
area coordinamento n. gruppi di lavoro

1) Segreteria e staff amm.vo Fabrizio Mutti gruppo di lavoro unico

Nara Berti

Raul Duranti

2) Sociale Gigliola Galuzzi gruppo 1) servizio sociale e politiche abitative

Raul Duranti

gruppo 2) assistenti sociali

3) Educativa Antonella Benati gruppo 1) 0-6

gruppo 2) scuola

gruppo 3) politiche giovanili

4) Coordinamento presidi territoriali Claudia Guidi gruppo di lavoro unico

5) Cultura, turismo, sport e tempo libero Valeria Barbieri gruppo 1) biblioteche

Fabrizio Tosi

gruppo 2) cultura

gruppo 3) sport e tempo libero

6) Bilancio e Controllo di gestione Nara Berti gruppo unico 

Raul Duranti

7) Predisposizione sede e strumentazione hw e sw Antonio Peritore gruppo 1) sede

Emanuele Tonelli 

Raul Duranti gruppo 2) strumentazione hw e sw

Responsabile del PO Raul Duranti e Nara Berti con queste specifiche responsabilità:

Coordinamento di sintesi dei gruppi da 1 a 5 Raul Duranti 

Coordinamento di sintesi dei gruppi 6/7 : Nara Berti

N.B. In fase successiva, sarà opportuno attivare un gruppo di lavoro 

coinvolgente il personale in servizio presso le strutture educative e 

scolastiche e i coordinatori pedagogici

ARTICOLAZIONE E RESPONSABILITA' GRUPPI DI LAVORO
(allegato alla giunta dell'Unione n    del 14/1/2014)



n. ATTIVITA' CHI TEMPO OUTPUT Altri servizi coinvolti Elementi critici Giunta Unione Consiglio Unione

Coinvolgimento 

sindacato

A1

Prima ipotesi di dimensionamento per nuova 

sede centralizzata  
resp. Gruppo entro gennaio

numero di addetti per 

ogni area

gruppo 

predisposizione sede e 

strumentazione hw e 

sw

tempo, in quanto input 

attività S1
esame elementi critici non coinvolto

A2

Rilievo delle attività, dei servizi e dei 

procedimenti in vigore nei comuni
resp. Gruppo entro 15 febbraio

attività e 

procedimenti in 

carico al nuovo 

servizio

i servizi comunali per 

eventuali attività 

residuali;gruppo di  

lavoro sulla dotazione 

sw

tempo, in quanto input 

attività C1

approvazione attività e 

procedimenti in carico 

al nuovo settore

non coinvolto

A3

Ipotesi di dimesionamento risorse per ogni 

servizio centralizzato e per i presidi territorialI
resp. Gruppo entro febbraio

prima ipotesi di 

pianta organica
esame elementi critici

A4

Analisi dei regolamenti e della modulistica in 

vigore nei comuni
resp. Gruppo entro marzo

elenco regolamenti e 

moduli

capacità decisionali, in 

quanto molteplicità 

regolamenti 

esame elementi critici non coinvolto

A4

Proposta di organizzazione e 

dimensionamento del nuovo settore
resp. Gruppo 

nuova 

organizzazione

A5

Proposta dimensionamento servizi di 

segreteria e ragioneria Unione

resp. Gruppo 

con resp 

bilancio

nuova 

organizzazione

servizi di segreteria e 

finanziari dei comuni

A6

Elaborazione nuovi regolamenti e modulistica resp. Gruppo entro maggio
nuovi regolamenti e 

mdulistica

tempo, in quanto 

l'Unione è priva di 

consiglio dal 9 aprile 

alla fine di luglio

approvazione atti
approvazione 

regolamenti unificati
si

A7

comunicazione nuovo servizio e nuove 

modalità
resp gruppo da giugno in poi

campagna di 

comunicazione

servizi comunicazione 

dei comuni e 

dell'Unione Reno 

Galliera

mancanza di 

professionalità 

adeguate

esame elementi critici non coinvolto

relazione con i servizi 

comunali
non coinvolto

A

N

A

L

I

S

I

E

S

E

C

U

Z

I

O

N

E

approvazione dotazione 

organica nuovo settore 

e servizi di staff 

dell'Unione

MACRO ATTIVITA' E TEMPISTICHE GRUPPI DI LAVORO AREE SERVIZI ALLA PERSONA

si

PIANO OPERATIVO DELEGA UNIONE SERVIZI ALLA PERSONA
(allegato alla giunta dell'Unione n    del 14/1/2014)

entro aprile



n. ATTIVITA' CHI TEMPO OUTPUT Altri servizi coinvolti Elementi critici Giunta Unione Consiglio Unione

