  alla  libera  possibilità  di  programmare  le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato 

ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza)  - vincoli  posti  sulla  capacità  di  spesa  che  è condizionata, per gli enti soggetti agli 

obblighi del patto di stabilità, al raggiungimento dell’obiettivo programmatico.  

Fabbisogno di personale 

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli 

che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della 

pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti 

soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle 

spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture 

amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita 

della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Di seguito si riporta, a titolo conoscitivo, l’organigramma attuale del Comune: 
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 Numero dei dipendenti negli anni (attenzione: il dato ricomprende il personale a tempo determinato ed a progetto) 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

191 177 173 170 167 144 139 

 
Numero dei dipendenti  anno 2014 (suddivisi per M e F) 
 

Dato dipendenti dipendenti con 
figli 

dipendenti che 
lavorano su turno 

dipendenti che 
fruiscono del 

telelavoro 

dipendenti che 
hanno fruito del 

telelavoro 

fruizione di 
congedi parentali 

e L.104 

totale 139 112 53 1 1 20 

di cui maschi 43 35 15 / / 9 

di cui femmine 96 77 38 1 1 11 

 

Numero dei dipendenti a tempo indeterminato periodo 2009 – 2013 suddivisi per qualifica professionale (esclusi personale a tempo 
determinato ed a progetto) 
 

Qualifica 
Professionale 

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Categoria D 47 44 44 44 30 

Categoria C 76 77 73 72 68 

Categoria B 49 47 48 47 40 

TOTALE 172 168 165 163 138 
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Nota: Nel totale non è inclusa la figura apicale del Segretario comunale in quanto unico dirigente dell’Ente dipendente dal Ministero dell’Interno. 

Nota: Il calo progressivo che si riscontra è dovuto sostanzialmente al fatto che: 

 negli anni, non si è provveduto alla sostituzione delle professionalità cessate; 

  si è perfezionato (fine anno 2012) il trasferimento del personale, impiegato nelle attività necessarie o correlate all'erogazione dei servizi 

socio-assistenziali affidati in gestione all'Azienda consortile ASC, alle dipendenze di quest’ultima; 

 nel 2013, si è perfezionato il trasferimento dei dipendenti della Farmacia comunale alla gestione privata a seguito cessione dell’attività 

nell’anno 2012. 

 

DATI SERVIZIO  ATTIVITA’ CULTURALI  DATI SERVIZIO  ATTIVITA’ CULTURALI  DATI SERVIZIO  ATTIVITA’ CULTURALI  DATI SERVIZIO  ATTIVITA’ CULTURALI      
 
Presente sul territorio un edificio dedicato alle Associazioni culturali per lo svolgimento di attività diverse/corsistica  “La Casa delle AssociazioniLa Casa delle AssociazioniLa Casa delle AssociazioniLa Casa delle Associazioni”. 
Di seguito si riportano alcuni dati a consuntivo: 
 
n. delle associazioni che utilizzano la Casa delle Associazioni  12 
 
n. delle Associazioni culturali operanti sul territorio   25 
 
n. di corsi/tipologie di attività culturali proposte sul territorio  16 
 

Dal progetto di riqualificazione dell’antico immobile di Vicolo Pascoli (ex scuola elementare di Riale) è nata la Casa delle Associazioni.  

La struttura, creata per favorire l’associazionismo ed ampliare l’offerta culturale ai cittadini, è stata inaugurata il 25 agosto 2012. 

La Casa delle Associazioni oggi è la sede privilegiata per corsi di lingua, appuntamenti culturali, attività di laboratorio quali, a titolo 

esemplificativo: musica, pittura, scultura, artigianato artistico. I suoi corsi si rivolgono ad un pubblico di adulti e bambini. 
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Nel Palazzo comunale Zola Predosa dispone di: un Auditorium Comunale “Spazio Binario”:  n. spettacoli:  42 

L’Auditorium è uno spazio polifunzionale e può, a ragione, essere considerato un luogo dove possono realizzarsi e convergere molteplici attività di 

carattere pubblico o privato, quali meeting, convention, conferenze, incontri formativi e seminariali.    

L'accesso, diretto dall'ampio parcheggio antistante, presenta un'antisala-foyer dotata di desk per 

l'accoglienza e funge altresì da sala di aspetto o punto ristoro. La sala è strutturata da una cavea semicircolare a gradinate, palco ligneo, cabina regia, 

fondale, quinte laterali. 

L'auditorium è stato progettato nel rispetto dei criteri per il superamento della barriere architettoniche e della piena accessibilità ai disabili, ha una 

capienza massima di 130 posti (platea 126 poltrone fisse e 4 spazi riservati a disabili/carrozzine). 
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DATI SUGLI DATI SUGLI DATI SUGLI DATI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALIIMPIANTI SPORTIVI COMUNALIIMPIANTI SPORTIVI COMUNALIIMPIANTI SPORTIVI COMUNALI    
 
 
 

DENOMINAZIONE  

IMPIANTO  SPORTIVO 
ATTIVITA'  DETTAGLI impianti  

“PALAZOLA  “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALESTRINA  1° PIANO 

PALZOLA  

Nuoto  
Acquagym 
Acquaticità 
Acquafitness 
Calcio  a 5 
Pallamano 
Pallavolo  
Basket  
Calcetto 
Mini basket  
Arti marziali 
 
Arti marziali e marziali attività 
a terra (ginnastica posturale 
ecc.) 

1 Palestra polivalente 
1 palestra piccola 

1 vasca piscina piccola 
1 vasca piscina grande 
1 vasca piscina esterna 

IMPIANTO SPORTIVO “E NRICO 

FILIPPETTI ”  DI RIALE  
 

Calcio - tutte le attività    della 
FIGC  
Calcetto  
Pallavolo 
Basket 
Mini basket  
Pallamano (al limite per la 
metratura) 
Tiro con l’arco 
Auto-difesa 

1 campo da calcio  
1 campo da allenamento  a 9 in 

erba sintetica 
1 campo da calcio a 7 in erba 

sintetica 
4 campi da calcetto 

1 tribuna 
1 palestra polivalente 

IMPIANTO SPORTIVO Calcio - tutte le attività della 1 campo da calcio 
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“G IANCARLO MELOTTI ”  DI 

PONTE RONCA  
FIGC  
Calcio dilettanti m. e f.  
Calcio att. ricreativa m.  
Tennis - tutte le attività della 
FIT 
Basket all’aperto 
 

1 campo da allenamento 
2 campi da bocce 

2 campi da tennis coperti 
1 pista polivalente 

PALESTRA “F RANCESCO 

FRANCIA ”   DELLA SCUOLA MEDIA  

Pallavolo - tutte le attività della 
FIPAV  
Pallavolo (minvolley)  
Mini basket  
Basket adulti 
Ritmica 
Judo 
Tiro con l’arco 
 

1 palestra regolamentare 

PISCINA SCOPERTA DI GESSI  
Nuoto  
Acqua-fitness 

 2 vasche piscina  

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE 

PONTE RONCA  

Mini-volley  
Mini-basket 
Yoga 
Ritmica 
Arti marziali 
(Princ. attività per bambini 
6/10 anni) 

1 palestra non regolamentare 

PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI 

ALBERGATI  

Ritmica 
Danza 
Yoga 
Judo 
Ballo  

1 palestra non regolamentare e 1 
palestra piccola 

CAMPO ARCIERI  Tiro con l’arco Un campo da tiro con l’arco 
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N. Impianti sportivi:  2 impianti polivalenti, 2 impianti da calcio, 4 palestre scolastiche, 1 campo da tiro con l’arco. 

N. Associazioni Sportive sul territorio: 24 

N. tipologie di attività sportive proposte sul territorio : 22   

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 28 

DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            PPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEE            222222222222000000000000111111111111444444444444            ------------            OOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIII------------            PPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGG            222222222222000000000000111111111111444444444444                        

((((((((((((ddddddddddddeeeeeeeeeeeelllllllllllliiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            GGGGGGGGGGGGiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnttttttttttttaaaaaaaaaaaa            ccccccccccccoooooooooooommmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaalllllllllllleeeeeeeeeeee            nnnnnnnnnnnn............            444444444444999999999999            ddddddddddddeeeeeeeeeeeellllllllllll            111111111111000000000000            sssssssssssseeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            222222222222000000000000111111111111444444444444))))))))))))            

            
            

� Prima area 
 

Servizio Titolo Descrizione Risultati attesi Tipo di 
indicatore 

Consuntivo 

Sistemi 
informatici 
 

 

Potenziamento della 
trasparenza dell’attività 
amministrativa 

Dare concretezza al principio della 
trasparenza. Ampliamento 
pubblicazione “open data” e 
accessibilità sedute a mezzo di 
tecnologie informatiche 

Rendere più trasparente 
l’attività amministrativa 
attraverso l’uso di nuove 
tecnologie 

Numerico Raggiunto 
 

 
Accanto al tema della sicurezza informatica è stato avviato anche un nuovo sistema di richiesta/controllo dell'assistenza che il Servizio CED garantisce agli utenti 
interni. E' stato progettato e realizzato internamente un sistema di helpdesk, che, entrato in funzione a fine agosto, ha registrato 460 richieste. Il programma 
consente un presidio attento delle attività, nonché una verifica sui tempi di attesa e di risposta puntuale e in tempo reale. Il programma, elaborato completamente 
all'interno, è stato apprezzato anche da parte degli altri Comuni dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, tanto che nel 2015 è previsto il suo utilizzo anche 
da parte del nuovo SIA (Sistema Informativo Associato). 
 
