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Fattori da valutarsi a livello Ente 
 

Fattore di 
valutazione 

Azioni condotte e risultati conseguiti 

1)  Azioni condotte 
dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

In data 12/09/2012 la Giunta dell’Unione, con atto n 31, ha approvato il 
Piano  delle azioni Positive 2012/2014. 
Il Piano approvato intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 

Costituzione del GUG; 
 

Promuovere e diffondere una cultura di genere a tutti i livelli 
organizzativi dell’ente; 

 
Promuovere un sistema di rilevazione e monitoraggio di dati quali 
– quantitativi sulle condizioni di genere nell’ente; 

 
Favorire politiche di conciliazione tra vita lavorativa e 
responsabilità familiari attraverso azioni che prendano in 
considerazione le differenze, le condizioni, e le esigenze di donne e 
uomini all’interno dell’organizzazione; 

 
Promuovere il benessere e la sicurezza nei luoghi di lavoro in 
un’ottica di genere 
 

La costituzione del CUG  avviata nel 2011 non è stata portata a termine  
per mancata designazione dei rappresentanti da parte delle OO:SS. 
Nel 2012, sulla base della normativa e della direttiva 7 marzo 2011 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata fatta una nuova 
individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello di Ente che sono risultate essere: FP-CGIL, UIL-
FPL e DICCAP-SULPM; 
In data 28 novembre 2012 sono state invitate le citate 00.SS. e i dipendenti 
a designare i componenti del CUG entro il 15 dicembre 2012; 
In data 23 gennaio 2013, prot. N. 0000435  il dirigente del 1° Settore ha 
formalmente individuato i componenti del CUG che dureranno in carica 4 
anni e precisamente fino al 22 gennaio 2017. 
 
 

2) Azioni condotte 
per sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

Nel corso del 2012 l’Unione Tresinaro Secchia ha sviluppato le seguenti 
azioni per promuovere la partecipazione e la collaborazione dei cittadini e 
dei portatori di interessi alle attività  dell’Ente. 
 
 
Fiera della ruota di Scandiano 25 – 27 gennaio 2012 
Nell’ambito della fiera della sicurezza denominata “Della ruota” è stato 
organizzato un incontro pubblico, rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado e degli ultimi anni delle scuole secondarie di 
secondo grado che ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti. Durante 



questo incontro la Polizia Municipale ha illustrato le principali norme di 
sicurezza da adottare e i requisiti necessari soprattutto per la guida dei 
veicoli a due ruote e per il corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza presenti 
sui veicoli.  
 
Fiera di Rubiera 12 giugno 2012: 
Durante la tradizionale Fiera di Giugno il Comune di Rubiera ha 
organizzato un momento di presentazione del piano di emergenza di 
Protezione Civile a cui ha partecipato anche la Polizia Municipale quale 
responsabile della Protezione Civile dell’Unione Tresinaro Secchia. 
L’evento era rivolto a tutta la cittadinanza ed aveva la finalità di presentare 
i vari soggetti chiamati ad intervenire in caso di calamità. Erano presenti i 
Vigili del Fuoco con le loro attrezzature, la Polizia di Stato, i Carabinieri, 
la Polizia Municipale, le associazioni di volontariato che operano per la 
protezione civile, la Croce Rossa. I cittadini oltre a vedere le attrezzature 
utilizzate avevano a disposizione tavole descrittive delle varie tipologie di 
rischi e le procedure da attuare. Era inoltre presente un punto dove veniva 
distribuito un pieghevole che sintetizzava le principali informazioni 
necessarie per conoscere il piano di emergenza di protezione civile e 
personale del Comune che lo illustrava.  
 
13 giugno 2012 
 
E’ stata organizzata a Casalgrande una giornata dedicata alla sicurezza e 
alla prevenzione degli episodi di microcriminalità, intitolata: «Vivere 
sicuri». All’appuntamento erano presenti il sindaco di Casalgrande 
Andrea Rossi, il comandante del Distretto della Polizia municipale di 
Casalgrande Davide Golfieri ed il maresciallo della stazione dei 
Carabinieri Filadelfo Furnò.  
Nella serata , aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza sono stati 
trattati i seguenti punti: 
1. Emergenza di tipo culturale e sociale, che provoca all’interno della 
nostra comunità, uno stato di forte insicurezza, che coinvolge tutta la 
popolazione; 
2. Realizzazione della nuova caserma dei carabinieri; 
3. La centrale operativa e l’organizzazione del corpo unico di Polizia 
Municipale; 
4. La situazione della criminalità a Casalgrande; 
 