Coinvolgimento 

sindacato

A

N

A

L

I

S

I C1

Rilievo puntuale  delle risorse di personale e 

finanziarie presenti in ogni comune (rif 

consuntivo 2013-bilancio deleghe aprteciapte; 

previsione 2014 nuovi servizi); 

resp. Gruppo 

controllo di 

gestione con 

resp. Gruppi di 

lavoro

entro febbraio

distinta risorse da 

trasferire su base 

annua

i servizi finanziari e di 

settore  dei comuni

tempo, interdipendenza 

con attività A2
validazione output non coinvolto

C2

Ipotesi di bilancio di previsione  e PEG nuovo 

servizio 2014 

resp. Gruppo 

controllo di 

gestione con 

resp. Gruppi di 

lavoro

entro 15 marzo 
ipotesi di bilancio di 

previsione

i servizi finanziari e di 

settore  dei comuni

tempo, interdipendenza 

con attività A4
validazione output non coinvolto si

C3

trasferimento di personale

resp. 

Personale 

unione e resp. 

P.O.

entro giugno

trasferimento del 

personale dai comuni 

all'Unione

tempo, interdipendenza 

con attività A4

approvazione atti di 

competenza
non coinvolto si

C3

Approvazione nuovo bilancio,  Variazione di 

bilancio comuni conferenti

resp. Gruppo 

controllo di 

gestione con 

resp. Gruppi di 

lavoro

entro 7 aprile bilancio di previsione 
i servizi finanziari dei 

comuni

tempo, in quanto 

l'Unione è priva di 

consiglio dal 9 aprile 

fino a nomina nuovo 

consiglio

approvazione atti di 

competenza
approvazione atti

ATTIVITA' CHI TEMPO OUTPUT Altri servizi coinvolti Elementi critici Giunta Unione Consiglio Unione

Coinvolgimento 

sindacato
A

N

A

L

I

S

I S1

Predisposizione progetto esecutivo nuovi spazi
resp gruppo 

con resp. PO
entro gennaio progetto esecutivo gli altri gruppi di lavoro

tempo, Interdipendenza 

con attività A1
individuazione sede non coinvolto si

S2

Procedure di gare per lavori sede resp gruppo entro marzo assegnazione lavori gli altri gruppi di lavoro Reperimento risorse 

non coinvolto, se non 

ci sono variazioni di 

bilancio

S3

Esecuzione lavori sede resp gruppo entro giugno sede gli altri gruppi di lavoro

Tempo, per consentire 

avvio entro luglio nuovo 

servizio 

non coinvolto

S4

Analisi datozione sw ed hw 
resp gruppo 

con resp. PO

entro metà 

febbraio

individuazione 

dotazione hw e sw
gli altri gruppi di lavoro

tempo, Interdipendenza 

con attività A2
non coinvolto

S5

Procedure gare per acquisizione strumenti resp gruppo entro maggio espletamento gara gli altri gruppi di lavoro Reperimento risorse

non coinvolto, se non 

ci sono variazioni di 

bilancio

S6
Messa in opera nuovi strumenti resp gruppo entro giugno 

consegna nuovi 

strumenti
gli altri gruppi di lavoro

Tempo, per consentire 

avvio entro luglio nuovo 

servizio 

non coinvolto
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C
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E

C

U
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MACRO ATTIVTA' E TEMPISTICHE DEL  GRUPPO  DI LAVORO PREDISPOZIONE SEDE E STRUMENTZIONE 

MACRO ATTIVTA' E TEMPISTICHE DEL  GRUPPO  DI LAVORO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE


