
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018-2020 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

����������

�

��	 
���������������

���������������������

�

�

�

����������	�
�� �������������	� 	���� ���	

���� 	� 	��	� �

���
��� �� ������� �	�� ���� ���� ���������� ���	�

��	���
����� ���� ������������ ����� 	��������������	�	�� ���
	����� ����
�����	� 	� ���	�
�������	� ��	���
�����

�������������	�����	����	���
	�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

� ���



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018-2020 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

����� ���!
��
!�"��!������! #����
#������������!���������! #���	 �$!����

�

�

����� ���!
��
!�"���

�!�����! #����
#������������!���������! #���	 �$!�����

N° Descrizione Operativa Obiettivo Assegnato Indicatore  Valore indicatore 
atteso 

Indica
tore di 
risulta

to 
atteso 

Data 
realizzazio
ne previsto 

Tipolog
ia 

obiettiv
o 

1 

Attuazione delle misure volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano 
sull’Anticorruzione 2018-2020. 

Adempimenti previsti 
nel Piano 
Anticorruzione 2018-
2020 

Esito positivo 
eventuale  verifica  
da parte del RPCT 
nel corso dell’anno 
e trasmissione 
appositi report , 
nell’anno 
successivo a quello 
di riferimento, 
sulla base della 
completa 
compilazione degli 
schemi  predisposti 
dal RPCT.  

100 

Tempestivo 
– anni 

2018-2019-
2020 

Strategi
co 
comune 
a tutte le 
aree 

2 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza. 
D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 2018-2020 – Sezione 
trasparenza 

Adempimenti previsti 
nel Piano 
Anticorruzione 2018-
2020– sezione 
trasparenza 

Pubblicazioni di 
competenza 
previste nella 
griglia trasparenza 
del Piano come 
risultanti anche da  
appositi report 
compilati su  
schemi predisposti 
dal RPCT. A tal 
fine si terrà conto 
anche del’ esito 
della rilevazione 
dell’OIV, per le 
sezioni e/o sotto-
sezioni di 
“Amministrazione 
trasparente” di 
rispettiva  
competenza in base 
alla suddetta 
griglia del PTPCT. 

100 

Anni 2018-
2019-2020 

Strategi
co 
comune 
a tutte le 
aree 
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3 

Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

Attuazione, per 
quanto di 
competenza,  
degli degli 
adempimenti 
contenuti nel 
Regolamento 
(UE) 2016/679    

Trasmissione 
idonea informativa 
ai soggetti esterni 
qualificati quali 
Responsabili del 
trattamento dati 
personali e 
deguamento delle 
procedure , degli 
atti e della 
modulistica 
attendendosi anche 
alle direttive 
impartite dal  . 
DPO.  

100 

Tempestivo 
anno 2018 

Strategi
co 
comune 
a tutte le 
aree 

4 

Predisposizione procedura per l’assegnazione dei contributi ordinari ai sensi del nuovo 
regolamento per l’iscrizione all’albo delle associazioni e per la concessione di benefici 
finanziari e vantaggi economici.  

Redazione bando e 
relativa  itruttoria  per 
assegnazione 
contributi ordinari ad 
associazioni di 
promozione turistica, 
culturale e sportiva.  

Liquidazione 
contributi ordinari 
previa acquisizione 
e controllo delle 
necessarie 
rendicontazioni.  100 

Anni: 2018-
2020 

Operativ
o 
specific
o della 
struttura 

5 

Organizzazione del progetto adolescenti per bambini in età di scuola secondaria di primo grado 
nell’ambito dei progetti finanziati dal piano di zona –  

Sottoscrizione 
accordo con il 
Comune di 
Portomaggiore per 
l’affidamento del 
progetto 
adolescenti per 
l’a.s.2018-2019, 
dove il Comune di 
Ostellato, sarà il 
capofila - 
Promozione attività e 
organizzazione del 
progetto 

Procedura di 
affidamento del 
servizio 
Raccolta adesioni 
al progetto da parte 
degli utenti  e 
avvio del progetto 

100 

31/12/2018 Operativ
o 
specific
o della 
struttura 

6 
Realizzazione progetto Teatro disabili  nell’ambito dei progetti finanziati dal FRNA (Fondo 
Regionale non autosufficienza) 

