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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020 
 

COMUNE DI     Reggiolo (RE)       

STRUTTURA APICALE/Area LL.PP. e Patrimonio – Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia Privata, Ambiente 

RESPONSABILE:    Arch. Domizio Aldrovandi 

 

PRINCIPALI DATI DI PRODUZIONE 

RIFERITI ALLE ATTIVITA’ RITENUTE PIU’ RILEVANTI 

 

 

NOTA INTRODUTTIVA. L’attività del Comune di Reggiolo ha subito un sostanziale stravolgimento a seguito del 

sisma del 20 e del 29 Maggio 2012. La seguente relazione si riferisce quindi ad una situazione straordinaria 

che si è prolungata nel tempo e che dovrà garantire e individuare le azioni strategiche per concludere il 

processo di ricostruzione pubblica e privata e portare ad un miglioramento dell’erogazione dei Servizi offerti. 

Rispetto all’attività svolta negli anni passati è stato possibile attuare miglioramenti posti in essere in tema di 

efficienza nell’impiego delle risorse, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione dei tempi 

procedimentali, quantità e qualità delle prestazioni, in quanto la fase di prima emergenza legata al sisma è di 

fatto cessata ed è subentrata la fase di ricostruzione post sisma. 

L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha influenzato tutte le attività del Servizio per tutto l’anno 2020. 

 

 

MIGLIORAMENTI QUALITATIVI, RIFERITI AI PRODOTTI/SERVIZI DI CUI SOPRA POSTI IN ESSERE 

NELL’ARCO DELL’ESERCIZIO 2020 

1. Lo snellimento dell’iter autorizzativo dell’attività edilizia ha comportato un considerevole aumento 

dei procedimenti semplificati. Particolare importanza in questo ambito viene rivestito dalle 

pratiche riguardanti l’energia ricavata da fonti alternative.  

2. Lo spostamento dell’attività edilizia dalla nuova costruzione al recupero ed alla ristrutturazione 

dell’esistente ha comportato la nuova esigenza di operare in aree già completamente abitate e la 

conseguente necessità di richiedere occupazioni temporaneamente di suolo pubblico e ordinanze 

di modifica del traffico. 
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3. Con la normativa emanata a seguito del sisma è stata introdotta una nuova filiera sia per quanto 

riguarda l’autorizzazione delle opere di messa in sicurezza, sia il ripristino degli immobili. 

4. Negli ultimi anni la diminuzione della capacità di spesa complessiva in tema di lavori pubblici 

dell’amministrazione si è tradotta in un numero maggiore di interventi con importi contenuti per 

garantire la conservazione del patrimonio. Questa situazione rifletteva la volontà 

dell’amministrazione di attuare il proprio programma nel rispetto del patto di stabilità liberando le 

risorse successivamente alla verifica degli equilibri finanziari.  

5. Storicamente, la restrizione delle possibilità di fare interventi di riqualificazione sugli immobili 

pubblici ha comportato la necessità di aumentare le manutenzioni ordinarie per salvaguardare la 

funzionalità degli stabili. Questa situazione ha comportato l’aumento del numero di interventi 

eseguiti e, conseguentemente, il numero di fatture da liquidare. Conseguentemente al sisma però, 

l’iniziale inagibilità verificata su tutti gli edifici comunali e il consecutivo recupero graduale degli 

immobili ha arrestato in diversi casi gli interventi di manutenzione ordinaria per dirigersi verso 

interventi di ripristino, e miglioramento sismico. 

6. La riorganizzazione interna ha accorpato il precedente Servizio in n. 1 unica Area (Area LL.PP. e 

Patrimonio - Ricostruzione, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente) effettuata nell’Ottobre 2019 

ha permesso un maggior controllo e una migliore programmazione del lavoro da svolgere. Anche i 

dipendenti sono stati tutti accorpati nella nuova Area.  

7. E’ stato portato a regime un processo di ricostruzione nel corso dell’anno 2020 relativo sia 

all’edilizia privata sia alle OO.PP. a seguito dei finanziamenti Regionali erogati, aggiungendo 

ulteriori finanziamenti per opere che erano previste nel programma ma non a piano.   

8. Il processo di rivitalizzazione del territorio e la ricerca di nuovi spunti per combattere la crisi 

economica ha avuto una battuta d’arresto a causa dell’emergenza epidemiologica. La gestione del 

personale ha avuto una modifica con l’introduzione del telelavoro (smart working) nei periodi di 

grave emergenza. 

9. La necessità di gestire tutte le fasi post-sisma ha imposto l’assimilazione della massiccia 

produzione normativa conseguente il sisma è stata garantita attraverso tavoli continui di 

confronto interno. Tale esigenza ha prodotto ottimi risultati sia in termini di competenze sia in 

termini di motivazione del personale. La rotazione del personale dell’Area LL.PP. e Patrimonio – 

Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia Privata, Ambiente nel corso dell’anno 2020 ha ulteriormente 

stimolato il personale rimasto. 

10. L’emergenza epidemiologica ha rallentato alcuni procedimenti in modo blando e gli obiettivi sono 

stati comunque raggiunti. 

 

ALTRI ASPETTI RITENUTI IMPORTANTI 

POSTI IN ESSERE (anche in riferimento a quanto previsto all’art. 8 DLgs 150/2009) 

 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  

L’area LL.PP. e patrimonio -  Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia Privata, Ambiente ha puntato molto nel 

corso del 2020 sulla comunicazione al pubblico, alle altre istituzioni ed ai colleghi interni al fine di 

rendere note in tempo reale le informazioni necessarie ai cittadini per soddisfare i propri bisogni in 

relazione sia alla gestione emergenziale post-sisma sia alle successive operazioni di ricostruzione. 

Per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, si sono diffusi in vari modi tutti gli aggiornamenti e le 

informazioni necessarie affinché la cittadinanza possa essere informata sia attraverso comunicazioni 

cartacee sia attraverso la consultazione del sito istituzionale; gli uffici sono stati costantemente e 

continuatamente al servizio dei cittadini nonostante l’emergenza epidemiologica in essere. 
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b)  la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive;  

        I destinatari delle attività e dei servizi gestiti dall’ufficio tecnico sono i cittadini, le imprese ed i 

tecnici. Il grado di soddisfazione di tutti è stato rilevato attraverso il confronto diretto. Il grado di 

soddisfazione è stato quindi misurato in modo empirico. Ad una generale insoddisfazione iniziale 

dovuta a componenti emotive, alla straordinarietà della situazione ed alla conseguente assenza delle 

necessarie indicazioni su come comportarsi, si è progressivamente sostituita una maggiore 

soddisfazione dovuta alla costante presenza, all’aggiornamento, ed alla capacità di dare sempre 

maggiori informazioni. 

 

c)  la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

Non è possibile valutare il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali nonché la capacità di attuazione di piani e programmi vista la situazione di straordinaria 

emergenza determinata dal sisma e dalle competenze che è stato necessario sviluppare e mettere in 

campo. 

 

d)  lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 

utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione;  

Al fine di migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini destinatari dei servizi 

l’orientamento dell’Aree è stato quello di cercare di condividere i problemi dei cittadini e di metterli 

nelle condizioni di risolverli al di là delle competenze che il Comune deve assicurare. 

 

e)  l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

Al fine di ridurre i costi  si è cercato di diffondere, ove possibile,  l’utilizzo della posta certificata al 

posto delle raccomandate così come della posta elettronica al posto del telefono. 

L’utilizzare la centrale di committenza pubblica (MEPA e IntercentER) ha portato ad un aggravio di 

procedure e aumento di costi in relazione alle ore di personale impiegato. 

Nell’ambito dei lavori pubblici la riduzione dei costi avviene tramite il ricorso, nelle situazioni che lo 

permettono, alla scelta del contraente tramite il criterio del maggior ribasso. Si è intrapreso un 

percorso di utilizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche grazie alle 

disposizioni legislative legate al sisma. 

Durante l’emergenza epidemiologica si è incrementato l’incontro in remoto attraverso 

videoconferenze sia con i tecnici che con le altre istituzioni pubbliche.  
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f)  la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  

L’ufficio continua a porre particolare attenzione alla qualità delle prestazioni e dei servizi erogati. La 

quantità delle prestazioni e dei servizi erogati è molto variabile in base agli ambiti nei quali viene 

misurata.  

 

g)  il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

Al fine di applicare la normativa in materia di pari opportunità viene applicata una particolare 

attenzione e  flessibilità nella gestione dei permessi /orari del personale con bambini piccoli al fine di 

conciliare i tempi di vita e lavoro. Anche lo smart working è stato organizzato in tal senso. 

 

 

Si allega report andamento Obiettivi anno 2020. 

 

Data e firma del responsabile  Data e visto del Segretario  Data e visto del NTV 

 

 

 

 

 

 

 

 


