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PIANO PERFORMANCE 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
(P.D.O.)   ANNO 2021

AVANZAMENTO AL 30.06 E VARIAZIONE

(ART. 108 COMMA 1,  ART. 169 TUEL)

Obiettivi, azioni , pesi percentuali assegnati 
alle strutture dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese 

OBIETTIVI DI GRUPPO:

o SOSTITUZIONE  E  INTERCAMBIABILITA’  PER  BREVI  PERIODI  DEI  DIPENDENTI
DEGLI UFFICI E DELLE SEDI DISTACCATE;

o CONSUNTIVO CONTABILE ANNO 2020 E RIPARTO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI
APPARTENENZA  ENTRO  E  NON  OLTRE  IL  30.08.2021  E  CONCLUSIONE  DI
EVENTUALI RENDICONTI E RICHIESTE DI CREDITI/DEBITI ANNI PRECEDENTI;

o COLLABORAZIONE IN MERITO ALLE PROCEDURE RELATIVE AL RECESSO DEL
COMUNE DI FORLÌ,  ANCHE CON RIFERIMENTO AL SUPPORTO AL COMMISSARIO
LIQUIDATORE;

o COLLABORAZIONE  AL  FINE  DI  SUPPORTARE  LE  GESTIONI  ASSOCIATE  DEL
PERSONALE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE

o SUPERAMENTO  DELLA  FASE  DI  EMERGENZA  DERIVANTE  DALL’EPIDEMIA
COVID-19 E RITORNO AL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
DELL’UCRF  NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE EMANANTE.



PROGRAMMI E PROGETTI:

La Performance in questo ambito è intesa quale capacità dell'Ente di attivare i programmi e i

progetti delle linee programmatiche di mandato.



AREA AFFARI GENERALI  - SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

Indirizzi strategici: 
Mis.  1:  “Servizi  istituzionali,  generali  e  gestione”,  “Istruzione  e  diritto  allo  studio”  -
Programma 1 “Organi istituzionali”, Programma 2 “Segreteria generale”;

Mis. 1: “Ottimizzare la spesa pubblica nella gestione dei servizi”, “Garantire omogeneità di
trattamento ai cittadini”, “Aumentare la competitività e attrattività del territorio”;

Progetti  DUP:  “Servizi  istituzionali,  generali  e  gestione”,  “Relazioni  internazionali”,
“Politiche giovanili”, “Interventi per l'infanzia, minori e per asili nido” (MISS.6, 12, 19).

o STEFANO TRIPI – Direttore Operativo e Dirigente dei  Servizi  di Staff,  corrispondenti
all’Area Affari Generali - Servizi Generali e Finanziari 

Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam. 
30.06

Funzioni  associate:  coordinamento  riorganizzazione  delle  4
funzioni  attualmente  associate  con  il  Comune  di  Forlì  in
conseguenza  del  recesso  dell’Ente  dall’Unione,  in  collaborazione
con  il  Temporary  Manager  da  individuarsi  come  da  procedura
definita dalla Regione Emilia-Romagna.
Risultati attesi: Definizione di un nuovo assetto per le funzioni
associate
Indicatore: N. 1 atto di individuazione del Temporary Manager
entro il 30.06.2021.  N. 4 proposte da sottoporre all’approvazione
degli organi competenti entro il 31.12.2021

30 25% -
Temporary
Manager:  atto  di
individuazione
adottato  entro  il
30.06.2021.
Funzioni
associate:  avviato
studio  finalizzato
alla
riorganizzazione
in  collaborazione
con  il  Temporary
manager.

Riorganizzazione  degli  uffici  dell’Unione:  ridefinizione
organigramma  e  funzioni  in  collaborazione  con  il  Temporary
Manager individuato
Risultati  attesi: Costruzione  di  un  assetto  organizzativo
funzionale alle attività da svolgersi direttamente ed a supporto dei
comuni associati.
Indicatore: N.  1  proposta  da  sottoporre  all’approvazione  degli
organi competenti entro il 31.12.2021

20 15% - avviata 
analisi.

Recesso del Comune di Forlì dall’Unione: coordinamento e presidio
attività conseguenti al recesso.
Risultati  attesi: Coordinamento  predisposizione  piano  di
liquidazione ed atti conseguenti
Indicatore: Proposta del  piano di  liquidazione all’approvazione
degli organi competenti entro il 31.12.2021

20 50%  -  in  corso
collaborazione
con  Commissarie
Liquidatrici,
struttura
dell’Unione  e
Comune  di  Forlì
per  la  verifica
puntuale  delle
singole situazioni.

Nuove  convenzioni  2020  (Personale  –  Controllo  di  gestione  –
Centrale  unica  di  committenza):  proseguimento  attuazione  delle
stesse. 
Risultati  attesi: Prosecuzione  dell’implementazione  delle
funzioni associate.
Indicatore: N. 3 azioni di sviluppo delle nuove funzioni approvate
nel 2020, entro il 31.12.2021.

20 25%  -  avviata
analisi  per  il
rafforzamento
delle tre funzioni.

Funzioni  convenzionate:  analisi  ed  azioni  per  l’efficientamento
delle stesse.
Risultati attesi: Verifica dei  margini  di  efficientamento e delle
pendenze da definire per le funzioni già convenzionate.

5 20%  -  in  corso
istruttoria  per
approvazione
rendiconti  Polizia



Indicatore: N. 1 proposta di riparto dei rendiconti della funzione
Polizia Locale da sottoporre alla Giunta entro il  30.07.2021; n. 1
ricognizione della funzione Urbanistica entro il 31.12.2021.

Locale; in corso di
approfondimento
convenzioni
Urbanistica

Relazioni istituzionali:  raccordo con Regione Emilia-Romagna ed
altre istituzioni per l’attuazione del Piano di Riordino Territoriale
(PRT) e per la condivisione delle tematiche inerenti le Unioni di
Comuni. 
Risultati  attesi: Conseguimento  dei  contributi  funzionali
all’attività  dell’Unione,  e  raccordo  dell’Unione  con  altri
interlocutori istituzionali.
Indicatore: N.  1  domanda  di  contributo  relativa  al  PRT  da
predisporre  ed  inoltrare  alla  Regione  Emilia-Romagna  entro  il
30.07.2021;  N. 2 percorsi  di  confronto con Regione ed ANCI da
avviare entro il 31.12.2021.

5 30%  -  in  corso
istruttoria  per
presentazione
domanda
contributo  PRT
nei tempi previsti;
avviato  confronto
con  Regione  ed
ANCI.

o SONIA SANTOLINI – Responsabile  di  posizione organizzativa  del  Servizio Segreteria,
Protocollo  e  Archivio,  Politiche  Giovanili,  Gemellaggi,  Turismo  e  Attività  culturali  del  sub
ambito territoriale “Acquacheta Romagna Toscana” e dell'organizzazione e gestione dei servizi
scolastici – Convenzione tra l'Unione e i Comuni di Dovadola e Rocca San Casciano: 

 
Obiettivi Peso 

attribuito
Avanzam. 
30.06

Attività e iniziative al fine di riprendere i rapporti con la Comunità
di  Hofbieber  gemellata  con  l'Unione  di  Comuni  (sub  Ambito
Acquacheta)  Festa  del  Gemellaggio  settembre  2021  (attività  e
iniziative per la buona riuscita dell'evento) . 
Risultati attesi: buona riuscita delle iniziative programmate nel
2020  e  posticipate  nel  2021.  Buona  riuscita  della  festa  del
gemellaggio. 
Indicatore: numero delle attività e iniziative svolte, numero dei
partecipanti. 

10 50% - Parzialmente
raggiunto  in
quanto l’obiettivo  è
legato  anche  alla
emergenza
epidemiologica 
Sono  stati  svolti
diversi  incontri  in
video  chiamata  con
l’Amministrazione
di Hofbieber e con il
Comitato
gemellaggio  al  fine
di  presentare  la
nuova domanda alla
RER  e  il  nuovo
progetto  2021  Per
l’attività in presenza
purtroppo  si  sta
valutando
l’evoluzione
dell’emergenza
epidemiologica

Censimento  permanente  della  popolazione  2021  –  attività
propedeutiche per l'avvio del censimento per i Comuni che saranno
tenuti  a  tale  adempimento  (avvio  attività,  avviso  di  selezione
rilevatori,  gestione  della  procedura,  gestione  delle  attività  nel
portale dell'Istat, ecc....). 
Risultati  attesi: compimento  di  tutte  le  attività  che  saranno
assegnate dall'Istat ai Comuni interessati nel rispetto dei termini. 
Indicatore: rispetto  della  tempistica  assegnata,  assenza  di
lamentele sull'attività prestata. 

20 50% - Parzialmente
raggiunto
Attività
propedeutica
all’avvio  del
censimento  con
inserimento  dati  ed
elenchi dei Comuni,
attività
propedeutica  di
costituzione
dell’UCC  associato,
Avvio  della
procedura  di
selezione  dei
rilevatori  con
approvazione,
pubblicazione
dell’avviso  per  i  5
Comuni  interessati
oltre  ai  Comuni  di



Forlimpopoli  e
Castrocaro Terme e
Terra del Sole 

Collaborazione  con  il  Segretario  e  Direttore  nella  selezione  per
l'affidamento dell'incarico alla figura del Commissario liquidatore e
in alcune attività pregresse/complesse inerenti il servizio personale
dell’Unione a seguito della riorganizzazione dello stesso.
Attività di supporto al Commissario liquidatore nel reperire dati e
documenti,  per  quanto  di  competenza,  utili  all'elaborazione  del
piano  di  liquidazione  inerente  il  recesso  del  Comune  di  Forlì
dall'Unione. 
Risultati  attesi: rispetto  della  tempistica  delle  attività  previste
per le diverse fasi relative al recesso del Comune capoluogo. 
Indicatore: tempo di espletamento dell'attività assegnate. 

25 70%  -  Tempo  di
espletamento  delle
attività assegnate
Predisposizione  in
collaborazione  con
il  Segretario  e
Direttore delle linee
guida,  dell’avviso di
selezione  nonché
degli  atti
deliberativi  e
dirigenziali  di
approvazione  –
Partecipazione  ai
primi  incontri
organizzativi  con  le
Commissarie
liquidatrici,
organizzazione  e
gestione
dell’incontro  svolto
con  le  stesse  e  i
Sindaci,
organizzazione degli
incontri  con  le
Commissarie  sulla
base  dei  piani  di
lavoro  presentati
dalle  stesse  in
accordo  con  il
Direttore 

Studio,  elaborazione  e  predisposizione  di  atti  di  liquidazione  di
partite pregresse, precedenti all’incarico.
Rendicontazioni  dei  servizi  associati  di  competenza.  Recupero
fondi in entrata delle funzioni e servizi di competenza.
Risultati attesi: sistemazione delle partite pregresse in entrata e
in uscita
Indicatore: tempo di espletamento dell’attività assegnate

25 Nuovo  obiettivo
inserito  in
variazione

Supporto  nelle  attività  inerenti  il  trasloco  degli  attuali  uffici
utilizzati dall'unione a Rocca San Casciano ai locali che verranno
individuati dall'amministrazione comunale per permettere i lavori
di ristrutturazione della sede municipale. 
Risultati  attesi: recupero  e  sistemazione  delle  pratiche,  del
materiale  hardware  situati  locali  utilizzati  ad  oggi  in  modo
efficiente rispettando i termini indicati dall'amm.ne comunale. 
Indicatore: tempo di espletamento dell'attività assegnate. 

20 100%  -  Tempo  di
espletamento  delle
attività assegnate
Partecipazione,  con
il restante personale
che  svolge  servizio
presso  i  locali  di
Rocca San Casciano,
alle  attività  di
trasloco  di  tutto  il
materiale  presente
nei  locali  sia
dell’ufficio  della
sottoscritta  che
degli altri uffici  

o DANIELE DELLA RUPE:

Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam. 
30.06

Studio, elaborazione e predisposizione del Regolamento in materia
di patrocini legali e rimborso delle spese legali. 
Risultati attesi: stesura regolamento. 
Indicatore: tempo di espletamento dell'obiettivo assegnato. 

25 70% – Quasi 
raggiunto
Inizio elaborazione 
bozza di regolamento

Collaborazione con la collega del servizio per le attività inerenti al
censimento permanente della popolazione 2021 per i Comuni che

20 40% – Parzialmente 
raggiunto



saranno oggetto di tali attività (avvio attività, avviso di selezione
rilevatori,  gestione  della  procedura,  gestione  delle  attività  nel
portale dell'Istat, ecc....). 
Risultati  attesi: compimento  di  tutte  le  attività  che  saranno
assegnate dall'Istat ai Comuni interessati nel rispetto dei termini. 
Indicatore: rispetto  della  tempistica  assegnata,  assenza  di
lamentele sull'attività prestata. 

Caricamento 
personale UCC 
associato su SGI, 
attività propedeutiche
pubblicazione avviso 
per selezione 
rilevatori

Studio, elaborazione e predisposizione di un nuovo Regolamento
sull'accesso agli atti. Elaborazione di nuova modulistica.  
Risultati attesi: stesura di nuovo regolamento e modulistica atti
a migliorare l'accesso agli atti. 
Indicatore: tempo di espletamento dell'obiettivo assegnato. 

20 20% - Parzialmente 
raggiunto
Reperimento 
materiale e studio 
materia 

Apprendere le modalità di protocollazione degli atti in entrata e in
uscita  dell'Unione.  Protocollazione  dei  documenti  interni.
Affissione dei documenti all'albo pretorio dell'Ente. 
Risultati attesi: apprendimento delle attività di protocollazione. 
Indicatore: tempo di espletamento dell'obiettivo assegnato. 

25 80% - Quasi 
totalmente raggiunto
Apprendimento 
procedura per proto- 
collazione atti e 
pubblicazione 
sull’albo pretorio

Attività di formazione in materia di contratti pubblici. Acquisizione
nuove competenze e conoscenze. 
Risultati  attesi: cercare  di  migliorare  la  composizione  e  la
scrittura dei contratti. 
Indicatore: tempo di espletamento dell'obiettivo assegnato. 

10 50% - Parzialmente 
raggiunto
Studio nozioni e 
registrazione atti

o LUIGI CAMPACCI:

Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam.
30.06

Dematerializzazione delle spedizioni (D.P.C.M. 3 dicembre 2013)
in ottemperanza all'obbligo di invio telematico delle comunicazioni
tra enti (privilegiando la P.E.C.). 
Risultati  attesi: miglioramento  del  servizio  reso  e  della
tempistica. 
Indicatore: numero  delle  attività  di  protocollazione  con  invio
telematico. 