Sistemi 
informatici 

Adeguamento sistema di 
sicurezza rete informatica 
interna 

Garantire un adeguato ed elevato 
livello di sicurezza delle postazioni 
lavoro con piattaforma Linux e/o 
acquisto di nuovi pc più performanti 

Garantire un corretto 
sistema di sicurezza delle 
rete informatica interna 
attraverso scelte che 
permettano una scala di 
economia 

Numerico Raggiunto 
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Le attività legate al mantenimento della sicurezza informatica interna sono state realizzate nei tempi e con le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale. 
Tutti gli acquisti necessari sono stati gestiti attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico per la PA. Il personale del CED ha programmato gli aggiornamenti per 
ogni postazione di lavoro, tenuto conto delle esigenze e delle necessità evidenziate dai diversi Servizi Comunali. Il percorso ha visto, alla sua conclusione, un 
numero superiore alle aspettative di PC ai quali è stato installato il sistema Linux (88 PC) limitando quelli che hanno richiesto l'installazione di una versione 
aggiornata di windows (20 in totale). Questa scelta ha comportato dunque delle economie non solo nell'immediato, ma anche a lungo termine. 
 
Sistemi 
informatici 

Costituzione del Sistema 
Informativo Associato 
nell’Unione dei Comuni 
Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia 

In applicazione alla LR 21/2012. 
Gestione associata di servizi 
comunali tra cui i Servizi 
Informatici. Percorso legato alla 
costituzione del nuovo Sistema 
Informatico che sarà operativo dal 1^ 
gennaio 2015 

La nuova gestione dovrà 
consentire di aumentare 
efficacia ed efficienza e 
conseguire economie di 
scala 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

 
Il personale dei Sistemi Informatici ha partecipato in maniera attiva e propositiva al percorso legato alla costituzione del nuovo SIA. Mentre nel periodo settembre - 
dicembre gli incontri operativi realizzati e le attività richieste erano destinati in particolare ad avere un "quadro" generale all'interno del quale avviare il nuovo 
servizio associato, nella prima parte del 2015 le attività hanno assunto un carattere più progettuale volte all'elaborazione delle modalità gestionali che il personale 
coinvolto dovrà utilizzare e garantire. Preme sottolineare che Zola Predosa ha avuto, in questa seconda fase, un ruolo significativo, tanto che in occasione della 
selezione dei Responsabile Tecnico del SIA, il Responsabile di Zola è stato selezionato e, oggi, svolge già tale funzione affiancando il Responsabile amministrativo 
in un'ottica di collaborazione e confronto che deve e dovrà contraddistinguere questo importante e significativo cambiamento. Le attività propedeutiche all'avvio del 
nuovo SIA si sono ovviamente affiancate alle attività gestionali ordinarie. E' stato, quindi, un percorso al quale è stata dedicata grande attenzione, pur garantendo al 
tempo stesso interventi progettuali e/o ordinari legati all'ambito informatico. 
 
Ufficio 
Comunicazione e 
Marketing 

Qualificazione dell’attività 
di reperimento contributi 
fondi UE, Stato e Regione 

Potenziare attività di reperimento 
fondi attraverso il coinvolgimento 
dei Servizi Comunali. Gestione di un 
progetto UE sulla cittadinanza attiva 

Qualificazione 
dell’attività di ricerca di 
fonti di finanziamento 
esterno. Strutturazione di 
un sistema di 
collaborazione tra 
Servizi. 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto   

Sono stati attivati alcuni percorsi di approfondimento sul tema finanziamenti europei (partecipazione ad una giornata illustrativa gratuita organizzata dall'Europe 
desk della Regione Emilia-Romagna); è stata consolidata la nuova newsletter interna (n. 9 uscite) di informazioni sui bandi di finanziamento europeo, nazionale e 
regionale; la newsletter viene inviata a 11 referenti interni (5 amministrativi e 6 politici). Questo strumento appare comunque utile tenuto conto che sono stati 
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richiesti, a vario titolo, approfondimenti su alcuni temi. Il progetto WOW, che vede il Comune di Zola Predosa come capofila, sta proseguendo, sottolineando al 
contempo l'impegno e il carico di lavoro che questa attività ha richiesto e sta richiedendo, probabilmente in misura superiore a quella ipotizzata.  
 
Ufficio 
Comunicazione e  
Marketing 
 

Qualificazione dell’attività 
di comunicazione esterna 

Garantire corretta e tempestiva 
attività di comunicazione 
affiancando a strumenti tradizionali, 
modalità innovative e uso di nuove 
tecnologie 

Raggiungere 
potenzialmente un 
numero sempre più 
elevato di persone senza 
un aumento dei costi. 
Garantire una 
informazione puntuale, 
corretta e pertinente 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  

 
La relazione sui social network ha determinato nuove considerazioni da parte della Giunta Comunale, che ha richiesto un quadro complessivo sul tema 
"comunicazione esterna".  Da questa attività è scaturito un nuovo progetto, dedicato al tema della comunicazione esterna con l'obiettivo di analizzare gli attuali 
strumenti in uso (giornalino, newsletter, locandine, internet, comunicati stampa, ecc.) e le competenze assegnate ai Servizi principalmente coinvolti (Ufficio 
Comunicazione, servizio Cultura; Segreteria del Sindaco). Il gruppo di lavoro ha già avviato un tavolo con un duplice obiettivo: creazione e gestione della Fan Page 
comunale in corso di realizzazione e individuazione di nuove modalità organizzative per consentire una comunicazione più efficiente con particolare riferimento 
alla distribuzione delle competenze e alle modalità di raccordo con i servizi interni. 
 
Servizi 
Demografici 

Elezioni amministrative 
2014  

I Servizi Demografici sono chiamati 
a procedere nel rispetto della 
tempistica prevista dalla normativa 
offrendo tutto il supporto necessario 
a livello locale, tenendo conto delle 
novità normative 

Garantire il corretto 
svolgimento delle 
elezioni europee e 
amministrative 
razionalizzando e 
riducendo i relativi costi 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

Servizi 
Demografici 

Mantenimento attività di 
front office e back office 

Garantire le attività dell’ufficio 
Servizi Demografici a fronte di una 
riduzione delle risorse assegnate 

Attraverso un processo 
riorganizzativo interno, 
garantire il corretto 
svolgimento dell’attività 
nonostante l’assenza 
prolungata di personale 

Economico Raggiunto  

 
Si sottolinea che si è fatto fronte all'assenza di un'unità lavorativa attraverso una ridistribuzione delle competenze e delle attività tra il personale presente e grazie 
anche ad una efficace collaborazione con il personale dello Sportello del Cittadino. 
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Sportello del 
cittadino 

Informatizzazione 
dell’attività di back office 

A fronte dell’ampliamento 
dell’attività di back office dei Servizi 
demografici, potenziare l’attività 
comunicativa e informativa fra EEPP 
(uso di PEC e piattaforma ANA 
CNER) 

Potenziare l’uso delle 
nuove tecnologie nella 
gestione delle procedure 
interne e nei rapporti con 
le altre PP.AA. 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  

 
Il potenziamento dell'attività di informatizzazione del back office è stato garantito attraverso una serie di attività che hanno interessato i diversi ambiti sopra 
riportati. La percentuale di PEC inviate nel corso di tutto il 2014 è stata pari al 43% contro il 22% del 2013; la fase di sperimentazione legata all'uso della 
piattaforma ANA-CNER si è conclusa ed i dati consultati (si prendono a titolo esemplificativo quelli relativi al mese di marzo) sono stati 46 da parte di diversi Enti 
Pubblici regionali. 

Segreteria 
Generale/Staff 
 
 
 

Monitoraggio eventi- 
fiere-manifestazioni 

Attivare la fase sperimentale di un 
monitoraggio costi/ricavi. Avvio di 
una raccolta dati sistematica 
finalizzata al calcolo dei costi, anche 
indiretti. 

Puntuale applicazione del 
“Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, contributi e 
attribuzione di vantaggi 
economici. Patrocinio” 
Misurare efficienza, 
efficacia ed economicità 
delle azioni con la 
costituzione di un 
modello standard di 
raccolta dati 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  
 

 
I lavori del progetto si sono conclusi al 30 novembre. Il monitoraggio dei costi delle manifestazioni più significative (campione di n. 4 eventi) è stato completato ed 
i suoi risultati sono stati, in occasione della seduta di Giunta del 19 novembre, illustrati, tramite slide, agli Assessori. E' stato, come da progetto, "creato" un modello 
standart in excel per favorire/agevolare la raccolta di dati. Criticità: la raccolta dei dati è stata effettuata tutta manualmente, così come la loro elaborazione e 
confronto con i dati in bilancio, non disponendo l'ufficio e/o gli Uffici di supporti informatici in grado di estrapolare singole voci. La mancanza di investimenti 
(anche minimi e protrattasi nel tempo) diretti ad agevolare quello che deve diventare una modalità sistematica e continua del controllo di gestione si farà sentire 
sempre di più nel 2015 per l’attivazione anche di altre modalità di controllo (strategico, sulle partecipate ecc.)  
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Segreteria 
Generale/Staff 

Atti convenzionali per il 
funzionamento di alcuni 
servizi nell’Unione dei 
Comuni Valli del Reno, 
Lavino e Samoggia 
 

Predisposizione atti per attivazione 
dei cinque Servizi Unificati LR 
21/2012 

Attuazione, nei tempi 
utile per la operatività del 
01/01/2015, dell’atto di 
indirizzo per lo 
svolgimento di funzioni 
in forma associata 

Temporale Raggiunto  

Complessa l’attività per la predisposizione degli atti (convenzioni e proposte di delibere) utili all’attivazione dei servizi. Diverse sessioni di incontri sono state 
effettuate fra i Segretari dei Comuni facenti parti dell’Unione. Sicuramente complesso mediare tra le diverse Amministrazioni, anche in considerazione delle 
differenze riscontrate nella gestione dei singoli servizi e delle diverse capacità finanziarie di dotarsi di strumenti di supporto. 
 
Ufficio Risorse 
Umane e 
Sviluppo 

Proseguimento 
progettualità “Buone 
Prassi” 

Applicazione delle normative vigenti 
e regolamenti nella modalità di 
utilizzo dell’istituto dello 
straordinario e delle ferie 

Raggiungimento di una 
gestione tale da non 
generare accumulo 
costante e sistematico di 
ore straordinarie e ferie 
pregresse 
 

Quantitativo 
e numerico 

Sostanzialmente raggiunto  
 

Al 31 dicembre l'abbattimento ore residue straordinario si è attestato su una percentuale del 7,02% - rispetto al 10% auspicato - (nel conteggio sono state escluse le 
posizioni di vertice: Segretario Generale, Direttori ed APO) mentre l'andamento recupero ferie arretrate si è attestato su una percentuale dell'11,40% - rispetto al 
10% programmato. 
 
Segreteria 
Generale/Staff 
 
 

Rivisitazione dello Statuto 
e del Regolamento di 
funzionamento del 
Consiglio Comunale 

Aggiornamento degli strumenti 
regolamentari ai dettati normativi 
vigenti 

Uno strumento di facile 
consultazione e utilizzo 
coerente con la 
normativa 

Temporale Sospeso  

La progettualità, a fronte delle previste modifiche normative all'organizzazione tecnico/giuridica della Pubblica Amministrazione, è stata momentaneamente 
sospesa.  
Ufficio Risorse 
Umane e 
Sviluppo 
 

Regolamento per 
autorizzazione 
svolgimento incarichi 
esterni dei dipendenti 
comunali 

Regolamentare le modalità di 
autorizzazione per l’esercizio di 
attività extraistituzionali del 
dipendente 

Disciplina dell’istituto al 
fine di ovviare ad ogni 
possibile situazione di 
conflittualità 

Temporale Raggiunto  

 
Il Regolamento si inserisce all'interno degli adempimenti richiesti e coordinati dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della 



 33 

corruzione, alla cui osservanza sono tenuti i dipendenti dell’Ente. 
 
Ufficio Risorse 
Umane e 
Sviluppo 

Piattaforma per nuovo 
contratto integrativo 
decentrato 

Revisione e rinnovamento del 
contratto integrativo decentrato 
risalente al 2000 

Creazione di uno 
strumento di 
valorizzazione del 
personale improntato sui 
valori di premialità e 
riconoscimento 
dell’apporto individuale 
del dipendente 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  
 

L'elaborazione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo, disciplinante la parte normativa, ha rappresentato un significativo e intenso lavoro nel corso 
della seconda metà dell'anno 2014. Il tavolo tecnico che si è costituito ha elaborato un documento completo, nel pieno rispetto della normativa in vigore. Gli 
incontri si sono svolti con regolarità, con cadenza bimensile fino alla definizione della piattaforma definitiva. Per quanto concerne i tempi di presentazione della 
bozza elaborata occorre fare una distinzione di ruoli: la parte sindacale ha proceduto ad effettuare un primo incontro con i dipendenti nel mese di dicembre e 
completerà il percorso di condivisione e votazione entro fine aprile 2015. Per quanto riguarda il percorso di competenza della parte datoriale, la piattaforma legata 
al nuovo contratto collettivo decentrato integrativo è stata illustrata e condivisa a tre livelli: Giunta Comunale, Conferenza di Direzione allargata ai Responsabili di 
Servizio e Unione al fine di elaborare un documento che potesse essere in linea con l'obiettivo di omogeneizzazione dei diversi istituti contrattuali da parte del 
nuovo Ufficio Personale Associato. Il lavoro svolto ha subito un rallentamento a livello sindacale, ma la firma del nuovo CCDI è programmata entro la fine di aprile 
2015. 
Ufficio Risorse 
Umane e 
Sviluppo 

Monitoraggio di alcuni 
procedimenti di 
competenza 

In vista del confluire del Servizio 
Risorse umane e Sviluppo 
nell’Unione, presidiare la procedura 
legata alla riduzione del tassi INAIL 
e provvedimenti legati al sistema 
interno di sicurezza ex L 81/2008 
 

Garantire la corretta 
gestione dei 
procedimenti di 
competenza 

Numerico e 
economico 

Raggiunto  

 
Le attività svolte sono in linea con l'obiettivo di miglioramento indicato. I diversi istituti contrattuali sono stati monitorati e la pratica relativa alla richiesta di 
riduzione del tasso INAIL ha comportato un beneficio a favore del Comune di Zola Predosa pari a 6.000,00 euro. Infine, sotto il profilo della sicurezza, è stato 
approfondito un tema di particolare importanza, legato alla nomina dei datori di lavoro da parte del Sindaco. Con l'azienda che gestisce le funzioni di RSSP e 
Medico competente ex L. 81/2008 è stato elaborato un provvedimento che ha delineato e chiarito in maniera trasparente le competenze e le responsabilità dei datori 
di lavoro, le responsabilità dell'Ente e le dinamiche di raccordo, monitoraggio e verifica da svolgere in corso d'anno. Preme sottolineare l'importanza di questo 
lavoro a fronte delle ripercussioni di natura civile e penale legate alla funzione datoriale. Infine sono state nominate le squadre di primo soccorso e antincendio. 
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Ufficio Risorse 
Umane e 
Sviluppo 

Costituzione del Servizio 
Personale Associato 
nell’Unione dei Comuni 
Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia 
 

Partecipazione al percorso legato alla 
costituzione del nuovo Servizio 
Associato che sarà operativo dal 
1/01/2015 

Aumento dell’attuale 
performance in termini di 
efficacia ed efficienza e 
conseguire economie di 
scala 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  

 
Il lavoro è stato svolto in maniera seria e puntuale. I dati necessari ai diversi tavoli di coordinamento (politico e dei Segretari Comunali) sono stati forniti in maniera 
completa e corretta. Il personale coinvolto ha dimostrato serietà e professionalità nell'affrontare questo significativo, quanto impattante cambiamento organizzativo, 
anche grazie ad un forte spirito collaborativo e ad una capacità di lavoro di gruppo che ha rappresentato un elemento positivo e stimolante nell'avvio del nuovo 
Ufficio Personale Associato. 
 
Segreteria del 
Sindaco 

Riorganizzazione del 
Servizio di segreteria al 
fine di migliorare la 
qualità e i tempi di risposta 
ai cittadini e ai servizi 
comunali 

Il nuovo mandato amministrativo 
necessita di rimodulare qualità e 
tempistiche delle risposte interne ed 
esterne garantendo efficacia e 
trasparenza della comunicazione 
 

Razionalizzare e rendere 
efficienti tempi di 
risposta migliorando la 
comunicazione del 
Comune anche attraverso 
una nuova rassegna 
stampa 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  

 
Le nuove modalità organizzative interne hanno fortemente migliorato alcune situazioni di criticità presenti in passato e - oggi - superate. Nella gestione di alcune 
attività che interessano direttamente il Sindaco in prima persona (firma di comunicazioni elaborate dai diversi Servizi e firma di comunicazioni indirizzate a 
soggetti esterni) i tempi di attesa si sono fortemente ridotti a fronte di un nuovo modello gestionale. In passato, infatti, si privilegiava l'organizzazione, a cadenza 
settimanale, di un incontro con il Sindaco per perfezionare tali attività. A tale sistema si è sostituito, oggi, un confronto quotidiano con il Sindaco, che sta 
producendo ottimi risultati in termini di efficienza e tempestività. Particolarmente gradita anche la nuova rassegna stampa, redatta quotidianamente, che garantisce 
la pubblicazione di un numero superiore di informazioni anche di natura politica, che risulta un utile strumento informativo anche verso il Sindaco e gli Assessori. 
Per quanto concerne gli indicatori, i tempi di attesa per la firma di documenti da parte del Sindaco avviene con un tempo medio di 1 giorno, tempistica garantita da 
un confronto quotidiano con il Sindaco. Anche i tempi legati alla produzione di comunicazioni esterne (risposte ai cittadini, enti, ecc.) sono fortemente migliorate 
con il rispetto dei tempi entro i 7 giorni. La rassegna stampa è stata curata giornalmente, recuperando nella giornata di lunedì le notizie pubblicate sui quotidiani in 
uscita la domenica. 
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Segreteria del 
Sindaco 

Percorso di qualificazione 
del sistema di 
partecipazione 

Agevolare la partecipazione dei 
cittadini alla vita locale ed amm.va 
attraverso la rivisitazione delle 
Consulte di Frazione in particolare 
 

Aumento ed 
intensificazione del 
processo partecipativo 
dei cittadini 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  

 
E' stata predisposta ed illustrata in Giunta una relazione sugli strumenti di partecipazione presenti a Zola Predosa. Per quanto concerne il primo questionario di 
consultazione dei cittadini, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione e Marketing, è stato predisposto e messo on line. Per quanto riguarda il 
rinnovo delle Consulte di Frazione, l'attività è stata sospesa in quanto il Comune ha elaborato un percorso partecipato, che ha ottenuto anche un contributo 
regionale, per giungere ad una nuova configurazione delle attuali Consulte di Frazione con l'obiettivo di aumentare e agevolare la partecipazione dei cittadini 
rispetto a quanto accade ora. In particolare, il questionario di consultazione ha visto la partecipazione di 237 cittadini; le risposte sono state analizzate ed è stata 
prodotta una relazione portata all'attenzione della Giunta Comunale. Per quanto riguarda il rinnovo delle Consulte di Frazione, come già precisato, il Comune di 
Zola Predosa ha presentato, in ambito distrettuale, un progetto partecipativo che ha visto l'assegnazione di un finanziamento ex LR 3/2010. Il progetto è stato 
avviato nel mese di dicembre ed è attualmente in fase di realizzazione. 
 
Segreteria del 
Sindaco 

Percorso pubblico di 
incontri legato alla verifica 
di fine mandato 

Con la fine del mandato 2009/2014 
necessità di avviare un percorso di 
verifica e rendicontazione sull’AC in 
un’ottica di trasparenza e 
partecipazione dei cittadini 

Rendicontazione chiara, 
trasparente e diretta dei 
risultati conseguiti 
dall’AC 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  

 
Il percorso legato alla verifica di fine mandato è stato complesso ed articolato. Ha visto la realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione; di un 
numero del giornalino comunale dedicato a questo tema. Accanto all'attività informativa è stato avviato un percorso di confronto con i vari interlocutori esterni che 
hanno visto l’organizzazione di 5 incontri (con il mondo scolastico, del lavoro, dell'associazionismo, delle Consulte e delle Parrocchie), oltre ad un Consiglio 
Comunale dedicato. Importante, con il coinvolgimento di tutti i Servizi Comunali, la raccolta dei dati/indicatori più significativi riferiti a tutto il mandato 
amministrativo 2009 - 2014. 
 
Sportello del 
cittadino 

Qualificazione dell’attività 
di back office 

Miglioramento delle competenze su 
Servizio protocollo informatico e 
rapporti con altri servizi comunali. 
Attività propedeutica alla redazione 
della Carta dei Servizi 

Rafforzamento della 
comunicazione interna e 
dei confronti interni per 
migliorare le prestazioni 
rese ai cittadini 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  
 

 
Nel corso del 2014 sono state avviate alcune attività volte a rafforzare e migliorare l'attività di back office, fondamentale - soprattutto nella parte di raccordo con gli 
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altri Servizi Comunali - per poter garantire un front office funzionale, preciso ed efficiente. Tre sono gli ambiti sui quali si è lavorato: potenziamento del sistema di 
protocollazione anche grazie ad un nuovo sistema di classificazione e fascicolazione condiviso con ogni Servizio Comunale; rinnovamento dei referenti all'interno 
dell'URCA con compiti di raccordo e confronto con i diversi servizi Comunali; nuova modalità di gestione delle segnalazioni provenienti dai cittadini. I temi in 
oggetto sono stati illustrati e condivisi nel corso di incontri organizzati con ogni servizio comunale (circa una dozzina di incontri). Al termine di questo percorso 
non è stato formulato un "manuale" in quanto le linee di attività non hanno subito modifiche; si è preferito, quindi, elaborare una circolare riepilogativa dei nuovi e 
diversi aspetti riorganizzativi. Il Personale dell'URCA dedicato alle notifiche (messi comunali) è stato, inoltre, interessato a fine anno da un numero significativo di 
atti da notificare (circa 300) su richiesta del servizio Tributi, richiesta che ha comportato un carico di lavoro significativo. 
 
Sportello del 
cittadino      

Qualificazione dell’attività 
di front office 

Potenziamento dell’uso della 
modulistica on line da parte dei 
cittadini in ottica di semplificazione 
in particolare per permessi di 
soggiorno 
 

Semplificare il rapporto 
tra cittadini e PA con 
utilizzo di nuove 
tecnologie e metodologie 

Numerico Raggiunto 
 

 
Le attività di front office monitorate riguardano servizi diversi fra di loro e rivolti ad utenze diverse. E' stato avviato il progetto legato alla younger card (di 
competenza della Seconda Area e rivolto ai giovani dai 14 ai 29 anni) al quale l'URCA ha collaborato per l'attività di front office. Il personale ha partecipato ad un 
corso formativo sull'uso della piattaforma informatica regionale legata al rilascio di queste tessere. Tutto il personale è in grado di gestire tale attività. Il rilascio 
delle tessere è stato puntuale rispetto ai tempi prefissati. Il numero di tessere ad oggi rilasciato è pari a 29. Per quanto riguarda i permessi di soggiorno, a fronte di n. 
29 permessi del 2013, dall'inizio del 2014 ad oggi il numero di permessi rilasciato è pari a 71. L'attività di sportello dedicata viene gestita su appuntamento ed è 
rivolta unicamente agli stranieri extra UE. Per quanto concerne il potenziamento di iscrizioni con la modalità on line, sono state monitorate le iscrizioni ai servizi 
scolastici ed ai centri estivi, procedimenti che coinvolgono le famiglie del territorio. I primi sono passati da una media (anni 2012 e 2013) di 289 iscrizioni a 408 
iscrizioni nel 2014 (+ 30%); per le iscrizioni ai centri estivi la percentuale di iscrizioni on line nel 2014 è in linea con quelle degli anni 2013 e 2012, pari al 58%. 
All'attività di front office è collegato un nuovo progetto iniziato di recente e legato alla realizzazione di una nuova piattaforma informatica per la gestione della 
consegna dei sacchetti (dotati di bar code) destinati alla raccolta differenziata. Il progetto è coordinato dal servizio Ambiente e un referente dell'URCA fa parte del 
tavolo di lavoro recentemente costituito in quanto fortemente coinvolto nell'attività in oggetto. L'obiettivo è quello di adottare un nuovo sistema che consenta un 
monitoraggio più puntuale sul numero dei sacchetti consegnati ad ogni nucleo familiare ed una percentuale di errore inferiore rispetto a quella oggi registrata. Il 
lavoro del gruppo costituito sta monitorando e si sta confrontando sotto diversi aspetti gestionali: informatici, operativi e di gestione dell'utenza 
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� Seconda area 
 
 

Servizio Titolo Descrizione Risultati attesi Tipo di 
indicatore 

Consuntivo 

CIOP Contributo all’attuazione 
del Piano Garanzia 
Giovani sul Comune di 
Zola Predosa 

Analisi delle azioni e attuazione in 
collaborazione con i soggetti 
coinvolti e sviluppo di nuovi progetti 
europei nell’ambito del lavoro e 
orientamento professionale 
 

Mappatura dei progetti 
strategici e ricerca di 
fondi di finanziamento 

Numerico Raggiunto 

 
L’attività impostata si è svolta regolarmente e l'obiettivo è stato completamente raggiunto. Il rapporto con il Cip è stato consolidato, così come le attività di 
diffusione delle informazione agli utenti.  Si conferma  però difficoltosa la ricerca di partner con cui attivare percorsi di tirocinio e quella di individuare fonti di 
finanziamenti del FSE, nonostante le attività di networking, riunioni e attività di ricerca dell'operatrice 
 
CIOP- Famico Implementazione azioni di 

collaborazione tra CIOP, 
CIP e servizi sociali 

Collaborazione tra servizi per una 
presa in carico degli utenti integrata 
in particolare per quelli con maggiori 
difficoltà all’accesso e mantenimento 
del lavoro 

Aumento del flusso 
informativo tra uffici 

Numerico Raggiunto 

 
Il raccordo tra i servizi si è ulteriormente consolidato. E' stato predisposto un documento di sintesi aggiornato a tutto l'anno 2014. 
 
Servizio 
Coordinamento 
pedagogico- 
Politiche giovanili 

Progetto distrettuale di 
Attivazione della Yunger 
Card 

Progetto regionale di cittadinanza 
attiva per promuovere la 
partecipazione dei giovani 

Miglioramento dei 
servizi rivolti all’utenza 
giovane 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

 
Alla fine del 2014 le convenzioni attivate per una scontistica rivolta ai giovani sono state tre:  la F.i.s.a.r., Spazio Binario e Cà la Ghironda; a livello distrettuale è 
partita la progettazione delle attività di volontariato giovanile e il sistema premiante, da realizzarsi nel 2015. Le card distribuite sono state complessivamente 62    



 38 

Servizio 
Coordinamento 
pedagogico/ 
Servizi socio 
educativi 

Avvio coordinamento 
pedagogico distrettuale 

Attivazione del Coordinamento 
Pedagogico dei Servizi educativi per 
la prima infanzia dei comuni del 
Distretto 

Creazione di un sistema 
integrato di servizi 
educativi distrettuali e 
attività di raccordo 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

Ufficio Casa 

 

Adeguamento 
Regolamento Comunale 
concernente 
l’assegnazione e la 
gestione degli alloggi ERP 
con le nuove disposizioni 
della Regione Emilia 
Romagna (LR 24 del 13 
dicembre 2013) 
 

Aggiornamento del regolamento già 
esistente 

Maggior aderenza ai 
principi espressi da LR 
per il miglioramento 
delle politiche abitative 

Numerico e 
temporale 

Parzialmente raggiunto. 
Completato nel Maggio 2015 

Famico Politiche per 
l’immigrazione e la 
solidarietà internazionale 

Convocazione della Consulta degli 
Stranieri dopo l’insediamento della 
nuova AC 

Avvio di un confronto 
volto ad ampliare la 
partecipazione dei 
cittadini stranieri 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

 
Un primo incontro con gli attuali componenti è stato effettuato il 15 settembre nel corso del quale sono state raccolte istanze e considerazioni utili per il lavoro del 
tavolo distrettuale a cui il servizio partecipa attivamente. Le analisi e i dati emersi sono stati presentati nel corso dell'incontro dell'Ufficio di Piano del 6 novembre. 
Contestualmente sono state attivate o patrocinate,  specificatamente sul territorio di Zola, varie iniziative di coinvolgimento della popolazione straniera (a titolo 
esemplificativo: nella biblioteca comunale l’iniziativa denominata "Imparlando"; il sostegno all’avvio di corsi di lingua araba per bambini aperto a tutti i minori non 
solo arabi; la collaborazione e sostegno alle attività dell'Associazione "Voci di Donne"; il corso distrettuale denominato "Badando"). A seguito dell'incontro del 15 
settembre e della collaborazione offerta per l'iniziativa Volontassociate dalle Associazioni" Vocididonne" e "Arca" è proseguito il lavoro di diffusione per far 
conoscere sul territorio la Consulta Comunale degli stranieri, cercando di coinvolgere i nuovi cittadini di origine straniera che quotidianamente si rivolgono ai 
Servizi alla persona del Comune. Inoltre, in collaborazione con la mediatrice culturale di Mosaico, alla fine del 2014, si sono avviati dei confronti diretti con 
persone straniere potenzialmente interessate al Progetto Ri-Generazioni. Complessivamente, si può dire di aver notato l'affacciarsi di nuove persone all'interno della 
Consulta Comunale degli stranieri e la nota di maggiore interesse è legata al fatto che, dopo diversi anni, i nuovi interessati dimostrano una particolare attenzione 
per le peculiarità di confronto e crescita propri di questo organismo, dimostrando di non mettere in primo piano l'interesse alla sola attività legata 
all’assistenzialismo. 
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Famico/ Ufficio 
scuola 

Avvio confronto per 
costituzione di un sistema 
di “dopo-scuola” integrato 

Progetto di ampliamento per mettere 
in rete le varie attività di aiuto ai 
compiti presenti sul territorio 

Avvio di un tavolo di 
confronto tra enti e 
soggetti coinvolti 

Numerico Completato e Raggiunto nei 
primi mesi del 2015 

 
Sono state attivate tutte le azioni previste nel progetto. In particolare, nel primo semestre sono state implementate, utilizzando un finanziamento distrettuale, le 
attività afferenti alla progettualità comunale. E' stata effettuata la mappatura delle varie analoghe attività presenti sul territorio. Promosso un incontro con i referenti 
delle scuole e delle parrocchie per delineare modalità di raccordo ed evoluzione del percorso. Altri momenti di confronto si sono poi succeduti i primi mesi del 
2015. I servizi Famico e Coordinamento Pedagogico hanno inoltre portato avanti un lavoro di confronto interno per comprendere possibili soluzioni pratico 
organizzative rispondenti alle diverse richieste/necessità degli interlocutori coinvolti. Tenuto conto di tutti i riscontri, la Giunta Comunale, con proprio atto n. 
37/2015, ha individuato ed assegnato ai servizi le linee di indirizzo per lo sviluppo di un sistema integrato di progetti e servizi per gli adolescenti che ricomprende 
anche questa specifica progettualità. 
 
Ufficio scuola Supporto agli Enti 

scolastici al fine di 
salvaguardare l’organico 
statale delle scuole del 
territorio 

Attivare azioni sinergiche utili a 
garantire la dotazione organica 
necessaria a rispondere ai bisogni dei 
cittadini residenti in riferimento alla 
scuola dell’infanzia 

Controllo sulle azioni 
scolastiche e supporto 
alle dirigenze scolastiche 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

 
Tutte le azioni previste sono state attivate, costante è stato il raccordo con le Dirigenze scolastiche statali. La temuta criticità dell'organico degli insegnanti statali 
nel plesso dell'infanzia di Ponte Ronca (che avrebbe compromesso il tempo pieno in due sezioni del plesso) si è risolta positivamente e l'Ufficio scolastico 
provinciale ha garantito l'organico richiesto. L'Amministrazione comunale, con il supporto del servizio scuola, ha sostenuto la richiesta (di competenza 
dell'Istituzione scolastica statale) con propri raccordi verbali e scritti (prot. 19828/2014 e prot. 20591/2014) contribuendo all'efficace raggiungimento del risultato. 
Ad oggi è esaurita la lista di attesa dei bambini dell'Infanzia del nostro Comune e tutte le sezioni presenti sono ad orario intero. 
 
Segreteria Area/ 
Famico 

Avvio della 
razionalizzazione dei  
processi amministrativi 
dell’Area 

Ottimizzare le risorse interne e 
acquisire maggiori competenze nella 
Segreteria d’Area 

Implementazione del 
Servizio 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

 
All'interno dell'Area è stato avviato il percorso di ottimizzazione previsto, l'operatore individuato è stato debitamente formato e supportato per l'acquisizione delle 
necessarie competenze. Nel mese di settembre l'operatore ha raccolto i dati dai vari servizi dell'area e, ad oggi, procede in autonomia alla richiesta dei Durc. Per 
quanto concerne gli adempimenti relativi alla trasparenza, considerate le maggiori necessità di approfondimenti della normativa, è stato attivato anche  il presidio 
del coordinatore del servizio. Gli adempimenti previsti sono stati debitamente effettuati. 
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Ufficio Cultura e 
sport 

Coinvolgimento Consulta 
sport e associazionismo 
per progetti ed attività di 
“sport all’aria aperta” 
all’interno degli spazi 
verdi presenti sul territorio 

Mappatura e valorizzazione degli 
spazi verdi del territorio per attività 
sportive all’aria aperta 

Collaborazioni con 
associazioni del territorio 
per nuove attività 

Numerico Raggiunto 

 
Prima di procedere alla mappatura degli spazi verdi, come previsto dalla progettualità, l'Amministrazione comunale ha preferito coinvolgere le associazioni sportive 
e la Consulta dello Sport. L'incontro si è svolto il 13.10.2014, in tale sede è stata raccolto l'interesse delle Associazioni alla proposta, la loro disponibilità di 
partecipare attivamente alla mappatura  degli spazi dandosi come obiettivo quello di concludere una prima mappatura  entro l'inverno e di  rinviare invece   l'avvio 
di iniziative e attività di promozione  all'inizio della buona stagione. Il lavoro di mappatura è stato terminato. E' stato infatti istituito un gruppo di lavoro con 
referenti delle associazioni sportive che hanno competenze e svolgono attività come camminate, percorsi didattici e ciclistici ed hanno esperienze specifiche proprio 
nella mappatura  dei percorsi pedonabili/ciclabili. Il gruppo di lavoro si è incontrato due volte con l'Amministrazione per definire al meglio il progetto e due volte 
solo come tavolo tecnico. Come concordato sono stati vagliati e scelti n. 6 percorsi che verranno "mappati" dagli uffici comunali competenti al fine di poterli 
pubblicizzare e pubblicare corredati da legende con le informazioni più utili per la cittadinanza e tutti i fruitori. I percorsi così rielaborati verranno pubblicati e resi 
noti attraverso i canali comunicativi del Comune nel corso dell'anno 2015. 
 
Ufficio Cultura e 
sport 

Miglioramento delle 
procedure di assegnazione 
spazi sportivi comunali 
alle società sportive e 
conseguente 
razionalizzazione nel loro 
uso 

Verifica della procedura di 
assegnazione 

Soddisfacimento di un 
maggior numero di 
richieste in ottemperanza 
ai regolamenti  

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

 
E’ stato costituito un tavolo di lavoro con i gestori degli impianti. Il tavolo di lavoro ha lavorato per la formulazione di una proposta per migliorare le modalità di 
assegnazione degli spazi sportivi. Il gruppo gestori, di concerto con l'ufficio di competenza, ha elaborato una proposta di miglioramento di utilizzo spazi sportivi 
con lo scopo di soddisfare, sia tutte le richieste che ogni anno pervengono all'Amministrazione che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi in termini di 
massima fruizione degli stessi per tipologia e vocazione. Il gruppo ha elaborato una proposta che è stata presentata alla Consulta Sportiva nella seduta del 20 aprile 
2015. 
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Ufficio Cultura e 
sport 

Programmazione culturale 
a Villa Edvige Garagnani 

Avviare una programmazione 
culturale a VEG aperta al pubblico e 
in collaborazione con le Associazioni 
del territorio 

Creazione di un 
programma culturale a 
VEG 

Numerico Raggiunto 

 
Pur con modifiche progettuali rispetto a quanto preventivato, dovute a una minore partecipazione alla programmazione da parte delle Associazioni della consulta 
Culturale, si è portata a termine la realizzazione del cartellone composto da 9 appuntamenti a Villa Edvige (Presentazione di libri, concerti di musica da camera, 
conferenze ed eventi pubblici). Poiché si è registrata una evidente difficoltà delle associazioni ad occuparsi totalmente dell'organizzazione delle iniziative da 
promuovere, l'ufficio si è speso in supporto ad esse per tutta l'attività di messa a punto, organizzazione, allestimento e comunicazione degli eventi; il mese di 
dicembre è servito inoltre come periodo funzionale per la progettazione e l'organizzazione degli eventi programmati poi nel primo trimestre del 2015. 
 
Ufficio Cultura e 
sport 

Gestione Villa Edvige 
Garagnani 

Creazione di un modello gestionale 
della Villa relativo ad attività, eventi, 
manutenzioni avvalendosi di progetti 
di inserimento sociale 
 

Razionalizzazione 
dell’organizzazione e 
gestione della VEG nel 
rispetto delle singole 
competenze 

Numerico Raggiunto 

 
Il progetto si è svolto come da programmazione, dopo il confronto delle offerte richieste ad alcune cooperative di tipo B,  è stata  attivata, con determina n. 292  del  
7.7.2014, specifica Convenzione per l'affidamento dei servizi di portierato, sorveglianza, supporto tecnico e custodia di Villa Edvige; fatta un’analisi puntuale dello 
stato dell'immobile; effettuata una ricognizione delle tariffe per l'utilizzo delle sale della Villa  ed elaborata un proposta di rimodulazione dell'impianto tariffario 
esistente approvata  con delibera della Giunta Comunale n.  54  del  24.09.2014; aggiornata la pagina web del sito comunale, in corso l'aggiornamento del sito web 
della Villa. Si è proseguito nella gestione della villa e delle iniziative come da progetto. Dopo un confronto con la cooperativa di tipo B avvenuto nel mese di  
dicembre per la verifica dell'esperienza del servizio di portierato e custodia, si è convenuto di adottare azioni migliorative nel rapporto di collaborazione per 
implementare il progetto di inserimento lavorativo. L'esperienza di gestione, nel tempo, ha prodotto complessivamente sostanziali miglioramenti nell'aspetto 
dell'immobile (in termini di efficienza, manutenzione, ordine, pulizia) e nei rapporti di convivenza, relazione, collaborazione e sinergia con le associazioni operative 
in loco. 
 
Ufficio Cultura e 
sport 

Attività propedeutica alla 
divulgazione degli eventi e 
dei patrimoni culturali del 
nostro territorio 

Supporto del Comitato Scientifico 
del Centro Studi Ville Bolognesi, 
avviamento della Biblioteca Venturi, 
ciclo di conferenze nelle ville del 
territorio 

Valorizzazione e 
divulgazione del 
patrimonio artistico e 
culturale del territorio 

Numerico e 
temporale 

Parzialmente raggiunto 

 
Supporto alle attività del Comitato Scientifico del Centro Studi Ville Bolognesi che si propone di mappare e rendere fruibile il patrimonio archivistico e di beni 
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culturali del territorio Bolognese partendo da ciò che può offrire il territorio del distretto bazzanese. Tra le attività in programma quella della pubblicazione su web 
del patrimonio culturale e degli eventi correlati, quella dell'avviamento della Biblioteca Venturi e quella dell'organizzazione di un ciclo di conferenze/visite guidate 
nelle ville del territorio per potenziare la divulgazione del patrimonio storico territoriale, già avviata con successo in una prima fase sperimentale dell'anno 
2013/2014. I lavori del Comitato scientifico proseguono e, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, sta promuovendo incontri e iniziative sul tema delle 
Ville Bolognesi. Gli Uffici hanno anche lavorato sulla fattibilità di istituire una ASP (Associazione di Promozione Sociale) sui principi ispiratori del Centro Studi. 
Si è provveduto a predisporre i locali del Centro Studi con quanto necessario e funzionale per il lavoro di un ricercatore (predisposizione della rete wi-fi per il 
lavoro in rete e passaggio di consegne nella gestione del sito web) a compimento degli obiettivi del progetto. 
 
Centro 
Documentazione 
Territoriale 

 

Avviare un cineforum in 
biblioteca 

Creare un gruppo di appassionati ed 
esperti per avviare una 
programmazione di visioni collettive 
di film e documentari 

Realizzare un cineforum 
di qualità a costi 
contenuti 

Numerico Raggiunto 

 
l progetto è stato approvato con determina n. 456  del 28.10.2014. E' stato organizzato un corso sul tema del linguaggio cinematografico strutturato su quattro 
incontri (13-20-27 novembre e 4 dicembre) al 12 novembre si erano già iscritte n. 18 persone. Al termine del corso (frequentato da venti persone) è stato costituito 
un gruppo di interesse sul cineforum che ha programmato la prima rassegna di proiezioni. E' stato coinvolto anche il Servizio Cultura-Sport per il supporto 
amministrativo (istruttoria e contatti propedeutici alla stipula di contratti e atti amministrativi) necessario al buon fine del raggiungimento dell'obiettivo. 
 
Centro 
Documentazione 
Territoriale 

Ricollocazione delle 
collezioni e 
riorganizzazione degli 
spazi 

Analizzare e definire gli spazi del 
Centro di Documentazione 
Territoriale per ricollocare le 
collezioni 

Favorire la fruizione 
delle diverse tipologie di 
utenti e razionalizzare 
l’utilizzo di spazi  

Numerico Raggiunto 

 
Acquisita la donazione della biblioteca Venturi  e costituito Comitato scientifico con atto della Giunta Comunale n.  1/2014. Inaugurazione il 29 marzo all'interno 
dell'iniziativa di inaugurazione del Giardino Campagna. Sono state promosse n. 5 visite guidate alle Ville bolognesi sparse sul territorio e realizzata l'iniziativa 
"Conversazioni d'autunno" all'interno di Villa Edvige: nelle giornate del 15 novembre  con argomento "le Ville di Leonello d'Este" e del 22 novembre con 
argomento  "Il castello di San Martino in Soverzano". Gli obiettivi indicati dal progetto sono stati raggiunti. Si segnala la redazione completa dell'inventario della 
Biblioteca Venturi e l'avvio (il 30 dicembre) del tirocinio formativo del ricercatore Daniele Pascale. Tutte azioni che hanno consentito di permettere la 
consultazione in loco della biblioteca Venturi e la redazione di nuove schede del sito web Ville Bolognesi con riflessi positivi per la comunità dei ricercatori e dei 
lettori che hanno così a disposizione la biblioteca specialistica Venturi. 
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Centro 
Documentazione 
Territoriale 

Apertura del Centro di 
Documentazione delle 
Ville Bolognesi 

In collegamento con la realizzazione 
del Parco-Giardino Campagna e 
dell’apertura della biblioteca 
Venturi, si rianima il progetto di 
apertura del Centro, sito internet 
dedicato e conferenze 
 

Rilancio attività del 
Centro di 
Documentazione Ville 

Numerico Raggiunto 

 
 

� Terza area 
 

Servizio Titolo Descrizione Risultati attesi Tipo di 
indicatore 

Consuntivo 

Ufficio Ambiente 

 

Pubblicazione del bando 
per l’affidamento della 
gestione del Parco 
Giardino Campagna 

Ricerca di un soggetto gestore 
dell’intera area inaugurata in 
primavera 2014 competente su 
agricoltura biologica e promozione 
della partecipazione attiva sul 
modello nordeuropeo di CSA 
Community Supported Agriculture 

Gestione partecipata del 
Parco Giardino 
Campagna 

Temporale Non raggiunto. Posticipato se 
sussistono le condizioni. 

 
Il progetto si è arrestato alla fase 2) “individuazione delle linee strategiche di gestione” in quanto la subentrante Amministrazione ha inteso valutare altri scenari e 
rivedere l'indirizzo iniziale per la ricerca dei soggetti assegnatari, considerando anche di modificare gli indirizzi a suo tempo individuati con apposito 
provvedimento deliberativo. 
Sono in corso gli approfondimenti tecnico/politici e gli incontri con operatori del settore per consentire l'individuazione di metodologie gestionali alternative. 
 
Ufficio Ambiente Attivazione della raccolta 

territoriale degli olii 
esausti da cucina 

Strutturazione di punti raccolta degli 
olii esausti da cucina in punti del 
territorio facilmente raggiungibili e 
strategicamente localizzati di utilità 
per la cittadinanza 

Miglioramento della 
raccolta differenziata dei 
rifiuti a salvaguardia 
dell’ambiente 

Temporale Raggiunto 

La raccolta territoriale degli oli esausti da cucina è attuata mediante l'installazione, in punti del territorio dove si verifica un afflusso significativo e costante di 
cittadini, di nuovi contenitori in cui conferire l'olio ed il suo contenitore, senza necessità di procedere ad un suo versamento. 
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Ufficio Ambiente Istituzione della Comunità 
Solare Locale 

Conseguente all’adesione al 
Comitato di Comuni Promotori delle 
Comunità Solari per l’attuazione del 
PAES 

Attuazione del Piano di 
Azione Energia 
Sostenibile 

Temporale Raggiunto 

 
La Comunità Solare Locale di Zola Predosa si è costituita il 3 dicembre 2014. Conclusa pertanto la parte di gestione di competenza della P.A., necessaria per 
supportare i privati nel percorso di sua costituzione.  
 
Sportello Unico 
Edilizia 

Proposta di 
Convenzionamento e 
Proposta conclusiva in 
Giunta intervento di 
riqualificazione ex scuola-
guida capoluogo 

Progetto di riqualificazione ex 
scuola-guida capoluogo 

Riqualificazione del 
territorio urbano e 
introito di un contributo 
di sostenibilità 

Temporale Raggiunto con ritardo 

 
Nonostante la scarsa sollecitudine del privato nell'ottemperanza dei termini ed indicazioni assegnati, la convenzione è stata approvata in Giunta il 4/11/2014. I tempi 
infra-procedimentali sono stati rallentati dalla condotta scarsamente sollecita del Privato promotore. Per indurre la proprietà a completare le integrazioni 
documentali ed adeguare la convenzione allo schema ed alle condizioni richieste dalla P.A. sono occorse diverse sollecitazioni fra cui anche una formale diffida.  

Sportello Unico 
Edilizia 

Avvio sperimentale 
gestione telematica delle 
pratiche edilizie 

Attuazione del disposto della LR 
15/2013 

Dematerializzazione e 
gestione telematica dei 
procedimenti edilizi 

Temporale Parzialmente raggiunto per 
subentrati limiti tecnici del 

software 

 
Il progetto prevedeva le seguenti azioni/fasi: 1) “Aggiornamento delle tabelle relative a zonizzazione, interventi, tipo pratica e documenti obbligatori presenti sul 
database”; 2) "Collaborazione con la ditta fornitrice alla predisposizione del portale ed alla presentazione/formazione ai tecnici liberi professionisti"; 3) “Avvio 
sperimentale presentazione telematica in parallelo con presentazione cartacea”. Al 30 novembre la Fase 1) risultava completata mentre la Fase 2) in corso di 
completamento con l’arricchimento dei contenuti e l’aggiornamento, da parte della Ditta fornitrice, del software alla nuova modulistica regionale. La Fase 3) si è 
conclusa nel corso dell’anno 2015 a causa dell'appesantimento del lavoro preparatorio derivante dalla complessa struttura dei nuovi strumenti urbanistici, i cui layer 
ed informazioni definitivi sono stati forniti agli uffici comunali solo ad ottobre. 
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Sportello Unico 
Edilizia 

Applicazione della nuove 
procedure unificate e 
sostituzione 
integrale/istituzione della 
modulistica unica edilizia 
LR 15/2013 
 

Attuazione del disposto della LR 
15/2013 

Applicazione procedure e 
modulistica unificata 

Temporale Raggiunto 

Lavori Pubblici Interventi di manutenzione 
alle Scuole Medie Inferiori 
(sistemazione con rinforzo 
fondamenta ed ingresso 
auditorium 

Progetto e realizzazione di interventi. 
Parte del progetto e direzione lavori 
eseguiti internamente all’ufficio 

Miglioramento sismico 
dell’edificio in 
ottemperanza alle 
normative di settore 
vigenti 

Temporale Raggiunto 

 
La progettazione delle opere è stata realizzata internamente con un risparmio di € 5000,00. Primo stralcio in funzione delle disponibilità derivanti dal patto di 
stabilità 
 
Lavori Pubblici 

 

Intervento di 
manutenzione delle Scuole 
Elementari Calamandrei 

Progetto e realizzazione di interventi 
minimali per il miglioramento 
sismico dell’edificio. Parte del 
progetto e direzione lavori eseguiti 
internamente all’ufficio 

Miglioramento sismico 
dell’edificio in 
ottemperanza alle 
normative di settore 
vigenti 

Temporale Raggiunto 

 
La progettazione delle opere è stata realizzata internamente con un risparmio di € 5000,00. Primo stralcio in funzione delle disponibilità derivanti dal patto di 
stabilità 
 
Lavori Pubblici Installazione giochi Parco 

Respighi 
Progetto, gara e direzione delle opere 
di installazione dei giochi in parco 
pubblico 

Rendere più vivibili gli 
spazi pubblici 

Temporale Raggiunto 

 
Sono stati acquistati giochi con garanzia di 10 anni senza bisogno di manutenzione straordinaria con un risparmio indicativo di euro 10.000,00 
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Lavori Pubblici Avvio del procedimento di 
installazione telecamere 
videosorveglianza nel 
Parco Respighi 

Integrazione dell’impianto di 
videosorveglianza comunale in 
prossimità dei nuovi giochi 

Implementazione della 
sicurezza pubblica e 
rispetto dei luoghi 

Temporale Raggiunto 

Progetto predisposto internamente, acquisizione delle aree mediante accordo bonario e realizzazione delle opere nei tempi preventivati.  
Lavori Pubblici Progetto Percorso 

ciclopedonale di 
collegamento dal Centro 
Sportivo Filippetti alla Via 
Pirandello 

Progetto interno e realizzazione delle 
opere, previo accordo bonario e 
parere stbr per acquisizione delle 
aree 

Miglioramento della 
vivibilità della città. Cura 
dell’ambiente e riduzione 
delle fonti di 
inquinamento 

Temporale Raggiunto 

 
La progettazione è stata eseguita internamente con un risparmio per la pubblica amministrazione di euro 20.000,00. 
 
Lavori Pubblici Gara Gas Determinazione del patrimonio 

esistente e future aree di espansione, 
analisi della documentazione 
esistente per futura gara gas 

Ottimizzazione del 
servizio per il 
perseguimento di 
economie di scala 

Temporale Raggiunto 

Lavori Pubblici Alienazione immobili 
comunali previsti dal 
Piano Alienazioni allegato 
al bilancio 

Determinazione della stima del 
valore più probabile di mercato, 
definizione bando e asta per la 
vendita 

Valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 
del Comune 

Temporale Raggiunto 

 
Sono stati pubblicati i seguenti bandi: locali farmacia, terreno dozza romagnoli e concesso il terreno al fine della realizzazione di un parcheggio pubblico. Inoltre è 
stata apportata una modifica al piano delle alienazione aggiungendo i locali della GVS mentre al momento è sospesa la vendita del terreno CAMST in quanto non 
appetibile per il mercato. 
 
Pianificazione Avvio della fase di 

formazione del POC 
Individuazione delle linee guida e 
proposta di ambiti oggetto di 
inserimento 
 

Attuazione del PSC e 
RUE 

Temporale Parzialmente raggiunto 
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La progettualità è stata suddivisa in tre fasi: Fase 1) “acquisizione e messa a sistema dei dati conoscitivi per elaborazione POC”; Fase 2) "individuazione delle linee 
strategiche e degli ambiti da assoggettare a POC"; Fase 3)   "Indizione di gara e disciplinare per affidamento incarichi di redazione". L'attività è sospesa alla fase 2 
in quanto sono stati indicati nuovi obiettivi riferiti all'elaborazione di due varianti agli strumenti urbanistici (Revisione ed aggiornamento RUE, revisione ed 
aggiornamento PSC) che hanno reso non opportuno oltre che , materialmente non percorribile, proseguire con l'elaborazione del POC. Si tratta comunque di 
un'attività svolta dall'Ufficio di Piano Associato, quindi da una struttura tecnica esterna, alla quale il Servizio fornisce dati ed assistenza per gli aspetti locali. 
I tempi sono quindi condizionati dall'organizzazione di detto U.d.P. e dalle scelte e tempistiche del Comitato dei Sindaci (CPA) che ha indicato, nell'estate 2014, 
quale indirizzo prioritario una variante al RUE ed al PSC che non fosse solo di mero adeguamneto alla L.R. 15/2013, ma anche di rettifica errori materiali, 
eliminazione e risoluzione di problematiche interpretative, semplificazione discorsiva-letterale dell'articolato. 
 
Pianificazione Attuazione della Variante 

di Anticipazione al PSC 
approvata con DGP 
418/2013- aree Pgc 

Coordinamento e procedimento 
amministrativo per l’approvazione 
del Piano attuativo afferente il 
comparto C13, loc. Riale e 
acquisizione delle aree del Parco 
Giardino Campagna 

Attuazione della variante 
di Anticipazione al PSC, 
adempimenti ex art. 18 
sottoscritto riduzione 
delle pendenze pregresse 
e acquisizione delle aree 
del Parco Giardino 
Campagna 

Temporale Raggiunto 

 
L'attuatore privato, per la complessità delle rielaborazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi (CdS) ha chiesto ed ottenuto una proroga di un mese, rispetto al 
termine assegnato. Il programma ha quindi subito un differimento corrispondente a tale periodo di proroga. Tale slittamento è quindi indipendente dall'attività 
interna, svolta nel rispetto dei tempi indicati di ogni singola fase, e ad essa non imputabile.          
                      
Pianificazione Attuazione della Variante 

di Anticipazione al PSC 
approvata con DGP 
418/2013- integrazioni 
dotazioni Gessi 

Coordinamento e procedimento 
amm.vo per l’approvazione del Piano 
attuativo afferente il comparto C12, 
loc. Gessi, per la realizzazione di 
parcheggi e nuova viabilità 

Miglioramento delle 
dotazioni infrastrutturali 
della frazione Gessi 

Temporale Raggiunto 
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SIT Gara affidamento 
distribuzione gas naturale 
e successiva gestione del 
contratto di servizio 
(CON.A.M.I.) 

Digitalizzazione con applicativo GIS 
delle reti di distribuzione del gas e 
restituzione di file tipo shape 
georeferenziato, per il calcolo del 
valore delle reti stesse 

Supporto alla procedura 
di gara del gas 

Temporale Raggiunto 

 
Le azioni messe in campo sono state:  
1) Raccolta delle documentazioni esistenti, cartacee, relative alle reti di distribuzione esistenti, lottizzazioni, condotte e cabine presenti nell'archivio LL.PP; 2) 
Raccolta delle documentazioni digitali relative alle reti di distribuzione esistenti dai gestori e realizzatori, Hera ed Italgas;  
3) Digitalizzazione delle reti esistenti con suddivisione dei diversi elementi costruttivi: tipologie di materiali e diametri delle tubazioni, raccordi, valvole ecc.; 
4) Georeferenziazione degli elementi grafici e preparazione dei file nel formato richiesto da CON.A.M.I;  
5)   Compilazione delle tabelle legate ai file grafici con i dati e con la metodologia richiesta da CON.A.M.I. 
 
SIT 
 
 
 
 

Archivio Nazionale 
ISTAT dei numeri civici 
delle strade urbane 

Creazione di un archivio per il 
censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni e 
istituzione dell’Archivio nazionale 
dei numeri civici delle strade urbane 
(ANNCSU) ex DL 179/2012 

Creazione di una banca 
dati in continuo e 
costante aggiornamento 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

 
In base all'art.3 del DL 18/10/2012 n. 179, è stata prevista e realizzata  la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e 
l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU). L’archivio risponde all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, 
di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai Comuni, al fine di fornire a tutti gli Enti della Pubblica 
Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall'Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento 
permanente e la produzione di statistiche territoriali.                 
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SIT Pubblicazione cartografia 
e normativa PSC e RUE 

Predisposizione di strumenti e 
metodologie per visualizzare, 
interrogare e gestire i nuovi 
strumenti urbanistici da parte di 
servizi comunali e utenti 

Velocizzazione del 
servizio di visione della 
cartografia e rilascio 
certificazioni 

Temporale Parzialmente raggiunto 

 
Il piano è stato pubblicato per gli uffici comunali, non è ancora stato pubblicato esternamente.  

SIT Anagrafe immobiliare Costituzione di un archivio 
immobiliare per ogni edificio con 
subalterno catastale e civico e/o 
interno. Collegamento alla residenza 
e visione delle planimetrie. 
Pubblicazione del portale 
cartografico interattivo disponibile ai 
servizi 

Velocizzare 
l’individuazione e la 
consistenza delle unità 
immobiliari 

Numerico e 
temporale 

Parzialmente raggiunto 

 
Si tratta di un progetto che prevede la gestione di una grossa mole di dati (più di 20.000 unità immobiliari). Al momento il progetto è in fase di sperimentazione e 
viene svolto compatibilmente all'attività ordinaria, che lascia poco tempo disponibile in maniera frammentaria. Per poter definire una tempistica di realizzazione 
occorrerebbe definire un organico dedicato ed un mansionario con tempi e scadenze. Gli edifici inseriti alla data del 31/12/2014 sono stati 400 su 4.200 circa da 
inserire. 
  
SUAP Approvazione regolamenti 

diversi per le attività 
economiche 

Approvazione del regolamento 
unificato per l’attività di 
acconciatore, estetista e piercing. 
Approvazione della convenzione di 
area sovra comunale taxi e del 
regolamento per la gestione del 
servizio unificato taxi 

In coordinamento con i 
Comuni del territorio per 
formulare interpretazioni 
univoche e condivise 
della normativa 

Temporale Raggiunto 
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SUAP Bando nuove attività 
economiche 

Progetto a sostegno nuove attività 
economiche insediate nel territorio 
per erogazione di due contributi pari 
ad  € 5.000,00 l’uno 

Sostegno alla nuova 
imprenditorialità 
territoriale 

Numerico Raggiunto 

 
In data 29/09/2014, con la determinazione n. 390, è stata approvato il verbale per l'aggiudicazione dei due contributi pari ad € 5.000,00.  
 
SUAP Opuscolo “Dalla terra alla 

tavola” 
Redazione e stampa di un opuscolo 
informativo sulle aziende del 
territorio di produzione e vendita di 
propri prodotti 

Promozione delle 
eccellenze del territorio 
attraverso uno strumento 
fruibile e agile 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto  
Con la pubblicazione in 
allegato a Zol@informa 

 
 

� Quarta area 
 

Servizio Titolo Descrizione Risultati attesi Tipo di 
indicatore 

Consuntivo 

Economato Monitoraggio della spesa 
al fine di individuare 
eventuali aree critiche 
studio di progetti di 
razionalizzazione 

Sviluppare una capillare attività di 
monitoraggio della spesa e 
produzione di report  

Razionalizzazione della 
spesa 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

Ragioneria Monitoraggio pagamenti 
DL 66/2014 cd Decreto 
Renzi 

Certificazione dei debiti scaduti della 
PA. Trasparenza relativa all’intero 
ciclo di vita dei debiti commerciali. 
Fatturazione elettronica e cartacea 

Automazione dei 
processi di spesa e del 
monitoraggio dei debiti 

Temporale Raggiunto 

L'art. 27 del DL. 66/2014 ha introdotto significative novità che interessano le modalità di utilizzo della PCC (Piattaforma Certificazione Crediti), che permette di 
comunicare e certificare i debiti scaduti della PA e di tracciare e rendere trasparenti, ai soggetti interessati, l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia 
stata emessa fattura. Tale processo avrà luogo tanto per le fatture tradizionali emesse in forma cartacea che per quelle elettroniche. E’ stato realizzato il 
coinvolgimento dei servizi dell'intera struttura sulle principali novità normative e contestuale organizzazione dell'iter passivo del ciclo della fattura per il rispetto dei 
tempi di pagamento verso i fornitori esterni.               
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Finanziario 

 

Attuazione riforma della 
contabilità Enti Locali 

Con l’esercizio finanziario 2015 
entra in vigore il Nuovo 
Ordinamento Contabile Enti Locali 
D.Lgs. 118/2011 

Passaggio al nuovo 
sistema contabile nel 
rispetto di tempi e 
normative 

Temporale Raggiunto 

E’ stato affrontato il cambiamento non solo contabile, ma anche culturale richiesto dal nuovo ordinamento contabile, condividendo le metodologie e gli strumenti 
per giungere, pronti, alla scadenza prevista.                 
         
Trasversale Definizione di un Piano 

per il controllo ed il 
recupero dell’evasione 
fiscale- Agenzia delle 
Entrate 

Definizione di un piano per il 
controllo e il recupero dell’evasione 
fiscale in base al protocollo di intesa 
sottoscritto con l’AdE e l’Anci per il 
recupero dei tributi erariali 

Rafforzamento delle 
linee di indirizzo definite 
nel 2012 con la 
costituzione di un gruppo 
di lavoro ad hoc 

Numerico e 
temporale 

Raggiunto 

 
Potenziata l'azione di contrasto dell'evasione fiscale attraverso la partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali. Si è proceduto, mediante il ricorso 
ad un soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità e competenza, all'analisi di alcune situazioni presenti sul territorio oggetto di interesse per l'Agenzia 
delle Entrate.                     
     
Tributi Attività di recupero e lotta 

all’evasione tributaria 
Attività di recupero di risorse in 
modo più efficace. Mantenimento e 
consolidamento delle somme a 
bilancio 

Obiettivi di equità fiscale Numerico e 
economico 

Raggiunto 

 
Al termine dell’attività al 31.12.2014: provvedimenti emessi n. 512; provvedimenti annullati n. 38 pari al 7,4%;   gettito finale accertato € 210.000 
 



 52 

Tributi 

 

Applicazione nuovo 
tributo TASI 

Analisi, definizione di attività e di 
atti per l’applicazione puntuale del 
nuovo tributo 

Introduzione del tributo 
nel rispetto dei criteri di 
equità e con il minor 
impatto possibile per gli 
utenti 

Numerico, 
economico 
e temporale 

Raggiunto 

 
Gli atti previsto sono stati adottati nei termini. La verifica sull'incasso dell'acconto ha evidenziato un modesto trand positivo rispetto alla previsione che pare 
determinato dalla mancata applicazione delle detrazioni da parte dei CAF (in emergenza sulla scadenza) che sarà recuperato col versamento del saldo. Si è 
provveduto all’approvazione del regolamento TASI ed all’approvazione delle aliquote e detrazioni TASI  - Gettito accertato euro 1.962.000,00   
                      
                       

 
 

� Area Staff 
 

Servizio Titolo Descrizione Risultati attesi Tipo di 
indicatore 

Consuntivo 

Polizia 
Municipale 

 

Regolamento di Polizia 
Urbana 

Redazione del nuovo regolamento di 
Polizia Urbana 

Semplificazione dei 
provvedimenti per un 
incisivo e rapido 
intervento sul territorio 

Temporale Parzialmente raggiunto 

 
Lo schema di Regolamento è stato ultimato, ma non approvato. La procedura è attualmente sospesa in quanto è intendimento dell'Amministrazione disporre di un 
regolamento condiviso anche con i Comuni dell'Unione. 
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               CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    
    
    
    
L’azione dei Comuni continua a subire l’impatto della crisi economico-finanziaria sia in termini di aumento dei bisogni dei cittadini sia in rapporto 

alla continua diminuzione delle risorse. Gli enti si trovano così ad affrontare gli effetti della crisi economica con sempre meno risorse. La 

complessità delle sfide da affrontare ed i mutamenti che stanno destabilizzando il sistema economico hanno influenzato l’operare 

dell’Amministrazione. Il Patto di stabilità interno, in particolare, ha scaricato sugli Enti locali i vincoli più restrittivi. Il Patto è inoltre intervenuto in 

maniera pesante sulla possibilità di spesa per investimenti, senza operare alcuna distinzione di merito fra enti virtuosi e non. Alcune delle azioni 

poste in essere dall’Amministrazione hanno dunque richiesto una ripianificazione a livello strategico mentre altre sono state raggiunte con risultati 

soddisfacenti. La relazione sulla performance costituisce la fase conclusiva del ciclo di gestione della performance dell’anno precedente e 

contemporaneamente rappresenta il punto cardine di riferimento per l’avvio del ciclo della performance dell’anno successivo, mirando ad una 

migliore e efficace riprogrammazione delle attività. Le finalità della relazione della performance sono:  
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1. strumento mediante il quale l’ente illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso 

dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance;  

2. strumento di misurazione finale sia della performance organizzativa che della performance individuale, evidenziando i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti nell’anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;  

3. strumento funzionale per migliorare sempre di più il sistema di misurazione e valutazione del ciclo della performance, per promuovere eventuali 

azioni correttive in fase di programmazione degli obiettivi e attività da attuare nell’anno successivo e infine per definire nuove ed eventuali strategie 

da adottare per sopperire alle criticità emerse nell’anno precedente.  

 

Il Comune ha percorso e sta percorrendo tutte le macro fasi previste dal ciclo della performance che, per l’anno 2014, si andranno a definire con 

l’adozione della presente relazione: 1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori; 2. collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali 

interventi correttivi; 4. misurazione e valutazione della performance organizzativa; 5. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-

amministrativo, ai Direttori/Responsabili, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei 

servizi.  

 

Nel complesso, ed a consuntivo, pur nella criticità della situazione economica che sta penalizzando fortemente il Comune di Zola Predosa il quale, 

pur disponendo di proprie risorse, è impedito nel loro utilizzo per i vincoli del Patto, quanto individuato dalla Giunta comunale, come progettualità 

da perseguire, sono state raggiunte nella loro quasi totalità. 

 

  


