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Introduzione (presentazione) 
 
Il Comune di Fanano, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, ha  avviato dal 2012, 
un nuovo processo di programmazione e rendicontazione dei risultati gestionali. 
 
La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 40 del 26/06/2012, ha approvato il Piano delle 
Performance per il triennio 2012/2014. 
 
La presente relazione, che chiude, di fatto, il ciclo di gestione della performance, costituisce il 
mezzo attraverso il quale si intende  illustrare ai propri cittadini/utenti, alle associazioni, e alle altre 
istituzioni presenti sul territorio comunale, i risultati conseguiti durante l’anno 2012. 
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Il comune  - Gli organi politici 
 

Il Sindaco 
 
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. Egli è rappresentante legale 
del Comune. Sulla base dello Statuto del Comune (art. 36), spetta al Sindaco: 
1. Nomina e revoca gli Assessori. 
2. Delle nomine, revoche e delle deleghe ai consiglieri comunali ne fa comunicazione al Consiglio 
nella prima seduta consiliare utile. 
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento, 
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. 
4. Il Sindaco, inoltre: 
a) convoca e presiede la Giunta; 
b) rappresenta il Comune in giudizio, fatta salva la facoltà di delegare detta rappresentanza ad un 
assessore o ad un dipendente cui abbia conferito le funzioni dirigenziali;  
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; 
d) esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, 
altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; 
e) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni di legge; quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e 
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 
f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito 
dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle 
Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel 
territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei 
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;  
g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla 
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
h) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna per alte 
specializzazioni secondo le modalità ed i criteri stabiliti  dalla legge, dallo Statuto e dai 
Regolamenti comunali. 
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Il Sindaco  : Lugli Lorenzo 

 
La Giunta 
 

Cognome e Nome Delega 

Lugli Lorenzo – Sindaco Affari Generali – Personale – Attività Produttive 

Covili Marco – Vice Sindaco Bilancio  - Urbanistica 

Guerrieri Moreno Lavori Pubblici – Agricoltura - Si curezza 

Zanarini Silvia Sanità – Politiche Sociali - Volontariato 

Turchi Elisabetta Turismo - Sport 
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Il Consiglio  

Presidente Lugli Lorenzo 

 
Gruppo consiliare Consiglieri  Gruppo consiliare Consiglieri 

 
 
 

Amare Fanano 
 
 
 
 

Covili Marco 
Guerrieri 
Moreno 

Zanarini Silvia 
Cantelli Lauro 
Rocchi Claudio 
Grotti Michela 
Lardi Isabella 

  
 
 

Fananesi Sempre per 
Fanano 

 

 
 

Turchi Gionata 
Corsini Alessandro 

Perfetti Nicola 
Gruppi Simona 
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Il comune  -  L’organizzazione 
 
Struttura organizzativa 

 

SINDACO 

Lugli Lorenzo 

Area 

Affari Generali 

Dott. Morganti  
Gianfranco  

 

Area 

Economica 
Finanziaria 

Rag. Poli Maria 
Albertina 

Area 

 Tecnica-
Manutentiva 

Geom. Zanasi 
Alfredo  

SEGRETARIO  
COMUNALE 
Dott. Morganti 

Gianfranco 

Area 

Gestione del 
Territorio 

Arch. De Luca Grazia 

Servizi e Uffici 
� Servizio Segreteria 
� Servizio Turismo-

Cultura-Sport-Tempo 
libero 

� Servizio 
Demografico-
Elettorale-Leva-
Statistica-Censimento 

� Servizio Scolastico-
Culturale 

� …. 

Servizi e Uffici 
� Servizio Ragioneria 
� Servizio Economato  
� Servizio Gestione del 

Personale 
� Servizio Tributi 

Servizi e Uffici 
� Patrimonio 
� Lavori Pubblici 
� Protezione Civile 
� Necroscopico-

Cimiteriale 
� Sicurezza sui luoghi 

di lavoro 
� Manutenzione 
� Servizi Tecnologici-

Ambientali 

Servizi e Uffici 
� Urbanistica 
� Edilizia Privata 
� Ambiente 
 

Area 

Servizi Sociali 

Ass. Zanarini Silvia 
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Il comune  -  Il personale e le responsabilità 
 

CATEGORIE*  2009 2010 2011 2012 

Istruttori direttivi D1 3 4 5 4 

Istruttori C 14 12 12 10 

Collaboratori B3 7 6 6 6 

Esecutori B1 4 4 4 3 

Operatori A 1 1 1 1 

TOTALI 29 27 28 24 

 
* I dati si riferiscono al 31/12 dell’anno precedente a quello indicato nelle intestazioni di colonna. 
 
 
 

AREA RESPONSABILE 

Affari Generali  Dott. Morganti Gianfranco 

Economico-Finanziaria Rag. Poli Maria Albertina 

Tecnica-Manutentiva Geom. Zanasi Alfredo 

Gestione del Territorio Arch. De Luca Grazia 

Servizi Sociali Assessore Zanarini Silvia 
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Il Comune – I dati 
 

Il territorio 

Il territorio 

Altezza:      mt.  640 s. l. m. 

Superficie:        Kmq. 89,92   

Longitudine:        E 10.795498 

Latitudine:        N 44.207054 

Strade provinciali    Km. 17 

Strade vicinali     Km. 190 

Strade  comunali    Km. 83 

Fiumi e torrenti    N° 5 
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Piani e strumenti urbanistici 

Piano Regolatore Generale   Data approvazione : 31/08/2003 

 

 

 

Le infrastrutture 

Servizi sanitari    N° 1 struttura con punto di primo intervento, C.U.P., 

      centro prelievi e ambulatori, R.S.A. 

Cultura     N° 2 bibliteche N° 11.850 volumi N° 810 

      audiovisivi N° 3623 visitatori medi 

Sport      N° impianti : 6 (piscina, palazzetto del ghiaccio, campi 

      calcio, campi tennis, palestra, ex-bocciodromo) 

Parchi e verde pubblico   N° parchi : 8  Hq. 8,50  

Edilizia popolare    N° alloggi : 13 

Chiese e altre strutture religione  N° 18 

Edifici scolastici    N° 2 : Scuole Elementari e Medie   

Sedi comunali     N° 1 Piazza G. Marconi n° 1, 41021 Fanano (MO) 
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Le strutture 
 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 

Asili nido n° posti 16 16 16 

Scuole materne n° posti 65 65 65 

Scuole elementari n° posti 92 92 92 

Scuole medie n° posti 73 73 73 

Residenze per 
anziani 

n° posti  54 + 4 diurni 54 + 4 diurni 54 + 4 diurni 

Rete fognaria Km. 8,2 8,2 8,2 

Acquedotto Km. 65,00 65,00 65,00 

Pubblica 
illuminazione 

n° punti 580 580 580 

Pubblica 
illuminazione 

Km. strade 9,00 9,00 9,00 
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Il tessuto produttivo 

Settori 
economici 

Dati 
1991 

Dati 
2001 

Variazioni  

1991/2001 

Dati 
2010 

Variazioni  

2001/2010 

Dati 
2011 

Variazioni  

2010/2011 

Dati 
2012 

Industria* 94 122 29,79% 122 0% 127 4,1% 120 

Commercio* 79 81 2,53% 76 -6,17% 79 3,95% 75 

Artigianato* 126 140 11,11% 147 5% 151 2,72% 145 

Servizi* 112 139 24,11 107 -23,02% 106 -0,93% 106 

Agricoltura n.d. n.d. n.d. 111 n.d. 113 1,80% 111 

 
 
*Numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali. 
 
 

Settori 
economici 

2001 2003 2006 2011 2012 

Sportelli bancari 2 2 2 2 2 

Alberghi (posti 
letto) 

791 747 775 647 667 
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La popolazione 
Andamento demografico 

DESCRIZIONE 

Anno Popolazione residente 
 Variazione assoluta Valutazione percentuale 

2002 2898   

2003 2930 +32 +1,1% 

2004 2999 +69 +2,35% 

2005 3008 +9 +0,3% 

2006 3009 +1 +0,03% 

2007 3094 +85 +2,82% 

2008 3121 +27 +0,87% 

2009 3114 -7 -0,22% 

2010 3121 +7 +0,22% 

2011 3075 -46 -1,47% 

2012 3037 -38 -1,24% 
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Le famiglie 

DESCRIZIONE 

Anno Famiglie 
 Variazione assoluta Valutazione percentuale 

2003 1380   

2004 1437 +57 +4,13% 

2005 1437 0 0 

2006 1457 +20 +1,39% 

2007 1497 +40 +2,75% 

2008 1537 +40 +2,67% 

2009 1543 +6 +0,4% 

2010 1550 +7 +0,45% 

2011 1548 -2 -0,13% 

2012 1552 +4 +0,26% 
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La popolazione per fasce di età 

 

Fasce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 
0-14 

334 357 350 351 341 329 326 324 308 

2 
15-34 

593 566 578 609 651 602 604 572 554 

3 
35-65 

1264 1298 1296 1348 1382 1390 1393 1396 1371 

4 
Oltre 65 

829 805 801 786 777 776 798 785 804 

 

1^ Popolazione in età prescolare e scolare 

2^ Popolazione in forza lavoro 

3^ Popolazione in età adulta 

4^ Popolazione in età senile 
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La popolazione straniera 

 

ANNI POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 

2003 139 

2004 163 

2005 202 

2006 289 

2007 289 

2008 315 

2009 327 

2010 357 

2011 346 

2012 346 
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La trasparenza1  
 
Contenuto del sito e rispetto del contenuto minimo previsto dalla legge 
 

CONTENUTO INDICATORE M 

Pubblicità legale Presenza della Pubblicità legale 
 

Bilanci Presenza dei bilanci 
 

L’organigramma e l’articolazione degli uffici, 
le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun 
ufficio anche di livello 

Presenza link Organigramma 

 

Bandi di concorso Presenza dei bandi di concorso 
 

Elenco dei servizi forniti in rete 
Presenza dell’elenco dei servizi forniti in 
rete 

 

Indirizzo istituzionale di posta elettronica 
certificata a cui il cittadino possa rivolgersi 
per qualsiasi 

Presenza dell'indirizzo di PEC 

 

Pubblicazioni di messaggi di informazione e 
di comunicazione 

Presenza di pubblicazioni, messaggi di 
informazione e di comunicazione 

 

Elenco dei bandi di gara Presenza dell’elenco dei bandi di gara 
 

Elenco dei servizi di futura attivazione 
Presenza dell’elenco dei servizi di futura 
attivazione 

 

L’elenco delle tipologie di procedimento 
svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale 
non generale, i termini e le scadenze per la 
conclusione di ciascun procedimento 

Presenza link Procedimenti al interno 
all’interno della pagina Dati Informativi 
sul organizzazione e i procedimenti 

 

L’elenco delle caselle di posta elettronica 
certificata 

Presenza delle caselle di posta elettronica 
certificata nella pagina Dati informativi su 
organizzazione e procedimenti 

 

L’elenco delle caselle di posta elettronica 
istituzionali attive 

Presenza delle caselle di posta elettronica 
istituzionali attive 

 

   

                                                           
1
 Eventuale elenco atti da pubblicare ….  
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Note legali Note legali 
 

Presenza dell’elenco dei siti tematici Presenza dell’elenco dei siti tematici 
 

Sezione Privacy Presenza della sezione Privacy 
 

Contratti integrativi Presenza contratti integrativi 
 

Link diretto ai procedimenti 
Presenza di un link ad accesso diretto ai 
procedimenti 

 

Codice disciplinare Presenza del codice disciplinare 
 

Contrattazione nazionale Presenza della contrattazione nazionale 
 

Contabilizzazione dei costi dei servizi erogati 
agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione 
dei costi effettivi e di quelli imputati al 
personale per ogni servizio erogato, nonché il 
monitoraggio del loro andamento 

Presenza della contabilizzazione dei costi 
dei servizi erogati agli utenti finali e 
intermedi ed evidenziazione dei costi 
effettivi e di quelli imputati al personale 
per ogni servizio erogato, nonché il 
monitoraggio del loro andamento 

 

Dati sulla gestione economico finanziaria dei 
servizi pubblici 

Presenza del link Dati sulla gestione 
economico finanziaria dei servizi pubblici 

 

Sezione Trasparenza valutazione e merito 
Presenza del link Trasparenza valutazione 
e merito 

 

Presenza documento per il piano delle 
Performance 

Presenza documento per il piano delle 
Performance 

 

Nominativi e curricula e dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione e del 
Responsabile delle funzioni di misurazione 
della performance 

Presenza nominativi e curricula e dei 
componenti degli Organismi indipendenti 
di valutazione e del Responsabile delle 
funzioni di misurazione della performance 

 

Analisi dei dati relativi al grado di 
differenziazione nell'utilizzo della premialità 
sia per i dirigenti, sia per i dipendenti 

Presenza dell'analisi dei dati relativi al 
grado di differenziazione nell'utilizzo 
della premialità sia per i dirigenti, sia per i 
dipendenti 

 

Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai 
dipendenti pubblici e a soggetti privati 

Presenza nella sezione Trasparenza 
Valutazione e merito del link Dati relativi 
a incarichi e consulenze 

 

Curricula e retribuzioni di coloro che 
rivestono incarichi di indirizzo politico 
amministrativo 

Presenza curricula e le retribuzioni di 
coloro che rivestono incarichi di indirizzo 
politico amministrativo 

 

Ammontare complessivo dei premi collegati 
alla performance stanziati e l'ammontare dei 
premi effettivamente distribuiti 

Presenza dell'ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance stanziati 
e l'ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti 
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Dati relativi al personale Presenza del link Dati relativi al personale 
 

Il piano e la relazione sulle performance 
Presenza del programma triennale dello 
stato attuazione 

 

Informazioni circa la dimensione della qualità 
dei servizi erogati 

Presenza nel contenuto del testo o link 
contenenti Qualità dei servizi 

 

Nominativi e curricula dei dirigenti e dei 
titolari di posizioni organizzative, redatti in 
conformità al vigente modello europeo 

Presenza dei nominativi e i curricula dei 
dirigenti e dei titolari di posizioni 
organizzative, redatti in conformità al 
vigente modello europeo 

 

Retribuzioni dei dirigenti, con specifica 
evidenza sulle componenti variabili della 
retribuzione e delle componenti legate alla 
valutazione di risultato 

Presenza delle retribuzioni dei dirigenti, 
con specifica evidenza sulle componenti 
variabili della retribuzione e delle 
componenti legate alla valutazione di 
risultato 

 

Presenza del documento sul Programma delle 
Trasparenza 

Presenza del documento sul Programma 
delle Trasparenza 

 

Presenza Modulistica Nella HomePage Presenza del link inerente la modulistica 
 

Il programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità ed il relativo stato di attuazione 

Presenza del programma triennale per la 
trasparenza 

Carta della qualità dei servizi erogati 
Presenza carta della qualità dei servizi 
erogati 

 

Dati concernenti consorzi, enti e società di cui 
le pubbliche amministrazioni facciano parte, 
con indicazione, in caso di società, della 
relativa quota di partecipazione, nonché dati 
concernenti l’esternalizzazione di servizi e 
attività anche per il tramite di convenzioni 

Presenza dei dati concernenti consorzi, 
enti e società di cui le pubbliche 
amministrazioni facciano parte,con 
indicazione, in caso di società, della 
relativa quota di partecipazione, nonché 
dati concernenti l’esternalizzazione di 
servizi e attività anche per il tramite di 
convenzioni 

 

Istituzione e accessibilità in via telematica di 
albi dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica 

Istituzione e accessibilità in via telematica 
di albi dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica 

 

Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di 
posta elettronica, numeri telefonici ad uso 
professionale di segretari provinciali e 
comunali 

Presenza delle retribuzioni annuali, 
curricula, indirizzi di posta elettronica, 
numeri telefonici ad uso professionale di 
segretari provinciali e comunali 

 

Buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione 
dei provvedimenti e per l’erogazione dei 
servizi al pubblico 

Presenza delle buone prassi in ordine ai 
tempi per l’adozione dei provvedimenti e 
per l’erogazione dei servizi al pubblico 

 

Tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale 

Presenza dei tassi di assenza e di 
maggiore presenza del personale distinti 
per uffici di livello dirigenziale 
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Tempi medi di pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore 
di tempestività dei pagamenti), nonché tempi 
medi di definizione dei procedimenti e di 
erogazione dei servizi con riferimento 
all’esercizio finanziario precedente 

Presenza del link Dati sulla gestione dei 
pagamenti  

 

Informazioni relative all’Ufficio relazioni con 
il pubblico (URP) 

Presenza link URP 
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Grado di informatizzazione 

Postazioni informatiche    23  

Server   4 

Dipendenti titolari di indirizzo di posta elettroni ca 15  

Dipendenti che comunicano telematicamente 15  

% Personale che utilizza sistematicamente il computer 60% 
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Il processo di programmazione - Il ciclo di programmazione 
 

Programm
azione  

iniziale 

Definizione 
delle 

Strategie 

Definizione 
organizzazi
one e livelli 

di 

Strutturazio
ne del 

controllo di 
gestione Definizione 

dei livelli di  
performanc

e attesi 

Verifica dei  
risultati  
raggiunti 

 

Analisi 
soddisfazio
ne da parte 
degli utenti 

Valutazione 
delle 

performanc
e e del 

Pubblicazio
ne dei 

risultati e 
della 
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Il processo di programmazione - L’albero della programmazione 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progr
amma 

Aree strategiche di 
programmazione 

Programmi e progetti (Relazione 
Previsione e Programmatica)  

Obiettivi operativi e gestionali (Piano Esecutivo di 
Gestione) (PDP) 
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La gestione economico/finanziaria - Le entrate 
 

ANNO 2012 

Previsione definitiva Entrate accertate Entrate riscosse % di accertato su 
previsione 

% di riscosso su 
accertato 

TITOLO DESCRIZIONE   

A B C (B/A) (C/B) 

I Entrate tributarie    3.039.053,97 2.957.500,29 2.777.770,26 97,3 93,9 

II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti delle Stato, della 
Regione e di altri EE.PP. Anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
dalla regione 

400.239,33 382.683,33 168.606,34 95,6 44,1 

III Entrate extra tributarie 1.141.522,71 1.048.842,54 697.914,01 91,9 66,5 

IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

2.560.221,61 1.480.393,07 332.084,01 57,8 22,4 

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti  500.000,00 0 0 0 0 

VI Entrate da servizi per conto di terzi 325.000,00 224.992,93 224.991,32 69,2 100,0 

TOTALI €    7.966.037,62   € 6.094.412,16 € 4.201.366,90    76,5 68,9 
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La gestione economico/finanziaria - Le spese 
 

ANNO 2012 

Previsione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate % impegnato su 
previsione 

% liquidato su 
pagato TITOLO DESCRIZIONE 

A B C (B/A) (C/B) 

I Spese correnti   4.283.348,01 4.080.977,78 2.847.406,35 95,3 69,8 

II Spese in conto capitale   2.610.820,84 1.500.885,12     202.866,33 57,5 13,5 

III Spese per rimborso prestiti      797.468,00      297.467,24    297.467,24    37,3 100,0 

IV Spese per servizi per conto di terzi      325.000,00   
  
   224.992,93   

   221.347,43 69,2 98,4 

TOTALI 
 

€ 8.016.636,85 
 

 € 6.104.323,07    € 3.569.087,35  76,1 58,5 
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La gestione economico/finanziaria - Gli indicatori finanziari 
 

 Entrate proprie   4.006.342,83 
1 

Verifica la percentuale di contribuzione delle 
entrate proprie sulle entrate correnti - 
Autonomia finanziaria   Totale entrate correnti  4.389.036,16 

91,28 

        

 Entrate tributarie  2.957.500,29 
2 

Verifica la percentuale di contribuzione delle 
 entrate proprie derivanti da entrate tributarie 
sulle entrate correnti -  
Autonomia impositiva  Totale entrate correnti  4.389.026,16 

67,38 

       

 Entrate Tributarie  2.957.500,29 
3 

Verifica la pressione tributaria applicata - 
Pressione tributaria 

 Numero residenti (abitanti)  3.037 
973,82 

       

 Imposte comunali  1.968.702,77 

4 
Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti 
da imposte proprie sul totale delle entrate 
proprie   

Totale entrate proprie 
(Tributarie ed extra 

tributarie) 
 4.006.342,83 

49,14 

       

 Imposte comunali  1.968.702,77 
5 

Verifica la pressione delle imposte sul numero 
di abitanti 

 Numero residenti (abitanti)  3.037 
648,24 

       

 Entrate extra tributarie  1.048.842,54 
6 

Verifica l'incidenza delle entrate extra 
tributarie sul totale delle entrate proprie 

 Entrate proprie  4.006.342,83 
26,18 

       

 Entrate extra tributarie  1.048.842,54 
7 

Verifica la pressione delle entrate extra 
tributarie sul numero di abitanti 

 Numero residenti (abitanti)  3.037 
345,35 

       

 Tasse comunali  612.843,55 
8 

Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti 
da tasse proprie sul totale delle entrate proprie  

 Entrate proprie  4.006.342,83 
15,30 

       

 Tasse comunali  612.843,55 
9 

Verifica la pressione delle tasse sul numero di 
abitanti 

 Numero residenti (abitanti)  3.037 
201,79 

       

 IMU  1.789.999,99 
10 

Verifica l'incidenza dell'IMU sulle entrate 
proprie 

 Entrate proprie  4.006.342,83 
44,68 
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 IMU  1.789.999,99 
11 

Verifica la pressione dell'IMU sul numero 
degli abitanti 

 Numero residenti (abitanti)  3.037 
589,40 

        

 TARSU  570.570,57 
12 

Verifica l'incidenza della TARSU sulle entrate 
proprie 

 Entrate proprie  4.006.342,83 
14,24 

       

  TARSU  570.570,57 
13 

Verifica la pressione della TARSU sul numero 
degli abitanti 

 Numero residenti (abitanti)  3.037 
187,87 

       

 Costi diretti RSU  828.536,01 

14 
 

Verifica l'incidenza dei costi sull'introito 
 Proventi da TARSU  570.570,57 

145,21 

       

  Proventi da servizi pubblici  715.188,91 
15 

Verifica la percentuale di contribuzione delle 
entrate derivanti da servizi pubblici sulle 
entrate proprie  Entrate proprie  4.006.342,83 

17,85 

        

 Proventi da beni dell'ente  70.054,47 
16 

Verifica la percentuale di contribuzione delle 
entrate derivanti da beni dell'ente sulle entrate 
proprie  Entrate proprie  4.006.342,83 

1,75 

 

 
Spesa per il personale + 
Interessi passivi + quota 

rimborso prestiti 
 1.517.225,92 

17 Verifica rigidità della spesa corrente  

 Entrate correnti  4.389.026,16 

34,57 

       

 
Interessi passivi + 

 quota rimborso prestiti 
 644.035,63 

18 
Verifica l'incidenza dell'indebitamento sulle 
entrate correnti - rigidità della spesa corrente 

 Entrate correnti  4.389.026,16 
14,67 

       

 Spesa per il personale  873.190,29 
19 

Verifica rigidità della spesa corrente in 
funzione della spese per il personale 

 Entrate correnti  4.389.026,16 
19,89 

       

 Numero residenti (abitanti)  3.037 
20 

Verifica il rapporto tra popolazione e n. 
dipendenti di ruolo 

 Numero dipendenti di ruolo   25  
121,48 
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 Spesa per il personale  873.190,29 
21 

Verifica il costo medio della spesa per il 
personale 

 Numero personale di ruolo  25 
34.927,61 

       

 Spesa corrente  4.080.977,78 
22 

Verifica l'incidenza della spesa corrente in 
rapporto al numero degli abitanti 

 Numero residenti (abitanti)  3.037 
1.343,75 

 
  

      

 Spese per il personale  873.190,29 
30 

Verifica l'incidenza della spesa del personale 
sulle entrate correnti 

 Entrate correnti  4.389.026,16 
19,89 

       

 Spesa per il personale   873.190,29 
31 

Verifica l'assorbimento della spesa per il 
personale sulla spesa corrente come fattore di 
autonomia sulla spesa corrente  Spesa corrente  4.080.977,78 

21,40 

       

 Economie reali conseguite  202.370,23 

32 
Verifica la percentuale di economie reali 
conseguite sulla spesa corrente 

 Spesa corrente  4.080.977,78 

4,96 

       

 
Residui attivi di parte 

corrente riscossi 
 1.011.665,22 

33 
Verifica il tasso di smaltimento dei residui 
attivi 

 
Residui attivi di parte 

corrente riportati all'1/1 
 3.392.876,29 

72,63 

        

 
Residui passivi di parte 

corrente pagati 
 1.350.206,30 

34 
Verifica il tasso di smaltimento dei residui 
passivi 

 
Residui passivi di parte 
corrente riportati all'1/1 

 1.709.815,22 

78,97 
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Le criticità e le priorità incontrate durante l’ann o in esame 
 

PUNTI DI FORZA 

- tradizione agricola, artigianale ed imprenditoriale 

ben radicata nel territorio; 

- territorio ampio che permette un turismo, 

sportivo e non, ampiamente diversificato; 

- tradizione storica e culturale importante; 

- presenza dell’unico presidio di primo intervento 

nel comprensorio del Cimone; 

- strutture sportive varie e numerose; 

- servizi comunali a diretto e stretto contatto con il 

cittadino; 

- ampio polo scolastico e presenza di un micronido 

comunale di recente costruzione; 

- ampia flessibilità della struttura comunale nella 

gestione ordinaria e straordinaria;  

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- presenza di poche infrastrutture; 

- territorio naturalmente soggetto a frane e 

smottamenti; 

- alta percentuale di popolazione anziana fragile; 

- commercio e turismo molto influenzati dalla 

situazione climatica; 

- scarse risorse finanziarie a disposizione; 

- incertezza del quadro normativo di riferimento; 

- limiti normativi relativi agli indicatori economici di 

gestione molto stringenti; 

- elevato tasso di indebitamento; 

- presenza nel territorio della discarica 

intercomunale in gestione operativa con alti costi 

di gestione; 

- Patto di stabilità interno; 

OPPORTUNITA’ 

- promozione dello sviluppo del turismo; 

- strumenti per favorire la crescita del mercato 

immobiliare; 

- gestioni associate di alcuni servizi con i comuni 

limitrofi e la comunità montana al fine di ridurre i 

costi e di migliorare l’offerta; 

- sviluppo di infrastrutture per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili al fine della 

salvaguardia dell’ambiente e della riduzione dei 

costi energetici degli edifici pubblici; 

- sviluppo di strumenti digitali per una 

comunicazione più efficace ed immediata con il 

cittadino; 

 

MINACCE 

- contrazione del mercato immobiliare con 

conseguenze negative per tutto l’indotto; 

- diminuzione dell’afflusso turistico; 

- crescita del malessere e del disagio sociale; 

- ulteriore riduzione dei trasferimenti statali con 

conseguente difficoltà nel garantire i servizi ai 

cittadini; 

- ulteriore incremento dei limiti agli indicatori 

economici di gestione; 
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Analisi obiettivi  strategici   

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE UNITA' DI 
MISURA 

TARGET ANNO 
2012 

CONSUNTIVO ANNO 
2012 FONTE DATI 

n° pratiche gestite 
on-line al 100% 

Numero                      120                            194 
Sito internet - 
sezione 
statistiche 

n° e-mail inviate con 
posta elettronica 
certificata 

Numero                      150,00  737,00 

Programma di 
posta 
elettronica e 
protocollo 

Istituzioni più accessibili e 
vicine al cittadino. 

Digitalizzazione dei 
documenti, adozione dei 
sistemi telematici di 
comunicazione ai cittadini 
con conseguente riduzione 
dei documenti in forma 
cartacea.  

n° accessi al sito 
internet istituzionale 
del Comune di 
Fanano da parte dei 
cittadini 

Numero                 62.000,00  88.712,00 
Sito internet - 
sezione 
statistiche 

Servizi più efficienti ai 
cittadini anche nell'ottica 
della riduzione dei costi di 
gestione 

Sviluppo delle gestioni 
associate (Corpo Unico di 
Polizia Municipale, Servizi 
Sociali) 

n° dipendenti 
trasfertiti alle 
gestioni associate 

Teste/Anno                         3,20  3 
Servizio 
personale 

Incentivazione alla raccolta 
differenziata 

kg di rifiuti conferiti Tons.                      700,00  818,58 
Banca dati 
HERA SPA 

n° KW prodotti 
(impoanto 
fotovoltaico 
palazzetto del 
ghiaccio) 

MWH                      190,00  237,00 
Servizi 
tecnologici ed 
ambientali 

Tutela dell'ambiente 
Produzione di energia fa 
fonti rinnovabili su edifici 
comunali n° KW prodotti 

(centrale 
denominata della 
"Tanella") 

MWH                    190,00                          224,93 
Servizi 
tecnologici ed 
ambientali 

Miglioramento della qualità 
della vita della popolazione 
fragile 

Assegnazione voucher INPS 
a persone in difficoltà 
economiche e sociali 

n° ore lavorate Numero                     800,00 1.113,00 
Servizio 
personale 
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Gli indicatori per servizi 
 

Affari istituzionali 
  

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Sedute di Giunta N 28 26 25 

Sedute di Consiglio N 8 10 7 

Deliberazioni di Giunta N 102 101 87 

Deliberazioni di Consiglio N 42 49 48 

 
 
Affari Generali 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Protocollo in entrata  N 6263 4987 4754 

Protocollo in uscita N 872 797 1559 

Notifiche N 295 335 192 

Visite sito Web N 72.450 68.930 88.712 

Richieste pervenute da sito Web N 20 32 20 

Contratti stipulati N 47 42 43 

Statistiche redatte  N 350 7650 375 

 
 
Ufficio Contenzioso 
 

INDICATORE 
U.M. E/O 

FORMULA 
2010 2011 2012 

Pareri legali espressi N 1 1 1 

Contenzioso avviati nell’anno in corso  N 3 2 1 

 
Ufficio personale 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Variazioni regolamento organizzazione N 0 1 0 

Variazioni modello organizzativo N 0 2 1 

Variazioni dotazione organica N 1 0 2 

Corsi di formazione  N 12 13 10 
(livello di aggiornamento) - Personale 
partecipante ai corsi di formazione org.ti 
interno/totale personale  

% 53,6 37,5 40,0 

Concorsi esterni avviati N 2 0 4 

Procedure per progressione orizzontali avviate N 19 0 0 

Controllo presenze N 12 12 12 

Emissioni certificati di servizio N 4 12 4 

Gestione congedi e permessi N 36 205 366 

Buoni mensa erogati N n.d. 592 926* 

Sedute con  OO.SS. N 6 6 4 
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(Capacità di utilizzo del fondo produttività) – 
Fondo utilizzato/fondo totale 

% 100 100 n.d. 

(Media distribuzione fondo) – Totale fondo/n. 
dipendenti  

Media € 865,79 € 933,32 n.d. 

Valutazione media personale dipendente Media 77,73 78,31 n.d. 

 
* di cui 161 buoni pasto presso tavole calde (non presenti nel 2011 perché le relative convenzioni sono state 
attivate nel 2012) 

 
Pari opportunità 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Adozione piano azioni positive SI/NO SI SI SI 

Incidenza donne su totale dipendenti (al 31/12) % 46,43 54,17 52 

 
 
Servizi demografici 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Popolazione residente N 3.121 3.075 3.037 

Pratiche immigratorie N 89 91 89 

Pratiche migratorie N 51 100 90 

Carte d’identità rilasciate N 610 750 368 

Variazioni anagrafiche  N 605 628 645 

Atti di stato civile N 115 213 102 

 
Servizi socio assistenziali 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

 Anziani assistiti N 80 83 83 

Popolazione anziani/anziani assistiti % 10,03 10,32 10,32 

Adulti in difficoltà assistiti N 17 22 22 

Minori assistiti N 11 5 5 

Assistenza disabili N 9 11 11 

 
 
Servizi cimiteriali 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Totale posti   N 1.794 1.794 1.810 

Totali posti disponibili N 125 107 91 

Posti disponibili/posti totali % 6,97 5,96 5,03 
Grado di copertura del servizio (Richieste 
evase/ricevute) 

% 100 100 100 
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Biblioteche (n. 2) 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Volumi totali gestiti (volumi + audiovisivi) N 8.739 8.838 8.965 

Nuovi acquisti (volumi + audiovisivi) N 108 93 124 

Mostre organizzate N 1 1 1 

Presenze (annue) N 3.393 3.428 3.569 

Consultazioni internet N 519 624 660 
Grado di soddisfazione del servizio (richieste 
evase/richieste ricevute 

% 100 100 100 

Ore di apertura settimanali (al pubblico e alle 
scuole) 

H 19 19 19 

 
Cultura  
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Iniziative organizzate N 46 64 57 

 
Sport 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Iniziative organizzate N 10 7 7 

Palestre e campi sportivi N 3 3 3 

Periodo di apertura  Annuale Annuale Annuale 

Piscine e centro tennis N 2 2 2 

Periodo di apertura  
Stagione 

estiva 
Stagione   

estiva 
Stagione    

estiva 
Palazzetto del ghiaccio N 1 1 1 

Periodo di apertura  
Stagione 
invernale 

Stagione 
invernale 

Stagione 
invernale 

 
 
Pubblica istruzione 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Utenti trasporto scolastico totale anno (solare) N 138 142 142 

Introiti da trasporto scolastico € 690,00 710,00 710,00 
Domande accolte/domande presentate (grado di 
soddisfazione del servizio) 

% 100 100 100 

gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado 
di erogazione del servizio) 

% 100 100 100 
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Mensa scolastica 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Pasti erogati (anno solare) N 28.804 23.157 26.583 

Introiti   € 96.359,49 93.230,80 96.002,77 
Domande ricevute/domande accolte (grado di 
soddisfazione del servizio) % 100 100 100 

gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado 
di erogazione del servizio) 

% 100 100 100 

 
Asilo nido 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Utenti    N 16 14 14 

Utenti potenziali    N 16 16 16 
Domande ricevute/domande accolte (grado di 
soddisfazione del servizio) 

% 100 100 100 

gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti 
(Grado di erogazione del servizio) 

% 100 100 100 

Ore settimanali di erogazione del servizio H 42,5 42,5 42,5 

 
 
Scuola materna 
 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Utenti    N 63 65 65 

Utenti potenziali    N 84 84 84 
Domande ricevute/domande accolte (grado di 
soddisfazione del servizio) 

% 100 100 100 

gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti 
(Grado di erogazione del servizio) 

% 100 100 100 

Ore settimanali di erogazione del servizio H 40 40 40 

 

SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Pratiche ricevute N 16 16 17 

Pratiche evase N 13 15 16 
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche 
ricevute/Pratiche evase) 

% 94 94 94 

Tempo medio di chiusura pratica gg 86 95 52 

 

SUE (Sportello Unico Edilizia) 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Pratiche ricevute N 252 267 227 
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Ambiente 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Estensione verde pubblico He 120 120 120 

Costo manutenzione € 5.900 11.000 8.520 

Totale rifiuti raccolti Ton 2.546,56 2.543,38 2.400,68 

Totale rifiuti differenziati Ton 910,66 910,67 818,58 

Rifiuti differenziati/totale rifiuti % 35,76 35,81 34,10 

Media rifiuti per abitante Kg 815,94 827,12 790,47 

Media rifiuti differenziati per abitante Kg 291,78 296,15 269,54 

  

Patrimonio 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Estensione rete stradale Km 214 214 214 

Importo interventi manutentivi viabilità € 235.072,52 192.275,60 180.991,31 

 

Lavori Pubblici 

INDICATORE U.M.   2010 2011 2012 

Lavori avviati: progetti esecutivi approvati N 5 6 1 

Lavori conclusi N 1 1 7 

 

Polizia locale* 

INDICATORE U.M.   2010 (31/12) 2011 (31/12) 2012 (31/12) 

 Agenti in servizio N 3 n.d n.d 

Rapporto popolazione agenti N 1.040,33 n.d  n.d  

 Ore giornaliere di servizio x agente H 6 n.d n.d 

Tempestività degli interventi Minuti 15 n.d n.d 

 

* in data 01/11/2011 sono stati trasferiti tutti gli agenti di polizia municipale dipendenti del Comune di 
Fanano al Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano.
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Commento finale 
 

Il Comune di Fanano è un ente di limitate dimensioni demografiche e con un determinato numero di 
personale in servizio, difficilmente incrementabile a causa dei limiti assunzionali e di spesa imposti 
dalle nuove normative.  

Pur avendo esternalizzato alcuni servizi (trasporto scolastico, mensa scolastica, servizio di raccolta 
rifuiti), che comunque hanno un costo non marginale, il Comune di Fanano gestisce al suo interno 
tutti gli altri, con limitate risorse strumentali, economiche e di personale. 

La difficile situazione economica globale sta generando un forte disagio sociale e la popolazione, 
soprattutto anziani ed immigrati, si sta rivolgendo sempre di più alle istituzioni in cerca di aiuti 
economici e non solo. 

Un ulteriore aspetto di grande importanza è legato alla conformazione del territorio e ad un clima 
sempre meno stabile, caratterizzato da forti e abbondanti precipitazioni concentrate in limitati 
periodi dell’anno, che sta provocando frane e smottamenti di severa entità, generando situazioni di 
pericolo per l’incolumità dei cittadini. 

Le nuove normative stanno inoltre introducendo sempre più adempimenti a carico delle 
amministrazioni, talvolta solo “burocratici”, gravando ancora di più il carico degli operatori. 

Ne consegue che, per mantenere un sufficiente standard dei servizi ai cittadini, avendo a 
disposizione limitate risorse strumentali, economiche e di personale, l’obiettivo giornaliero della 
struttura organizzativa del Comune di Fanano è quello di gestire l’ordinario che comprende anche 
tutte le attività di cui sopra. 

 

 

 


