
ALLEGATO “B”

MODIFICHE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERF  ORMANCE 2020   
(P.D.O.P.)

DIREZIONE GENERALE

Servizio Personale
Obiettivi Processo
2020_S201 - RETRIBUZIONI DEL PERSONALE
2020_S205 - RISORSE UMANE
Con  Decreto  del  Presidente  n.  81  del  29/05/2020  il  Servizio  Personale  è  stato  trasferito  alla 
Direzione Generale.
Obiettivo Sviluppo
2020_S220 - Analisi programmi personale
Con  Decreto  del  Presidente  n.  81  del  29/05/2020  il  Servizio  personale  è  stato  trasferito  alla 
Direzione Generale.

Servizio  Trasporti eccezionali 
Con Decreto del Presidente n. 81 del 29/05/2020 il Servizio Trasporti eccezionali è stato assegnato 
alla Direzione Generale. E' stato inserito obiettivo 2020_SG09 relativo a detto servizio.

Servizio Appalti, contratti, Stazione Unica Appaltante
Obiettivi Processo
2020_S206 CDR SG “ALTRI SERVIZI GENERALI”

Con decreto del Presidente n.107 del 22/06/2020 l'ufficio  espropri è stato trasferito alla Direzione 
Generale.
1) variata la descrizione dell'indice P1 

da: Indice: numero richieste pratiche di esproprio pervenute 
a:  Indice: numero richieste pratiche di esproprio rilevate 

2) variata la descrizione dell'indice P2 
da: Indice: numero richieste pratiche di esproprio avviate 
a: Indice: numero richieste pratiche di esproprio gestite

3) variata la descrizione dell'indicatore I1 
da:  efficacia  del  servizio  (numero  pratiche  espropri  avviate/  numero  pratiche  espropri 

pervenute) 
a: efficacia del servizio (numero pratiche espropri gestite/ numero pratiche espropri rilevate)

valore atteso:  efficacia del servizio (numero pratiche espropri gestite / numero pratiche espropri 
rilevate) >= 80% 
4) inserita la seguente finalità
“Espropriazione dei beni immobili o diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche 
o di pubblica utilità  nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti  dal  decreto del Presidente della 
Repubblica n. 327/2001.
Occupazioni temporanee, accessi ai fondi, retrocessioni, imposizioni di servitù nel rispetto delle 
modalità e dei tempi stabiliti  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
Regolarizzazioni catastali e della proprietà su istanza dei privato o d'ufficio nei tempi stabiliti dalle 
norme regolamentari interne.”
5) variato il CDR della Fase/Attività da Ferrara a Colangelo

    
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da PIERANGELO OLIVIERI.
Protocollo numero 2020/60451 del 29/12/2020



SETTORE AFFARI GENERALI

Obiettivi Processo
2020_S202 AMMINISTRARE E SUPPORTARE GLI ORGANI DI GOVERNO E GLI ALTRI 
SOGGETTI ISTITUZIONALI INTERNI 
Finalità - sono stati tolti i riferimenti al servizio espropri
2020_S304 COMUNICAZIONE
Con decreto del Presidente n. 107 del 22/06/2020 il servizio Comunicazione, in precedenza del 
Settore  Servizi  finanziari,  patrimonio  e  servizi  informativi,  è  stato  assegnato  al  Settore  Affari 
Generali
Risorse umane – inserito la fine del servizio presso l'ufficio della dipendente Sarah Cervetto
2020_S203  SUPPORTO  ALL’ENTE  NELLO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI  
Risorse umane – tolta da dipendente Franca Accamo dalle risorse preposte al servizio
Obiettivo: 2020_SG03 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Con decreto del Presidente n. 107 del 22/06/2020 il servizio Programmazione della rete scolastica è 
stato assegnato al Settore Affari Generali.
Obiettivo: 2020_S210 GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Risorse umane – tolta la dipendente Daniela Bazzano dalle risorse preposte al servizio
2020_SG04 INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE RIFERITI A: POPOLAZIONE GIOVANILE, 
IMMIGRAZIONE, NUOVE EMARGINAZIONI, POVERTÀ, VIOLENZA DI GENERE E PARI 
OPPORTUNITÀ.
Con  decreto  del  Presidente  n.  107  del  22/06/2020  il  progetto  SIPROIMI  ex  SPRAR  è  stato 
assegnato al Settore Affari Generali
Risorse umane – inserito la fine del servizio presso l'ufficio della dipendente Sarah Cervetto

Obiettivi Sviluppo
2020_S218 PREDISPOSIZIONE ATTI PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELLA RELATIVA DISCIPLINA DEL CONTROLLO IN 
HOUSE.
Indicatore aggiornato: Entro il 31 dicembre 2020 sarà predisposta la relazione per l'affidamento in 
house del servizio e per la disciplina e le modalità operative per un efficace controllo analogo sulla 
società che gestirà il servizio
2020_S216  ATTIVITA'  PER  MIGLIORARE  LA PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE  E 
L'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE
Modificato Indicatore di risultato:
- report sull'attuazione delle misure di prevenzione previste per l'anno 2020 e individuazione di 
eventuali misure maggiormente efficaci;
- proposta per il piano di prevenzione della corruzione 2021-2023;
- realizzazione di attività di formazione per il personale al fine di assicurare la trasparenza dei dati e  
dare attuazione alla normativa sull’accesso generalizzato
valore atteso: attestato di frequenza per il 70% del personale
- controllo amministrativo degli atti 
valore atteso: controllo atti >= 180% del numero di atti previsti da regolamento.
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SETTORE VIABILITÀ, EDILIZIA ED AMBIENTE

Modifiche su  obiettivi 2020 al 30/06
P_819  SS.PP.6-13-40-490  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  STRADE 
PROVINCIALI  -  NUOVI  IMPIANTI  DI  SEGNALETICA VERTICALE  ED  ORIZZONTALE 
(variata soltanto la denominazione delle strade);
P_821 SS.PP. NN. 3-8-28bis-29-49-490 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 
PROVINCIALI MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE (variata soltanto la 
denominazione delle strade)
P_820 SS.PP.5-12-15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA VALBORMIDA MESSA IN 
SICUREZZA PIANI VIABILI (storicizzato perché obiettivo del 2019);
P_822  S.P.  5  dir  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  INTERVENTI  DI  RIPRISTINO 
SCARPATE A VALLE E A MONTE (storicizzato perché obiettivo del 2019); 

Aggiunti rispetto a inizio anno:
P_827 SS,PP. 12-339 MESSA IN SICUREZZA  PARETI ROCCIOSE
P_828  SS.PP. 26-51-490 MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI

Obiettivi strategici e trasversali

P_814 CENSIMENTO LIMITI DI VELOCITA (obiettivo strategico Zerbini)
 inserito indicatore: Percentuale di chilometri mappati su un totale di circa 60 km (esattamente 
55+923),                                                 valore atteso: >=90%

P_806 ISPEZIONE VISIVA PONTI (obiettivo strategico Tessitore)
inserito indicatore: Percentuale di  ispezioni visive effettuate, rispetto al numero totale dei ponti 
considerati (111 totali)-                            valore atteso: >=90%

P_831 CONTROLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI (trasversale)
inserito indicatore: numero controlli effettuati sul totale dei controlli che si prevede di 
effettuare (n. 80) -                                      valore atteso:  >= n. 70

P_826 PREVENZIONE CORRUZIONE (trasversale)
realizzazione di attività di formazione per il personale al fine di assicurare la trasparenza dei dati e  
di dare attuazione alla normativa sull’accesso generalizzato (valore atteso:  attestato di frequenza 
per il 60% del personale del Settore Gestione della Viabilità Edilizia ed Ambiente in quanto parte 
del personale è impiegato sul territorio)

Servizio Gestione demanio stradale provinciale
Con Decreto del Presidente n. 81 del 29/05/2020 la Gestione demanio stradale provinciale è stato 
assegnato al Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente 
obiettivo 2020_S309 assegnato al Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente 
entrate derivanti da canone COSAP 
indicatore: percentuale incassato rispetto al totale accertato: 
valore atteso: valore >=78% 

Servizio ambiente
Le modifiche hanno interessato gli obiettivi P840, P849, P850.
Nella sostanza, oltre ad un aggiornamento del monitoraggio, è stato meglio circostanziata la finalità 
dell'obiettivo  rispetto  anche  alle  reali  attività  svolte  dal  servizio,  inoltre,  sono  stati  rivisti  gli 
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indicatori e/o riorganizzate le fasi di attuazione/attività.

Si è inoltre provveduto a chiudere/storicizzare l'obiettivo P839 (Project Financing impianti gestione 
rifiuti) poiché,  come  dettagliatamente  relazionato  e  motivato  nella  specifiche  sezioni 
finalità/monitoraggio, a seguito di eventi ed atti della Provincia, l'obiettivo è risultato non più di 
attualità ed interesse.
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