25 50% - Parzialmente
raggiunto
Si è proceduto per i 
primi 6 mesi 
dell'anno a 
massimizzare 
l'utilizzo di canali 
telematici, 
limitando le 
spedizioni cartacee a
quelle con presenza 
obbligatoria di 
documenti originali,
o a spedizioni verso 
utenti sprovvisti di 
indirizzi telematici.

Formazione del nuovo collega del servizio segreteria e protocollo
dell'Unione nell'apprendimento delle modalità di protocollazione
degli  atti  in  entrata  e  in  uscita  dell'Unione.  Protocollazione  del
documenti interni.
Affissione dei documenti all'albo pretorio dell'Ente. 
Risultati attesi: apprendimento delle attività di protocollazione
di base da parte del nuovo collega. 
Indicatore: tempo di espletamento dell'attività assegnate. 

25 80% - Parzialmente
raggiunto
Si sono svolti due 
incontri della durata
di 6 ore ciascuno in 
cui il collega Della 
Rupe Daniele è stato
formato dal punto di
vista teorico sulla 
protocollazione, 
sulle modalità di 
distribuzione dei 
documenti in 
entrata ai vari uffici 
dell'Unione, e gli 
sono state fornite 
indicazioni sulla 
protocollazione di 
atti interni e in 
uscita, nonché sulla 
modalità di 



affissione dei 
documenti all'albo 
pretorio dell'Ente.

Supporto  nelle  attività  inerenti  il  trasloco  degli  attuali  uffici  ai
locali che verranno individuati dall'amministrazione comunale per
permettere i lavori di ristrutturazione della sede municipale. 
Risultati  attesi: recupero  e  sistemazione  delle  pratiche,  del
materiale  hardware  situati  locali  utilizzati  ad  oggi  in  modo
efficiente rispettando i termini indicati dall'amm.ne comunale. 
Indicatore: tempo di espletamento dell'attività assegnate. 

20 100% - 
Completamente 
raggiunto
Si è provveduto alla 
copertura degli 
armadi rimasti 
nell'ufficio e alla 
sistemazione di pc e 
stampanti non 
utilizzati nella 
nuova postazione.
Sono stati 
trasportati 
scrivanie, sedie, 
attaccapanni, 
cassetti, pc, scanner 
e fotocopiatrici per 
la sistemazione del 
nuovo ufficio.

Supporto  alla  Responsabile  per  il  disbrigo  della  corrispondenza
dell'ufficio  per  la  gestione  pratiche  ISEE  per  prestazioni  sociali
agevolate per anziani e disabili. 
Risultati attesi: miglioramento della tempistica. 
Indicatore: numero di domande rinviate ai Comuni interessati. 

15 50% - Parzialmente
raggiunto
Si è provveduto alla 
protocollazione in 
arrivo delle pratiche 
isee e allo 
smistamento 
tramite 
raccomandata delle 
pratiche stesse nei 
vari Comuni per i 
primi 6 mesi 
dell'anno.

Distribuzione delle attività convenzionate e vendita ai privati dei
tesserini per la raccolta dei funghi per il territorio del sub Ambito
Acquacheta. 
Risultati attesi: migliorare la distribuzione dei  tesserini  per la
raccolta dei funghi nei comuni di alta montagna. 
Indicatore: tempo  di  espletamento  dell'attività  assegnate,
assenza di lamentele. 

15 85% - Parzialmente 
raggiunto
Si è provveduto a 
contattare e a 
distribuire ai 
rivenditori della 
zona “Acquacheta” i 
tesserini richiesti.
Si è provveduto 
inoltre al rilascio di 
informazioni e alla 
vendita diretta dei 
tesserini per la 
raccolta funghi agli 
utenti.



Indirizzi strategici: 
Mis.  1 “Servizi  istituzionali,  generali  e  gestione”,  “Istruzione  e  diritto  allo  studio”  -
Programma   3  “Gestione  economica,  finanziaria,  programmazione  e  provveditorato”  -
Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”;

1.ALICE BRESCIANI : 
Obiettivi Peso 

attribuito
Avanzam. 
30.06

Predisposizione domanda di contributo alla Regione Emilia 
Romagna relativa alle gestione associate – Collaborazione per lo 
studio di sviluppo dell’Unione – dati economici finanziari, supporto e
collaborazione per la predisposizione dello studio riorganizzativo  e 
del piano strategico  dell'Unione ai sensi del PRT – Aspetti economici
e finanziari 

10 100% - Protocollazione 
da parte della RER 
della domanda: 
domanda pervenuta 
entro i termini.
La scadenza imposta 
dalla RER per la 
presentazione della
Domanda era il 12 luglio
2021.
Si è provveduto per 
quanto di competenza 
alla collaborazione
con il Direttore e con 
l’Ufficio Affari generali 
alla compilazione ed 
all’invio della domanda 
entro il termine.

Predisposizione progetto di Bilancio di previsione 2022-2024 entro il
15/12/2021 adempimenti correlati al bilancio ed al conto consuntivo

30 70% - Delibere di 
approvazione: 
Rendiconto al
bilancio 2020 
approvato con
delibera di Consiglio n. 
9 del 28/047/2021
Riaccertamento
ordinario dei
Residui: Delibera di
Giunta n. 32 del
29/03/2021
Salvaguardia degli
Equilibri e variazione 
generale di 
assestamento:
Delibera di Consiglio 
n.17 del 27/07/2021
DUP 2022-2024:
Delibera di Giunta
n. 89 del 27/07/2021
Il bilancio di previsione 
2022- 2024 non è al 
momento in 
predisposizione data la 
scadenza prevista per 
fine anno.
Rendiconto al Bilancio: 
il conto del bilancio 
2020 è stato 
predisposto  e 
approvato entro il
termine previsto del 
30/04/2021.
Al fine della 
approvazione dello 
stesso sono stati 
approvati anche
gli atti propedeutici allo 
stesso quale il 
riaccertamento 
ordinario dei residui.

Supporto e collaborazione all’attività del Commissario Liquidatore 
per disciplinare il recesso del Comune di Forlì

15 Comunicazioni
formali ed
informali con i
Liquidatori e gli
uffici interessati - Il 
lavoro è in via di



sviluppo.
Si è provveduto a 
fornire il materiale 
richiesto di seduta in
seduta da parte 
dell’organo Liquidatore 
attraverso la 
elaborazione di 
prospetti riepilogativi 
dei rapporti di debito
e credito con il Comune 
di Forlì attraverso un 
lavoro di collaborazione 
con gli ufficio del
Comune stesso, 
mediante il quale
nel corso dei prossimi 
mesi verrà predisposto 
un Piano di 
Liquidazione condiviso.
Si è altresì provveduto a
concertare il lavoro 
degli uffici interessati 
alla liquidazione in
riferimento alla 
situazione del 
patrimonio, che è il fase 
di sviluppo.

Gestione in tempistiche al corretto svolgimento del lavoro 
dell’attività ordinaria

10 Gli adempimenti con 
scadenza entro il 
30/06/2021 sono stati
conclusi al 100% - 
Conto annuale: 
avvenuto inserimento
personale quale la 
relazione al Conto 
Annuale caricata sul 
portale preposto dal 
ministero entro la data 
prevista del 
18/06/2021.
Con cadenza mensile si 
è provveduto alla 
elaborazione dei 
mandati relativi alla 
gestione degli stipendi 
dei dipendenti.
Si è provveduto per 
quanto di competenza 
alla predisposizione di 
determine di impegno e 
liquidazione delle 
attività riguardanti 
l’ufficio.
Si è provveduto alla 
predisposizione dei 
pareri di regolarità 
contabile sulle 
determine degli uffici.
Si è provveduto alla 
regolarizzazione dei 
provvisori di entrata.
Si è provveduto a 
inviare attraverso i 
portali messi a 
disposizione del 
ministero 
delleinfrastrutture alla 
comunicazione dei dati 
relativi agli incassi ed 
impieghi delle sanzioni 
del CDS per tutti i 
Comuni aderenti 
all’Unione.
Si è provveduto ad 
inviare i dati relativi alle
società partecipate.

Supporto alla Direzione per l’implementazione delle due funzioni 
personale e controllo di gestione

15 Progetti ancora in fase 
di implementazione.

Rendicontazione gestione associate anno 2020 e rendicontazione 
gestioni associate anni pregressi 

20 50% - Trasmissione atti
e Comunicazioni
con i responsabili: 



Regolazione delle
partite esclusa la
Polizia locale (in
corso di richiesta)
con i Comuni fino al
2018
Nel corso dei primi mesi
dell’anno si è conclusa 
una prima fase del 
lavoro di verifica dei 
crediti e debiti in essere 
con i 15 Comuni in 
riferimento alle funzioni
associate gestite fino al 
2018.
Nel mese di Luglio è 
previsto l’atto di 
approvazione dei 
rendiconti relativi alla 
funzione di Polizia 
Locale dal 2015 al 2020 
alla quale seguirà nel 
corso dei prossimi 
giorni la richiesta di
liquidazione ai Comuni 
al fine di concludere le 
procedure.
Sono in fase di 
predisposizione i 
rendiconti per 
l’annualità in corso e 
per il 2019 cui 
seguiranno
ulteriori incontri 
individuali con i 
Responsabili dei Servizi 
finanziari dei Comuni 
aderenti al fine di 
regolarizzare tutti i 
residui in essere con gli 
stessi.

2.PAOLA RAVAIOLI: 
Obiettivi Peso 

attribuito
Avanzam. 
30.06

Gestione ed acquisto di materiale di cancelleria e consumabile per gli 
uffici della sede di Predappio  e Rocca San Casciano per il normale 
funzionamento degli uffici

20 50% - forniture 
carta A4 e A3

Gestione della distribuzione e vendita dei tesserini raccolta funghi 
per il territorio, adempimenti annessi (consegna/ritiro ai gestori, 
vendita diretta ai privati dei tesserini e relativi adempimenti)  
collaborazione con il collega della sede di Rocca

20 50% - 
determinazione per
i gestori, consegna 
dei tesserini ai 
gestori e vendita 
diretta

Anagrafe tributaria, predisposizione dichiarazione annuale sui 
contratti repertoriati, bolli virtuali  gestione dei versamenti bolli

20 50% - anagrafe 
tributaria al 30/04;
versamenti F24 
prima rata

Supporto per l’avvio e la successiva gestione delle procedure di 
riscossione PAGO PA

20 50% - procedura 
avviata, 
caricamento di n. 4
entrate

Predisposizione visti di regolarità contabile sulle determine 
trasmesse dagli uffici e registrazione dei relativi impegni nel software
di libra

20 50% - 983 atti al 
30/06/2021



3.ANNA MARIA CAZZATO
Obiettivi Peso 

attribuito
Avanzam. 
30.06

Collaborazione  con  il  Segretario  e  Direttore  nella  selezione  per
l'affidamento dell'incarico alla figura del Commissario liquidatore.
Supporto e collaborazione all’attività  del  Commissario  Liquidatore
per disciplinare il recesso del Comune di Forlì

20 75% -
Assicurata
collaborazione con il
Segretario e Direttore
nella
selezione  per
l'affidamento
dell'incarico  alla
figura del
Commissario
liquidatore.
Assicurato supporto e
collaborazione
all’attività  del
Commissario
Liquidatore  per
disciplinare il
recesso  del  Comune
di Forlì.

Collaborazione  con  il  Segretario  e  Direttore  nella  selezione  per
l'affidamento dell'incarico alla figura del Direttore.
Supporto  e  collaborazione  al  Direttore  Generale  ed  ai  colleghi  in
relazione alle procedure collegate allo stato di emergenza COVID-19
e attività propedeutiche al  mantenimento del corretto svolgimento
delle attività di lavoro con particolare attenzione al coordinamento
dello smart-working

10 75% - 
Completata
procedura  di
selezione  Direttore
Operativo.
In  corso  attività
relative  allo  stato  di
emergenza COVID-19
ed  allo  smart-
working.

Supporto alla Direzione per l’attivazione delle procedure contenute
nella  Convenzione  del  Personale  per  l’attuazione  del  progetto
approvato dalla Giunta dell’Unione nel mese di Dicembre 2020

25 50% - 

Gestione  procedure  di  reclutamento  del  personale  dei  Comuni  e
dell'Unione  stessa,  scorrimento  graduatorie,  predisposizione  atti,
verifiche 

20 50% - 

Gestione  delle  attività  correlate  al  Servizio  attivato  nel  2020
riguardante la gestione dei buoni pasto elettronici

10 50%  -  Verificate
presenze dei
dipendenti  e
conteggiato numero
buoni  pasto-
compilato il file
excel  e  la  scheda
d'ordine degli
stessi.  Affidamento  a
nova ditta REPAS
LUCH  COUPON,
nuova
modalità,
compilazione nuovo
addendum  e  RAP,
monitoraggio
e contatti con la ditta
fornitrice

Supporto  e  collaborazione  al  Direttore  Generale  –
Dirigente/Responsabile personale per la predisposizione del CCDI e
del trattamento accessorio del personale dell'UCRf

15 50% - 

4.PATRIZIA GAIARDI
Obiettivi Peso 

attribuito
Avanzam. 
30.06

Gestione  pratiche  relative  ai  tributi  per  i  Comuni  di  Civitella  di
Romagna e Santa Sofia 

50 Dipendente 
comandata in uscita 
dal 01/09/2021 ad 
altro Ente.



Rapporto costante con i Comuni su pratiche di accertamento tributi 30 Dipendente 
comandata in uscita 
dal 01/09/2021 ad 
altro Ente.

Predisposizione atti e controllo posta in entrata/uscita tributi 20 Dipendente 
comandata in uscita 
dal 01/09/2021 ad 
altro Ente.

5. LAURA BIONDI (fino al 27.08 Servizio Segreteria)
Obiettivi Peso 

attribuito
Avanzam. 
30.06

Trasparenza – Redazione aggiornamento Piano Triennale per la
prevenzione  della  corruzione  e  legalità  entro  il  31.03.2021  –
collaborazione  con  il  RPCT  per  gli  adempimenti  conseguenti
(pubblicazione – comunicazione ai dipendenti). 
Risultati attesi: realizzazione delle attività previste in materia di
trasparenza. 
Indicatore: tempo di espletamento dell'attività assegnate. 

10 70%
-  Redazione  bozza
del  Piano  con  il
coinvolgimento  dei
Dirigenti e delle PO;
-  Pubblicazione  del
Piano  sul  sito  per
permettere a tutti gli
stakeholder  di
prendere visione;
-  predisposizione
atti  per
l’approvazione  da
parte  ella  Giunta
Unione;
-  Pubblicazione  sul
sito  nella  sezione
amministrazione
trasparente
-  Comunicazione  e
invio
documentazione
richiesta  all’ANAC
del Piano
- si è inviata entro il
30/06  u.s.
l’attestazione
dell’OIV  all’Anac
circa  gli  obblighi  di
pubblicazione

Privacy –  Supporto  ai  colleghi  in  materia  di  privacy  e
coordinamento rapporto con il DPO anche per i Comuni aderenti
all'Unione. 
Risultati attesi: realizzazione delle attività previste in materia di
privacy e buon coordinamento del rapporto con i Comuni.  
Indicatore: tempo  di  espletamento  dell'attività  assegnate  e
assenza di lamentele. 

10 90%
a)   Si  è  creato  il
gruppo dei  referenti
Privacy  per  tutti  i
Comuni;
- Si sono organizzate
due  call  alla
presenza  di  tutti  i
referenti 
1)  per programmare
insieme  al  DPO  le
attività  da  porre  in
essere  per  arrivare
ad  una  compliance
alla  normativa
privacy,
2)  dopo  qualche
mese  per  un
monitoraggio  circa
le attività espletate e
le  criticità
eventualmente
rilevate  dai  Comuni
nel porre in essere le
attività
b) Insieme alla DPO
si  è  predisposta  ed
inviata  a  tutti  una



nota  su  cenni  della
normativa  Privacy  e
Trasparenza  con
alcune  indicazioni
operative;
c)   si  è  organizzato
con la DPO un corso
su  “Privacy  e
Trasparenza”della
durata di 2 ore circa
per tutti i dipendenti
Comuni e Unione;
d)   si  è  organizzato
un  corso  con  la
Società  Entheos  per
“spiegare”
nuovamene  il
funzionamento  della
piattaforma  in
gestione dei dati;
e)  si è dato supporto
ai  responsabili  per
l’utilizzo  del
piattaforma
medesima;
d)   si  è  espletato  il
coordinamento fra il
DPO e i  referenti di
tutti  i  Comuni  per
quanto  riguarda
quesiti,  e/o
materiale  da
preparare  e
divulgare,  da
visionare  e
correggere.
e)  si  è  espletato  un
coordinamento  tra  i
Comuni  e  Entheos
per  eventuali
problematiche  e/o
difficoltà nell’utilizzo
della Piattaforma

Progetto  in  Convenzione  con  il  GAL  “Autunno  nei
Borghi” - predisposizione atti di gara per affidamento del Servizio
di  realizzazione  del  progetto,  coordinamento  con  il  soggetto
affidatario,  supporto  amministrativo  e  passaggio  di  consegne  al
Servizio Segreteria. 
Risultati  attesi: realizzazione  del  progetto  nelle  tempistiche
stabilite. 
Indicatore: tempo  di  espletamento  dell'attività  assegnate  e
rispetto della tempistica relativa al progetto. 

20 90%
- si sono predisposti
gli atti di Giunta per
l’autorizzazione  a
presentare  la
manifestazione  di
interesse;
- si sono predisposti
gli atti per approvare
il  progetto  da
candidare,  essendo
stata  l’Unione
selezionata  quale
soggetto  attuatore
del progetto;
- si sono predisposti
tutti  gli  atti
necessari  per
candidare il Progetto
e  caricata  tutta  la
documentazione  sul
portale Agrea,
-si  è  predisposto  il
capitolato  di  gara
per  espletare  le
procedure  di
affidamento  del
servizio  di
realizzazione  del
progetto;
-  successivamente



all’individuazione  si
sono  predisposti  gli
atti susseguenti;
-  si  sono  effettuate
piu’  riunioni  di
coordinamento  per
l’inizio  del  Progetto
con  la  cabina  di
Regia dello stesso;
- si sono coordinati i
rapporti  tra  i
Comuni e anche con
le  Unioni  limitrofe
Valle  Savio,
Faentina  e  Unione
Rubicone  mare  per
un  loro
coinvolgimento  nel
progetto;
-  si  è  coadiuvato  il
soggetto  gestore
nell’organizzazione
degli incontri con gli
stakeholder  del
territorio  e  delle
Unioni limitrofe;
- si è presenziato ad
alcuni  incontri
effettuati  in
videoconferenza  per
verificarne
l’andamento;
- si è partecipato alla
Conferenza  Stampa
a fine luglio;
-  si  è  predisposta
una  relazione  di
aggiornamento
sull’andamento  del
Progetto alla Giunta;
- si sono coordinato i
rapporto  con  il  Gal
L’Altra  Romagna  e
con  gli  atri  soggetti
che  hanno
comunque
collaborato  e
partecipato
(Destinazione
Turistica  Romagna
ecc);
-  si  è  verificato  il
programma  di
Eductor e  tre  giorni
con  i  blogger  e  i
giornalisti  previsto
dal  progetto  e
realizzato  a
settembre.

Avvio nuova gestione personale – In raccordo con il Direttore
Operativo ed il Temporary Manager, presidiare gli adempimenti di
competenza  per  assicurare  la  gestione  del  personale  dal
01.01.2022.
Risultati  attesi:  Continuità  e  potenziamento  delle  funzioni  in
materia di gestione del personale.
Indicatore: N. 1 atto predisposto entro il 31.12.2021.

20 Obiettivo attribuito 
successivamente alla
rilevazione del 
30.06.

Procedure  selettive  Unione –  Presidio  delle  selezioni
pubbliche: per soli esami per l’Unione ed i comuni aderenti, per il
profilo  di  Istruttore  Amministrativo/Contabile  cat.  C1,  con
modalità digitali ed innovative; ex art. 110 c. 1 per la selezione del
nuovo Comandante della Polizia Locale.
Risultati attesi: Svolgimento delle selezioni.

20 Obiettivo attribuito 
successivamente alla
rilevazione del 
30.06.



Indicatore: N. 2 bandi pubblicati entro il 31.12.2021.

Personale Unione: conferimento capacità assunzionali e
personale - Raccordo con il Temporary Manager individuato ed i
comuni  per  il  conferimento  delle  capacità  assunzionali  e  del
personale,  al  fine  della  progressiva  attuazione  delle  funzioni  in
materia  di  personale  nonché  per  i  rafforzamento  delle  restanti
funzioni.
Risultati attesi: Incremento del personale in capo all’Unione.
Indicatore: N.  1  piano  fabbisogni  personale  adottato  entro  il
31.12.2021.

20 Obiettivo attribuito 
successivamente alla
rilevazione del 
30.06.



AREA TERRITORIO

UFFICIO TECNICO DELL'UNIONE

Indirizzi strategici: 
Mis. 8 – “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”  - Programma 1   “Urbanistica ed  assetto
del  territorio”;  Mis.  9   “Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente”  -
Programma  1  “Difesa  del  suolo”   -  Programma  2  Tutela,  valorizzazione  e  recupero
ambientale” -  Programma 4  “Servizio idrico integrato” - Programma 5 “Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione”  - Programma  6 “Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche” ;
Mis.  10   “Trasporti  e  diritto  alla  mobilità”  -  Programma  5  “Viabilità  e  infrastrutture
stradali”;

o MELANIA  COLINELLI –  Responsabile  di  posizione  organizzativa  Servizio
tecnico/patrimonio/organizzazione  dei  servizi  pubblici  locali/raccolta  dei  rifiuti  –
Convenzione tra l’Unione ed i Comuni di Dovadola e Rocca San Casciano e ufficio Tecnico
dell'Unione, Servizio Simica;

Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam. 
30.06

Interventi  volti  alla  valorizzazione  del  territorio:
richiesta contributi, elaborazione atti e provvedimenti, gestione
appalti 

50 50%

richiesta contributi,
rendicontazioni
effettuate,
elaborazione  atti  e
provvedimenti,
gestione  appalti.
Predisposto
programma
triennale  2021-
2023  a  valere  sul
fondo  regionale
della  montagna  e
sua  approvazione
nei tempi previsti

Servizio di Sorveglianza Sanitaria sui Lavoratori di cui
al Titoli I, capo III, sezione V, del Dlgs 81/2008 e s.m.i. e
Servizio di  Prevenzione e Protezione di cui al titolo I,
capo  III,  Sezione  III,  del  D.Lgs  81/2008  e  s.m.i.. :
supporto  ai  datori  di  lavoro  dell'Unione,  collaborazione  con  il
RSPP per la redazione degli atti e gestione appalto del servizio di
Medicina del lavoro per i dipendenti dell'Unione

20 50%

supporto  ai  datori
di  lavoro
dell'Unione,
collaborazione  con
il  RSPP  per  la
redazione degli atti
e  gestione  appalto
del  servizio  di
Medicina  del
lavoro per  i
dipendenti
dell'Unione 

Servizio  di  brokeraggio  per  conto  dell'Unione  e  dei
Comuni aderenti: gestione del rapporto con il broker per la
gestione sinistri dei molteplici servizi dell'Unione

20 50%

gestione  del
rapporto  con  il
broker  per  la
gestione sinistri dei
molteplici  servizi
dell'Unione

Collaborazione  con  il  Direttore  per  i  provvedimenti 10 Nuovo  obiettivo
inserito  in



necessari in considerazione del recesso di Forlì e della
riorganizzazione  delle  funzioni  e  nell'adeguamento
della logistica degli uffici dell'Unione: Partecipazione agli
incontri organizzativi con i servizi in accordo con il Direttore e
elaborazione proposte

variazione

o ETTORE CIRINCIONE: 

Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam. 
30.06

Gestione  comparto  assicurativo  e  collaborazione  rapporti  con  il
broker

10 60%
- 10 polizze attive
- 2 regolazioni 
eseguite su polizze 
attive
Monitoraggio delle 
n° 10 polizze a 
tutela dell’ Ente; 
Valutazione delle 
regolazioni di 
polizza previste con 
raccolta dei dati 
variabili; Aperture e
gestione sinistri
 

Verde  pubblico  in  forma  associata,  miglioramento  dei  tempi,
gestione progetto manutenzione verde pubblico

20 80%
- N°  2 Progetti 
predisposti
- n° 2 appalti in 
corso di esecuzione
- n° 2 contratti in 
esecuzione;
- N° liquidazioni = 
0
Gestione  del 
Servizio  relativo al 
Verde pubblico in 
forma associata 
rispettando la 
tempistica stabilita , 
con particolare 
attenzione al decoro 
dell' immagine dei 
Comuni.

Gestione associata sicurezza del personale D.Lgs 81/08 sui luoghi
di lavoro per i Comuni aderenti l'Unione

20 60%
- N°  1 Progetto di 
servizio  
predisposto in 3 
lottii
- n° 3 appalti in 
corso di esecuzione
- n° 3 contratti in 
esecuzione;
- N° liquidazioni = 
2
Formulazione del 
progetto di servizio 
nelle 3 articolazioni 
RSPP, Medicina, 
Formazione;
Appalto dei servizi
Gestione dei 
rapporti con le 
società incaricate  



per i Comuni 
aderenti al servizio
Valutazioni e  
liquidazioni

Progettazione e realizzazione di interventi di forestazione, riassetto
e prevenzione dissesto idrogeologico mediante risorse derivanti da
finanziamenti ATERSIR

50 70%
- N°  2 Progetti 
predisposti
- n° 2 appalti 
affidati 
- n° 1 contratto in 
esecuzione; n.1 
contratto eseguito.
- N° liquidazioni = 
2
n° 1 Programma 
2021 redatto ed 
approvato dal 
Consiglio dell’ 
UCRF
Appalto ed 
esecuzione 
intreventi per ES. 
Fin.2020;
Formulazione del 
programma per 
l’ES.Fin. 2021

o LUCIANO TORRICELLA: 
(oltre ai precedenti rientranti sotto il Responsabile del servizio)
Mis. 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” 
Obiettivi Peso 

attribuito
Avanzam. 
30.06

Predisposizione  degli  atti  amministrative  per  l'affidamento  del
servizio concernente l'attività tecnico-amministrativa  in materia di
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 3/99
Indicatore: Svolgimento della gara per l'affidamento del
servizio nei tempi previsti, numero incontri.

25 50% - 
Predisposizione, con
il
responsabile
dell’Ufficio Tecnico
dell’Ente, di tutta la
documentazione
necessaria per
l’affidamento  del
servizio in
parola.  In
particolare,  nel
periodo
considerato,  si  è
proceduto a:
-  elaborare  e
pubblicare
l’avviso  di
manifestazione di
interesse;
-  selezionare  gli
operatori
economici  da
invitare alla
procedura
negoziata;
- elaborare e inviare
la lettera di
invito agli operatori
economici
selezionati alla
procedura
negoziata;



-  valutazione  delle
offerte
pervenute  e
verbalizzazione
delle sedute della
Commissione  di
gara;
-  effettuare  le
verifiche sui
requisiti dichiarati
dall’operatore
economico
aggiudicatario
provvisorio;
- aggiudicare,
provvisoriamente,  il
servizio.

Servizio  Civile  Universale  -  Attività  di  aggiornamento
dell'accreditamento dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 40/2017.
Indicatore: Regolarizzazione dell'accreditamento dell'Ente ai
sensi del D.Lgs. 40/2017.

25 50% - 
E’  stato  organizzato
in data
13/05/2021,  un
incontro  in  video
Comuni  e/o  Enti,
afferenti al
territorio  di
competenza,
interessati
all’aggiornamento
del
proprio
accreditamento al
Servizio  Civile
Universale al fine
di  definire  le  linee
operative e le
modalità
amministrative
necessarie  per  la
presentazione
della  richiesta  di
aggiornamento.
In  data  16/06/2021
è stato
comunicato  a  tutti
gli Enti
interessati  la
riapertura  dei
termini
per le iscrizioni e gli
adeguamenti
all’Albo degli Enti di
Servizio
civile  universale  a
partire dal 21
giugno 2021.
Sulla  base  della
circolare  del
Dipartimento della
Gioventù del
21/06/2021 occorre
ridefinire l’interesse
dell’Ente ad
aggiornare il proprio
accreditamento
quale Ente di
accoglienza del
Comune di Forlì.

o PAOLO GESMUNDO: 



Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam. 
30.06

Miglioramento  dei  tempi  di  istruzione  e  gestione  delle  pratiche

sismiche

60 50%
gestione procedurali
e  tecniche  delle
pratiche,  anche  per
mezzo di ricevimenti
straordinari  con  i
tecnici per snellire la
fase istruttoria;
preparazione  degli
atti  per  il
Responsabile
d’Ufficio;  supporto
istruttore
amministrativo;
mantenere  il  sito
dell’  UCRF  “sez.
sismica”
aggiornato;  gestione
ottimizzata  delle
pratiche  sismiche
anche  per  tener  in
conto  delle
tempistiche  relative
ai lavori pubblici.

Attività di ricezione e consulenza dei tecnici liberi professionisti 20 50%
flessibilità  negli
orari di ricevimento
tecnici:  piena
disponibilità  a
ricevere i
tecnici  aldilà  degli
orari ordinari
(soprattutto
ricevimenti “digitali”
per
emergenza covid-19)
per ottimizzare
la  gestione  delle
pratiche e fornire
supporto  ai  tecnici;
fornire supporto ai
tecnici  per
problematiche
relative
all’utilizzo  e
presentazione delle
pratiche.

Supporto agli uffici tecnici comunali LLPP ed edilizia privata per

pareri in materia sismica ai sensi della LR 19/2008 e della DGR

2272/2016

20 50%
supporto  ai  Comuni
per pareri in
materia sismica

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA



Indirizzi strategici: 
Mis. 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” 

o LUCIANO  TORRICELLA –  Responsabile  di  posizione  organizzativa  della  Centrale  di
Committenza dei Comuni ex CMAF e Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro e dei Comuni Sub
Ambito Acquacheta e Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - in collaborazione dip.
Comune di Tredozio in comando Rossi Milena: 

Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam. 
30.06

Supporto al servizio associato sistemi informatici e delle tecnologie
dell’informazione per le procedure di affidamento servizi e 
forniture.
Indicatore: Svolgimento delle procedure di affidamento richieste 
nei tempi previsti, numero incontri, numero di procedure svolte.

25 50% - 
Nel  periodo
considerato si è
proceduto,  in
collaborazione con
il  Servizio  associato
sistemi
informatici  e  delle
tecnologie
dell’informazione,
ad espletare
tutte  le  richieste  di
appalto
pervenute  per  un
numero
complessivo  di  27
affidamenti di
servizi  e/o  forniture
necessarie per
la  regolare  attività
del servizio
medesimo.

Supporto agli enti aderenti alla CUC per la gestione autonoma di 
procedure di affidamento su piattaforma e-procurement dell’ente.
Indicatore: Supporto allo svolgimento della gara per 
l'affidamento di lavori, servizi e forniture nei tempi previsti, 
numero incontri, numero di procedure svolte.

25 50% - 
Continua  attività  di
supporto e
affiancamento  del
personale
dipendente  degli
Enti associati per
la gestione di  tutti  i
tipi di
procedure  di
affidamento di
lavori,  servizi  e
forniture mediante il
portale  gare
telematiche
dell’Unione  di
Comuni.



SERVIZI ASSOCIATI - SUB AMBITO “ALTO BIDENTE RABBI”

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Indirizzi strategici: 
Mis. 14 – “Sviluppo economico e competitività” - Programma 1 “Industria, PM, Artigianato” -
Programma 2 “Commercio reti distributive – tutela dei consumatori”;

o GIULIA BOSI – Responsabile di posizione organizzativa relativa alla Gestione associata 
“Servizi Attività Produttive e Commercio” del sub-ambito “Alto Bidente e Rabbi”;

o GIGLIOLA LEONI

Obiettivi Peso attribuito

Fondo  di  sostegno  alle  attività  economiche,
artigianali  e  commerciali  -  Aree  interne  e
montane per le annualità 2020-2021-2022.
Risultati attesi: erogazione del contributo alle piccole
e microimprese commerciali  ed artigiane operanti nei
comuni  delle  aree  interne  e  montane  (comune  di
Galeata, Premilcuore, Santa Sofia)
Indicatori: Approvazione atti finalizzati all’erogazione
del contributo alle imprese.

60%

Rilascio  nuove  autorizzazioni/concessioni  per
commercio  su  area  pubblica  nell’ambito  delle
fiere/ mercati e posteggi isolati per i comuni di
Galeata, Premilcuore Santa Sofia.
Risultati  attesi: Rilascio  e  rinnovo  delle
autorizzazioni / concessioni.
Indicatori: Rinnovo autorizzazioni/concessioni.

30%

Modifica/riorganizzazione dell'assetto di alcuni
mercati  e/o  fiere  dei  Comuni  di  Galeata,
Premilcuore e Santa Sofia.
Risultati attesi: Miglioramento e riorganizzazione di
alcune fiere e/o mercati ordinari dei Comuni di Galeata,
Premilcuore e Santa Sofia.
Indicatori: Predisposizione degli atti /provvedimenti.

10%



SERVIZIO CULTURA SPORT, TURISMO E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE SUB-AMBITO “ALTO BIDENTE RABBI”

Indirizzi strategici: 
Mis. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” - Programma 1 “Valorizzazione
dei beni di interesse storico” - Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”;
Mis. 6  “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 1 “Sport e tempo libero” -
Programma 2  “Giovani” ;
Mis. 7   “Turismo”   - Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”;

o CATIA COLLINELLI – Responsabile di posizione organizzativa relativa alla Gestione 
associata “Cultura, sport, turismo e comunicazione istituzionale” del Sub-ambito “Alto 
Bidente e Rabbi”;
Obiettivi Peso attribuito

Presentazione progetto di valorizzazione musei, biblioteche, 
archivi storici per i Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia. 
L.R. 18/00 – anno 2021. 

20

Presentazione progetto di rete “Un'occasione da non perdere: 
divertimento, ospitalità e cultura nella Romagna Toscana 
dell'Appennino Forlivese”. Momenti di incontro e di confronto nei 
fine settimana dei Comuni dell'Alta Valle del Bidente e del Rabbi . 
Anno 2021 

20

Gestione progetto di manutenzione della sentieristica per Santa 
Sofia  per gli anni 2021-2022-2023 

10

gestione Centri Visita, Uffici di Informazione del Turista di Santa
Sofia e Premilcuore. Anno 2021

30

Gestione   campagna  di  promozione  turistica  triennale  per  il
Comune di Santa Sofia

20



SERVIZI ASSOCIATI - SUB AMBITO ACQUACHETA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

Indirizzi strategici: 
Mis. 1 “Servizi istituzionali, generali e gestione” - Programma 6 “Ufficio Tecnico” 
Mis. 8 – “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”  - Programma 1   “Urbanistica ed  assetto
del territorio”;
Mis.  17   – “Energia  e  diversificazione  delle  fonti  energetiche”  -  Programma  1  “Fonti
energetiche”

o FABRIZIO  DI  LORENZO –  Responsabile  di  posizione  organizzativa  dell’Ufficio
associato Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del sub ambito territoriale “Acquacheta
Romagna Toscana”

o ARGIA  ROSSI -   istruttore amministrativo dell’Ufficio associato Urbanistica, Edilizia
Privata e Ambiente del sub ambito territoriale “Acquacheta Romagna Toscana”;

OBIETTIVI E ATTIVITA' SPECIFICI: PESO

Tenuta dell'archivio pratiche edilizie 20

Caricamento  pratiche  edilizie  del  database  tramite  il
programma Winedil e verifica del trasferimento dati sul
nuovo programma VBG

40

Predisposizione  atti  amministrativi  per  il  rilascio  di
autorizzazioni e permessi per costruire

10

Gestione  degli  accessi  agli  atti  da  parte  di
tecnici/cittadini esterni

30

SERVIZIO WELFARE 

Indirizzi strategici: 
Mis.  12 “Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia”  -  Programma  2  “Interventi  per  la
disabilità”  - Programma 3 
“Interventi  per  gli  anziani”-  Programma  5  “Interventi  per  le  famiglie”  -  Programma  6
“Interventi per il diritto alla casa” 

o ALESSIO GENOVESE

Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam. 
30.06

In collaborazione con la collega Manuela Cavagna rispondere alle  
richieste dell'utenza adulta, anziana e disabile dei Comuni di 
Dovadola, Rocca S.C. e Portico e S.B. nei periodi in cui l'ufficio può
rimanere eventualmente scoperto a seguito della maternità della 
collega M. M. e facilitare l'inserimento lavorativo dell'eventuale 
sostituta.
Risultati attesi: continuità nel funzionamento del Servizio 
Sociale dell'Unione di Comuni senza penalizzare l'utenza che 
afferisce alle tre aree scoperte. 
Indicatore: corretto funzionamento del Servizio sociale 
dell'Unione.  

30 100% - Corretto 
funzionamento del 
Servizio senza 
alcuna interruzione
La collega in 
sostituzione di 
Michela Moretti ha 
preso servizio agli 
inizi del mese di 
luglio; prima di 
allora, durante i 
mesi in cui il posto è 
rimasto scoperto, 
come previsto 
dall’obiettivo, lo 
scrivente, assieme 
alla collega Cavagna,



ha accolto l’utenza 
specifica e fornito 
una risposta 
prendendo in carico 
le situazioni più 
urgenti.

Frequentare i corsi di formazione necessari per acquisire i crediti 
formativi previsti dall'Ordine degli Assistenti Sociali.
Risultati attesi: acquisizione di sempre maggiori conoscenze e 
competenze per offrire un adeguato servizio alla cittadinanza e 
mantenimento dell'iscrizione nell'Albo degli Assistenti Sociali. 
Indicatore: frequenza ad almeno ¾ iniziative formative 
promosse da Enti accreditati presso l'Ordine regionale degli 
Assistenti Sociali.  

20 40% - A giugno lo 
scrivente ha 
frequentato un 
corso di formazione 
rispetto ai 3/4 
prefissi da obiettivo
Lo scrivente al 30 
giugno stava 
svolgendo un corso 
online riconosciuto 
dalla Regione 
Emilia-Romagna. 
Tale corso è stato 
poi completato nei 
due mesi successivi. 
Data la particolare 
situazione sanitaria i
corsi formativi si 
svolgono 
prevalentemente in 
modalità 
informatica e non in 
presenza

Collaborare attivamente con i Servizi Sociali dei singoli Comuni del
sub-ambito Acquacheta nell'affrontare la prosecuzione 
dell'emergenza sanitaria in corso con interventi soprattutto sul 
versante del sostegno alla famiglie in difficoltà.
Risultati attesi: riduzione delle situazioni di emergenza 
economica nelle famiglie del territorio. 
Indicatore: garantire alla famiglie in difficoltà il necessario per la
sussistenza.  

30 90% - Erogazione di
diverse misure di 
sostegno alla 
popolazione dei 5 
Comuni colpita 
dalla crisi 
economica generata
dalla pandemia
Lo scrivente ha 
continuato a 
collaborare 
attivamente con tutti
e 5 i Comuni di 
competenza per 
fornire risposte 
all’utenza in merito 
al particolare 
contesto socio-
economico dovuto 
alla pandemia. In 
particolare la 
collaborazione ha 
riguardato la 
predisposizione dei 
bandi relativi ai 
buoni spesa ed alla 
distribuzione degli 
stessi; la proposta di 
erogazione 
contributi economici
straordinari in base 
al fondo povertà, la 
segnalazione degli 
utenti bisognosi al 
banco alimentare e 
per Modigliana la 
distribuzione di 
tessere Conad a 
famiglie bisognose

Reperibilità telefonica inerente alla tutela dei minori nel territorio 
dell'Unione di Comuni.
Risultati attesi: la tutela dei minori in situazioni di potenziale 
pregiudizio sul territorio forlivese.  

20 100% - Lo scrivente 
ha garantito la 
propria 
disponibilità per 



Indicatore: corretto funzionamento della rete fra Servizi Sociali, 
istituzioni varie e forze dell'ordine in materia di tutela dei minori.   

tutti i mesi dell’anno
Lo scrivente, così 
come avviene da 5 
anni a questa parte, 
ha continuato a 
fornire la propria 
disponibilità per lo 
svolgimento della 
reperibilità 
telefonica dentro e 
fuori il normale 
orario lavorativo. In 
particolare la 
disponibilità 
riguarda un 
massimo di 6 
giornate al mese 
come previsto dalla 
legge

o CAVAGNA MANUELA

Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam. 
30.06

Affiancamento/iniziale sostituzione della collega che verrà in 
sostituzione di Michela Moretti nel periodo della maternità (da 
marzo) nella Vallata del Montone. 
Descrizione attività: All'arrivo della nuova collega sarà necessario 
fare nuovamente un periodo di affiancamento: passaggio delle 
consegne, sostegno per quanto riguarda la conoscenza del 
territorio, dei sistemi di lavoro, delle strutturazioni dei percorsi di 
aiuto. 
Risultati attesi: garantire una risposta efficace ai bisogni sociali 
dell’utenza della Vallata del Montone.
Indicatore: assenza di lamentele da parte dell’utenza.

30 100,00% - assenza 
di lamentele da 
parte dell’utenza
Al 30.06 la sostituta 
non era ancora in 
servizio, ciò ha 
comportato la 
necessita' di 
sostituire in toto la 
collega nei mesi 
scoperti

Strutturazione dei progetti di volontariato e dei PUC per i soggetti 
fragili (percettori di RDC o contributi economici) del Comune di 
Modigliana. 
Descrizione attività: Assieme alla Giunta Comunale verranno 
strutturati dei progetti di volontariato ad hoc individuando i 
settori nei quali svolgere le attività, gli abbinamenti con gli utenti 
(in base alle singole capacità e potenzialità),
impostando orari e turnistiche organizzative. 
Risultati attesi: attivazione dei percorsi.
Indicatore: numero dei progetti/PUC realizzati nel corso 
dell’anno.