 
17 settembre 2012 
Nella fase conclusiva di realizzazione del piano intercomunale di 
emergenza di protezione civile è stato organizzato un incontro pubblico a 
Scandiano, presso la sala del Consiglio, alla presenza del Comandante 
della Polizia Municipale dell’Unione, del geol. Stefano Castagnetti, 
incaricato della redazione del piano di emergenza di Protezione civile, del 
responsabile  provinciale di coordinamento del volontariato per la 
Protezione civile e con tutte le associazioni di volontariato presenti e 
operanti sul territorio dell’Unione Tresinaro Secchia per evidenziare le 
problematiche emerse nelle esperienze vissute in occasione di interventi di 
Protezione civile e per raccogliere i suggerimenti da inserire nel redigendo 



piano. Questo incontro ha permesso di evidenziare la necessità di 
individuare una nuova zona di raccolta in località Ventoso.  
 
Continua Allegato 1 
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Fattori da valutarsi per singola area 

Fattore di 
valutazione Azioni condotte e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Nessuna azione condotta 

b) Azioni condotte per 
modernizzare e 
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

1. E’ stato terminato l’allestimento della nuova sede del distretto 
di Scandiano che è stata aperta il 3 aprile 2012. Gli uffici sono 
stati studiati e aperti tenendo conto delle esigenze 
organizzative e gestionali del distretto. E’ stato trasferito 
l’Ufficio sanzioni unificato presso la nuova sede distrettuale in 
perché è stato chiuso il front office di via Longarone n. 8.  

2. E’ stata portata a compimento la gestione centralizzata degli 
atti di Polizia Giudiziaria del Corpo attraverso l’ufficio di 
Polizia Giudiziaria che ha trovato sede presso il nuovo 
distretto di Scandiano.  

3. A febbraio la Polizia Municipale è stata impegnata durante 
l’ondata eccezionale di neve e gelo che ha portato la 
Prefettura a vietare la circolazione di tutti i mezzi pesanti ma 
che ha comportato, l’esigenza di un presidio costante 
soprattutto sulla Strada Provinciale 486R, da parte della 
Polizia Municipale che ha dovuto anche individuare le aree 
dove fare fermare i veicoli pesanti che non potevano 
circolare, oltre a tutti i servizi di viabilità resisi necessari per 
l’eccezionale ondata di freddo.  

4. in primavera 2012 è stata fatta una formazione interna rivolta 
a tutti gli operatori della Polizia Municipale dell’Unione, tenuta 
dagli ufficiali del Corpo, per spiegare l’utilizzo delle 
apparecchiature per la rilevazione delle violazioni per guida in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E’ 
stata illustrata la procedura da applicare ed è stata illustrata la 
modulistica da utilizzare durante gli accertamenti.  

5. A maggio 2012 è stato organizzato il servizio in occasione di 
“Wow 2012” la notte bianca di Scandiano che ha visto la 
presenza di circa 10.000 persone, garantendo un adeguato 
servizio per la viabilità e un adeguata attività di controllo per 
prevenire la presenza di attività abusive e per la sicurezza 
dell’intera manifestazione.  

6. E’ stata effettuata l’educazione stradale nelle scuole che ha 
compreso gli alunni delle scuole primarie, delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, con un coinvolgimento 
di n. 107 classi e oltre 2.000 studenti.  

7. Durante il periodo estivo è stata garantita la presenza del 
servizio serale per almeno 4 giorni la settimana, garantendo 
un adeguato servizio soprattutto in occasione delle 
manifestazioni estive che vedono un elevato numero di 
eventi. 

8. E’ stato garantito il servizio in occasione di tutte le gare 
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ciclistiche, podistiche e motoristiche che si sono svolte sul 
territorio dell’Unione Tresinaro Secchia. In particolare sono 
state adottate opportune modifiche alla viabilità, presidiando 
le intersezione e cercando di ridurre al minimo il disagio per la 
circolazione.  

9. E’ stato costituito un gruppo di persone selezionate all’interno 
del Corpo unico per formare un gruppo operativo per i 
controlli effettuati su strada e in collaborazione tra distretti per 
pattuglie interdistrettuali che consentono un elemento di 
flessibilità operativa per sopperire alle mancanze di personale 
in alcuni turni di servizio. 

10. A dicembre 2012 è stata fatta una formazione interna tenuta 
dal Comandante del distretto di Casalgrande, dott. Golfieri 
rivolta al personale del Corpo per approfondire la normativa in 
materia di controlli sul trasporto merci. 

11. A partire dal mese di giugno sono stati terminati ed approvati 
nei comuni dell’Unione i piani di emergenza di protezione 
civile.  

12. A novembre è stato terminato ed approvato il piano 
intercomunale di Protezione civile.  

13. In collaborazione con il Comune di Scandiano è stata 
trasferita la sede del C.O.M. del Comune di Scandiano che è 
anche la sede dell’Associazione di Protezione civile “Il 
Campanone” che opera sull’intera Unione.  

 
c) grado di efficienza 

nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi, 
ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

1) Il 3 aprile è stato aperto il nuovo ufficio unificato presso il 
distretto di Scandiano che è il frutto dell’unione dell’ufficio 
sanzioni unificato e del front office del distretto di Scandiano. 
Questa fusione ha permesso di ridurre un front office senza 
penalizzare la fruizione del servizio da parte dei cittadini ed ha 
permesso di migliorare l’attività di back office.  

2) Sono stati individuati i referenti interni per la gestione dei 
veicoli sequestrati e sottoposti a fermo amministrativo che 
non vengono ritirati o che devono essere confiscati al fine di 
ottimizzare i tempi di gestione della procedura al fine di ridurre 
al minimo i tempi di giacenza in deposito e quindi di contenere 
il più possibile i costi di rimozione e deposito; 

3) E’ stata fatta la nuova gara per la rimozione dei veicoli di 
durata biennale che regolamenta la gestione ed il servizio di 
rimozione dei veicoli in sosta irregolare soprattutto in 
occasione di mercati, fiere o manifestazioni.  

4) E’ stata fatta la nuova gara per la gestione ordinaria e 
straordinaria del parco auto dell’Unione al fine di garantire 
costi certi e contenuti per assicurare l’efficienza del parco 
auto.  

5) Sono state stipulate le assicurazioni per i veicoli che in 
precedenza erano in capo alla ditta fornitrice del servizio di 
manutenzione dei veicoli ma che non potevano più essere 
gestite in capo alla stessa.  

6) Nel periodo dal 30 maggio al 31 agosto sono stati garantiti n. 
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91 servizi di pattuglia con auto di servizio a supporto delle 
popolazioni colpite dal terremoto nei Comuni di Mirandola, 
San Felice e Concordia. Il servizio è stato mirato a garantire i 
controlli per vietare gli accessi nelle zone rosse dove vi erano 
elevati rischi di crolli, oltre a normale attività istituzionale.  

7) E’ proseguita l’attività del nucleo specialistico 
dell’autotrasporto che effettua controlli periodici sui mezzi 
pesanti adibiti al trasporto merci, con controlli mirati anche 
serali che ha portato ad individuare 9 lavoratori irregolari. 

8) E’ stata effettuata un’attività costante, quasi giornaliera, per 
contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che ha 
portato ad accompagnare in questura per identificazione oltre 
una decina di individui, ha portato all’arresto di una persona 
che ha fatto resistenza al personale intervenuto e sono state 
accertate n. 2 violazione amministrative per l’attività illecita 
con il sequestro del denaro frutto dell’attività di 
parcheggiatore.  

9)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

INDICATORE 2010 2011 2012 

n. violazioni al 
Codice della Strada 
accertate 

20.733 15.893 13.712 

n. incidenti stradali 
rilevati 

459 438 444 

n. di informative di 
reato 

  98 

n. di interventi 
registrati dalla 
centrale operativa  

9.125 8.748 9550 

n. controlli 
commerciale 
effettuati  

164 171 131 

n. controlli edilizi 
effettuati 

120 148 211 

 
 

Firma del responsabile         
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Fattori da valutarsi per singola area 

Fattore di 
valutazione Azioni condotte e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Nessuna azione condotta 

b) Azioni condotte per 
modernizzare e 
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

1. Allocazione in capo all’Unione dei progetti personalizzati in 
favore di Disabili non autosufficienti rimasti in c arico ai 
singoli Comuni , giungendo pertanto all’esercizio completo 
della funzione delegata all’Unione in materia di disabilità, per 
una maggiore omogeneità di trattamento ed una più efficace 
integrazione con le competenze sanitarie; 

