
Comune di Reggiolo (RE) 

Relazione sulla performance organizzativa dell’Area Servizi alla Persona, Settore Servizi Sociali 

 

1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte e  
e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei servizi 

 

Gli obiettivi PDO assegnati allo scrivente per l’anno 2020 sono stati tutti raggiunti, ad 

eccezione dell’obiettivo relativo alla programmazione di eventi rivolti alla cittadinanza 

in quanto la fase progettuale si è avviata e conclusa a differenza di quella esecutiva, 

rinviata a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. 

Gli obiettivi  hanno avuto un rilevante impatto sia verso soggetti esterni che verso 

soggetti interni alla struttura dell’Ente. Per quanto riguarda l’obiettivo relativo allo 

studio di fattibilità per la riorganizzazione del Servizio Sociale è da rilevare una forte co-

progettazione con soggetti esterni all’Ente quali l’Ufficio di Piano. 

In merito al grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi si rileva che la 

cittadinanza è invitata a segnalare qualsivoglia propria esigenza attraverso i consueti 

canali di contatto quali e-mail, telefonate ecc.  

b) Azioni condotte per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

1.  Sono stati assicurati ,  i livelli e gli standard qualitativi per la gestione di tutti i 

servizi di competenza, cercando di mantenerne e migliorarne i livelli di 

qualità. Durante la fase di emergenza da COVID, 19 è stata  garantita la 

capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, e di 

rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed 

organizzative, tra cui la nuova modalità di lavoro in smart-working.  E’ stato 

garantito il contatto con i cittadini attraverso la digitalizzazione delle istanze 

ed attraverso canali di contatto quali videochiamate.      Si evidenzia un 

quadro positivo di cui punti di forza sono l’organizzazione del lavoro, la 

competenza la professionalità del personale.  

c) Grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione tempi 
procedimentali 

 

Nell’anno 2020 si è consolidata la tendenza a ridurre il ricorso al supporto 

cartaceo e a digitalizzare la documentazione suddividendola in cartelle 

nominative informatiche.  

A fronte di un considerevole aumento del numero di accessi ai vari servizi,  

di procedure di erogazione di emolumenti statali in supporto dei nuclei 

familiari colpiti della pandemia da Covid-19, si è garantita la gestione delle 

risorse attribuite in modo efficace ed efficiente. Si è garantita la 

conclusione di tutti i procedimenti nei termini previsti dalle disposizioni di 

legge e di regolamento. 
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Relazione sulla performance organizzativa dell’Area Servizi alla Persona, Settore Servizi Sociali 

 

d)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

N. Prodotto/Servizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
  

1. Determine di Settore                                127                           107                     133 

2. Pratiche di contributi ordinari                227                            187                     586 

3. Accessi Sportello Sociale                          639                            564                    822 

   

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

 
In merito all’analisi del trend dei prodotti/servizi sopra elencati si evidenzia quanto 

segue: 

 

 

e) Il personale Personale assegnato: 
oltre al Responsabile nel settore operano: 
n. 2 dipendenti con qualifica di Istruttore Direttivo  cat. D ( Assistente Sociale e 
Istruttore Amministrativo ) 
n. 6 dipendenti con qualifica di operatore socio-sanitario ( cat. B ) 

 

 

Firma del responsabile  

F.to Marianna Castiello       