25 80,00% - n. 8 
progetti
Strutturazione di 
vari progetti di 
volontariato in 
collaborazione con 
l'amministrazione di
Modigliana e 
l'AUSER

Ripresa attiva della collaborazione con le altre figure professionali 
della Casa della Salute di Modigliana e Tredozio (oltre al 
proseguimento dei percorsi già attivati dell'Unità Valutativa 
Multidimensionale presso l'Ospedale di Comunità di Modigliana). 
Tale attività ha subito una parziale battuta d’arresto nel corso del 
2020 a causa dell’emergenza epidemiologica. 
Descrizione attività: Programmazione dei percorsi assistenziali 
integrati per gli anziani ricoverati in Os.Co. (attivazione dei 
percorsi di dimissione protetta)
Partecipazione all'applicazione del modello dell'approccio di 
salute di comunità (applicazione dei profili di rischio Risk ER) in 
collaborazione con il servizio ADI e i MMG. Partecipazione agli 
incontri dei board della Casa della Salute
Risultati attesi: migliorare il grado di integrazione socio 
sanitaria. 
Indicatore: numero di interventi di dimissioni protette attivate, 
numero di incontri per Risk Er, numero di Board.

30 30,00% - n. 3 
progetti
Programmazione 
percorsi assistenziali
integrati

Conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento per 15 80,00% - n. 12 
crediti



la formazione continua degli Assistenti Sociali approvato dal 
Consiglio
Nazionale dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali. 
Descrizione attività: Partecipazione a corsi di formazione che 
prevedano il
 conseguimento di crediti formativi specifici (ne sono necessari 60
ogni triennio).
Risultati attesi: mantenere un grado di aggiornamento 
adeguato alle richieste
professionali.
Indicatore: numero dei crediti ottenuti.

Frequenza corsi di 
formazione specifici 
per la professione

o MORETTI MICHELA

Obiettivi Peso 
attribuito

Avanzam. 
30.06

Accogliere e gestire le situazioni relative l'utenza delle Aree Adulti,
Disabili ed Anziani dei Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e
Portico e San Benedetto, anche in modalità smartworking.
Descrizione Sintetica: monitorare le situazioni e affrontare ogni 
questione che si presenta anche in modalità smartworking. 
Risultati attesi: dare risposta all’utenza e presidiare il servizio. 
Indicatore: corretto funzionamento del Servizio sociale 
dell'Unione. 

30 Dipendente in
congedo

Conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento per 
la formazione continua degli Assistenti Sociali approvato dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali. 
Descrizione sintetica: Il regolamento vigente in materia, per 
conservare l'iscrizione nell'Albo degli Assistenti Sociali, prevede 
l'obbligatorietà di conseguire un determinato numero di crediti 
formativi e deontologici nell'arco del triennio formativo. (60 in 3 
anni) I crediti si possono conseguire frequentando corsi e 
seminari sia online che organizzati in specifici contesti.
Risultati attesi: acquisizione di sempre maggiori conoscenze e 
competenze per offrire un adeguato servizio alla cittadinanza e 
mantenimento dell'iscrizione nell'Albo degli Assistenti Sociali. 
Indicatore:frequenza ad almeno 3/4 iniziative formative 
promosse da Enti accreditati presso l'Ordine regionale degli 
Assistenti Sociali. 

20 Dipendente in
congedo

Prendere in carico gli utenti segnalati dal Centro per l'Impiego per 
quanto
concerne il reddito di Cittadinanza e predisporre, dove necessario,
il progetto individualizzato in collaborazione con il Comune di 
residenza dello stesso utente. 
Descrizione sintetica: partecipare alle formazioni previste in 
materia e collaborare coi singoli Comuni rispetto 
all’individuazione di possibili progetti.
Risultati attesi: Strutturazione dei progetti di volontariato e dei 
PUC per
i soggetti fragili (percettori di RDC o contributi economici). 
Indicatore: attivazione dei percorsi necessari cosi come previsto 
dalla normativa. 

20 Dipendente in
congedo

Collaborare attivamente con i Servizi Sociali dei singoli Comuni 
del sub-ambito
Acquacheta nell'affrontare la prosecuzione dell'emergenza 
sanitaria in corso con interventi soprattutto sul versante del 
sostegno alle famiglie in difficoltà. 
Descrizione sintetica: L'attuale situazione socio-economica del 
territorio,
condizionata dall'emergenza sanitaria in atto, ha determinato un 
incremento delle situazioni di povertà e disagio economico che 
richiedono un'attenzione specifica. 
Risultati attesi: riduzione delle situazioni di emergenza 
economica nelle famiglie del territorio.

30 Dipendente in
congedo



Indicatore: Garantire alle famiglie in difficoltà il necessario per 
la sussistenza.

CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

Indirizzi strategici: 
Mis. 3 “Ordine pubblico e sicurezza” - Programma 1 “Polizia Locale e amministrativa”

Obiettivo A1 Sicurezza stradale e tutela dell'utenza debole

Descrizione obiettivo:

L’attività della Polizia Locale si concentra al fine di prevenire e reprimere i
comportamenti  che  più  incidono  sulla  sicurezza  stradale  con  particolare
riferimento al controllo della guida in stato di ebbrezza, alla velocità e alla
tutela  dell'utenza  debole.  Proseguono,  pertanto,  i  controlli  sul  territorio  a
conducenti  sottoposti  ad  accertamenti  alcoli  metrici.  I  posti  di  controllo
saranno effettuati tenendo conto delle precauzioni ed indicazioni operative
fornite dalle Circolari del Ministero della Salute in relazione al contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Proseguiranno  inoltre  i  servizi  di  controllo  del  territorio  mediante
apparecchiature  elettroniche  di  rilevamento della  velocità  anche  mediante
servizi  specifici  alle  postazioni  “VelOk”  installate.  Particolare  attenzione
verrà posta al controllo della regolarità dell’uso dei box invalidi presenti sul
territorio.

Indicatore: 1) nr. conducenti sottoposti ad accertamenti alcolimetrici

Presidio/Vallata: Target 2021 I SEMESTRE

Presidio di Forlì 700 527
Presidio di Bertinoro 150 111
Presidio di Forlimpopoli 50 12
Vallata Bidente Rabbi 20 16
Vallata Montone Tramazzo 20 15
Note: in base all’evolversi della situazione epidemiologica e a seguito della sospensione dell’uso sistematico del
pre-test  alcool  e  etilometro,  i  posti  di  controllo  sono  stati  effettuati  seguendo  le  precauzione  ed  indicazioni
operative fornite dalle Circolari del Ministero della Salute ove veniva indicato che “nell’effettuare i controlli dei
veicoli  gli  operatori  avranno cura di  avvicinarsi  al  conducente  solo per  farsi  consegnare i  documenti  e  poi
allontanarsi con immediatezza onde distanziarsi di almeno un metro dal soggetto controllato…” Si è proceduto
pertanto a sottoporre a pre-test alcool i conducenti di veicoli nei casi ritenuti opportuni dalla pattuglia operante
oltre che nei casi imposti dalla normativa come ad esempio in caso di sinistro stradale, adottando le precauzioni
impartite nelle citate circolari del Ministero della Salute. 
E’ stato pertanto necessario portare in diminuzione il target riferito al Presidio di Forlì rideterminato in n. 1.000

Indicatore:
2)  servizi  di  controllo  del  territorio  mediante  utilizzo  di  strumentazione
elettronica installata nelle postazioni “VelOk”

Presidio/Vallata: Target 2021 I SEMESTRE

Presidio di Forlì 50 25
Presidio di Bertinoro 20 13
Presidio di Forlimpopoli 10 8
Vallata Bidente Rabbi 25 21
Vallata Montone Tramazzo / (non previsti) non previsti
Note: in linea
Prosegue la programmazione dei controlli anche alla luce dell’istallazione di nuove postazioni



Obiettivo A2 Sicurezza: contrasto all’illegalità e al degrado

Descrizione obiettivo:

L’obiettivo è finalizzato ad un incremento della percezione di sicurezza da
parte dei cittadini. 
Prosegue  pertanto la  cooperazione  operativa tra  le  Forze di  Polizia  dello
Stato e Locali. 
Considerato il  perdurare del diffondersi  del Covid-19 verranno comandati
specifici controlli al fine di verificare le condotte dei cittadini coerenti con le
misure  di  “distanziamento  sociale”  ribadite  ed  esplicitate  e  necessarie  al
contenimento  del  contagio.  Tale  attività  di  verifica  coinvolge  tutte  le
articolazioni  delle  Forze  di  polizia  statale  e  locale,  sulla  base  di  una
pianificazione  coordinata dei  servizi  di  controllo  per  massimizzarne
l’efficacia.
Verranno inoltre intensificati i controlli mirati anti degrado senza tralasciare
le attività volte a ridurre gli abbandoni di rifiuti per mantenere nel tempo
pulizia e decoro del territorio, unitamente a servizi specifici atti a verificare il
rispetto  dei  regolamenti  e  della  legalità  all’interno  delle  case  di  Edilizia
Residenziale Pubblica gestite nel Comune di Forlì.
Il  centro  storico  del  Comune  di  Forlì  sarà  presidiato  anche  attraverso
percorsi  appiedati  con  particolare  riguardo  all’applicazione  del  nuovo
regolamento di Polizia Urbana e di civile convivenza.

Indicatore:

1) Servizi straordinari di controllo del territorio “posti di blocco” e “servizi
straordinari  itineranti”  di  controllo  del  territorio  disposti  con  ordinanze
emesse dall’ufficio di Gabinetto della Questura di Forlì – Cesena: rapporto
tra il numero delle richieste pervenute e richieste soddisfatte

Presidio/Vallata: Target 2021 I SEMESTRE

Presidio di Forlì 85% 100%

Presidio di Bertinoro 85% 100%

Presidio di Forlimpopoli 85% 100%

Vallata Bidente Rabbi 85% 100%

Vallata Montone Tramazzo 85% 100%

Note: in linea
La Polizia locale continua ad operare in sinergia con le altre forze di polizia per i controlli del territorio congiunti a 
richiesta oltre che per i controlli relativi all’emergenza Covid-19

Indicatore: 2) Covid-19

Presidio/Vallata: Target 2021

Presidio di Forlì

Servizi operativi esterni relativi alle misure di contenimento dell’epidemia
Covid-19 in ottemperanza a quanto disposto con la locale

Prefettura/Questura

Presidio di Bertinoro

Presidio di Forlimpopoli

Vallata Bidente Rabbi

Vallata Montone Tramazzo

Note: in linea
Considerata la necessità di evitare inutili sovrapposizioni, le forze territoriali in campo, nel rispetto delle peculiarità
di  ciascun organizzazione e degli  ambiti  di  specifica  competenza,  sono state  impiegate  tenendo conto di  una
omogenea distribuzione territoriale, concordata in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Pertanto
la Polizia Locale si è attenuta scrupolosamente alla pianificazione impartita dalla locale Questura, mantenendo
precipuamente il  compito di sorvegliare sul rispetto delle chiusure degli esercizi  pubblici  e privati  sedenti  nel
territorio di competenza e concorrendo al controllo di persone e mezzi nei centri abitati con le stesse modalità delle
forze statali. Inoltre sono stati effettuati i servizi disposti dal piano operativo di monitoraggio per la progressiva
ripresa dell’attività scolastica in presenza delle Istituzioni scolastiche. 
I  risultati  dei  controlli  sono  stati  annotati  negli  appositi  moduli  predisposti  dal  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno ed inviati all’Ufficio di Gabinetto della locale Questura per la trasmissione in



Prefettura quotidianamente così  come concordato in sede di  Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica. 
I sottoelencati controlli sono stati pertanto effettuati così come disposto dalle ordinanze della Questura n. 513 del
16/11/2020, n. 571 del 29/12/2020, n. 2 del 02/01/2021, n. 8 del 08/01/2021, n. 19 del 13/01/2021, n. 23 del
15/01/2021, n. 32 del 21/01/20221, n. 44 del 29/01/2021, n. sn del 02/02/2021, n. 53 del 05/02/2021, n. 62 del
10/02/2021, n. 67 del 12/02/2021, n. 78 del 19/02/2021, n. 83 del 20/02/2021, n. 94 del 26/02/2021, n. 115 del
09/03/2021, n. 174 del 10/04/2021, n. 186 del 17/04/2021.

Persone controllate 4.453
Persone sanzionate 142
Esercizi commerciali controllati 5.569

Indicatore:

3) Servizi di pattuglia antidegrado con particolare riferimento ai centri storici
dei  Comuni  mediante  attività  finalizzata  a  prevenire  e  reprimere  i
comportamenti che più incidono sulla sicurezza e controllo del territorio. I
servizi  prevedono  anche  controlli  mirati  all'abbandono  indiscriminato  di
rifiuti e rispetto dei regolamenti di Polizia Urbana dei Comuni

Presidio/Vallata: Target 2021 I SEMESTRE

Presidio di Forlì 350 211
Presidio di Bertinoro 40 13* dato provvisorio
Presidio di Forlimpopoli 40 21
Vallata Bidente Rabbi 40 24
Vallata Montone Tramazzo 30 24

Note: in linea
I  servizi  di  pattuglia  antidegrado sono proseguiti  anche durante  il  periodo di  emergenza Covid.  L’attività  ha
coinvolto anche gli operatori di Alea con i quali sono stati effettuati controlli congiunti al fine di verificare i punti
più critici dove vengono segnalati gli abbandoni di rifiuti.

* Non è stato possibile reperire il  dato definitivo;  le risultanze verranno confermate nel  corso della prossima
rilevazione

Indicatore:
4) Case sicure: rispetto dei regolamenti e della legalità all’interno delle case
di  Edilizia  Residenziale  pubblica  gestite  nel  comune  di  Forlì  da  Azienda
Casa Emilia Romagna. Sopralluoghi presso unità abitative

Presidio/Vallata: Target 2021 I SEMESTRE

Presidio di Forlì 200 114
Presidio di Bertinoro // //
Presidio di Forlimpopoli // //
Vallata Bidente Rabbi // //
Vallata Montone Tramazzo // //

Note: in linea
La Polizia locale operante nel comune di Forlì continua ad operare in sinergia con ACER

Indicatore: 5) Fototrappole: controlli mirati mediante l'utilizzo delle fototrappole

Presidio/Vallata: Target 2021

Presidio di Forlì Consolidamento dell'esperienza 

Presidio di Bertinoro /

Presidio di Forlimpopoli Consolidamento dell'esperienza 

Vallata Bidente Rabbi
Per il Comune di Civitella di Romagna

Avvio dell’esperienza

Vallata Montone Tramazzo
Per il Comune di Dovadola: 

Consolidamento dell'esperienza 



Comune di Forlì: Nel Comune di Forlì l’attività di controllo mediante i dispositivi “Fototrappole” è  stata stabilita
con  determina  nr.  618  del  17/05/2019  avente  ad  oggetto  “Utilizzo  di  sistemi  di  videosorveglianza  per
l’accertamento di violazioni amministrative previste da leggi e regolamenti nel territorio di Forlì da parte del Corpo
Unico di Polizia Locale dell’UCRF. Designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dati a norma
dell’art. 2 del D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018” 
Comune  di  Forlimpopoli: Nel  Comune  di  Forlìmpopoli  l’attività  di  controllo  mediante  i  dispositivi
“Fototrappole”  è  regolata  con  determina  nr.  1486  del  25/11/2019  avente  ad  oggetto  “Utilizzo  di  sistemi  di
videosorveglianza per l’accertamento di violazioni amministrative previste da leggi e regolamenti nel territorio di
Forlimpopoli  da  parte  del  Corpo  Unico  di  Polizia  Locale  dell’UCRF.  Designazione  del  responsabile  e  degli
incaricati del trattamento dati a norma dell’art. 2 del D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018” 
Comune di Dovadola: Nel Comune di Dovadola l’attività di controllo mediante i dispositivi “Fototrappole” è
regolata con determina nr. 1587 del 10/12/2019 avente ad oggetto “Utilizzo di sistemi di videosorveglianza per
l’accertamento di violazioni amministrative previste da leggi e regolamenti nel territorio di Dovadola da parte del
Corpo Unico di Polizia Locale dell’UCRF. Designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dati a
norma dell’art. 2 del D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018” 

L’attività di controllo mediante i dispositivi “Fototrappole” è stata aggiornata con determina n. 164 del 03/02/2021
“Disciplina utilizzo videosorveglianza fototrappole per i Comuni di: Forlì – Forlimpopoli e Civitella di Romagna e
Dovadola”  e successivamente con determina n. 539 del 17/04/2021 “Utilizzo di sistemi di videosorveglianza per lì
accertamento  di  violazioni  penali  o  amministrative  previste  d  leggi  e  regolamenti  nei  territori  di  Forlì,.
Forlimpopoli, Civitella di Romagna e Dovadola da parte del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione di comuni
della Romagna forlivese – Designazione dei responsabile e degli incaricati del trattamento dati a norma dell’art. 2
quaterdecies de Dlgs 196/2003 come modificato dal D.lgs n. 101/2018”

Obiettivo A3 
Reingegnerizzazione dei processi di lavoro del Corpo Unico in funzione
del programma di digitalizzazione e delle nuove tecnologie in adozione

Descrizione obiettivo:

Il Corpo Unico necessita di una revisione dei propri processi lavorativi che
porti  ad  un  utilizzo  il  più  esteso  possibile  degli  applicativi  disponibili
(piattaforme Verbatel  e  Sicraweb,  nuove applicazioni  per gli  accertamenti
anagrafici e il controllo dei mercati) riducendo notevolmente la produzione e
la gestione del cartaceo. Occorre attraversare una prima fase di formazione
del personale, che comporta non solo l'acquisizione di abilità con i device
mobili  e gli  applicativi,  sia per il  personale impegnato in esterno che per
quello interno,  ma anche di  una  attitudine mentale  specifica  (in  maggior
grado  per  il  personale  più  anziano).  Quindi  gradualmente  si
implementeranno i nuovi strumenti digitali sia hardware che software.

Indicatore: 1) Formazione

Presidio/Vallata: Entro il 30/04/2021

Presidio di Forlì
Compatibilmente  con  l'andamento  della  situazione  epidemiologica
completare  la  formazione all'uso  dei  tablet  per  il  personale  impegnato in
esterno e all'uso di Sicraweb per il personale interno

Presidio di Bertinoro

Presidio di Forlimpopoli

Vallata Bidente Rabbi

Vallata Montone Tramazzo

Indicatore: realizzato
Relazione:  La  situazione  epidemiologica  ha  influenzato  notevolmente  l’andamento  delle  azioni  per  il
conseguimento  dell’obiettivo.  Infatti  il  progetto  prevedeva  che  la  formazione all’utilizzo  dei  tablet  si  basasse
essenzialmente su corsi in presenza per gruppi numerosi di personale tenuti dal formatore della società Verbatel srl.
Il  blocco dei  corsi  di  formazione in  presenza ha costretto  a  rivedere  la  strategia  prevedendo un incontro (11
febbraio) di poche persone con il formatore con lo scopo di consentire a queste persone di formare a loro volta altri
piccoli gruppi di personale. Dal 25 febbraio al 30 aprile sono state effettuate dimostrazioni per piccoli gruppi di
persone direttamente dal Comm. Lessi. Le dimostrazioni hanno coinvolto le Sezioni del Presidio di Forlì Viabilità,
Centro Storico, Pronto Intervento, Infortunistica, Polizia Commerciale, Polizia Edilizia, oltre al personale assunto a
tempo determinato e il personale dei Presidi di Bertinoro e Forlimpopoli. Per il personale dei Presidi Bidente Rabbi
e Montone Tramazzo ci sono state difficoltà derivanti dal fatto che ad oggi non sono ancora state acquistate le sim
per il funzionamento dei tablet da assegnare. Tuttavia il 22/04 sono stati consegnati n. 2 tablet per Bidente-Rabbi e
n. 1 tablet per Montone-Tramazzo, all’interno dei quali sono state inserite sim recuperate da iPad in uso per i droni.



Inoltre i colleghi recentemente assunti, con l’ausilio dell’Isp. Talenti sono stati incaricati di affiancare i colleghi
delle vallate  per la formazione.
Al 30/04 risultano pertanto distribuiti e utilizzati 21 tablet su 25 disponibili.
Il comm. Lessi ha inoltre effettuato diverse dimostrazioni per l’utilizzo della funzione “Integra” di Verbatel alle
Sezioni: Polizia Giudiziaria, Polizia Sociale, Polizia del Commercio, Polizia Edilizia e Ufficiali di servizio. Ha
inoltre supportato la Sezione Servizi  e  la Sezione Kronos nell’introduzione della  funzione “Agenda” e alcuni
dipendenti  nell’utilizzo della  funzione “Segreteria”  per  il  controllo  degli  esiti  delle  attività  esterne (resoconto
pattuglie, rapporti di servizio).
Con ordine di  servizio n.  28 del 20/04/2021 sono state impartite disposizioni operative a tutto il  personale in
ragione della oramai conclusa fase di formazione iniziale.
Per quanto riguarda la formazione all’utilizzo di Sicraweb la Sezione Procedure Sanzionatorie è autonoma, ed è in
corso per le Sezioni Polizia Commerciale e Polizia Edilizia.
Inoltre per meglio condividere le informazioni e mantenere aggiornato il personale sull’utilizzo dei tablet a partire
dal marzo 2020 vengono regolarmente pubblicati bollettini dedicati “Tablet news” a cura del Comm. Sup. Lessi.

Indicatore: 2) Implementazione dei processi

Presidio/Vallata: Entro il 30/06/2021 Entro il 31/12/2021

Presidio di Forlì
a) istituzione di una “cabina di regia”
composta  da  personale  di  polizia  e
del  servizio  Informatica  per
analizzare  le  criticità  della
transizione,  monitorarla  e  apportare
gli  eventuali  correttivi,  che  si
riunisce  almeno  con  cadenza
bimestrale (n. 3 riunioni);

b) completamento del passaggio alla
piattaforma  Verbatel  per  i  moduli
“Agenda”, “T.S.O.”, “Altre attività”,
“Rapporti  di  servizio”  e  all'utilizzo
dei tablet; 

Completamento del passaggio alle 
piattaforme Verbatel (modulo 
“Integra”) e Sicraweb (per il 
personale dei servizi specialistici che
utilizzano Filemaker). 

Presidio di Bertinoro

Presidio di Forlimpopoli

Vallata Bidente Rabbi

Vallata Montone Tramazzo

Indicatore: in linea
a) A inizio maggio sono iniziate le procedure al fine di costituire l’istituzione della “cabina di regia” finalizzata a:
valutare le soluzioni già adottate e proporre eventuali correttivi, monitorare le criticità e individuare le soluzioni
per superarle, individuare gli acquisti necessari e i prodotti migliori, proporre nuovi percorsi di sviluppo. In data
05/06/2021 sono stati individuati i componenti del gruppo di lavoro per la Polizia Locale ovvero Comm. Sup Lessi
Stefano, Ispettori Sup. Fabbri Andrea, Moreno Balzani e Roberta Miserocchi. Per il servizio informatica sono stati
individuati i dipendenti Sacchetti Michele, Ravaioli Adler e Corbara Mirko.
In data 26 giugno 2021 è stata inviata agli interessati relazione contente tematiche di interesse da valutare nella
prima e prossima convocazione del gruppo di lavoro.
b) In data 26/03/2021 con ordine di servizio interno n. 19 è stato disposto il passaggio parziale dalla piattaforma
Filemaker alla piattaforma Verbatel a partire dal 01/04/2021. Le funzioni della piattaforma Polmaker sono state
storicizzate e come conseguenza non sono più state utilizzate o implementate. La visualizzazione dei dati storici è
sempre  comunque  possibile.  Nello  specifico  sono  state  storicizzate  e  quindi  sostituite  numero  8  funzioni  di
Filemaker. 
Con ordine di servizio n. 52 del 16/06/2021 è inoltre stata avviata una ulteriore fase di controllo e verifica sulle
attività di servizio svolte e rendicontate tramite il gestionale Verbatel.

Obiettivo A4 Rinvenimento oggetti –  Implementazione Canali Social

Descrizione obiettivo:

In  base  alle  linee  guida  della  Regione  Emilia  Romagna  sull’utilizzo  dei
canali Social, si istituisce un servizio di informazione alla cittadinanza al fine
di restituire oggetti  smarriti quali  borse, chiavi ed altri  oggetti  personali  e
recuperati dalla Polizia Loclae utiizzanto la piattaforma “Facebook”

Indicatore:
1) Pubblicazione foto e relative indicazioni sul rinvenimento e restituzione 
degli oggetti ritrovati



Presidio/Vallata: Target 2021

Presidio di Forlì Relazione conclusiva attività

Presidio di Bertinoro //
Presidio di Forlimpopoli //
Vallata Bidente Rabbi //
Vallata Montone Tramazzo //

Obiettivo A5
Recesso del comune di Forlì dall’Unione di comuni della Romagna
forlivese – “Forlexit”

Descrizione obiettivo:

A seguito della Deliberazione di Consiglio nr. 23 del 06/04/2020 del Comune
di Forlì e Deliberazione di Consiglio n. 10 del 24/06/2020 dell’Unione di
Comuni  della  Romagna  forlivese  con  le  quali  si  delibera  il  recesso  del
Comune  di  Forlì  dall’UCRF  si  istituisce  un  gruppo  di  lavoro  atto  ad
individuare le misure necessarie per il rientro del Servizio di Polizia Locale
nel Comune di Forlì sia per quanto riguarda gli aspetti operativi del Corpo
che  le  relative  ricadute  finanziarie  e  patrimoniali  sul  bilancio  dell’Ente
verificando i contratti e le obbligazioni in essere.

Indicatore:
1) Istituzione gruppo di lavoro “Forlexit” composta da appartenenti della 
Polizia Locale e monitoraggio attività da trasmettere al Comune di Forlì.

Presidio/Vallata: Target 2021

Presidio di Forlì
Relazione al 31/07/2021 - prospettive

Relazione al 30/09/2021 - formulazione proposte attuative
Relazione al 30/11/2021 - formulazioni proposte attuative

Presidio di Bertinoro //
Presidio di Forlimpopoli //
Vallata Bidente Rabbi //
Vallata Montone Tramazzo //

Obiettivo A6 
Controlli PAIR finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti dei
veicoli

Descrizione obiettivo:

Secondo  le  indicazioni  regionali,  gli  obiettivi  del  ‘Piano  aria  integrato
regionale’ PAIR sono quelli di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici
(PM10,  biossido  di  azoto  e  ozono)  nel  territorio  attraverso  una  serie  di
provvedimenti che consentiranno il risanamento della qualità dell’aria e di
rientrare  nei  valori  limite  fissati  dalla  direttiva  europea  2008/50/CE  e,  a
livello nazionale, dal decreto legislativo che la recepisce (155/2010). Per i
Comuni firmatari del Pair, proseguono invece le misure già avviate: blocco
dei veicoli privati Benzina Euro 2 e Gpl e Metano Euro 1 (attivo dall’11
gennaio), blocco dei veicoli privati diesel Euro 3 e raddoppio, fino a quattro
al mese, delle domeniche ecologiche (attivo dal 24 gennaio) con blocco della
circolazione anche per i veicoli diesel Euro 4.
Per  verificare  il  rispetto  delle  misure  di  limitazione  della  circolazione,
verranno rafforzati i controlli su strada.
Il  programma PAIR riguarda i Comuni di Forlì  e Forlimpopoli che hanno
recepito,  attraverso  proprie  ordinanze,  le  indicazioni  contenute  nelle
ordinanze della Regione Emilia Romagna n. 33 del 13/01/2021 e n. 189 del
15/02/2021

Indicatore: 1) nr. veicoli controllati

Presidio/Vallata: Target 2021

Presidio di Forlì 1.200
Presidio di Bertinoro //
Presidio di Forlimpopoli 200
Vallata Bidente Rabbi //
Vallata Montone Tramazzo //



SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE

Area Sistemistica

1. progettazione, esecuzione acquisti e presidio realizzazione della dotazione informatica (no lavori impiantistici)
per la nuova sede dell'Anagrafe del Comune di Forlì, con implementazione di un datacenter secondario di business
continuity in caso di calamità, connesso al datacenter del Palazzo Comunale tramite fibra ottica dedicata
TEMPI: indicativamente fine 2021, ma dipende dallo stato di avanzamento dei lavori edili, sismici e impiantistici –
posticipato al 31/12/2022
RISORSE: ca. 200.000 euro in spesa investimenti Comune di Forlì
Rendiconto al 1° semestre 2021: i lavori edili nel palazzo non sono ancora cominciati, per cui la questione
della dotazione informatica è al momento sospesa, in quanto non risulterebbe opportuno acquistare beni per
tenerli a deperire in magazzino. Si chiede pertanto di mantenere l'obiettivo, ma spostandone la data di termine a
fine 2022.

2. presidio delle attività di connessione in fibra ottica delle sedi scolastiche, nell'ambito del progetto regionale
TEMPI: settembre 2022
RISORSE: posa fibra ottica a carico della Regione; a carico dei Comuni resterebbe l'eventuale posa di access point
wifi e/o cablaggi interni all'edificio
Rendiconto al 1° semestre 2021: l'attività procede regolarmente, con una continua interlocuzione con la
società in house Lepida, incaricata dalla Regione di realizzare operativamente i collegamenti delle scuole. La
previsione è quella di fornire connessione a banda ultra larga ad almeno ulteriori 15 sedi scolastiche entro
fine 2021.

3. redazione di un regolamento interno per l'uso delle attrezzature informatiche, della posta elettronica, e per la
gestione delle richieste di accesso alla rete e alle banche dati
TEMPI: entro fine 2021 – posticipato al 31/12/2022
RISORSE: nessuna spesa prevista
Rendiconto al 1° semestre 2021: l'attività è stata sospesa, alla luce delle incertezze su quella che sarà la futura
gestione  dell'Informatica  a  seguito  dell'annunciata  fuoriuscita  di  Forlì  dall'Unione,  che  potrebbe  portare  a
scenari fra loro molto diversi, di cui il Regolamento in questione dovrà tenere conto. Si propone  di
mantenere l'obiettivo, ma spostandone la data di termine a fine 2022.

4. rinnovo della dotazione strumentale al fine di supportare smartworking e teleriunioni
TEMPI: primavera 2021
RISORSE: da quantificare a seconda delle esigenze
Rendiconto al 1° semestre 2021: nel corso di questa prima parte dell'anno sono stati svolti tutti gli acquisti e
le attività richieste per dare supporto nella situazione emergenziale, anche in seguito all'arrivo della terza
ondata di contagi e alla conseguente nuova applicazione di misure restrittive.

Area Applicativi

1. attivazione del nuovo software Edilizia (VBG) e sua integrazione col portale regionale (Accesso Unitario) per la
presentazione telematica delle pratiche, per Comune di Forlì e gli altri che intendono aggiungersi
TEMPI: per Forlì entro fine 2021, per gli altri eventuali Comuni, da concordare con loro e con la ditta
RISORSE: per Forlì già finanziato
Rendiconto al 1° semestre 2021: sono state poste tu,e le basi per l'avvio definitivo dell'edilizia del Comune di Forlì
al  rientro  dall'estate,  ivi  compreso  l'avvio  della  sperimentazione  della  piattaforma  Accesso  Unitario  per  la
presentazione telematica delle pratiche. Al tempo stesso, si sono svolte le attività preliminari (demo prodotti,
richiesta preventivi...) per l'acquisizione del modulo anche da parte di numerosi altri Comuni dell'Unione.

2. passaggio a nuovo software contabilità (Jserfin) per i Comuni interessati
TEMPI: al momento, previsione di due Comuni nel 2021, e poi a seguire, concordando con enti e ditta
RISORSE: finanziamento in parte da fondi PRT Regione e in parte contributo Fondazione (fino ad esaurimento)
Rendiconto al 1° semestre 2021: il Comune di Castrocaro, per il quale era già stato programmato il passaggio a
J-Serfin  all'inizio  dell'anno,  e  per  il  quale  erano  già  stati  fatti  tutti  gli  atti  amministrativi  e  le  attività
propedeutiche finalizzate a rispettare tale obiettivo, ha comunicato di avere problematiche interne che richiedono
un rinvio del progetto. Al momento, pertanto, risultano già passati a J-Serfin solo i Comuni di Forlì e Bertinoro,
ma sono in previsione anche Predappio, Meldola, Modigliana e Forlimpopoli.

3. analisi e implementazione delle integrazioni fra il nuovo sistema contabile (J-Serfin) e sistema documentale (J-
Iride),  con  particolare  riferimento  alla  possibilità  di  impegnare  direttamente  in  sede  di  determina  e  alla
digitalizzazione delle liquidazioni tecniche
TEMPI: entro fine 2021 (al momento richiesto da Comuni di Forlì e Bertinoro, ma estendibile a chi ha già entrambe
le nuove piattaforme)
RISORSE: la spesa (non elevata) troverà posto nelle attuali disponibilità di spesa corrente trasferite all'Unione



Rendiconto al 1° semestre 2021: sono state poste tutte le basi per poter attivare le prime integrazioni sul Comune
di  Forlì  a  settembre.  Seguiranno  ulteriori  interventi,  nonché  la  replica  delle  soluzioni  anche  sul  Comune  di
Bertinoro.

4. attivazione del modulo Cruscotti Direzionali per il sistema di monitoraggio governance SiGov e sua integrazione
con sw Contabilità, per Comune di Forlì e altri enti che volessero seguire
TEMPI: entro fine 2021 per Forlì, altri enti a richiesta – posticipato al 31/12/2022
RISORSE: la spesa (non elevata) troverà posto nelle attuali disponibilità di spesa corrente trasferite all'Unione
Rendiconto al 1° semestre 2021: attività al momento sospesa a causa dei diversi avvicendamenti nella Direzione
Generale del Comune di Forlì, che deve guidare la parte organizzativa e strategica del progetto. Si chiede di
mantenere l'obiettivo, ma spostandone la data di termine a fine 2022.

5.  migrazione  del  sistema  di  gestione  del  Personale  alla  nuova  versione  (J-Pers)  integrata  nella  piattaforma
SicraWeb per Forlì, e attivazione ex-novo di quello per la Gestione Associata a 14 in Unione
TEMPI: indicativamente fine 2021 - inizio 2022
RISORSE: risorse già impegnate per Forlì, da reperirsi per Gestione associata Unione
Rendiconto al 1° semestre 2021: l'attività di aggiornamento del sistema informativo di gestione del Personale del
Comune di Forlì ha subito uno stop a seguito della decisione, intervenuta nella primavera, di esternalizzare la
gestione delle Paghe. A questo punto, resta da capire se e quando procedere con l'aggiornamento dei restanti
moduli  (gestione  Giuridica  e  gestione  Presenze).  Per  quanto  riguarda  l'Unione,  si  è  tenuta  una  lunga
interlocuzione con il fornitore (Maggioli), che al momento è ferma in attesa di decisioni lato ente riguardo la
futura  organizzazione  della  gestione  associata,  anche  alla  luce  degli  sviluppi  nell'attuale  rapporto  con  la
Provincia.

Area SIT / Statistica

1.  supporto,  per  quanto di  competenza  Informatica,  alla  redazione  dei  PUG dei  vari  enti  (dotazione  software,
attività sulla cartografia, estrazione dati per tavole conoscitive ecc.)
TEMPI: intero 2021
RISORSE: da finanziare (la cifra dipende dalle attività richieste)
Rendiconto al 1° semestre 2021: si è al momento provveduto a dare risposta a tu,e le esigenze prospettate.

2. riallineamento ACI (Anagrafe Comunale Immobili) e DBTR (DataBase Topografico Regionale) per i Forlì e per i
Comuni che vorranno via via seguire
TEMPI: Forlì entro fine 2021
RISORSE: da finanziare (la cifra dipende dalle attività richieste)
Rendiconto al 1° semestre 2021: si è al momento provveduto a dare risposta a tutte le esigenze prospettate.

Area servizi online / digitalizzazione:

1. supporto al raggiungimento degli obbiettivi di digitalizzazione del Bando Innovazione (PagoPA, SPID, App IO)
TEMPI: tutto 2021
RISORSE: in parte con cofinanziamento del Bando, in parte a carico dei Comuni
Rendiconto al 1° semestre 2021: si è provveduto a supportare gli enti nel raggiungimento dei target al 1° marzo
necessari per conquistare il primo livello di co-finanziamento del Bando Innovazione (adesione SPID, 2 servizi di
pagamento su PagoPA, 1 servizio di no#fica su App IO). Si è poi cominciato a lavorare, seppur con maggiori
difficoltà dovute anche all'aggravarsi delle carenze di dotazione organica, per il raggiungimento degli obiettivi di
fine anno.

2. supporto, per la parte Informatica, al progetto di scansione, indicizzazione e pubblicazione online dell'archivio
cartaceo dell'Edilizia Privata del Comune di Forlì
TEMPI: gara entro autunno 2021
RISORSE: al momento non finanziato (si stimano circa 2 milioni di euro complessivi) - non a carico Informatica
Rendiconto al 1° semestre 2021: si è partecipato a tutte le riunioni e le attività del gruppo di lavoro, finalizzate a
produrre un'analisi tecnica de,agliata da u#lizzare come base per il capitolato di gara. L'attività, alla fine del 1°
semestre, si poteva dire quasi conclusa. I tempi della successiva gara non dipendono dal gruppo, né dal Servizio
Informatica.

3. implementazione nuovi servizi online
TEMPI: entro fine 2021
RISORSE: già finanziato Comune di Forlì
Rendiconto al 1° semestre 2021: al di là dei nuovi servizi online di pagamento, di cui all'obiettivo n. 1, si è
proseguito con l'attivazione di ulteriori servizi, prevalentemente basati sulla piattaforma ElixForms acquisita
dal Comune di Forlì ma messa a disposizione anche degli altri Comuni dell'Unione (per bandi, concorsi ecc.).



Attività / progetti trasversali:

1.  redazione  dello  studio  sulla  gestione  informatica  a  seguito  dell'uscita  del  Comune di  Forlì  dall'Unione,  con
l'esame  delle  varie  possibilità  (convenzionamento  con  Forlì,  realizzazione  di  due  gestioni  separate...)  e  delle
rispettive attività conseguenti  sia a livello tecnico (es.  divisione rete)  che amministrativo  (es.  spacchettamento
contratti in essere coi vari fornitori)
TEMPI: entro settembre 2021
RISORSE: nessuna spesa
Rendiconto al  1°  semestre  2021:  a par#re  dal  mese  di  maggio,  dopo aver ricevuto un primo input  politico
riguardo ai desiderata e ai limiti segnalati dalle Amministrazioni, si è proceduto ad attivare la stesura dello
studio, con termine previsto per il mese di settembre.



PROTEZIONE CIVILE 

Indirizzi strategici: 
Mis. 11  “Soccorso  civile” - Programma 1 “Sistema di protezione civile” 

o MARCELLO ARFELLI  - Responsabile di posizione organizzativa relativa alla gestione 
associata protezione civile;

A) OBIETTIVI IN CORSO 

5. Piano intercomunale di protezione civile:  l’incarico in corso è stato assegnato in data 17 dicembre
2018 alla società NIER Ingegneria di Castel Maggiore (BO) a seguito di un bando nazionale. Nella prima parte
del 2019 è stata avviata la fase di ricognizione dello stato di fatto, di raccolta dati e di predisposizione delle
coperture cartografiche su cui redigere i piani. In agosto-settembre sono state consegnate, a ciascun Comune, le
prime bozze del piano che sono state poi oggetto, nella seconda parte dell’anno, di sopralluoghi e confronti
diretti con i referenti tutti i 15 Comuni dell’Unione. In data 23/12/2020, con delibera del Consiglio dell’Unione,
è stato adottato il Piano Intercomunale di protezione Civile articolato in 15 stralci Comunali e 1 compendio sovra
comunale.

6. Dotazioni radio TETRA:  durante il 2020, in ciascun Comune, sono stati installati i previsti  apparati
radio  TETRA  R3  riferibili  ad  una  stazione  base  fissa  con  antenna  e  due  radio  portatili.  E’  in  corso  la
riprogrammazione delle vecchie radio TETRA R3 in dotazione alla Polizia Locale al fine di condividere i nuovi
canali dedicati appositamente alla Protezione Civile dell’Unione di Comuni UCRF.

B) OBIETTIVI 2021 - PROPOSTE

 Piano intercomunale di protezione civile: per l’anno 2021 sarà avviata la fase di salvaguardia dei
piani.  Entro  primavera  2021  saranno  esaminate  le  osservazioni  pervenute  da  parte  di  una  apposita
commissione. Entro l’estate le osservazioni saranno contro dedotte e quelle accettate saranno introdotte nei
piani. In seguito, sarà avviata la fase di approvazione finale che sarà conclusa entro il 2021. Se la situazione di
emergenza Covid sarà superata, saranno avviate anche le fasi di divulgazione dei piani verso le Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile e , soprattutto, verso la cittadinanza di ciascun Comune al fine di ottenere un
“piano condiviso”. Si propongono, quindi almeno, 3 incontri con le associazioni e 6  incontri con i cittadini;
Diversamente la fase di divulgazione sarà posticipata al 2022. Indicatore del risultato atteso: approvazione
definitiva del piano Intercomunale;

 Redazione proposta di riorganizzazione del servizio associato: a seguito dell’uscita del Comune di
Forlì dall’Unione, il modello organizzativo del Servizio Associato di Protezione Civile va rivisto radicalmente in
quanto il modello organizzativo ipotizzato nel 2014 si è rivelato inattuabile. Di conseguenza, durante il 2021 sarà
redatta una proposta di riorganizzazione complessiva del Servizio Associato di protezione Civile.  Indicatore
del risultato atteso: stesura di un progetto concreto, condiviso dal Comitato Tecnico della protezione Civile e
dal  Direttore  Generale,  di  riorganizzazione  del  Servizio  Associato  di  protezione  Civile  da  sottoporre  alle
rispettive Amministrazioni Comunali e alla Giunta dell’Unione;

 Esercitazione comunicazioni radio: considerato che nel 2020 in tutti i Comuni sono stati installati gli
apparti radio Tetra R3, sarà effettuata una esercitazione “a scala reale” che coinvolgerà tutti i 15 Comuni e il
volontariato  della protezione  civile  locale  finalizzata  a  collaudare l’efficienza  dei  sistemi  radio  acquistati  ed
acquistare dimestichezza nel loro utilizzo.  Indicatore del risultato atteso:  organizzazione e svolgimento
entro il 31/12/2021 di una esercitazione sulle comunicazioni radio in protezione civile rivolta ai referenti COC
della funzione F7 “Comunicazioni radio” dei 15 Comuni dell’Unione; 

 Revisione generale telefonia satellitare: nel 2015 vennero acquistati 32 telefoni satellitari al fine di
garantire le comunicazioni telefoniche anche in caso di black-out locale delle telefonia, sia fissa che cellulare, in
modo da poter continuare a comunicare o chiedere aiuto all’esterno. Dopo 5 anni, i telefoni necessitano di una
revisione  o  sostituzione  delle  speciali  batterie   dedicate  e  di  un  eventuale  aggiornamento  della  rubrica.
Indicatore del risultato atteso: sostituzione n.32 batterie e aggiornamento rubriche.



SERVIZIO ASSOCIATO SPORTELLO UNICO TELEMATICO     DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indirizzi strategici: 
Mis.  14 “Sviluppo  economico  e  competitività”  Programma  3  “Ricerca  e  Innovazione”  -
Programma 4 “Reti ed altri servizi di pubblica utilità”

o MONICA ROCCALBEGNI  - Responsabile di posizione organizzativa relativa al Front 
Office SUAP dell'Unione e Back office Comuni Sub Ambito Acquacheta;

 Sub Ambito Acquacheta (Back office e attività economiche) Avanzamento al 30.06

1. procedimenti c.d. semplici per edilizia produttiva di competenza 
SUAP, 

50%
Sono arrivate, istruite e concluse  
sette pratiche.
Costante e continuativo è invece il 
contatto e il supporto al Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Produttiva

2. Procedimenti semplici ambiente produttivo 50%
Sono arrivate,  istruite e concluse al
momento dieci pratiche AUA.

3. procedimenti c.d. unici complessi (rilascio titolo unico plurivalente
-  ad  esempio  AUA  +  permesso  di  costruire  +  Autorizzazione
commerciale) di competenza SUAP

50%
Non sono arrivate istanze.

4. conclusione delle procedure di rinnovo della concessioni di 
commercio su aree pubbliche scadute il 31/12/2020 alla luce delle 
nuove disposizioni normative regionali, il che comporto entro il 30 
giugno p.v. quanto segue: 
b) ricognizione di tutte le concessioni scadute 
c) comunicazione a gli aventi diritto delle modalità di comunicazione 
delle istanze 
d) istruttoria per il rilascio delle nuove concessioni 
e) Si parla di circa un centinaio di autorizzazioni. 

50%
Complessivamente sono state 
rilasciate n. 82 (ottantadue) 
autorizzazioni/concessioni per il 
commercio su aree pubbliche riferite
anche alle pratiche ex Bolkestein.

5. Supporto ai Comuni di Rocca, Dovadola, Portico e Tredozio per il
Bando  relativo  ai  finanziamenti  triennali  dei  FONDI  STATALI  AI
COMUNI  DELLE  AREE  INTERNE  PER  LE  ATTIVITA
ECONOMICHE

50%
Predisposizione  per  i  quattro
Comuni (Dovadola, Portico Rocca e
Tredozio)  delle  delibere,
Convenzioni.  Ricezione  istanze,
elenchi e collaborazione costante col
GAL  che  redigerà  graduatorie
provvisorie.  Registrazione al RNA e
successiva procedura di affidamento
del servizio a ditta esterna.

6. Commercio su sede fissa 50%
n. 47 istanze/SCIA.

7. Rendicontazione dei contributi relativi al Bando per le annualità
2014-2017 del Fondo Nazionale Integrativo per i comuni montani di
cui alla legge 228/2012 per i Comuni di Portico e Tredozio 

50%
In  corso  di  predisposizione  in
quanto il Comune di Portico non ha
ancora provveduto alle liquidazioni,
mentre  il  Comune  di  Tredozio  sta
attendendo  l’automezzo  dal
concessionario.

8. Supporto informativo e materiale a tutti i Sindaci in conseguenza 
dell’applicazione delle innovazioni normative inerenti l’emergenza 
sanitaria in atto. 

50%
Fornito supporto costante ai Sindaci 
sia telefonico che via mail circa 
modalità di svolgimento 



fiere/mercati ecc. in conformità ai 
protocolli anti-COVID.

9. Servizi vari 50%
E’ piuttosto difficile quantificare 
l’attività svolta in quanto il servizio è
da considerare in un contesto di più 
ampio respiro. Per le 
Amministrazioni di ridotte 
dimensioni il Servizio SUAP deve 
intervenire anche in supporto a 
pratiche di competenza, causa la 
carenza di risorse proprie. Inoltre, 
l’attività del Servizio non si esaurisce
con il mero rilascio di autorizzazioni 
e o l’istruttoria delle pratiche, 
quanto piuttosto necessita di 
costante aggiornamento circa le 
novità legislative, il supporto alle 
imprese e alle associazioni, la 
redazione di statistiche e 
rendicontazioni. Infine, non meno 
importante preme ricordare che è 
ancora garantito il servizio inerente 
le attività economiche e produttive 
per i cinque Comuni, anche a fronte 
di una ridotta assegnazione di 
collaboratori dei comuni aderenti.

FRONT OFFICE PER I 15 COMUNI UCRF 
Il Servizio del Front Office, anche alla luce della prossima assunzione di una unità e il Comando al 50% di 
un dipendente del Comune i Forlì, si sta finalmente riorganizzando in un prospettiva di efficace evoluzione. 
Sono in corso e in programma una serie di incontri settimanali fra i dipendenti del SUAP UCRF e le varie 
unità dei Servizi coinvolti del Comune di Forlì per perfezionare l’istruttoria dei singoli procedimenti e delle 
stessa organizzazione e distribuzione dei compiti per garantire un pronta risposta all’utenza capitalizzando 
al massimo le risorse umane a disposizione. 
L’obiettivo è appunto quello di offrire una serie di informazioni più puntuali e precise in ordine ai 
procedimenti nell’ottica di uno snellimento delle procedure facilitando per quanto possibile l’approccio da 
parte dell’utenza all’uso dei portale. 
Altro proposito, non meno ambizioso, quello di estendere l’utilizzo della piattaforma anche da parte dei 
servizi che fino a qualche tempo fa non se ne servivano. 
Ciò sta comportando e comporterà un corposo lavoro di revisione delle alberature, aggiornamento di alcuni 
passaggi nei singoli procedimenti, nonché di formazione del personale. 



UFFICIO GESTIONE DEMANIO REGIONALE

Obiettivo Avanzamento al 30.06

OB.  1 Gestione patrimonio silvo pastorale
indisponibile della RER

AZIONI 1 - Programmazione, progettazione e gestione lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
silvo pastorale

2  -  Gestione  delle  Concessioni  a  terzi  di  beni  silvo
pastorali e fabbricati

3 - Rilascio  di  autorizzazioni  per uso beni regionali  e
relative infrastrutture

BREVE NOTA
ESPLICATIVA

Coerentemente con quanto previsto dalla Convenzione
in  data  29.03.2017  fra  la  Regione  Emilia  Romagna,
l'Unione  dei  Comuni  Valle  del  savio  e  l'Unione  di
Comuni  della  Romagna forlivese,  inerente  la  tutela  e
valorizzazione  del  patrimonio  silvo  pastorale
indisponibile della RER in provincia di Forlì-Cesena, si
prevedono, per il corrente anno, le seguenti attività:
Coerentemente con quanto previsto dalla Convenzione
in  data  29.03.2017  fra  la  Regione  Emilia  Romagna,
l'Unione  dei  Comuni  Valle  del  savio  e  l'Unione  di
Comuni  della  Romagna forlivese,  inerente  la  tutela  e
valorizzazione  del  patrimonio  silvo  pastorale
indisponibile della RER in provincia di Forlì-Cesena, si
prevedono, per il corrente anno, le seguenti attività:

AZIONE 1: 
1)  Presentazione  comunicazioni  integrative  degli
interventi che fanno riferimento alla Mis. 8.5/2018 del
PSR 2014-2020:

 n.  8  progetti  per  un  importo  lavori  di  circa
1.100 mila di euro;

2)  Realizzazione  dei  lavori  che  fanno riferimento  alle
Misure 8.3/2018 e 8.5/2018 del PSR 2014-2020 e della
Mis. 19.4 del GAL ALTRA ROMAGNA:

 Misura  8.3/2018:  n.  6  interventi  per  un
importo complessivo di circa 900 mila Euro

 Misura  8.5/2018:  n.  8  interventi  per  un
importo complessivo di Euro 1.100 mila euro

 Mis  19.4  GAL  ALTRA  ROMAGNA:  n.  1
intervento per un importo complessivo di Euro
145 mila

3)  Affidamento  e  avvio  del  servizio  comprendente  la
redazione dei Piani di Gestione forestale dei complessi
“Bidente di Corniolo” e “Alto Montone-Alto Tramazzo”
a valere sulla Mis. 16.8 del PSR 2014-2020.
4) Progettazione e gestione lavori degli  interventi che
fanno riferimento al  Programma regionale  per  l'anno
2021  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  del  patrimonio  indisponibile  silvo
pastorale: Euro 196 mila
5) Affidamento e avvio dei lavori che fanno riferimento
al Programma “IL PARCO PER IL CLIMA – Annualità
2019”

 n.  3  interventi  per  un importo lavori  di  circa
400 mila euro

6) Affidamento incarichi  per la redazione dei  progetti
che fanno riferimento al Programma “IL PARCO PER
IL CLIMA – Annualità 2020.

 n. 3 interventi per un importo complessivo di
circa 600 mila euro

7)  Predisposizione  progetti  da  presentare  sul  Bando

AZIONE 1 – 70%
1)  Presentazione  alla  RER  delle
comunicazioni  integrative  degli
interventi che fanno riferimento alla
Mis. 8.5/2018 – n. 8/8 interventi
2) Consegna e avvio di tutti i lavori
che  fanno  riferimento  alle  Mis.
8.3/2018  e  8.5/2018  del  PSR
2014/2020  e  della  Mis.  19.4  del
GAL  L'ALTRA  ROMAGNA  –  n.
15/15 interventi 
3) Affidamento e avvio del servizio
comprendente  il  rinnovo  dei  Piani
di  Gestione  forestale  –  n.  2/2
incarichi
4)  Programmazione,  progettazione
e  gestione  degli  interventi  di
manutenzione  del  patrimonio
regionale  per  l'anno 2021  – n.  1/1
programma, n. 12/12 progetti 
5) Affidamento e avvio dei lavori del
programma “Il Parco per il clima –
Anno 2019”  - n. 0/3 interventi
6)  Affidamento  incarichi  prog
interventi del programma “Il Parco
per il Clima-2020” – n. 0/3 progetti
7)  nuova  attività  inserita  in
variazione
8)  nuova  attività  inserita  in
variazione

AZIONE 2 – 30%
1) Richiesta e riscossione canoni di
concessione anno 2021 – n.  0/130
canoni 
2)  Stipula  nuove  concessioni  (n.  7
nuove  Concessioni  in  seguito  ai
bandi  dello  scorso  anno)  -  n.  1/4
concessioni

AZIONE 3 – 70%
Autorizzazioni  per  transito  su
strade/piste a traffico limitato ai
sensi del Reg. forestale vigente - n.
15/20 autorizzazioni. 
Autorizzazioni  per  utilizzo
temporaneo  terreni  ai  sensi  del
regolamento  interno  vigente  –  n.
6/10 autorizzazioni.



Obiettivo Avanzamento al 30.06

Mis.  8.3.01  “Prevenzione  foreste  danneggiate”
Annualità 2021 del PSR 2021-2022 
8) Predisposizione  domanda da presentare  sul  Bando
Mis.19–Az-A.1.3.2  “Processi  di  certificazione  del
patrimonio  forestale  pubblico”  del  GAL  L'ALTRA
ROMAGNA 

AZIONE 2: 
1)  Richiesta  e  riscossione  canoni  di  concessione  per
anno 2021: n. 130 concessioni per un importo di circa
100 mila euro.
2) Stipula nuove concessioni:  L'attività del  corrente si
concentrerà  principalmente  sull'avvia  della  nuova
gestione del complesso immobiliare di Pian di Rocchi
(Premilcuore),  il  cui  bando  è  scaduto  di  recente,  e
sull'affidamento ex novo, tramite bando, dei complessi
immobiliari  di  Rio  Salso  (Bagno  di  R.)  e  Sasso-
Ortovecchio  (S.Sofia).  Un'ulteriore  priorità  è
rappresentata  dal  rinnovo  della  Convenzione  per  la
gestione  dell'ex  Centro  Zootecnico  di  Premilcuore,
scaduta lo scorso anno e per il quale è in iter da parte
della  Compagnia  Assicuratrice  la  stima  del  danno
provocato  dall'incendio  del  23/07/2020,  che  ha
distrutto 2 capannoni e parte della stalla bovini.

AZIONE 3:
1)  Rilascio  autorizzazioni  a  favore  di  aventi
diritto/ricercatori/convenzionati/ecc  per  transito  su
strade e piste di servizio a traffico limitato: n. 20
2) Rilascio di autorizzazioni per uso temporaneo terreni
(deposito arnie, eventi, ecc.): n. 10

DIPENDENTI
COINVOLTI

Ravaioli Gian Luca (P.O.)
Amadori Roberto (C.5)
Ghirelli  Andrea  (C1  -  Tempo  determinato  fino  al
31/10/2021)
Morrocchi  Matteo  (C1  -  Tempo  determinato  fino  al
31/10/2021)

Obiettivo Avanzamento al 30.06

OB. 2 Gestione operativa sede di S.Sofia

AZIONI 1 – Gestione Uffici

2 – Gestione personale

2 - Gestione autoparco

3  –  Gestione  fabbricati  liberi  da  vincoli  di
autoconcessionari

BREVE NOTA
ESPLICATIVA

Nell'ambito  delle  attività  connesse  alla  gestione  del
Demanio regionale, si prevedono le seguenti attività:

AZIONE 1: 
1)  Gestione  contratto  servizio  pulizia  locali:  n.  1
contratto
2) Gestione contratto affitto locali: n. 1 contratto

AZIONE 2:
1) Gestione dipendenti UCRF: n. 2 unità
2) Gestione personale interinale: n. 2 unità

AZIONE 1 – 50%
N. 1 ufficio

AZIONE 2 – 50%
N. 4 dipendenti (2 t.i. + 2 t.d.)

AZIONE 3 – 50%
N. 3 vetture

AZIONE 4 – 50%
N. 15 fabbricati



Obiettivo Avanzamento al 30.06

AZIONE 3:
1)  Gestione  auto  in  dotazione  all'Ufficio:  n.  3
autovetture;

AZIONE 4:
1) Gestione fabbricati non in concessione

DIPENDENTI
COINVOLTI

Ravaioli Gian Luca (P.O.)
Morrocchi  Matteo  (C1  -   Tempo  determinato  fino  al
31/10/2021)