2. maggiore utilizzo dell’Unità di Valutazione 
Multidimensionale  quale strumento di accesso alla rete dei 
servizi per disabili e possibilità pertanto di aumentare il 
trattamento equitativo degli utenti; 

3. messa a regime dello sportello sociale  per l’accoglienza 
degli utenti che accedono al servizio e possibilità di avere 
costante monitoraggio dell’andamento degli accessi e delle 
tipologie a fini di governo e programmazione del sistema; 

4. attivazione sperimentale di un servizio socio-sanitario per 
bambini e ragazzi con autismo , in collaborazione fra Ente 
Locale, Azienda Sanitaria, soggetto produttore cooperativo ed 
Associazione di famigliari, finalizzato a creare una più ampia 
rete locale di collaborazione e responsabilità nell’affrontare il 
tema dell’autismo. 

5. aumento delle regolazioni e delle valutazioni di 
appropriatezza per l’accesso agli assegni di cura per 
disabili , con definizione di un tetto di risorse e gestione delle 
domande secondo priorità che tengano conto dell’utilizzo 
complessivo della rete dei servizi 

6. messa a regime di un servizio sperimentale per la gestione di 
istruttorie sociali per la concessione di contribuz ioni 
economiche  finalizzate al sostegno delle famiglie con figli 
minori, quale sistema atto ad individuare criteri di valutazione 
coerenti e omogenei e garantire una competenza specifica 
rispetto alla trattazione della materia, con tempi di risposta 
ridotti.  

7. individuazione di un sistema di costante monitoraggio delle 
progettazioni relative al servizio socio educativo e 
assistenziale domiciliare, definendo schede progetto con 
precisa indicazione di obiettivi, tempi di realizzazione e 
valutazione 

c) grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi, 

1) maggiore attenzione ai progetti di inserimento in comunità 
di minori , anticipando la progettazione personalizzata oltre i 
18 anni con soluzioni alternative a bassa intensità educativa e 
con minori costi a carico dell’Ente; 

2) standardizzazione della collaborazione con la 
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ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

Neuropsichiatria infantile in merito alle progettazioni di 
inserimento di minori in Comunità residenziale e suddivisione 
dei relativi costi per situazione  a rilievo sociale e sanitario  

3) assestamento delle modalità di relazione e comunicazione fra 
committenza pubblica e soggetti produttori  nell’ambito dei 
servizi contrattualizzati a seguito di concessione di 
accreditamento, con particolare riferimento alla rivalutazione 
delle tariffe anno 2012 per i servizi per disabili concordata a 
livello provinciale ai fini di una maggiore sostenibilità 
economica complessiva del sistema: 

4) attività di razionalizzazione e monitoraggio finalizzate a 
verificare e valorizzare ogni opportunità di rispar mio :  

• utilizzo di scrivanie virtuali , finalizzato alla realizzazione di 
una piattaforma che integri, per i dipendenti, i processi di 
lavoro in un unico ambiente (eliminando di fatto iter e 
procedure che appesantivano il lavoro)  

• progressiva digitalizzazione  in modo da consentire, oltre al 
risparmio di carta e di fotocopiature, la reperibilità della 
documentazione secondo diversi criteri (temporali, 
contenutistici, soggettivi), nonché garantire la conservazione 
e la consultabilità anche “a distanza”. 

• diffusione della posta elettronica certificata  e relativa 
protocollazione informatica 

• mantenimento dei servizi in relazione alle minori risorse 
umane assegnate alla segreteria  con erogazione delle 
informazioni in maniera puntuale ed immediata (2010: 2 
operatori; 2011: 1,5 operatori; 2012: 1 operatore);  

5) gestione fotocopiatrici : tutte e due le apparecchiature di 
fotoriproduzione sono in contratto full-service con costi di 
manutenzione e sostituzione componenti a totale carico della 
ditta assegnataria 

6) fornitura di carta : adesione alla convenzione stipulata con 
l’Agenzia Regionale Intercent-ER per la fornitura di risme di 
carta riciclata che consente un abbattimento dei prezzi 
intendendosi remunerati, con il corrispettivo contrattuale, tutti 
gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle 
attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni 
attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli 
stessi 

7)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

INDICATORE 2010 2011 2012 

n. minori in carico al 
servizio al 31/12  

1307 1233 1293 

n. minori nell’anno 
interessati da 

244 297 291 
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nazionale e internazionale)  

n. minori inseriti in 
struttura residenziale al 
31/12 (esclusi non 
residenti) 

18 15 12 

n. minori in affidamento 
famigliare (escluso 
parentale) al 31.12 

50 37 39 

n. disabili > 15 anni in 
carico al servizio 

203 224 230  

 
 

Firma del responsabile     dott  Luca Benecchi    

          



Allegato 1 
Performance organizzativa  Ente 

 Azioni condotte nel corso dell’anno 2012 per sviluppare relazioni con cittadini e stakeholder 
 

Obiettivo Tipologia 
stakeholder 

Forma di azione quando esito 

Redigere Piano di Zona 
attuativo annuale 

Enti Locali 
Soggetti del Terzo 
Settore (cooperativi 
ed associativi) 
Associazione di 
famigliari 

Tavoli tecnici con 
rappresentanti degli 
stakeholder finalizzati alla 
redazione dei progetti da 
inserire nel Piano Attuativo 
Locale 

Da Febbraio a 
Maggio 2012 

Lavoro consegnato 
Partecipazione stakeholder 
da rivedere 

Migliorare l’efficacia degli 
interventi promossi dall’ente 
pubblico in favore di minori e 
neomaggiorenni con sindrome 
dello spettro autistico 

Famigliari di minori e 
neomaggiorenni con 
sindrome dello 
spettro autistico 
riuniti in 
associazione 

n. 2 incontri insieme ai 
tecnici sociali e sanitari al 
fine di verificare l’attività in 
essere 

Da Gennaio a 
Settembre 

Modifica del piano di lavoro e 
attivazione di nuovo progetto 
per l’anno 2013 

Condividere con tutti gli attori 
coinvolti la scelta di diminuire 
il livello di servizio, a motivo di 
minori risorse economiche, 
per i progetti socio-
occupazionali in favore di 
utenti disabili  

Famigliari di utenti 
disabili inseriti in 
progetti socio-
occupazionali 

n. 3 incontri insieme ai 
tecnici sociali ed ai soggetti 
gestori dei progetti 

Da Novembre a 
Dicembre 

Modifica della proposta 
iniziale e introduzione di una 
quota di compartecipazione 
delle famiglie a fronte del 
mantenimento dello stesso 
livello di servizio 

Aumentare il livello di 
coinvolgimento e 
responsabilizzazione della 
popolazione locale verso le 
persone fragili  

Volontariato 
Cittadini residenti 
maggiorenni  

Corso di formazione per 
Amministratore di Sostegno 
finalizzato a reperire 
persone in grado di 
affiancare le persone 
particolarmente fragili 
(disabilità, pazienti 
psichiatrici, anziani non 
autosufficienti) nei loro 

Lavoro 
preparatorio da 
Settembre a 
Dicembre 
Realizzazione 
nel 2013 

Dal lavoro preparatorio è 
sorta l’opportunità di inserire 
il progetto nell’ambito di un 
finanziamento comunitario 



percorsi di vita 
Coinvolgere le famiglie 
affidatarie SENIOR nella 
preparazione ed 
organizzazione delle 
campagne di 
sensibilizzazione sul tema 
dell’affido e le sue diverse 
forme di accoglienza 

Famiglie affidatarie 
consolidate con 
progetti di affido da 
alcuni anni. 

n. 2 incontri insieme ai 
tecnici sociali e del CpF per 
organizzare le serate 
presso le parrocchie di 
Casalgrande e di 
Scandiano 

Lavoro 
preparatorio da 
settembre a 
dicembre. 
Realizzazione 
nel 2013 

Valorizzazione del gruppo di 
famiglie affidatarie SENIOR 
come supporto al Servizio 
Sociali ed al Centro per le 
Famiglie nell’ambito 
riguardante la promozione e 
sensibilizzazione dell’affido.  

Sperimentare il progetto Reti 
Familiari con alcune famiglie i 
cui figli frequentano la scuola 
elementare Laura Bassi di 
Scandiano. 

Scuola elementare 
“Laura Bassi” e 
famiglie volontarie 
che hanno accolto 
bambini a casa. 

n.2 incontri con l’insegnanti 
delle classi elementari e 
con i rappresentanti di 
classe per spiegare il 
progetto “Reti familiari”. 

Da settembre a 
Dicembre 2012. 
Da continuare 
nel 2013 

Attivazione di 3 progetti con 
situazioni presentate dal 
Servizio Sociale. Necessità 
di rivedere e modificare il 
progetto.  

 