Redazione progetto e 
atti di affidamento, 
richiesta finanziamenti 
al FRNA e 

Affidamento del 
servizio e gestione 
fondi FRNA 100 

31/12/2018 Strategi
co 
specific
o della 
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Affidamento del 
servizio e gestione 
fondi FRNA 

31/12/2019 rendicontazione  
 

Affidamento del 
servizio e gestione 
fondi FRNA 

31/12/2020 

struttura 

Affidamento del 
servizio e gestione 
fondi FRNA 

31/12/2018 

Affidamento del 
servizio e gestione 
fondi FRNA 

31/12/2019 

7 

Realizzazione progetto “La palestra non ha età”  nell’ambito dei progetti finanziati dal FRNA 
(Fondo Regionale non autosufficienza) 

Redazione progetto e 
atti di affidamento, 
richiesta finanziamenti 
al FRNA e 
rendicontazione  
 

Affidamento del 
servizio e gestione 
fondi FRNA 

100 

31/12/2020 

Strategi
co 
specific
o della 
struttura 

8 

Promozione per la destinazione del “Cinque per mille” alle attività sociali del Comune e tenuta 
della relativa rendicontazione alla Agenzia delle Entrate 

Redazione proposta di 
delibera e promozione 
sul territorio 
 

Attività di 
promozione e 
sensibilizzazione 
sul territorio, e 
rendicontazione 
sulle somme 
devolute all’Ente 100 

31/12/2018 Operativ
o 
specific
o della 
struttura 

9 

Attivazione dei Centri ricreativi estivi per minori, compreso l’attivazione di  un CRE estivo per 
minori in età 10 mesi -36 mesi, prima esperienza attiva sul territorio  

Affidamento dei 
servizi, 
allestimento degli 
stessi, promozione 
sul territorio 

Individuazione 
soggetti gestori, 
promozione 
iniziativa, raccolta 
iscrizioni, gestione 
dei trasporti e della 
refezione. 

100 

31/12/2018 Strategi
co 
specific
o della 
struttura 
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10 

Progettazione progetti CRE minori disabili Progettazione in 
collaborazione 
con i servizi 
sociali territoriali 
per la 
realizzazione di 
progetti per la 
partecipazioni di 
minori disabili ai 
centri estivi diurni 
per minori 

Contatto con le 
famiglie, stesura 
progetto, 
individuazione 
centri ricreativi 
estivi, affidamento 
del servizio per la 
fornitura di 
educatori,. 
Rendicontazione e 
richiesta rimborso 
del 50% della 
spesa all’azienda 
AUSL  
Presenza ai tavoli 
di coordinamento  

100 

31/12/2018 Strategi
co 
specific
o della 
struttura 

11 

Attivazione di un  servizio di “Trasporto Sociale” tramite  un’organizzazione di volontariato o 
associazioni di promozione sociale  

Realizzazione e 
gestione Trasporto 
Sociale”, quale 
servizio rivolto a 
persone fragili o 
non 
autosufficienti che 
necessitano di 
accompagnament
o per accedere ai 
servizi socio-
educativi, sanitari, 
socio-sanitari o 
riabilitativi. 

Individuazione del 
soggettto esterno 
operante nel terzo 
settore e  
coordinamento 
utenti richiedenti 

100 

31/12/2018 Strategi
co 
specific
o della 
struttura 

12 

Adesione al bando Regionale “Progetto di conciliazione vita e lavoro” Adesione al 
progetto 
regionale, 
emissione bando 
rivolto ai gestori 
privati di CRE e 
avvisi alle 
famiglie, raccolta 
istanze e 
redazione 
graduatoria  

Individuazione  dei 
soggetti gestori 
privati dei CRE ed 
erogazione 
contributi a 
sostegno delle rette 
in favore dei 
genitori 

100 

31/12/2018 Operativ
o 
specific
o della 
struttura 
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13 

Progetto pollice verde Accordo tra 
l’Amministrazion
e, l’Istituto 
scolastico 
superiore  
Navarra, il Centro 
Residenziale 
Disabili Quisisana 
e Associazione 
Auser per 
progetto di 
integrazione 
disabili  

Stipula accordo e 
realizzazione 
attività in favore di 
disabili ospiti del 
CRA integrata con 
studenti della 
scuola superiore 

100 

31/12/2018 Operativ
o 
specific
o della 
struttura 

14 

Vacanze anziani  Individuazione 
soggetto gestore 
delle vacanze 
anziani per 
l’estate 2018 ed 
emissione bando 
per l’erogazione 
di contributi 
economici ai 
partecipanti 

Procedura di 
individuazione del 
soggetto gestore, 
affidamento e 
collaborazione 
nell’elaborazione 
del progetto. 
Erogazione 
contributi 
economici ai 
soggetti 
partecipanti   

100 

31/12/2018 Operativ
o 
specific
o della 
struttura 

15 

Applicazione della legge n. 219 del 22/12/2017 contenente “Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 

Attuazione prescrizioni 
contenute nella 
normativa.  

Adeguamento 
procedure, 
modulistica   e 
adozione  di tutti 
gli atti necessari. 

100 

31/12/2018 Strategi
co 
specific
o della 
struttura 

Predisposposizione 
delle procedure 
inerenti alle 
richieste pervenute 

31/12/2018 

16 

Ai sensi dell’art. 6, c. 7, del TU immigrazione, la dimora dello straniero si considera 
abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di 
accoglienza e, di conseguenza, viene legittimata la richiesta di iscrizione anagrafica. Necessità 
di far fronte, a livello di Ente, all’elevato aumento di posti SPRAR legati all’emergenza 
umanitaria in atto.  

Iscrizione 
anagrafica per 
l’ingresso in 
strutture di 
accoglienza.  

Predisposposizione 
delle procedure 
inerenti alle 
richieste pervenute 

100 

31/12/2019 

Operativ
o 
specific
o della 
struttura 
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Gestione a 
coordinamento 
servizio di 
trasporto sociale 

31/12/2020 

17 

Implementazione al sistema dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che 
subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) in ottemperanza all’art. 62, comma 1, del 
D.Lgs 7/3/2005 
 Adeguamento 

procedure  e 
trasmissione dati 

completamento 
della migrazione 

delle anagrafi 
nell’Anagrafe 

Unica, 

100 31/12/2018 

Strategi
co 
specific
o della 
struttura 

18 

Attuazione del  D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", 
convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.  Adozione Carta di 

Identità 
Elettronica 
(C.I.E.) con 
funzioni di 

identificazione del 
cittadino. 

Adeguamento 
procedure per 

emissione C.I.E. e 
raccolta e 

registrazione della 
dichiarazione di 

volontà sulla 
donazione di 

organi e tessuti al 
momento del 

rinnovo o rilascio 
della carta. 

100 31/12/2018 

Strategi
co 
specific
o della 
struttura 

Assicurazione 
servizio  

31/12/2018 

Assicurazione 
servizio  

31/12/2019 

19 

Attivazione servizio di protezione civile in caso di emergenze atmosferiche  Attivazione 
informazione  ai 
cittadini in 
occasione di 
manifestazioni 
pubbliche o in 
circostanze di 
emergenza tali da 
poter 
compromettere 
l’incolumità 
pubblica 

Assicurazione 
servizio 

 

31/12/2020 

Strategi
co 
prioritar
io 
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OBIETTIVI STRUTTURA:   AREA SERVIZI STATISTICI E SPORT 

 

N° Descrizione Operativi Indicatore  Valore indicatore 
atteso 

Indicato
re di 

risultato 
atteso 

Data 
realizzaz

ione 
previsto 

Tipologi
a 

obiettiv
o 

1 

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano 
sull’Anticorruzione. 

Adempimenti previsti 
nel Piano 
Anticorruzione 2018-
2020 

Esito positivo 
eventuale  verifica  
da parte del RPCT 
nel corso dell’anno 
e trasmissione 
appositi report , 
nell’anno 
successivo a quello 
di riferimento, 
sulla base della 
completa 
compilazione degli 
schemi predisposti 
dal RPCT. 

100 

Tempesti
vo – anni 
2018-
2019-
2020 

Strategic
o 
comune 
a tutte le 
aree 

2 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza. 
D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 2018-2020 – Sezione 
trasparenza 

Adempimenti previsti 
nel Piano 
Anticorruzione – 
sezione trasparenza 

Pubblicazioni di 
competenza 
previste nella 
griglia trasparenza 
del Piano come 
risultanti anche da  
appositi report 
compilati su  
schemi predisposti 
dal RPCT. A tal 
fine si terrà conto 
anche del’ esito 
della rilevazione 
dell’OIV, per le 
sezioni e/o sotto-
sezioni di 
“Amministrazione 
trasparente” di 
rispettiva  
competenza in base 
alla suddetta griglia 
del PTPCT. 

100 

Anni 
2018-
2019-
2020 

Strategic
o 
comune 
a tutte le 
aree 
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3 

Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

Attuazione, per 
quanto di 
competenza,  
degli degli 
adempimenti 
contenuti nel 
Regolamento 
(UE) 2016/679    

Trasmissione 
idonea informativa 
ai soggetti esterni 
qualificati quali 
Responsabili del 
trattamento dati 
personali e 
deguamento delle 
procedure , degli 
atti e della 
modulistica 
attendendosi anche 
alle direttive 
impartite dal  . 
DPO. 

100 
Tempesti
vo: anno 

2018. 

Strategic
o 
comune 
a tutte le 
aree 

4 

Invio dei dati 
afferenti le 
Rilevazioni 
demografiche 
attraverso la nuova 
piattaforma 
Gino++ di ISTAT 

100 

Anni 
2018-
2019-
2020 

 

 
Rilevazioni demografiche e adeguamento alle nuove modalità di invio dei dati all’ISTAT 

Invio dei dati afferenti 
le Rilevazioni 
demografiche 

Acquisizione 
mensile dei dati 
delle dinamiche 
demografiche 
Verifica 
acquisizione dati, 
eventuale 
correzione 
Invio dati 
all’ISTAT entro 
l’ultimo giorno del 
mese successivo a 
quello di 
riferimento 
Controllo dati 
inviati sul portale 
GINO 

100 

Anni 
2018-
2019-
2020 

Operativ
o 
specific
o della 
struttura 

5 
 
Progetto di de materializzazione delle Liste elettorali sezionali – Avvio in esercizio 

Avvio in esercizio 
della de 
materializzazione 
delle liste elettorali 
sezionali  

Dematerializzazion
e delle liste 
elettorali sezionali 100 

Anni 
2018-
2019-
2020 

Operativ
o 
specific
o della 
struttura 

6 
 
Progetto archivio fascicoli elettorali cartacei di tutti gli elettori  - 2^ parte 

Sistemazione ed 
aggiornamento 
fascicoli elettorali 
cartacei di tutti gli 
elettori  

Aggiornamento 
archivio fascicoli 
elettorali cartacei – 
2^ parte 

100 

31/12/20
18 

Operativ
o 
specific
o della 
struttura 
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7 

 
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 

Organizzazione della 
consultazione 
elettorale  

Adempimenti 
relativi alla tenuta 
ed aggiornamento 
delle liste elettorali 
Adempimenti 
relativi 
all’organizzazione 
tecnica della 
consultazione  
Predisposizione 
rendicontazione 
spese sostenute da 
trasmettere alla 
Prefettura di 
Ferrara 

100 

04/07/20
18 

Operativ
o 
specific
o della 
struttura 

8 

Censimento permanente della popolazione 2018 -2021 – Edizione annuale Organizzazione della 
rilevazione censuaria 

Adempimenti 
relativi 
all’organizzazione 
della rilevazione 
censuaria – 
Edizione annuale 
4^ trim 2018 

100 

Anni 
2018-
2019 

Strategic
o 

specific
o della 

struttura 

 
  Censimento 

permanente 2018-
2021  integrato con 
archivi 
amministrativi 

100 

31/12/20
18 
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OBIETTIVI STRUTTURA: AREA SERVIZI CULTURALI 

N° Descrizione Operativi Indicatore 

Indicat
ore di 

risultat
o 

atteso 

Valore indicatore 
atteso 

Data 
reali
zzazi
one 

previ
sto 

Tipolo
gia 

obietti
vo 

1 

 
Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano 
sull’Anticorruzione. 
 
 

 
Adempimenti 

previsti nel 
Piano 

Anticorruzione 
2018-2020 

100 

Esito positivo 
eventuale  verifica  
da parte del RPCT 
nel corso dell’anno 

e trasmissione 
appositi report , 

nell’anno 
successivo a 

quello di 
riferimento, sulla 

base della 
completa 

compilazione degli 
schemi predisposti 

dal RPCT. 

Tem
pesti
vo – 
anni 
2018

-
2019

-
2020 

Strateg
ico 

comun
e a 

tutte le 
aree 
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2 

 
Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di 
appartenenza. 
D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 2018-2020 – Sezione 
trasparenza 
 

 
Adempimenti 

previsti nel 
Piano 

Anticorruzione 
– sezione 

trasparenza 

100 

 
Pubblicazioni di 

competenza 
previste nella 

griglia trasparenza 
del Piano come 

risultanti anche da  
appositi report 
compilati su  

schemi predisposti 
dal RPCT. A tal 

fine si terrà conto 
anche del’ esito 
della rilevazione 
dell’OIV, per le 
sezioni e/o sotto-

sezioni di 
“Amministrazione 

trasparente” di 
rispettiva  

competenza in 
base alla suddetta 

griglia del PTPCT. 

 
Tem
pesti
vo – 
anni 
2018

-
2019

-
2020 

Strateg
ico 

comun
e a 

tutte le 
aree 

3 

Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Attuazione, per 
quanto di 

competenza,  
degli degli 

adempimenti 
contenuti nel 
Regolamento 

(UE) 2016/679 

100 

Trasmissione idonea 
informativa ai 
soggetti esterni 
qualificati quali 
Responsabili del 
trattamento dati 

personali e 
deguamento delle 

procedure , degli atti 
e della modulistica 
attendendosi anche 

alle direttive 
impartite dal  . DPO. 

Tem
pesti
vo: 

anno 
2018

. 

Strateg
ico 

comun
e a 

tutte le 
aree 
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4 

 
Revisione e predisposizione di una nuova “Carta delle Collezioni della Biblioteca”, in 
sostituzione della precedente redatta nel 2012, in ossequio al principio della trasparenza e della 
comunicazione dei servizi. 
Il documento è la carta d’identità della biblioteca e del suo patrimonio,  rileva l’esatta fisionomia 
delle collezioni che formano il  catalogo   ed è indicativa ai fini del bilanciamento degli acquisti. 

 
Redazione del 
documento. 

100 

 
Stesura  del 
documento, 

pubblicazione web 
e informativa  

all’Amministrazio
ne 

 
31/1
2/20
18 

Strateg
ico 

specifi
co di 

struttur
a 

100 

Coordinamento 
del lavoro di 
gruppo per la 

comunicazione a 
biblioteche e 

musei della rete 
provinciale 
Bibliopolis. 

 
Comunicazione 
del progetto in 

occasione di fiere, 
convention, 
meeting e 

creazione di  
calendario  eventi. 

 
31/1
2/20
18 

5 

 
Progetto interdisciplinare di cultura-turismo “Strade della Letteratura e della Cinematografia 
nel ferrarese e Delta del Po”,  rete provinciale Bibliopolis, per valorizzare la Biblioteca “M. 
Soldati” e  il Museo del Territorio di Ostellato. 
 

 
Comunicazione  
e adeguamento 
del progetto. 

100 

Perfezionamento 
progetto. Report 

finale. 

 
31/1
2/20
19 

Strateg
ico 

specifi
co di 

struttur
a 
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6 

 
Bando/ Rassegna IBC (Istituto Beni Culturali-R.Emilia Romagna) “Dove abitano le parole”. 
Presentazione progetto: “La casa dell’amicizia di Mario Soldati e Giorgio Bassani”  per 
l’apertura straordinaria e visite guidate del Museo del territorio e della Biblioteca Comunale,  
nelle giornate del 18-19-20 maggio 2018. Richiesta ammissione rassegna e relativo contributo. 
 

1.Presentazione 
progetto entro il 

19.05.2018: 
Nota IBC. 

2. 
Comunicazione 

progetto 
3. Realizzazioni 

eventi 
4. 

Rendicontazion
e 

100 

 
Realizzazione 

adempimenti di 
competenza.  Atti 
e rendicontazione 

 
31/1
2/20
18 

Strateg
ico 

specifi
co di 

struttur
a 

7 

 
Protocollo di Intesa di Archeologia per indagini e studio riguardanti territori di Comacchio e 
Ostellato: azioni derivanti a seguito di  Deliberazione G.M.  n. 60/2017 
 

 
Avanzamento 

della 
progettualità e   

interventi 
consequenziali. 

100 

 
Atti e 

Rendicontazione. 

 
31/1
2/20
18 
 

Strateg
ico 

specifi
co di 

struttur
a 

 

8 

 
Valutazione esternalizzazione del Servizio Biblioteca, a seguito di fine servizio dell’Assistente 
di Biblioteca il 30 giugno 2018, per  assicurare il servizio bibliotecario, l’apertura al pubblico e 

la sua qualità, con pratica di outsourcing , nel rispetto degli  standard degli obiettivi di qualità, ai 
sensi dell’art.10 della  L.R.  18/2000 e come da Delibera di Giunta Regionale del 2003 n. 309,   

che “si applicano anche in caso di affidamento all’esterno di funzioni e sevizi” (comma 3) anche  
“al fine di accedere ai finanziamenti della legge” (comma 6). 

 
 

 
 

Ricerca su 
Mercato 

elettronico. 

  
Atti amministrativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31/1
2/20
18 
 

Operativo 
specifico 

della 
struttura 
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9 

 
Progetto di economia circolare dell’ambiente “Le tue scarpe al centro” che prevede il riciclo 

delle scarpe da ginnastica per trasformarle in tappetini per allestire aree gioco nei comuni 
terremotati del Centro Italia. Adesione alla campagna regionale di educazione alla sostenibilità, 
per il rafforzamento della sensibilizzazione  dei ragazzi delle scuole, di società sportive e  della 

comunità, con progetti didattici, laboratori creativi,  punti di raccolta e supporto della 
comunicazione. 

 

 
A- 

Comunicazione 
punti d raccolta 

 
B- Diffusione 

della campagna 
comunicativa 
con segnalibri, 

locandime, 
filmati. 

100  
Realizzazione 

eventi  e 
Rendicontazione 

 
31/1
2/20
18 
 

Strateg
ico 

specifi
co di 

struttur
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018-2020 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

OBIETTIVI STRUTTURA: AREA USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
 

��� Descrizione Operativi Indicatore Valore indicatore 
atteso 

Indicator
e di 

risultato 
atteso 

Data 
realizzazi

one 
previsto 

Tipologi
a 

obiettivo 

��

 
Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste 

nel Piano sull’Anticorruzione 

 
Adempimenti previsti 

nel Piano 
Anticorruzione 2018-

2020 

 
. Esito positivo 

eventuale  verifica  
da parte del RPCT 

nel corso dell’anno e 
trasmissione 

appositi report , 
nell’anno successivo 

a quello di 
riferimento, sulla 

base della completa 
compilazione degli 
schemi predisposti 

dal RPCT. 

100 

 
Tempestiv

o anni 
2018-

2019-2020 

 
Strategic
o comune 
a tutte le 

aree 

��

Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Attuazione, per quanto 
di competenza,  degli 

degli adempimenti 
contenuti nel 

Regolamento (UE) 
2016/679 

Trasmissione idonea 
informativa ai soggetti 
esterni qualificati quali 

Responsabili del 
trattamento dati 

personali e 
deguamento delle 

procedure , degli atti e 
della modulistica 

attendendosi anche 
alle direttive impartite 

dal  . DPO. 

100 
Tempestivo

: anno 
2018.- 

Strategic
o comune 
a tutte le 

aree 
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��

 
Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, ai sensi del DLgs 

n° 33/2013 e s.m.i., così come indicati nel piano Anticorruzione 2018-2020 – 
Sezione trasparenza 

 
Adempimenti previsti 

nel Piano 
Anticorruzione – 

sezione trasparenza 

 
Pubblicazioni di 

competenza previste 
nella griglia 

trasparenza del 
Piano come 

risultanti anche da  
appositi report 

compilati su  schemi 
predisposti dal 

RPCT. A tal fine si 
terrà conto anche 
del’ esito della 

rilevazione 
dell’OIV, per le 
sezioni e/o sotto-

sezioni di 
“Amministrazione 

trasparente” di 
rispettiva  

competenza in base 
alla suddetta griglia 

del PTPCT. 

100 

 
Anni 
2018-

2019-2020 

 
Strategic
o comune 
a tutte le 

aree 

��

 
Assistenza operativa dei Servizi Esterni dell’Area UAT per lo svolgimento di 
sagre e di manifestazioni pubbliche, ed attivazione del servizio di emergenza 

e di pronto intervento in caso di avverse condizioni meteorologiche 
 

 
Disposizioni ufficiali 

protocollate per 
l’attivazione del servizio 

 
Rispondenza 

adeguata dei servizi 
attivati alle necessità 

puntuali segnalate 

100 

 
 

Anni 
2018-

2019-2020 

 
Operativo 
specifico 

di 
struttura 

��

Esecuzione di lavori e forniture a valere sui fondi comunitari di cui al PSR 
Regione ER 2014-2010 Misura 19 Azione 19.2.02.03 per qualificazione di 

aree naturali, in qualità di ente capofila, insieme ai Comuni di Portomaggiore 
e di Argenta 

 
Esecuzione di lavori e 

forniture secondo il 
progetto unitario 

elaborato dai Comuni di 
Ostellato, 

Portomaggiore ed 
Argenta 

 
Affidamenti ed 

inizio esecuzioni di 
lavori e di forniture 

di progetto 

100 
 

Anni 2018 
e 2019 

 
Strategic

o 
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��

Predisposizione della procedura di affidamento del 1°, 2° e 3° stralcio di 
lavori asfaltatura e di manutenzione di strade comunali ed esecuzione degli 

stessi 

 
Procedura di appalto ed 

esecuzione dei lavori 

 
Rendicontazione 100 

 
31/12/201

8 

 
Operativo 

e 
specifico 

della 
struttura 

�

��

�

Predisposizione della procedura di affidamento dei lavori di sostituzione degli 
infissi esterni ed interni della scuola secondaria di primo grado del capoluogo 

ed esecuzione degli stessi 

 
Procedura di appalto ed 

esecuzione dei lavori 

 
Rendicontazione 100 

 
31/12/201

8 

 
Operativo 

e 
specifico 

della 
struttura 

	�

Procedura operativa per la differenziazione tipologica dei materiali di scarto e 
delle attrezzature dismesse derivanti dalle attività dei Servizi Esterni 

dell’Area UAT con conseguente diminuzione dei rifiuti non recuperabili 
destinati in discarica e con reimpiego dei materiali ancora riutilizzabili di 

interesse commerciale 

 
Realizzazione dei 

diversi cumuli a seguito 
della differenziazione 

 
Recupero di ferro, 
alluminio e rame 

100 
 

Anni 2018 
e 2019 

 
Operativo 

e 
specifico 

della 
struttura 
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�������	��
������������
��	�������������

��� Descrizione Operativi Indicatore Valore indicatore 
atteso 

Indicato
re di 

risultato 
atteso 

Data 
realizzazio
ne previsto 

Tipologi
a 

obiettivo 

��

 
Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste 

nel Piano sull’Anticorruzione 

 
Adempimenti previsti 

nel Piano 
Anticorruzione 2018-

2020 

 
Esito positivo 

eventuale  verifica  
da parte del RPCT 

nel corso dell’anno e 
trasmissione 

appositi report , 
nell’anno successivo 

a quello di 
riferimento, sulla 

base della completa 
compilazione degli 
schemi predisposti 

dal RPCT. 

100 

 
Tempestivo 
anni 2018-
2019-2020 

 
Strategic
o comune 
a tutte le 

aree 
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��

 
Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, ai sensi del DLgs 

n° 33/2013 e s.m.i., così come indicati nel piano Anticorruzione 2018-2020 – 
Sezione trasparenza 

 
Adempimenti previsti 

nel Piano 
Anticorruzione – 

sezione trasparenza 

 
Pubblicazioni di 

competenza previste 
nella griglia 

trasparenza del 
Piano come 

risultanti anche da  
appositi report 

compilati su  schemi 
predisposti dal 

RPCT. A tal fine si 
terrà conto anche 
del’ esito della 

rilevazione 
dell’OIV, per le 
sezioni e/o sotto-

sezioni di 
“Amministrazione 

trasparente” di 
rispettiva  

competenza in base 
alla suddetta griglia 

del PTPCT. 

