
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

OBIETTIVI ANNO 2013

Settore Descrizione 

Intersettoriale per tutti i Settori
99,49% ===

Intersettoriale 100% ===

100,00% 99,83%

Amministrativo Istituzionale Revisione Ordinamento  degli Uffici e Servizi - Responsabilità 85,00%

96,90%

Amministrativo Istituzionale Attivazione sponsorizzazioni periodico "Amministrare Insieme"(collegato con piano di razionalizzazione 2013) 100,00%

Amministrativo Istituzionale

100,00%

Polizia Municipale

100,00%

99,75%

Istituzione A. Frank Progetto Home Care premium; 100,00%

99,83%Istituzione A. Frank Progetto Anziani fragili: “Foglie d'Argento” 100,00%

Economico Finanziario Avvio Tares (installazione nuovo software gestionale,  implementazione banca dati; 100,00%

99,92%

Economico Finanziario
100,00%

Economico Finanziario Armonizzazione dei sistemi contabili - studio ed applicazione normativa sui nuovi bilanci in vigore dal 2014 100,00%

Economico Finanziario

100,00%

90,93%

77,04%
56,50%

61,25%

Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio
Ricognizione beni immobili patrimoniali ai fini delle valutazioni in merito alle politiche di dismissione - fase 2013 71,88% 85,68%

Totale Ente 92,06%

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale non dirigenziale: € 542,06
Entità del premio mediamente conseguibile dal personale incaricato di P.O. : € 1.236,70

Ammontare complessivamente liquidato ai dipendenti per i premi di produttività collegati al raggiungimento degli obiettivi € 38.692,29 rispetto all'importo stanziato di € 41.738,74

Ammontare complessivamente liquidato ai dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa per i premi di produttività collegati al raggiungimento degli obiettivi € 12.218,26  rispetto all'importo stanziato di € 13.603,74

% finale di 

raggiungimento 

obiettivo

Media per Settore 

% raggiungimento 

obiettivi 

Amministrazione digitale e trasparente 

Intersettoriale per tutti i CDR

Attivazione intersettoriale delle procedure per il controllo successivo di regolarità amministrativa. (solo PO)

- Segretario Generale,
- Resp. Settore AA.II,
- Resp. Segreteria,
- Resp. Settore EE.FF,
- Resp. Controllo interno

Servizi Demografici URP e Controllo 

interno

Installazione nuovo software gestionale e sistemazione delle anomalie, degli archivi e riparametrazione di tutte le 

funzionalità pregresse e di quelle nuove

 Attuazione misure di prevenzione della corruzione:

- Segretario Generale;

- Resp. Settore AA.II

Incremento della sicurezza nella circolazione stradale:

1. Riorganizzazione ed aumento dei controlli;

2. Attività relative alla sicurezza stradale con candidatura al Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale  

Sicurezza Stradale (con LL.PP)

Controllo imposta comunale sugli immobili per il recupero evasione, elusione e per equità fiscale. Proseguimento 

revisione generale  - implementazione banca dati ICI e per IMU. Autofinanziato

Rilevazione straordinaria dei beni mobili iscritti in inventario (con la finalità di pulizia banche dati sw dedicato , 

rilevazione beni dismessi, e fornire tutti i servizi di una procedura uniforme per il mantenimento dei dati mobiliari), 

con riferimento ai seguenti plessi: Intersettoriale con Istituzione Anna Frank

a) Centro diurno;
b) Palestre - Palazzetto dello sport e altri impianti sportivi;
c) Centri civici - Vason e Gramsci e il Centro Civico di Mercatale;
d) Centri giovanili - all'interno dei Centri Civici Vason e Gramsci

Lavori Pubblici Manutenzioni Gare ed 

Espropri

Censimento cartografico mappatura aree verdi ed attivazione procedure di reperimento forme di sponsorizzazione 

per la cura di alcune aree verdi;

Lavori Pubblici Manutenzioni Gare ed 

Espropri

Interventi mirati all'ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse ed al risparmio energetico:

- Progettazione intervento di realizzazione “Casetta dell'acqua”;

 - Adesione al progetto Menelao (censimento energetico di alcuni edifici comunali, verifica

Lavori Pubblici Manutenzioni Gare ed 

Espropri
Riorganizzazione del parco automezzi e attivazione procedure di reperimento forme di sponsorizzazione, 
Intersettoriale con Istituzione Anna Frank



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013

Settore/Servizio

Servizi Informativi 95,44 95,6 95,28

Demografici/URP/controllo interno 88,02 90,7 84,83

Amministrativo/Istituzionale 82,99 88,7 60,55

Polizia Municipale 81,83 89,58 66,48

Istituzione "Anna Frank" 88,1 92,7 82,13

Economico/Finanziario 89,07 90,68 86,95

Lavori Pubblici/Ambiente e Manutenzioni/Gare Espropri 81,65 90,68 45,1

Urbanistica/Edilizia Privata e Patrimonio 87,74 90,35 85,5

Percentuale media valutazione personale dipendente non P.O. 85,5

Valutazione personale incaricato di Posizione Organizzativa 87,04 92,03 69,9

Valutazione Segretario generale 98,53

- Entità del premio mediamente conseguibile dal personale non dirigenziale: € 317,75
- Entità del premio mediamente conseguibile dal personale incaricato di P.O.: € 743,91
- Ammontare complessivamente liquidato per i premi di produttività collegati alla performance individuale dei dipendenti €22.191,80  rispetto all'importo stanziato di € 25.420,00

- Ammontare complessivamente liquidato per i premi di produttività collegati alla performance individuale dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa € 6.825,71 

rispetto all'importo stanziato di € 7.749,36

- Ammontare complessivamente liquidato per la retribuzione di risultato del Segretario generale € 5.206,44  rispetto all'importo stanziato di € 5.284,12

Media per Settore 

della valutazione del 

personale dipendente

Valutazione

Massima

di Settore

Valutazione

Minima

di Settore
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