100 
 

Anni 2018-
2019-2020 

 
Strategic
o comune 
a tutte le 

aree 

��

Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Attuazione, per quanto 
di competenza,  degli 

degli adempimenti 
contenuti nel 

Regolamento (UE) 
2016/679 

Trasmissione idonea 
informativa ai 
soggetti esterni 
qualificati quali 
Responsabili del 
trattamento dati 

personali e 
deguamento delle 

procedure , degli atti 
e della modulistica 
attendendosi anche 

alle direttive 
impartite dal  . DPO. 

100 
Tempestivo

: anno 
2018.- 

Strategic
o comune 
a tutte le 

aree 
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��
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell’Ente locale (art. 26, 

comma 11,del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.). 

 
Predisposizione del 

piano di 
razionalizzazione con 

riferimento alla 
situazione al 31 

dicembre dell’anno 
precedente. 

 
Approvazione piano 

razionalizzazione 
100 

 
Anni 

2018-2019-
2020 

 
Operativo 

e 
specifico 

della 
struttura 

�

��

�

Cura tutti gli adempimenti relativi alla stipulazione e gestione dei mutui 
passivi; 

Effettua le variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175 del 
T.U.E.L. finanziando investimenti la cui copertura era prevista attraverso 

l’assunzione di mutui Cassa DD.PP con l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione libero evidenziato dopo l’approvazione del Conto 

Consuntivo 2017 sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio. 

 
Procedure per il 

finanziamento di opere 
pubbliche 

 
Rispondenza 
adeguata alle 

necessità segnalate 

100 

 
Anni 

2018-2019-
2020 

 
Operativo 

e 
specifico 

della 
struttura 

in 
coordina
mento 

con 
l’Area 
Uso ed 
Assetto 

Territorio 

��

Evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE + al fine di migliorare il 
monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di pagamento 

dei debiti commerciali delle Amministrazioni ai sensi dell’Art. 1 co. 533 della 
legge di bilancio 2017. 

 
Adempimenti previsti 

per legge 

 
Rispondenza 

adeguata dei servizi 
attivati alle necessità 

segnalate 

100 

 
Anni 

Ott-2018-
2019-2020 

 
Operativo 

e 
specifico 

della 
struttura 
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�� Consolidamento dei sistemi contabili e bilancio consolidato. 

Migliorare il sistema di 
governance pubblica 

con tutti i soggetti 
“satellite” che gravitano 
intorno all’ente locale, 

per garantire il 
conseguimento 
dell’equilibrio 

economico-finanziario 
della gestione e 

migliorare la capacità di 
programmazione 

economico-finanziaria 
dell’ente, nell’ambito 
degli stringenti vincoli 

di finanza pubblica. 

Sistematico 
monitoraggio degli 
equilibri di bilancio, 

tramite la verifica 
dell’andamento 

degli accertamenti e 
impegni in relazione 
alle previsioni e la 

tempestiva adozione 
delle necessarie 

variazioni di 
bilancio (di 

competenza e di 
cassa). Questi 

aspetti dovranno 
essere oggetto di 

costante  confronto 
con gli altri 

responsabili di area. 
Predisposizione del 
bilancio consolidato 

nel rispetto delle 
scadenze di legge 

100 
Anni 

Ott-2018-
2019-2020 

Strategic
o 
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�
La gestione del magazzino economale con le relative operazioni di carico e 

scarico, e relative registrazioni 

Approvvigionamento e 
fornitura di beni 

occorrenti ai diversi 
Settori dell’Ente a 

mezzo delle convenzioni 
Consip o Intercent, o a 

mezzo di fornitori diretti 
valutando sempre i 
prezzi effettuati in 
relazione a quelli 

praticati in convenzione, 
e in alternativa il 

rapporto prezzo qualità 
del prodotto. 

Adempimenti inerenti 
gli oggetti rinvenuti. 

Gestione dell’inventario 
dei beni mobili, con 

relative registrazioni in 
entrata e in uscita. 

Gestione della cassa 
economale con 

riscossioni e pagamenti 
di ammontare non 

rilevante e con carattere 
di urgenza, nonché 
tenuta dei relativi 
registri contabili. 

Predisposizione 
degli atti e dei 

controlli entro il 
termine di scadenza 

della legge 
 

100 
Anni 

Ott-2018-
2019-2020 

Operativo 
e 

specifico 
della 

struttura 

 
 
 
�


