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Premessa  

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione  
del Documento Unico di Programmazione (DUP) e rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei 
servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva 
valutazione.  
 Il piano esecutivo di gestione:  

• è redatto  per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;  
• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 
• ha natura previsionale e finanziaria;  
• ha contenuto programmatico e contabile;  
• può contenere dati di natura extracontabile;  
• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi 

e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;  
• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 
• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.  

 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della  performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. 

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli 
indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un presupposto del 
controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. Chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo 
l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei 
risultati del personale dipendente.  
Il PEG assicura un collegamento con:  

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; 
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• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;  
• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario; 
• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati 
attesi al fine di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 
b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 
c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la 
realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.  
Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti 
finanziario. 

  
Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un 
determinato servizio.  
 
La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni 
obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 
 
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette 
anche la gestione dei residui attivi e passivi. 
 
Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri 
gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.  
Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce  e dettaglia i contenuti programmatici e 
contabili.  
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Mandato amministrativo: 2014-2019 - Sindaco: Ing. Antonio Cozzolino - Presidente Consiglio Comunale: Alessandra Riccetti 
Giunta: 7 Assessori - Consiglio Comunale: 23 – Segretario Generale: dott.ssa Caterina Cordella - Dirigenti Comunali: 7 - Dipendenti 
Comunali: 371 
 

ASSESSORI DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA  

 
Daniela Lucernoni 
Vice Sindaco con delega a Diritti Sociali, Famiglia, Sport, Politiche Giovanili, Emergenza Abitativa, Coordinamento Comitati di Quartiere 
 
Alessandro Manuedda 
Assessore all'Ambiente e Beni Culturali, Diritti del Territorio, Osservatorio Ambientale, Energie Rinnovabili, Parchi Pubblici, Canile, Differenziata 
 
Vincenzo D'Antò 
Assessore al Commercio e Turismo, Cultura, Valorizzazione Patrimonio Artistico, Artigianato, Rapporti con le Associazioni di Categoria, NCC 
 
Massimo Pantanelli 
Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Pianificazione del Territorio, Pianificazione Risorse del Mare, Edilizia Scolastica e 
relativa Finanza di Progetto, Impiantistica Sportiva, Rete Idrica e Fognaria, Acquedotto, Rete Viaria e Mobilità Sostenibile, Depuratore, 
Illuminazione Pubblica 
 
Florinda Tuoro 
Assessore al Bilancio e Politiche Finanziarie, Fondi Europei 
 
Gioia Perrone 
Assessore all'Istruzione Pubblica e Privata, Università ed Innovazione Tecnologica, Polo Universitario, Formazione Professionale, Problematiche 
relative al pendolarismo 
 
Marco Savignani 
Assessore al Lavoro, Gestione Partecipate e Patrimonio Comunale, Servizi al Cittadino, Polizia Locale 
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LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO 

1. HCS E SOCIETA’ COMUNALI: mettere a bando un nuovo piano di risanamento che vada nella direzione del mantenimento del carattere 
pubblico dei servizi e, per quanto possibile, della salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Necessario reperire le risorse economiche per pagare 
gli stipendi e mandare avanti i servizi. 

2. LAVORO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, CULTURA E TURISMO: definire nuovi ambiti di sviluppo per le attività turistiche, la ristorazione, 
l’artigianato, la cultura, l’ambiente, la green – economy ed i servizi alla persona. 

3. PORTO: deve tornare a costituire un’importante opportunità anche per le tante attività che possono essere collegate ai vari traffici presenti, a 
partire dalla meccanica navale e dalla cantieristica. L’amministrazione garantisce il massimo impiego di imprese locali. 

4. LOGISTICA: favorire lo sviluppo del ramo logistico interagendo col locale scalo marittimo in sinergia con l’Autorità Portuale. 

5. LEGALITA’: massimo impegno nel contrasto ai fenomeni corruttivi, mediante la trasparenza e l’accessibilità ai cittadini di ogni singolo 
aspetto della vita amministrativa, partendo dall’accesso agli atti per passare alla trasparenza di ogni singola fase degli appalti. 

6. TURISMO: il ruolo dell’amministrazione sarà quello di collaborare e coordinare le realtà già esistenti, incentivando politiche di integrazione 
tra operatori del settore, commercianti, associazioni, artigiani, agricoltori. Si rende necessaria la promozione di una proposta turistica che 
esalti il territorio, ma che allo stesso tempo rispetti il paesaggio e l’ambiente.  

7. PESCA E AGRICOLTURA: l’amministrazione sosterrà e promuoverà progetti di introduzione dei giovani alle attività collegate alla pesca. Sul 
versante agricolo inizierà un dialogo con l’Università Agraria. 

8. POLITICHE SOCIALI: la politica sociale del comune deve essere orientata al principio di sussidiarietà creando opportunità occupazionali e 
generare benessere sociale per i cittadini.   

9. PARTECIPAZIONE: collaborazione dei cittadini alla vita della città indirizzando l’amministrazione verso scelte più condivise. 

10.  GIOVANI: educare i giovani ad una nuova società e ad una nuova concezione della loro città oltre a dare una coscienza indipendente e 
critica. 
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11. SCUOLA E UNIVERSITA’: creazione di un tavolo permanente composto da tutte le componenti rappresentative della comunità scolastica ed 
amministrativa. 

12. SPORT: promuovere e valorizzare gli aspetti formativi. 

13. FAMIGLIA: sostegno per anziani, minori, disabili, emergenza abitativa. 

14. TUTELA AMBIENTALE E DELLA SALUTE:  impegno a non aggiungere ulteriori fonti di combustione sul territorio comunale, impedire la 
trasformazione delle centrali esistenti in combustori per biomassa, css o altro combustibile derivato dal ciclo dei rifiuti. Opposizione 
all’inceneritore di armi chimiche. Niente denaro dal ENEL. 

15. VERSO RIFIUTI ZERO: progettazione di un piano industriale per la gestione del ciclo dei rifiuti utilizzando i fondi europei e partecipando ai 
bandi. 

16. ELETTROMAGNETISMO: dare pieno adempimento a quanto previsto dal Regolamento comunale 

17. ACQUA: garantire il carattere pubblico del servizio idrico e tutelare la fruibilità e qualità della stessa. 

18. SANITA’: il comune deve adempiere al proprio ruolo di comune capofila della ASL in maniera attiva e propositiva 

19. ANIMALI: risolvere la questione del canile comunale 

20. URBANISTICA: individuazione delle aree per la riqualificazione e il recupero urbano e produttivo sostenibile, mantenimento dell’integrità 
dell’ambiente naturale e storico – archeologico e qualità dello spazio urbano vissuto quotidianamente dal cittadino, corretto funzionamento 
delle reti e dei servizi. 

21. AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE: ristabilire il corretto bilanciamento tra spazi pubblici e privati realizzando le 
attrezzature ed i servizi rimasti sulla carta. 

22. TRASPORTO PUBBLICO: ottimizzazione del TPL 

23. MOBILITA’ CICLABILE: prestare maggiore attenzione alle esigenze di ciclisti 
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OBIETTIVI STRATEGICI DEGLI ASSESSORATI DEL COMUNE D I CIVITAVECCHIA  

OBIETTIVI DI LUNGO PERIODO DELL’ENTE 

Diritti Sociali, Famiglia, Sport, Politiche Giovanili, Emergenza Abitativa, Coordinamento Comitati di Quartiere 

Obiettivi strategici   Obiettivi operativi  Obiettivi esecutivi Indicatori di 
risultato 

Servizi interessati 

obiettivo politiche sociali:  

- valorizzazione della cittadinanza 
attiva (comitati di quartiere, 
associazionismo, volontariato e 
organizzazione senza scopo di 
lucro) al fine di coadiuvare 
l’azione dell’amministrazione 
 
 
 
 

- ridefinizione degli interventi sociali 
a favore di anziani, disabili, minori, 
soggetti svantaggiati anche 
attraverso strumenti di informazione 
che possano orientare gli utenti nelle 
varie attività e servizi erogati 
dall’ente; 
 
 
 

 
- Opere realizzate in grado di creare 
benessere sociale. 

         Risultati attesi: almeno 2 opere nel 
periodo di mandato   

- Sottoscrizione della convenzione con 
organizzazioni presenti sul territorio    
 
 
 
 
 
 

- Adozione di strumenti di 
informazione che possano orientare 
gli utenti nelle varie attività e servizi 
erogati dall’ente 

 
- Attività a sostegno di soggetti 

extracomunitari (periodo di mandato) 
- Interventi di sostegno assistenziali 

per disabili, anziani, minori (periodo 
di mandato) 

 
Regolamento sui 
comitati di quartiere 
entro il 31/12/2016 
 
Sottoscrizione 
convenzioni almeno n. 
2 entro il periodo di 
mandato 
 
 
 
 
Avvio delle attività 
entro il 31/12/2016 
Adozione della carta 
dei servizi sociali entro 
il 2017 ; 
 
 
Sostegno dell’ente a 
tali soggetti 
 

 
Adozione regolamento 

 
 

 
Sottoscrizione 
convenzioni 

 
 
 
 
 

Data di adozione 
 
 
 
 
 
N. iniziative  

 

 

Politiche del Welfare, 
Scuola e Università – 
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obiettivo politiche giovanili: 
incentivazione delle iniziative in cui 
l’amministrazione è promotrice di 
politiche giovanili elaborate con il 
supporto dei giovani  
 
 
 
 
 
 
 
 
obiettivo sport: promuovere lo sport 
in chiave pubblica, garantendo 
attività a carattere sociale nei 
confronti di anziani, disabili o 
comunque soggetti indicati dai 
servizi sociali. 

 

 

- Progetti condivisi e realizzati 
dall’amministrazione. Risultati Attesi: 
realizzazione dei seguenti progetti: 
1.Istituzione della Consulta giovanile e 
approvazione del relativo regolamento 
entro il 2016; 
2.Creazione di un centro di aggregazione 
giovanile entro il 31/12/2017  

 
 
 
 
 

-Garantire nelle strutture sportive comunali 
attività a    carattere sociale e sportivo, 
prevedendo nei bandi di concessione 
attività quali, ad esempio: la possibilità di 
consentire l’accesso alla struttura a scuole, 
centri sociali per anziani e associazioni per 
disabili per attività sportive e del tempo 
libero; la possibilità per l’Amministrazione 
Comunale, per il tramite degli Uffici dei 
Servizi Sociali, di individuare ragazzi, con 
il criterio del disagio economico certificato 
(ISEE ecc.) da avviare gratuitamente per 
ciascun anno di gestione alle attività 
sportive praticate nell’impianto, (entro 
tutto il periodo di mandato). 
  

 
 
 
 
 
Approvazione del 
regolamento in CC; 
 
 
 svolgimento delle 
attività volte alla 
creazione della 
consulta; 
 
 
-Supporto alla 
realizzazione degli 
eventi  sportivi 
realizzati nel territorio 
cittadino con il 
patrocinio dell’ente a 
costo minimo (entro il 
periodo di mandato) 
-Promuovere presso le 
strutture comunali 
attività indirizzate 
verso soggetti fragili 
(entro il periodo di 
mandato) 
 

 
 
 
 
Data approvazione 
regolamento 

 
 
data di creazione 
 
 
 
 
 
N. eventi realizzati 
rispetto agli anni 
precedenti 

 
 
 
 
 
N. iniziative a sostegno 
di soggetti fragili 

 

 
 
Sviluppo locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Sviluppo 
Organizzativo – 
Gestione risorse 
umane – Settore Sport 
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Ambiente e Beni Culturali, Diritti del Territorio, Osservatorio Ambientale, Energie Rinnovabili, Parchi Pubblici, Canile, Differenziata 

Obiettivi strategici     Obiettivi operativi                Obiettivi esecutivi                                                      Indicatori di risultato     Servizi interessati 
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obiettivo tutela 
ambientale:  
verifica del rispetto delle 
prescrizioni delle VIA e 
dell’AIA per ENEL, 
TirrenoPower, AP e per 
tutti i siti e gli opifici 
sottoposti a tali 
provvedimenti; 
 
 
 
 
 
- censimento dei siti 

contaminati per i quali 
siano in corso o sia 
necessario attivare i 
procedimenti previsti 
dal Dlgs 152/2006;  
 

- avviare la procedura 
per far riconoscere far 
riconoscere 
Civitavecchia sito di 
interesse nazionale 
(SIN); 
 
 
 

- riduzione emissioni di 
gas nell’aria mediante 
da parte delle navi che 
transitano nel porto 

 
1.effettuare tutti i controlli e le verifiche previste 
 
 
 
 
2. garantire il monitoraggio qualificato dell’impatto 
delle emissioni della centrale a carbone sul 
territorio (entro il periodo di mandato) 

 
 

    
 
 

- individuazione dei siti contaminati e attivazione 
delle necessarie procedure per la bonifica (entro 
periodo di mandato) 

 
 
 
 
- verifica dei requisiti necessari all’attivazione del 

procedimento per far riconoscere Civitavecchia 
SIN entro il 2016 

 
 
 
 
 
 
1.Impegnare gli armatori delle navi da crociera, 

su base volontaria, ad utilizzare combustibili a 
bassissimo tenore di zolfo entro periodo di 
mandato) 

 
Predisposizione degli 
atti necessari al 
controllo 

 
 

Trasferimento delle 
attività di controllo 
all’ARPA Lazio e 
completamento delle 
attività di monitoraggio 
dell’aria 

 
 
Indizioni di conferenze 
di servizi con enti e 
strutture preposte 

 
 
 
Studio della normativa, 
predisposizione di 
apposita relazione da 
inviare al Ministero 
dell’ambiente, 
procedura di 
approvazione 

 
 
Avvio dell’attività per 
arrivare alla riduzione 
delle emissioni 

 
Controlli effettuati/controlli da 
effettuare 

 
 

Adozione delibera entro il 2016 

 
Pubblicizzazione dati qualità 
dell’aria 

 
 
 
 
n.convocazioni/partecipazioni 
a conferenze di servizi 
 
 
 
 
avvio delle attività entro il 
2016 

 
 
 
 
 
 
n. conferenze di servizi 
n. contatti con compagnie  
n, di compagnie che hanno 

Ambiente, beni 
culturali e gestione 
del territorio 
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- controllo del 
diffondersi di metalli 
pesanti dispersi 
nell’ambiente 
 
 
 
-minimizzare 
l’esposizione della 
popolazione ai campi 
elettromagnetici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.modifica del piano di risanamento della qualità 

dell’aria della Regione Lazio che preveda il 
monitoraggio al camino delle emissioni navali 
(entro periodo di mandato) 

 
 
 
 
- monitorare il contenuto dei metalli presenti nel 

terreno cittadino entro periodo di mandato 
 
 
 
 
 
-attuazione provvedimenti 
tecnico/amministrativi previsti nel regolamento 
comunale di telefonia (entro il periodo di 
mandato) 
 
 

- interventi sugli impianti non idonei (entro il 
periodo di mandato) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avvio delle attività volte 
alla modifica del Piano 

 
 
 
 
Avvio del 
monitoraggio da parte 
dell’Osservatorio 
dell’ARPA Lazio 

 
 
Avvio delle attività 
previste e revisione 
del Regolamento 

 
 
 
Delocalizzazione dei 
siti indicati nella 
planimetria allegata al 
regolamento 

 
 

aderito all’iniziativa 
rilevamento e 
pubblicizzazione dati sul 
monitoraggio 

 
n. conferenze di servizi 
n. note inviate alla Regione 
Lazio 
Adozione Piano 
Avvio del Monitoraggio  

 
 
 
Avvio del monitoraggio 

 
 
 
n. controlli effettuati 
n. rilievi emersi 
adozione del regolamento 
entro il 31/12/2017 
 
 
n. di siti delocalizzati 
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Obiettivo verde: 
Recupero e 
valorizzazione degli 
spazi verdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obiettivo acqua:  
ritiro in autotutela della 
determinazione 
commissariale n. 75 del 
13/07/2007 con la quale 
si aderì alla convenzione 
di cooperazione; 

 
 

obiettivo rifiuti : 
estensione raccolta 
differenziata “porta a 

Realizzare un sistema a rete di verde pubblico 
attrezzato da dare in gestione ad associazioni o 
singoli cittadini, anche in attuazione della modifica 
delle prescrizioni disposta dal Ministero 
dell’Ambiente in relazione al DEC/VIA/680/2003; 
 
Adozione del Regolamento per il verde urbano 
entro 2016; 
 
 
Aggiornamento catasto incendi; 

 
 
Avvio della procedura per la creazioni di orti 
urbani: risultati attesi almeno 1 orto urbano nel 
periodo di mandato; 
 
 
 
 
 
Adozione atto amministrativo di ritiro alla 
convenzione di cooperazione entro il periodo di 
mandato;  

Attività legata al monitoraggio delle attività poste 
in essere dal legale incaricato 

 
 
 
 
Avvio della raccolta nelle zone della città rimaste 

a copertura del 100% del territorio (anno 2017) 

 
Affidamento parco di 
Via Betti, rotonda 
Campo dell’Oro, parco 
S. Liborio 

 
Adozione delibera 

 
 
Adozione delibera 

 
 
Avvio delle procedure 

 
 
 

 
 
 
Verifica della 
fattibilità ed 
adozione atto 
 

 
 
 
 
 
Aggiudicazione della 
gara dei mezzi e gara 
per il materiale 

 
Emanazione dei bandi entro il 
2016 

 
 
 

Data di adozione della delibera 

 

Data di adozione della delibera 

 

Creazione di almeno 1 orto urbano  

 

 

 

Adozione atto 

 

 

 

 
 
 
Aggiudicazione gara mezzi 
entro il 31/12/2016; 
Report utenze entro il 
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porta” a tutto il territorio 
cittadino; 

 
 
 
Compostaggio 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo tutela degli 
animali e lotta al 
randagismo:  
Supporto alle 
associazioni di 
volontariato nelle 
operazioni di adozioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1Compostaggio domestico: istituzione all’albo 
comunale compostatori ed approvazione del 
relativo Regolamento (entro il 31/12/2016); 

2.Realizzazione sistemi per il trattamento aerobico 
della frazione organica (entro il periodo di 
mandato) 

 
 
 
 
 

1.Favorire l’incremento delle adozioni e sviluppare 
la concezione di un canile comunale inteso come 
parco canile (periodo di mandato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.Attuazione del regolamento comunale sulla tutela 
degli animali e organizzazione del relativo ufficio 

 
 
 

 
 

 
 
 
Predisposizione del 
regolamento che 
istituisce l’albo  
 
Raggiungimento 
dell’autosufficienza 
cittadino misurato dal 
totale del materiale 
organico raccolto 

 
 
 

Predisposizione della 
delibera per incentivare 
le adozioni (2016) 

 
Realizzazione nuovo 
canile entro la 
tempistica del mandato 
amministrativo 

 

Azioni di controllo e 
organizzazione ufficio 
 
 
 

15/09/2016; 
Avio delle procedure di gara 
per il materiale entro il 
30/11/2016.  
 
Data di presentazione in C.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incremento delle adozioni 

 
 

Data di realizzazione canile 

 

 

 

N. controlli effettuati 

Data disposizione dirigenziale 
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obiettivo beni 
culturali e beni 
comuni urbani: 
adozione di un 
programma di azioni 
tese alla  
valorizzazione e 
riqualificazione dei 
beni, in particolare 
quelli funzionali al 
benessere della 
collettività a forte 
rischio di degrado ed 
incuria a causa di 
fenomeni di uso 
inappropriato o  
eccessivo 

1Istituzione dell’Ufficio Beni Culturali (periodo 
di mandato) 

 

 

 

2.Predisposizione dell’elenco beni a carattere 
storico culturale al fine della loro valorizzazione 
(periodo di mandato) 

 

3.Valorizzazione e riqualificazione dei beni 
archeologici – monumentali ed azioni di recupero 
proposte dai cittadini ai sensi del Regolamento sui 
beni comuni urbani (periodo di mandato) 

Predisposizione degli 
atti propedeutici 
all’istituzione 
dell’Ufficio 

 

Predisposizione e 
approvazione elenco 
beni 

 
 

Iniziative di 
riqualificazione sui beni 
archeologici realizzate 
dall’ente su proposta dei 
cittadini  

 

 

Disposizione dirigenziale 

 

 

Data di approvazione 

 

 

 

N. iniziative realizzate/iniziative da 
realizzare 
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Commercio e Turismo, Cultura, Valorizzazione Patrimonio Artistico, Artigianato, Rapporti con le Associazioni di Categoria, NCC 

Obiettivi strategici               Obiettivo Operativo                    Obiettivo Esecutivo      Indicatore di risultato Servizi interessati 

obiettivi legati al 
Porto:  
garantire una crescita 
economica per tutte 
quelle attività che 
possono essere collegate 
ai vari traffici ed attività 
legate al Porto cittadino; 
 
 
 
Sviluppo del ramo 
logistico strettamente 
correlato con lo scalo 
marittimo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rafforzare la sinergia tra l’ente e l’Autorità 
portuale, finalizzato all’analisi e all’incremento 
dei diversi traffici (croceristico, passeggeri e 
commerciale);  
 
 
 
 
 
 
 
Valorizzazione delle attuali aree produttive 
ricadenti in zona industriale di PRG al fine di 
divenire realtà 
commerciali/industriali/artigianale/manifatturiero 
a supporto dei traffici portuali in essere e di 
quelli in via di sviluppo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- attuazione delle 
attività previste nel 
protocollo di intesa 
sottoscritto con 
l’Autorità Portuale nel 
2015 (periodo di 
mandato); 

 

 

- azioni volte alla 
predisposizione delle 
revoche e rimessa a 
bando dei lotti al fine 
di destinarli al 
supporto dei traffici 
portuali (entro il 
periodo di mandato); 

- avvio delle procedure 
per obbligare 
l’attuazione dei 
planivolumetrici dei 
piani attuativi in zona 
industriale in località 
Monna Felicita 

 

Attuazione delle iniziative 
previste nel Protocollo di 
intesa 

 
 
 
 
 
 
Avvio delle azioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria 
generale e 
servizi 
interessati 

 
 
 
 
 
Sviluppo Locale, 

Ambiente e 
Beni culturali, 
Lavori Pubblici  
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obiettivo turismo:  

-valorizzazione turistica 
e miglioramento servizi 
offerti ai turisti 

 

 

 

Istituzione di circuiti di 
valorizzazione e tutela 
del settore 
enogastronomico 

 

Introduzione di sistemi 
di informazione 
innovativi per la guida 
del flusso turistico 

 

Obiettivo Trasporto: 
Incremento tipologie di 
trasporto pubblico non 
di linea dedicato a 
servizi turistici (NCC, 
TAXI, Ape calessino) 

 

 
Valorizzazione del complesso delle Terme Taurine 
con predisposizione di azioni volte alla maggiore 
fruizione ed una gestione più funzionale e 
produttiva mediante la  
costituzione di un Centro servizi Turistici con 
affidamento di servizi di informazione, 
promozione e marketing territoriale e gestione siti 
di interesse turistico (entro periodo di mandato) 

 

 

valorizzare ed identificare i prodotti tipici al fine di 
tutelarli e renderli una risorse per l’economia 

 

 

- Individuare sistemi in grado di interagire con le 
nuove tecnologie al fine di introdurre 
un’informazione capillare nei confronti del 
turista 

 
 
Regolamentazione del settore e assegnazione 

licenze, attuazione linee turistiche 
 
 

- Rendere raggiungibili tutti i siti di interesse 
turistico 

 

 
-Modifica della parte 
economica dell’atto di 
concessione con la 
Sovrintendenza; 
-avvio della procedura 
per la verifica della 
fattibilità; 
 
 
 
 
Avviare azioni volte 
alla tutela dei prodotti 
tipici 
 
 
 
Predisposizione di studi 
di fattibilità e avvio 
attività di creazione di 
sistemi informativi 
 

 
 
 

Adozione dei 
regolamenti ed avvio 
procedure di 
assegnazione licenze 

 
Approvazione della modifica atto 
di concessione (2016); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. di iniziative intraprese 

 
 
 
 

n. di sistemi informativi creati e 
visualizzati 
 
 
 
 
 
 
 
Iniziative intraprese 

 
 
 
Sviluppo locale 
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obiettivo artigianato: 
promozione ed 
incentivazione dei 
mestieri di botteghe 
dell’arte e di siti urbani 
storici 

Promozione ed incentivazione del commercio 
mediante nuova regolamentazione del commercio 
su aree pubbliche 

predisposizione ed 
adozione del Piano 
comunale per il 
commercio e relativo 
Regolamento (realizzato 
nel 2015) 

Adozione del regolamento  

obiettivo pesca: avviare 
dialogo con associazione 
dei pescatori e altre 
realtà operanti nel 
settore per avviare 
introduzione giovani. 

Incontri ed eventuali protocolli di intesa con 
associazioni di categoria 

Svolgimento delle 
attività propedeutiche 
all’adozione di 
protocolli di intesa 

n. incontri 

data di stipula protocollo di 
intesa 

 

obiettivo agricoltura: 
avviare il dialogo con 
l’Università agraria per 
la razionalizzazione del 
verde extraurbano 

Incontri ed eventuali protocolli di intesa con 
l’università entro periodo di mandato 

Svolgimento delle 
attività propedeutiche 
all’adozione di 
protocolli di intesa 

n. incontri 

data di stipula protocollo di intesa 

 

Obiettivo cultura: 
Incremento delle 
iniziative nei siti a 
carattere culturale al fine 
di fornire servizi 
qualitativamente idonei 
alle richieste dei 
cittadini 
 

 
 
 

 
 

1. Valorizzazione della Cittadella della Musica 
mediante la realizzazione di un bando da 
condividere con l’Agenzia del Demanio per 
l’assegnazione dell’area destinata a Caffè 
letterario; 
 
 
 
2. Valorizzazione del Teatro Traiano con 
l’assegnazione dei servizi collaterali allo 
svolgimento degli spettacoli 
 

 

Predisposizione del 
bando e condivisione 
con il Demanio (entro 
2016) 
 
 
 
 
- predisposizione bando 
per assegnazione del 
progetto di 
valorizzazione 
- Convenzione con 
società per lo 

Data di approvazione bando 
 
 
 
 
 
 
 
Predisposizione e pubblicazione 
bando 
 
Affidamento a società 
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Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Pianificazione del Territorio, Pianificazione Risorse del Mare, Edilizia Scolastica e relativa 
Finanza di Progetto, Impiantistica Sportiva, Rete Idrica e Fognaria, Acquedotto, Rete Viaria e Mobilità Sostenibile, Depuratore, 
Illuminazione Pubblica, Patrimonio, Demanio 

Obiettivi strategici   Obiettivi operativi  Obiettivi esecutivi Indicatori di 
risultato 

Servizi interessati 

obiettivo acqua:  

- accelerare i lavori del 
dearsenificatore, ora fermi 

- risoluzione della problematica 
della carenza idrica cittadina 
mediante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- realizzazione del dearsenificatore   
risultati attesi: entro il 2014  

 
1.ottimizzazione fonti di 
approvvigionamento e distribuzione idrica – 
Efficientamento rete idrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Primi interventi 
efficientamento rete 
idrica (2016); 
Lettore telematico di 
portata per ciascun 
adduttore idrico 
(2016); 
Redazione grafica 
degli apporti idrici in 
entrata e uscita da 
ciascun 
serbatoio/partitore 
(2017); 
Messa in opera di tutte 

 
 
 
Data di avvio 
 
 
Data di utilizzo del 
lettore telematico 
 
 
Data di presentazione 
 
 
 
 
 
Attività svolte 

- Lavori pubblici e opere 
infrastrutturali  
 

svolgimento di servizi 
culturali in genere 
 
 



20 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Implementazione delle direttive impartite 
per l’efficientamento del servizio a partire 
dai report prodotti qualità delle acque 

 
 

 
3.Programmazione degli interventi per 
l’efficientamento della distribuzione idrica 

le attività di 
potenziamento del 
sistema idrico 
(automazione manvore, 
revisione vasche 
esistenti) anche in 
attuazione della 
modifica delle 
prescrizioni disposta 
dal Min. Ambiente 
(dicembre 2016)  
 
Realizzazione degli 
interventi proposti 
dalla commissione 
 
 
 
Studio di fattibilità 
bretella condotta 
Oriolo/Montanciano o 
Oriolo/HCS entro il 
2016; 
Progetto 
consolidamento frane 
lungo acquedotto 
Oriolo e avvio lavori 
entro 2016. 
 Studio di fattibilità 
riattivazione bretella 
acquedotto di diametro 
quattrocento entro il 
2016; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. incontri con 
commissioni  
n. verbali/report di feed 
back 
n. Interventi realizzati 
 
Presentazione della 
relazione 
 
 
 
Data presentazione del 
progetto  
 
 
 
Data presentazione 
studio di fattibilità 

 
 
 



21 

 

Creazione di un by-
pass presso il 
dearsenificatore per la 
depurazione delle 
acque del Mediterraneo 
(entro il 2016) 

Data creazione by-pass 

obiettivo urbanistica:  
realizzazione di uno studio 
urbanistico complessivo del territorio 
comunale (che possa dar vita ad una 
pianificazione partecipata) e la 
creazione, all’interno di tutte le varie 
zone della città, degli standard 
minimi previsti dalle norme del 
Piano Regolatore urbanistico e dalle 
norme nazionali (adozione del nuovo 
Piano Regolatore Generale) 
 
 
Tutela del territorio attraverso la 
massima attenzione ai fenomeni 
abusivi/edilizi/ambientali, industriali 
e commerciali 
 
 
 
Ricognizione degli strumenti 
urbanistici generali adottati e/o 
approvati 
 
 
 
Conclusione dell’iter dei condoni 
edilizi in sospeso 

 
realizzazione di uno studio urbanistico 
partecipato del territorio comunale,  
risultati attesi: entro il periodo di mandato  
 
revisione del Piano Regolatore Generale 
risultati attesi: entro il periodo di mandato 

 
 
 
 
 
 

Incremento dell’attività di vigilanza edilizia 
(entro il periodo di mandato) 
 
 
 
 
 
Ritiro/annullamento deliberazioni con profili 
di illegittimità, piani e programmi fuori 
norma e piani e programmi non conformi 
alle normative urbanistiche e alle procedure 
attuative 
 
Realizzazione di un incremento del  5% 
delle entrate nelle casse comunali; 

 
Predisposizione e 
realizzazione dello 
studio urbanistico al 
fine di garantire gli 
standard minimi 
previsti dal PRG 
Revisione del PRG 
 
 
 
 
 
Svolgimento delle 
attività di vigilanza 
edilizia 
 
 
 
 
Adozione atti di 
ritiro/annullamento  
 
 
 
 
Costituzione del 

 
Adozione dello studio 
urbanistico entro il 2016 

 
Revisione del PRG entro 
il periodo di mandato 

 
 
 
 

 
 
N. sopralluoghi 2016/ n. 
sopralluoghi 2015; 
N. relazioni ispettive 
2016/ n. relazioni 
ispettive 2015 
 
 
N. atti ritirati/annullati 
 
 
 
 
 
Somme incassate 
 

- Ambiente, beni 
culturali e gestione del 
Territorio  
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Informatizzazione SUE 
 

 
 
 
 
Regolarizzazione delle proprietà private 
 
 
 
Miglioramento tempi di risposta ai cittadini 
 

gruppo di lavoro per 
avviare le attività di 
recupero somme; 
 
Predisposizione degli 
atti di regolarizzazione 
delle proprietà private. 
 
Strutturazione del back 
office entro il 2016; 
Strutturazione del front 
office entro il 2016; 
Miglioramento del 
servizio (entro il 
periodo di mandato) 
 

 
 
 
Atti di regolarizzazione 
emessi 
 
 
Disposizione di avvio 
del back e front office; 
 
 
 
 
Tempo medio di risposta 
ai cittadini. 

obiettivo trasporto pubblico: 
Predisposizione di un piano della 
mobilità, provvedendo alla revisione 
dei tragitti, delle linee e degli orari 
comprendente l’aggiornamento per 
PGTU sulla base delle linee di 
indirizzo politico 
 
 
 
 
 
 
 
 

mobilità ciclabile: individuazione 
punti/isole di interscambio con altri 
messi del TPL per favorire 

 
aggiornamento Piano della mobilità 
e PGTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento piste ciclabili del centro storico 
e delle zone periferiche entro il 31/12/2017; 
 

 
Affidamento gara 
(2016) 
Aggiornamento piano 
mobilità (2017) 
Studio tariffazione 
degli accessi in ZTL 
(2017) 
Ipotesi di incremento 
della ree pubbliche di 
sosta a pagamento 
(2017) 
Consegna del PGTU 
(2017) 
 
Progettazione delle 
piste ciclabili nel 
PGTU (trasporti – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento delle piste 
ciclabili del centro 
storico e delle zone 

- Servizio innovazione 
tecnologica e sicurezza 
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l’intermodalità ed un utilizzo più 
diffuso dei mezzi pubblici 

 

Obiettivo infrastrutture: 
- verifica delle condizioni di 

accessibilità di uffici, locali 
pubblici, spiagge e spazi di 
interesse collettivo. Verifica dello 
stato di abbattimento delle barriere 
architettoniche 

 

 
 
 
 
 

- verifica dello stato di 
applicazione del Piano di 
Abbattimento delle barriere 
architettoniche.  
Risultato atteso: controllo di tutti i 
siti fruibili dai disabili e 
abbattimento di eventuali barriere 
(su circa il 80% del territorio 
cittadino) 

 

entro il 2017) e 
realizzazione delle 
piste ciclabili (LL.PP. 
– 2018)  
 
 
Controllo di circa 80% 
del territorio cittadino 

periferiche 
 
 
 
 
 
Siti oggetti di 
intervento/siti da 
controllare 

 

 
 
 
 

- Lavori pubblici e opere 
infrastrutturali  

 

 
 

Obiettivo emergenza abitativa:  
ritiro immediato dei progetti di 
ridensificazione del piano di zona 4 
(S. Gordiano), valutare la possibilità 
di costruire immediatamente nei 
PZ10 e 11 (già approvati dalla 
Regione); 
 
 
 
-recupero degli edifici pubblici 
lasciati in stato di abbandono, 
valorizzazione delle aree industriali 
dismesse, pianificazione partecipata 
avviata per l’adeguamento del PRG 
vigente; 
 

 
 

 
Emergenza abitativa: ritiro dei progetti di 
ridensificazione del piano di zona 4 e 
valutazione della situazione nei PZ10 e 11, 
(relazione per PZ 10 e 11); 

 
 
 
 
 

Ricognizione e costituzione di un archivio 
atti d’obbligo o convenzioni urbanistiche 
ancora in essere 

 
 
 
 

 
 

Adozione piano 
particolareggiato Torre 
d’Orlando (entro il 
periodo di mandato); 
 
Ricognizione PZ 10 e 
11 e valutazione 
attuabilità 

 
Predisposizione e 
presentazione di una 
relazione dettagliata 
(entro il 2016);  
Costituzione 
dell’archivio. 

 

 
 
 
Adozione del Piano 
 
 
 
Presentazione relazione 
entro il 2016 
 
 
Data di presentazione 
della relazione 
 
Data costituzione 
archivio 
 
 
 

 
 
 

-  Ambiente, beni 
culturali e gestione del 
Territorio  
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- censire il patrimonio cittadino, 
effettuare il monitoraggio degli 
alloggi del patrimonio pubblico sfitti 
e velocizzare l’iter di assegnazione 
con definizione di tempi certi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.Proseguimento dell’attività di 
Ricognizione dei contratti con 
individuazione delle scadenze/rinnovi e 
valutazione/convenienza di rinnovo di tutti i 
contratti. 
 
Proseguimento delle attività di 
valorizzazione del patrimonio comunale, 
individuazione elenco immobili per le 
procedure di messa a bando alienazione 
degli immobili comunali 
 

 
2.Predisposizione di una relazione annuale 
da cui emerge il controllo delle spese e la 
verifica degli effettivi occupanti e quelli 
abusivi, ogni anno fino fine mandato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Predisposizione della 
relazione tecnica entro 
il 2016; 
Proseguimento 
dell’analisi degli 
alloggi pubblici (2016) 
 
Predisposizione 
dell’elenco alienazioni 
immobili (2016) 
Bando alienazione 
(2016) 

 
Messa a sistema dei 
controlli (nel caso di 
occupanti abusivi si 
richiedono 
informazioni al 
Patrimonio, si procede 
con la denuncia e si 
rimane a disposizione 
dell’Autorità) e 
produzione relazione 
annuale 

 
 
 
 
 
 
 
Adozione delle relazioni 
 
 
 
 
Presentazione relazione 
 
 
Pubblicazione bando 
 
 
- Data di presentazione 
annuale 
- N. denunce occupanti 
abusivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Lavori pubblici e 
opere infrastrutturali 
(Patrimonio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polizia Locale 
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Bilancio e Politiche Finanziarie, Fondi Europei  

Obiettivi strategici   Obiettivi operativi  Obiettivi esecutivi Indicatori di 
risultato 

Servizi interessati 

obiettivi servizi finanziari:   
- miglioramento qualitativo e 
quantitativo dell’entrate dell’ente 
mediante: l’istituzione o 
miglioramento delle stesse, la 
riorganizzazione dell’ufficio Tributi 
dell’ente al fine del recupero 
dell’evasione degli anni pregressi, 
partecipazione ai bandi per i fondi 
europei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Riorganizzazione Ufficio Tributi 

(entro 2016) 
 
 
 
 
 
 
 

- Allineamento banca dati TARI con 
superfici catastali (entro 2016-
2017) 

 
 
 

- Aggiornamento regolamento 
entrate dell’ente (2017) 
 
 
 
 

 
Costituzione front 
office di gestione di 
tutte le entrate 
comunali 
 
 
 
 
 
Lavorazione liste di 
controllo immobili 
contenenti dati catastali 
non presenti in banca 
dati TARI (2016-2017) 
 
Revisione di tutti i 
regolamenti sulle 
entrate dell’ente (2017) 
 
 
 

                                                                                                                             

-Formazione del 
personale al fine di 
costituire un front office 
unitario di gestione di 
tutte le entrate comunali; 
-Adozione della 
disposizione dirigenziale 
di riorganizzazione. 
 
 

-N. immobili/tot. 
Immobili da controllare; 
-N. avvisi accertamenti 
emessi/n. addetti 
 
 
-Data di approvazione in 
C.C. o G.C.; 
-N. conferenze servizi; 
-Atti preparatori; 
-Bozze predisposte. 
 

          
Servizi Finanziari – 
partecipate 
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- valorizzazione del patrimonio 
dell’ente  

 

- Partecipazione ai bandi per fondi 
europei  
 
 
 
 
 

 
Costituzione del fondo immobiliare per la 
valorizzazione del patrimonio dell’ente 

Predisposizione 
progetti di 
finanziamento volti ad 
ottenere finanziamenti 
europei (entro il 
periodo di mandato) 
 
 
Aggiudicazione gara 
per la selezione di una 
SGR; 
 
Presentazione in C.C. 
delle osservazioni alla 
variante ex Fiumaretta: 
predisposizione di una 
relazione di concerto 
con i LL.PP. variante 
ex Fiumaretta; 
 
Stipula convenzione 
pluriennale progetto 
Fiumaretta (2016) 

-N. domande presentate/ 
n. bandi pubblicati 

 
 
 
 
 
-Predisposizione bando 
per selezione SGR; 
-Gara; 
-Aggiudicazione; 
-Presentazione in C.C. 

 

Istruzione Pubblica e Privata, Università ed Innovazione Tecnologica, Polo Universitario, Formazione Professionale, Problematiche relative 
al pendolarismo 

   
Obiettivi strategici            Obiettivi operativi Obiettivi esecutivi Indicatori di 

risultato 
Servizi interessati 
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obiettivo scuola e università:  
- favorire la sinergia tra il territorio e 
gli istituti scolastici; 
- potenziamento e riqualificazione di 
un Sistema integrato tra asili nido 
pubblici, strutture convenzionate e 
privati; 
- introduzione della figura del 
“pedibus” per i bambini delle scuole 
primarie; 
 
 
 
 
- Rilancio del Consorzio 
Universitario cittadino anche 
attraverso la revisione del consiglio 
di amministrazione del Consorzio 
Universitario al fine di  aumentare il 
numero delle facoltà presenti 

 
 
 
 
 
 
obiettivo innovazione tecnologica 
in ossequio agli indirizzi contenuti 
nell’Agenda Digitale ha individuato 
tre macro obiettivi da perseguire nel 
mandato del Sindaco: 
 
1.Efficientamento ITC comunale 

 
- favorire l’apertura/trasferimento dei 

servizi educativi nelle zone della 
città attualmente prive degli 
stessi: n. di sedi aperte o 
trasferite (2017-2018); 

 
istituzione del pedibus in via 
sperimentale presso una classe di 
una scuola cittadina entro 
dicembre 2016; 

 
 
 
 

sottoscrizione della convenzione 
tra l’amministrazione comunale 
e l’Ateneo della Tuscia per 
favorire le iscrizioni dei 
dipendenti (entro 2016) 
 
realizzazione di un sito internet 
Consorzio Università per 
Civitavecchia adeguato ai format 
ed ai template in uso al nuovo 
sito della Tuscia (2016) 
 

 
 
 
 
 
 
1.Adozione di uno studio di fattibilità 

 

Apertura di un nuovo 
asilo comunale in zona 
mediana 

 

Sperimentazione della 
figura del pedibus in 
una scuola cittadina 

 

 

 

Sottoscrizione 
convenzione 

 

 

Creazione e 
visualizzazione del sito 

 

 

 

 

Presentazione dello 

 
Apertura sede 

 
 
 
 
Avvio delle attività 

 
 
 
 
 
 
Data di sottoscrizione 
 
 
 
 
 
Data di visualizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiche del Welfare, 
Scuola, Università 
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mediante formazione del personale – 
riorganizzazione dei processi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Servizio ITC al cittadino al fine di 
garantire il miglioramento della 
qualità dei servizi, ridurre i costi, 

sull’implementazione dei pacchetti Open 
Source entro il 2016; 
 
2.Implementazione dei pacchetti Open 
Office in accordo con l’analisi dei costi 
gestionali ove ritenuti convenienti 
 
3.migrazione Sistema di misurazione e 
valutazione della performance trasmissione 
rete Van comunale 
 
 
4.Dematerializzazione certificati 
matrimonio, atti deliberativi e fascicoli del 
personale 
 
 
5.Pianificazione manifestazione di interesse 
per la migrazione dei software gestionali su 
web application e contestuale 
individuazione piattaforme cloud ospitante 
 
 
 
 
 
6.Migrazione graduale dei sistemi 
applicativi  
 
 
 
Miglioramento WI-FI cittadino 
 
 

studio di fattibilità 

 

Migrazione graduale 
dal 2017 al 2019 

 

Presentazione studio di 
fattibilità e delibera di 
G.C. 

 

Avvio delle procedure 
di dematerializzazione  

 
 
 
 
 
 

Manifestazione di 
interesse. Avvio 
procedure di gara per la 
migrazione sulla 
piattaforma 

 

Migrazione sistemi dal 
2017 al 2019 

 

 

Estensione del WI-Fi a 
n. 5 parchi cittadini 

Adozione della delibera 
di G.C. entro il 
31/12/2016 
 
Migrazione del 100% dei 
dati 
 
Data di approvazione 
della delibera inerente lo 
studio di fattibilità 
 
 
Dematerializzato il 100% 
degli atti 
 
 
 
 
Avvio procedure di gara 
 
 
 
 
 
 
Migrazione del 100% dei 
sistemi applicativi 
 
 
 
 
N. aree bersaglio 
attivate/N. parchi 
cittadini 
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garantire la completa trasparenza 
dell’azione amministrativa 
 
 
 
3.Innovazione tecnologica (SMART 
CITY) mobilità, eventi e concorsi 
(sensibilizzazione cittadini e 
studenti) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Implementazione del sistema integrato di 
video sorveglianza cittadino 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Avvio della gara di 
affidamento nel 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Messa in funzione 
(periodo di mandato) 

 

 

Lavoro, Gestione Partecipate e Patrimonio Comunale, Servizi al Cittadino, Polizia Locale 

 

 

Obiettivi strategici   Obiettivi operativi  Obiettivi esecutivi Indicatori di 
risultato 

Servizi interessati 

obiettivi di legalità: 
Trasparenza, controllo sugli appalti, 

 
estensione dei controlli a tutta l’attività 

 
Controlli sull’attività 

n. di controlli effettuati 
 risultati attesi: 

Segreteria generale 
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controllo sulle società e sui fornitori 
dell’ente, nel rispetto delle 
disposizioni previste nel Piano di 
Prevenzione della Corruzione; 

 
 
 
 
 
 
 

Costituzione come parte civile in 
ogni processo dove si configureranno 
reati contro l’ambiente, il territorio, 
la PA., crimini collegati alle attività 
mafiose 
 
obiettivi partecipate: 
Implementazione della 
riorganizzazione del comparto delle 
partecipate secondo le linee guida 
indicate nel POR e trasmesse il 
31.03.2015 alla Corte dei Conti  
 

 

 

 

 

 

amministrativa nel rispetto delle 
disposizioni previste nel Piano di 
Prevenzione della Corruzione 
 
 
Realizzazione delle giornate formative da 
parte dei Dirigenti come disposto nel Piano 
Anticorruzione 
 
n. di processi in cui il comune si è costituito 
come parte civile – periodo di mandato 
 
 
 

 
-presentazione dei piani di concordato delle 
società del gruppo HCS finanziati come da 
atto d’indirizzo approvato in consiglio 
comunale con delibera num. 28 del 
11.03.2016 ; 
 
-creazione della newco (Civitavecchia 
Servizi Pubblici s.r.l.) e passaggio dei 
servizi nell’ambito della procedura 
concordataria e passaggio del personale 
nell’ambito della procedura concordataria e 
previo accordo sindacale sulla 
ristrutturazione del costo del personale; 
 
 
 
 
-chiusura procedura di liquidazione di 
Civitavecchia Infrastrutture; 

dell’ente 

 
 
 
 
Realizzazione giornate 
formative  
 
 
 
 
 
 
- Ricerca fonti di 
finanziamento per 
supporto finanziario da 
inserire nel bilancio di 
previsione 

 
-stipula dell’atto 
notarile di costituzione; 
-acquisizione e 
valutazione ramo di 
azienda da sottoporre al 
C.C.  

-autorizzazione 
tribunale alla cessione 
del ramo d’azienda 
 
-analisi e proposta di 
ipotesi di chiusura di 

incremento dei controlli 
entro il periodo di 
mandato 

 
giornate 
realizzate/giornate 
programmate 

 
 
 
 
 
 
 
Reperimento ed 
inserimento della somma 
in bilancio; 
 
 
 
Approvazione in C.C.; 
Data di stipula atto 
notarile; 
 
 
Data di adozione in C.C. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvocatura 
 
 
 
 
 
Servizi finanziari e 

partecipate 
e responsabili dei 

contratti di servizio 
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Obiettivo miglioramento servizi al 
cittadino 

 

 

 

Obiettivo ordine pubblico e 
sicurezza: riqualificazione e 
integrazione della rete di video 
sorveglianza 

 

 
 
 
Implementazione n° farmacie sulla base 
della normativa vigente (periodo di 
mandato) 

 
 
 
 
 
 
 

- Rigenerazione telecamere esistenti,  
- installazione di nuovi varchi 

elettronici ZTL, 
-  installazione nuovi varchi 

elettronici controllo zone pedonali 
 

 

C.I. 
 
 
Apertura farmacie 
comunali  
 

 

 

 

Affidamento gara per 
tutti e 3 gli obiettivi 
(entro il 2016); 

Messa in funzione della 
rete di 
videosorveglianza 
(2017) 

 
 
 
Data di apertura farmacie 

 
 
 
 
 
 
 
Affidamento dei servizi 
(2016) 
 
Immagini disponibili 
presso la stazione PL – 
sedi COI-COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polizia Locale ed 
Innovazione Tecnologica 
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Assegnazione di risorse ed obiettivi 
ai Centri di responsabilità 
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Tipologia obiettivi PEG 2016-2018 

OBIETTIVI STRATEGICI: Obiettivi declinati nel DUP 2016-2018, individuano le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che 
possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli 
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  

 

OBIETTIVI OPERATIVI: Obiettivi annuali e pluriennali riferiti ai centri di costo di ogni missione e 
programma. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI: Obiettivi comuni facenti capo a due o più Servizi. 

 

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO: Indicatori che misurano ed evidenziano l’attività ordinaria di ogni Servizio. 

 

Così come indicato nel DUP 2016/2017, gli obiettivi annuali e pluriennali sono correlati alle Missioni e ai Programmi di spesa, nonché articolati per 
centro di costo. 
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Servizio Segreteria Generale 
Responsabile: Avvocato Caterina Cordella 

 

Personale assegnato al Servizio: n. 11 unità 
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale 
amministrativo 

Obiettivo operativo  
Avvio e sviluppo del processo di digitalizzazione degli atti deliberativi di Consiglio Comunale 

Obiettivo esecutivo 
Implementazione dell’iter di proposizione e approvazione degli atti deliberativi di consiglio mediante la piattaforma informatica sicra 
Fasi:  1. Avvio della fase di Digitalizzazione della proposta di delibera (2016) 
             2. Verifica della fattibilità di digitalizzare tutte le restanti fasi (2017) 
Indicatore di risultato: data di avvio entro il 31/12/2016 Valore atteso: Avvio digitalizzazione delibere di consiglio 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale  
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale 
amministrativo – Attività rientranti nelle competenze del Segretario Generale 

Obiettivo operativo  
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Predisposizione ed approvazione del regolamento dei contratti dell’ente 
Obiettivo esecutivo 

1. Scelta ed implementazione della migliore possibilità di gestione delle gare dell’ente per il superamento della convenzione con l’attuale SUA: stazione 
appaltante autonoma (preferita) o CUC con altri comuni del comprensorio interessati. (Segreteria Generale) 

2. Adozione del regolamento da parte del consiglio comunale (Sviluppo Organizzativo) 

Fasi:  1. - Conferenze di servizi 

             - Presentazione di una relazione sulla migliore possibilità di gestione delle gare dell’ente (Segreteria generale) 
            2. - Presentazione bozza di delibera di CC (SOGP) 
             - Approvazione 
             - Pubblicazione sito 
Indicatore di risultato: presentazione relazione e proposta di delibera 
di CC 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Segreteria Generale, Sviluppo Organizzativo – Organizzazione, gestione e formazione risorse umane  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale 
amministrativo – Attività rientranti nelle competenze del Segretario Generale 

Obiettivo operativo  
Proseguimento delle attività di supporto all’organo politico nel coordinamento delle attività in capo ai dirigenti 
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Obiettivo esecutivo 
Informatizzazione dell’attività di coordinamento dei dirigenti attraverso videoconferenze  

Fasi:  1. Conferenze di servizi (Segreteria Generale)        

          2. Data di avvio dell’attività (Innovazione Tecnologica) 

Indicatore di risultato: N. conferenze dei Dirigenti e di riunioni /n. conferenze 
dei Dirigenti  

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Segreteria Generale, Innovazione Tecnologica 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale 
amministrativo – Attività rientranti nelle competenze del Segretario Generale 

Obiettivo operativo  
Sezione Controlli Interni: Proseguimento delle attività volte a rilevare la controllo della qualità dei servizi resi 

Obiettivo esecutivo 
Somministrazione del questionario sulla qualità dei servizi interni all’ente 

Fasi:  1.Predisposizione questionari 
            2.Invio dei questionari  
            3.Rendicontazione 
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Indicatore di risultato: data di invio del questionario Valore atteso:  
Servizi Responsabili: Segreteria Generale  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale 
amministrativo – Attività rientranti nelle competenze del Segretario Generale 

Obiettivo operativo  
Sezione stragiudiziale: 1.conclusioni audizioni arretrate riferite all’anno 2013; 
                                      2. incremento del 50% delle ordinanze di ingiunzione rispetto al 2015  

Obiettivo esecutivo 
Proseguimento nelle svolgimento delle audizioni in giacenza (riferite a n. 25 verbali di accertamento/fascicoli) 
Incremento delle ordinanze di ingiunzione (rispetto a n.20  del 2015) 
Fasi audizioni: 1.predisposizione invito; 
                              2. studio del fascicolo  
                              3. svolgimento audizione; 
                              4. predisposizione verbale. 

Fasi ordinanze: 1.studio e verifiche atti del fascicolo; 
                               2. emissione ordinanza di ingiunzione o archiviazione 

Indicatore di risultato: N. Audizioni effettuate/n. audizioni arretrate (25); Valore atteso: 1 
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                                                ordinanze di ingiunzione emesse/ordinanze di                         

ingiunzione emesse nel 2015                                    

 
 
Valore atteso: 30/20 (1,5) 

Servizi Responsabili: Segreteria Generale  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Estensione dei controlli a tutta l’attività amministrativa nel rispetto delle disposizioni previste nel Piano di Prevenzione della corruzione  

Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Realizzazione della giornata della legalità e trasparenza 

Obiettivo esecutivo 
Organizzazione e svolgimento delle giornate della legalità e trasparenza 
Fasi:  1. Conferenze di servizi; 
            2. affidamento del servizio; 
            3. realizzazione 
Indicatore di risultato: realizzazione eventi/eventi programmati Valore atteso: SI 

 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale,  Servizio Innovazione tecnologica e Sicurezza, Servizio Organizzazione e gestione del Personale, Servizio 
Politiche del Welfare Scuola Università 
S.G. attività di coordinamento – SIT presentazione nuovo portale istituzionale – SOGP gestione della procedura di affidamento alla società fornitrice 
della formazione - Servizio Politiche del Welfare Scuola Università gestione dell’incontro e progetto con le scuole 
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Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Estensione dei controlli a tutta l’attività amministrativa nel rispetto delle disposizioni previste nel Piano di Prevenzione della corruzione  

Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione 

Obiettivo esecutivo 
Realizzazione di almeno cinque giornate formative per tutto il personale che opera all’interno del proprio Servizio 

Realizzazione, in qualità di RPC, di tre giornate formative inerenti l’attuazione delle normative anticorruzione e le eventuali modifiche legislative che 
interverranno in tale contesto 
Fasi:  1. Conferenze di servizi; 
            2. predisposizione materiale formazione; 
            3. realizzazione 
Indicatore di risultato: realizzazione eventi/eventi programmati Valore atteso: 1 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Efficientamento ITC comunale mediante formazione del personale, reingegnerizzazione processi organizzativi 

Obiettivo operativo  
Dematerializzazione delibere di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale e fascicoli del Personale 

Obiettivo esecutivo 
Avvio delle procedure di dematerializzazione  
Fasi: 

- Dematerializzazione Atti dal 2002 al 2011 
- Dematerializzazione fascicoli personale 

Indicatore di risultato:  Dematerializzazione del 100% atti Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica – Segreteria Generale – Sviluppo Organizzativo e gestione del personale 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 
PROGRAMMA 01 – Industria, PMI e artigianato  
Assessore di riferimento: Sindaco  
 

Obiettivo Strategico  
Garantire una crescita economica per tutte quelle attività che possono essere collegate ai vari traffici ed attività legate al Porto cittadino 

Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Rafforzare la sinergia tra l’ente e l’Autorità portuale finalizzato all’analisi ed incremento dei diversi traffici (crocieristico, passeggeri, commerciale) 
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Obiettivo esecutivo 
Monitoraggio dell’attuazione delle attività previste nel Protocollo d’Intesa stipulato nel 2015 e nei successivi accordi operativi 
Indicatore di risultato: Presentazione relazione Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale e Servizi Interessati 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 01 – Organi istituzionali 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Attività di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente 

Obiettivo operativo  
Informatizzazione e maggior pubblicizzazione nella comunicazione istituzionale, nella celebrazione delle manifestazioni istituzionali, nell’attività di segreteria a 
supporto del Sindaco 

Obiettivo esecutivo 
Miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso la creazione di canali informatici che diano al cittadino, in maniera capillare, informazioni rilevanti 
sulla vita della città. 
Fasi: - Conferenze di servizi 

- Creazione sul sito istituzionale del collegamento alla newsletter  
Indicatore di risultato: Data di inserimento della newsletter sul sito 
istitutionale 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Segreteria Generale , Innovazione Tecnologica 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Assessore di riferimento: Sindaco - Pantanelli 
 

Obiettivo operativo 
Collaborazione istituzionale in merito al fallimento ICPL 

Obiettivo esecutivo 
rapporti con curatore fallimentare  
Fasi: - Verifica requisiti soggetti giudicatori asta pubblica 

- Eventuale subentro nella concessione dei beni ICPL 
 

Indicatore di risultato: Predisposizione relazione  Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale, Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Assessore di riferimento: Sindaco  
 

Obiettivo operativo 
Predisposizione nuovo CCDI 

Obiettivo esecutivo 
Coordinamento unica stesura della piattaforma rispetto alle diverse ipotesi presentate dai vari sindacati e stesura CCDI definitivo  
Fasi: riunioni del comitato di direzione 
Stesura della piattaforma da inviare ai sindacati 
Indicatore di risultato: Data di sottoscrizione CCDI Valore atteso: si 
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Servizi Responsabili: Segreteria Generale – Servizio Sviluppo Organizzativo – Servizi Finanziari 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Attività del servizio Indicatori di attività  

Settore Giunta e Consiglio - Presidenza del Consiglio  

Segreteria Generale 

n. disposizioni inviate 
n. conferenze di servizi Segretario Generale 
n. richieste vidimazione registro soci 
n. richieste raccolta firme pervenute 
n. richieste datori di lavoro consiglieri evase (O.L.)/pervenute 
n. liquidazioni (O.L.) gettoni presenza 
n. accesso agli atti evasi/su pervenute 
n. atti rogati dal Segretario Generale 

Giunta e Consiglio 

n.  richieste per integrazione delibere di giunta (controllo preventivo) 
n.  delibere di giunta lavorate 
n. sedute di giunta lavorate 
n.  verbali di consiglio redatti 

Presidenza del Consiglio 

n. sedute commissioni consiliari 
n. sedute consigli comunali 
consigli comunali aperti 
conferenze dei capigruppo 
delibere di istituzione commissioni speciali 
redazione verbali 
rilascio giustifiche ai consiglieri 
rilascio certificazioni ai consiglieri 
comunicati stampa 

Settore Stragiudiziale  
stragiudiziale   
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n. fascicoli aperti 
n. fascicoli lavorati (scritti difensivi, richieste controdeduzioni) 
n. fascicoli conclusi (audizione, decisione finale) 
n. ordinanze di pagamento emesse 
n. ordinanze di archiviazione emesse 
n. iscrizioni fascicoli a ruolo 
Assicurazione x danni arrecati a privati: n. risarcimenti danni ricevuti 
Ass.: n. invii alle assicurazioni 
Ass: n. comunicazioni apertura sinistro 
Ass: n. richieste risarcimento danni 
Ass: n. richieste quantificazioni danni agli uffici 
Assicurazione x danni arrecati all'ente: n. contatti con assicurazioni 

Settore Controlli Interni   

attività inerenti l'attuazione della legge 190/2012 

atti amm./n. addetti 
aggiornamento piano anticorruzione: data presentazione bozza in Giunta Comunale 
data di adozione in Giunta Comunale 
note inviate dal Responsabile della prevenzione della corruzione  
n. esposti ANAC  
n. segnalazioni pervenute in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali 

controllo di regolarità amministrativa 

 
n.atti controllati nel trim 
n. atti segnalati da organi 
n. irregolarità rilevate  
n. comunicazioni trasmesse al soggetto emanante l'atto viziato 
n. relazioni trasmesse  

Sezione Gabinetto del Sindaco  
Ufficio di Gabinetto e Segreteria del Sindaco N. atti amministrativi adottati/ N° addetti 
 N. patrocini rilasciati/istanze pervenute 
 N. richieste utilizzo aule 
 N. posta in entrata protocollata 
 N. note a firma del Sindaco inviate 
Ufficio cerimoniale  N° eventi organizzati 
 somme impegnate per la realizzazione degli eventi organizzati nel trimestre 
Ufficio Stampa N° incontri-conferenze organizzate/ N° addetti 
 N comunicati stampa/n. addetti 
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Servizio Polizia Locale 
Responsabile: Comandante Pietro Cucumile 

 

 

Personale assegnato al Servizio: n. 52 unità 
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 3 – ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 01 – polizia locale e amministrativa 
Assessore di riferimento: Sindaco  
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione e funzionamento di polizia locale al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza 

Obiettivo operativo  
Aggiornamento normativo del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Municipale 
Fasi: - atti preparatori 
Data di adozione 
Indicatore di risultato: adozione Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Polizia Locale  
Tempistica: 31/12/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 3 – ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 01 – polizia locale e amministrativa 
Assessore di riferimento: Sindaco – Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Censire il patrimonio cittadino, effettuare il monitoraggio degli alloggi del patrimonio sfitti e velocizzare l’iter di assegnazione con definizione di tempi certi 
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Obiettivo operativo  
Messa a sistema dei controlli e predisposizione di una relazione annuale da cui emerge il controllo delle spese e la verifica degli effettivi occupanti e quelli 
abusivi 

Obiettivo esecutivo 
Presentazione relazione al Sindaco 
Indicatore di risultato: protocollo relazione Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Polizia Locale  
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 3 – ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 01 – polizia locale e amministrativa 
Assessore di riferimento: Sindaco – Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione e funzionamento di polizia locale al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza 

Obiettivo operativo  
Verifica delle attività svolte dai diversi gruppi operativi della Polizia Locale 

Obiettivo esecutivo 
Presentazione entro il 20/08/2016 di un template di reportistica sulle attività amministrative, di controllo e sanzionatorie di ogni gruppo operativo di PL. 
Presentazione mensile del report sulla base del template stabilito 
Fasi: 1.Presentazione al Sindaco del template di reportistica 
           2. Presentazione mensile del report 
Indicatore di risultato: protocollo relazione 
n. report inviati 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Polizia Locale  
Tempistica: 2016 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 3 – ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 01 – polizia locale e amministrativa 
Assessore di riferimento: Sindaco – Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione e funzionamento di polizia locale al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza 

Obiettivo operativo  
Verifica dell’abusivismo edilizio: attività di indagine finalizzata alla repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio 

Obiettivo esecutivo 
Presentazione del piano di controllo entro il 20/08/2016 
Fasi: 1.Presentazione al Sindaco del Piano 
           2. proseguimento del monitoraggio e repressione fenomeni abusivi 
Indicatore di risultato: 1.protocollo relazione 
 
2. monitoraggio: n. controlli effettuati  
- n. abusi riscontrati 
- segnalazioni pervenute 

Valore atteso: si 
 
 
 
Incremento del controllo rispetto al 2015 

Servizi Responsabili: Polizia Locale  
Tempistica: tutto il periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 3 – ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 01 – polizia locale e amministrativa 
Assessore di riferimento: Sindaco – Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione e funzionamento di polizia locale al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza 

Obiettivo operativo  
Verifica dell’abusivismo idrico: attività di indagine finalizzata alla repressione dei fenomeni di allaccio abusivo della rete idrica 

Obiettivo esecutivo 
Presentazione del piano di controllo entro il 20/08/2016 
Fasi: 1.Presentazione al Sindaco del Piano 
           2. proseguimento del monitoraggio e repressione fenomeni abusivi 
Indicatore di risultato: 1.protocollo relazione 
 
2. monitoraggio: n. controlli effettuati  
- n. abusi riscontrati 
- segnalazioni pervenute dall’ufficio tributi 
 

Valore atteso: si 
 
 
 
Incremento del controllo rispetto al 2015 

Servizi Responsabili: Polizia Locale  
Tempistica: tutto il periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 3 – ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 01 – polizia locale e amministrativa 
Assessore di riferimento: Sindaco – Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione e funzionamento di polizia locale al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza 
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Obiettivo operativo  
Verifica dell’abusivismo impianti pubblicitari: attività di indagine finalizzata alla repressione dei fenomeni di abusivismo  

Obiettivo esecutivo 
Presentazione del piano di controllo entro il 20/08/2016 
Fasi: 1.Presentazione al Sindaco del Piano 
           2. proseguimento del monitoraggio e repressione fenomeni abusivi 
Indicatore di risultato: 1.protocollo relazione 
 
2. monitoraggio: n. controlli effettuati  
- n. abusi riscontrati 
- segnalazioni pervenute  
 

Valore atteso: si 
 
 
 
Incremento del controllo rispetto al 2015 

Servizi Responsabili: Polizia Locale  
Tempistica: tutto il periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 3 – ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 01 – polizia locale e amministrativa 
Assessore di riferimento: Sindaco – Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione e funzionamento di polizia locale al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza 

Obiettivo operativo  
Aumento delle violazioni al CdS 

Obiettivo esecutivo 
Incremento di 1.000 verbali rispetto al 2015  
Fasi: emissioni verbali 
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Indicatore di risultato: verbali emessi/verbali da emettere Valore atteso: 1  
Servizi Responsabili: Polizia Locale  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo Strategico  
Riduzione dei residui in capo al servizio 

Obiettivo operativo  
Riduzione dei residui attivi  

Obiettivo esecutivo 
Riduzione del 30% dei residui attivi in capo al servizio al 31/12/2015 indicati nei prospetti allegati, con evidenziazione dell’incasso 
Indicatore di risultato: quantificazione dell’incasso  Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Polizia Locale  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 3 – ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 02 – Sistemi di videosorveglianza 
Assessore di riferimento: Sindaco – Marco Savignani – Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Riqualificazione e integrazione della rete di videosorveglianza cittadina mediante la stesura del Piano di Sicurezza cittadino 
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Obiettivo operativo trasversale a più servizi 
Avvio procedure per la rigenerazione telecamere esistenti ed installazione nuove come da piano 
Installazione di nuovi varchi elettronici ZTL 
Installazione dei nuovi varchi elettronici per il controllo delle zone pedonali 

Obiettivo esecutivo 
Affidamento gara per tutti e tre gli obiettivi (Trasporti) 
Partecipazione alle procedure per la messa in funzione della rete di videosorveglianza con visualizzazione e registrazioni immagini (PL) 
Indicatore di risultato: data di affidamento dei servizi 
 Immagini disponibili presso la stazione PL, sedi COI COM 
Verbali o documenti incontri per la condivisione delle procedure 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Polizia Locale – Servizio Innovazione Tecnologica  
Tempistica: 2016 - 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 10 – trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 05 – viabilità e infrastrutture stradali 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Incremento delle entrate dell’ente 

Obiettivo operativo trasversale a più servizi 
Studio e presentazione dell’ipotesi di ampliamento e sperimentazione della zona ZTL con incremento delle entrate ente; 

Obiettivo esecutivo 
Verifica autorizzazione dell’ente proprietario della strada (AP) entro il 30/06/2016 (Trasporti) 
Progetto esecutivo per l’accesso e la sistemazione del parcheggio di scambio di Fiumaretta  
Affidamento in carico per lo studio della tariffazione degli accessi e avvio procedure di acquisto varchi elettronici 
Incremento delle zone tariffate e monitoraggio incremento sanzioni 



54 

 

Fasi: Riscontro dell’ente proprietario della strada  
Presentazione del progetto esecutivo 
Affidamento incarico per lo studio di tariffazione degli accessi (Trasporti) 
Acquisto delle telecamere (Trasporti) 
Somme incassate tramite sanzioni (PL) 
Indicatore di risultato: avvio varchi ed incremento delle entrate 
 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Polizia Locale – Servizio Innovazione Tecnologica  
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Obiettivo operativo  

Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione 
Obiettivo esecutivo 

1. Realizzazione di almeno cinque giornate formative per tutto il personale che opera all’interno del proprio Servizio; 
Fasi:  - Date dei corsi di formazione; 
Indicatore di risultato:  Realizzazione giornata di formazione Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizio Polizia Locale 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
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Obiettivo operativo  
Prevenire il rischio derivante dalla incompleta o negligente formazione degli atti da parte del dirigente nella costruzione della documentazione a supporto 
dell’Avvocatura interna 

Obiettivo esecutivo 
Invio di segnalazioni da parte dell’Avvocato dell’ente al RPC 
Fasi: n. segnalazioni inviate al RPC  
Indicatore di risultato:   Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Tutti 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Attività del servizio Indicatori di attività  

Polizia Locale 

Punti patente decurtati 
Decreti ingiuntivi emessi 
Somme residui incassate 
Controlli ad attività commerciali 
Violazioni di Polizia Amministrativa e annonaria 
Emissione ordinanze al codice della strada 
Rilascio licenze pubblica sicurezza 
Protocollo in entrata/uscita 
Controlli di natura edilizia con e senza sanzioni penali 
Notizie reato comunicate all’Autorità Giudiziaria 
Controllo ordinanze edilizie 
Controllo alloggi ATER e case comunali 
Fermi ascensori 
Veicoli oggetto di furto 
Controllo ordinanze demolizione opere abusive 
Controllo sul maltrattamento, abbandono animali 
Controlli igienico sanitari 
Segnalazioni inottemperanza obbligo scolastico 
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Notifiche atti giudiziari ergenti ed ordinari 
Controllo certificati prevenzione incendi 
Indagini delegate dall’Autorità giudiziaria 
Controlli allaccio fognature comunali 
Sequestri probatori e preventivi di PG 
Accertamenti anagrafici 
Accertamenti per servizi sociali, ATER, Ufficio tecnico 
Ore per attività di Protezione Civile 
N° ricorsi su multe/ N° multe 
N° ricorsi andati a buon fine/ N° ricorsi presentati 
n. sinistri stradali rilevati 
n. persone ricevute 
tso 
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Servizio Servizi Finanziari - partecipate 
Responsabile: dott. Riccardo Rapalli 

 

Personale assegnato al Servizio: n. 35 unità 
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Assessore di riferimento: Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Implementazione della riorganizzazione del comparto delle partecipate secondo le linee guida indicate nel POR e trasmesse il 31.03.2015 alla Corte dei Conti 

Obiettivo operativo  
Presentazione dei piani di concordato delle società del gruppo HCS finanziati come da atto d’indirizzo approvato in Delibera n. 28 del 11/03/2016 

Obiettivo esecutivo 
Ricerca fonti di finanziamento per supporto finanziario ed inserimento nel bilancio di previsione 2016-2018 
Fasi: Reperimento ed inserimento della somma in bilancio ed approvazione del bilancio stesso 

Indicatore di risultato:  
Quantificazione ed approvazione del bilancio 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Assessore di riferimento: Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Implementazione della riorganizzazione del comparto delle partecipate secondo le linee guida indicate nel POR e trasmesse il 31.03.2015 alla Corte dei Conti 

Obiettivo operativo  
Creazione della newco (Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. e passaggio dei servizi nell’ambito della procedura concordataria – Passaggio del personale 
nell’ambito della procedura concordataria e previo accordo sindacale della ristrutturazione del costo del personale 

Obiettivo esecutivo 
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1.Costituzione Newco; 
2.Acquisizione e valutazione dei rami d’azienda  
Fasi: 

 
1. Data di approvazione in C.C.; 
2. Stipula atto notarile costituzione Newco; 
3. Autorizzazione del Tribunale. 

Indicatore di risultato: Date di stipula, approvazione ed autorizzazione Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016 - 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Assessore di riferimento: Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Implementazione della riorganizzazione del comparto delle partecipate secondo le linee guida indicate nel POR e trasmesse il 31.03.2015 alla Corte dei Conti 

Obiettivo operativo  
Chiusura procedura di liquidazione di Civitavecchia Infrastrutture 

Obiettivo esecutivo 
Analisi e proposta delle ipotesi di chiusura di Civitavecchia Infrastrutture 
Fasi: 

1. Conferenze di servizi; 
2. Bozze preparatorie; 
3. Approvazione in C.C.. 

Indicatore di risultato: Data di adozione in C.C. Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016  
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Assessore di riferimento: Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Implementazione della riorganizzazione del comparto delle partecipate secondo le linee guida indicate nel POR e trasmesse il 31.03.2015 alla Corte dei Conti 

Obiettivo operativo  
Strutturazione, informatizzazione e potenziamento del controllo analogo 

Obiettivo esecutivo 
1. Acquisto del software ed avvio della gestione informatizzata; 
2. Potenziamento dell’ufficio. 

Fasi: 
1. – Acquisto software; 
- Avvio della gestione informatizzata; 

2. – Disposizione dirigenziale di allocazione personale; 
- Potenziamento dell’ufficio. 

Indicatore di risultato: Date  Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Assessore di riferimento: Marco Savignani 
 

Obiettivo Strategico  
Miglioramento dei servizi al cittadino 

Obiettivo operativo  
Implementazione del n. di farmacie sulla base della normativa vigente 

Obiettivo esecutivo 
Apertura di farmacie comunali 
Fasi: studio 
Atti deliberativi 
Affidamento del servizio 
Indicatore di risultato: come da fasi Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, gestione dei servizi di tesoreria, bilancio, 
revisione contabile e contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall’ente 
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Obiettivo operativo  
Informatizzazione del controllo di gestione 

Obiettivo esecutivo 
Acquisto del software ed avvio della gestione informatizzata. 
Fasi: 

- Acquisto software; 
- Avvio della gestione informatizzata; 

Indicatore di risultato: Data di acquisto Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, gestione dei servizi di tesoreria, bilancio, 
revisione contabile e contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall’ente 

Obiettivo operativo  
Aggiornamento del regolamento di contabilità 

Obiettivo esecutivo 
Aggiornamento del regolamento di contabilità 
Fasi: 

- Presentazione bozza di deliberazione di C.C.; 
- Approvazione e pubblicazione su sito istituzionale. 

Indicatore di risultato:  Approvazione in C.C. Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
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Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Valorizzazione del patrimonio dell’ente 

Obiettivo operativo  
Costituzione del fondo immobiliare per la valorizzazione del patrimonio dell’ente 

Obiettivo esecutivo 
1. Aggiudicazione gara per la selezione di una SGR; 
2. Presentazione in C.C. delle osservazioni alla variante ex Fiumaretta: predisposizione di una relazione di concerto con i LL.PP. variante ex Fiumaretta; 
3. Stipula convenzione pluriennale progetto Fiumaretta. 

Fasi: 
1. - Predisposizione bando per selezione SGR; 
- Gara; 
- Aggiudicazione. 

2. Presentazione in C.C. 
Indicatore di risultato:   

- Data pubblicazione bando; 
- Data commissione lavori; 
- N. conferenze di servizi; 
- Data stipula convenzione 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016  
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici finanziari in generale, gestione dei servizi di tesoreria e bilancio. 

Obiettivo operativo  
Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi del principio contabile 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione atti consiliari per individuazione GAP e perimetro di consolidamento 
Fasi: 

- N. conferenze di servizi; 
- N. bozze preparatorie. 

Indicatore di risultato:  Approvazione delibera di G.C. Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
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Obiettivo Strategico  

Miglioramento delle entrate dell’ente 

Obiettivo operativo  
Riorganizzazione ufficio tributi con separazione delle attività di controllo dalle attività di servizi al contribuente – Istituzione di sportelli polifunzionali e 
integrazione con sportello Anagrafe 

Obiettivo esecutivo 
Costituzione front office unitario di gestione di tutte le entrate comunali 
Fasi: 

- Formazione del personale al fine di costituire un front office unitario di gestione di tutte le entrate comunali; 
- Adozione della disposizione dirigenziale di riorganizzazione. 

Indicatore di risultato:   
- Apertura del front office: 

- N. utenti ricevuti 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Miglioramento delle entrate dell’ente 

Obiettivo operativo  
Aggiornamento banche dati TARI con superfici catastali 

Obiettivo esecutivo 
Lavorazione liste di controllo immobili contenenti dati catastali no presenti in banca dati TARI 
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Fasi: 
- N. immobili/tot. Immobili da controllare; 
- N. avvisi accertamenti emessi/n. addetti. 

Indicatore di risultato:   
- 50% utenze totali nel 2016; 
- 100% utenze totali nel 2017. 

Valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016 - 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Miglioramento delle entrate dell’ente 

Obiettivo operativo  
Aggiornamento regolamento entrate dell’ente 

Obiettivo esecutivo 
Revisione di tutti i regolamenti entrate dell’ente 
Fasi: 

- Data di approvazione in C.C. o G.C.; 
- N. conferenze di servizi; 
- Atti preparatori; 
- Bozze predisposte 

Indicatore di risultato:  Aggiornamento regolamento Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2017 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Miglioramento delle entrate dell’ente 

Obiettivo operativo  
Partecipazione ai bandi per fondi europei 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione progetti di finanziamento volti ad ottenere finanziamenti europei 
Fasi: N. domande presentate/ n. bandi pubblicati  
Indicatore di risultato:  N. domande presentate = n. bandi pubblicati Valore atteso: 1 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: Entro il periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Riscossione e controllo della gestione per i tributi 
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Obiettivo operativo  
Individuazione degli evasori dei tributi 

Obiettivo esecutivo 
Recupero evasione IMU/TASI/TARI/TOSAP/ICP 
Fasi: Somme incassate/somme accertate  
Indicatore di risultato:  Accertato € 2.500.000,00/Incassato € 1.629.000,00 Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Riscossione e controllo della gestione per i tributi 

Obiettivo operativo  
Attivazione dei pagamenti on-line tramite sito del comune. Ampliamento dei servizi on-line per richiesta informazioni, rateazioni, autotutele, variazioni 
IMU/TASI/TARI 

Obiettivo esecutivo 
Progetto PAGO PA 
Fasi:  

- Scelta del soggetto a cui affidare il progetto; 
- Stipula convenzione; 
- Avvio operatività.   

Indicatore di risultato:  Avvio attività entro il 31/12/2016 Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Riscossione e controllo della gestione per i tributi 

Obiettivo operativo  
Riduzione dei residui da incassare 

Obiettivo esecutivo 
Riduzione dei residui da incassare sul totale dei residui dei Servizi Finanziari al 31/12/2015 
Fasi:  

- 30% nel 2016; 
- 50% nel 2017; 
- 60% nel 2018.   

Indicatore di risultato:  Avvio attività entro il 31/12/2016 Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016-2018 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
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Obiettivo Strategico  

Riscossione e controllo della gestione per i tributi 
Obiettivo operativo  

Studio per l’adeguamento alla normativa vigente del regolamento per il servizio idrico e le rispettive tariffe 
Obiettivo esecutivo 

Predisposizione degli atti necessari all’adeguamento normativo 
Fasi:  

- Inserimento dati servizio idrico; 
- Adempimenti AEEG; 
- Tariffe 2016-2019.   

Indicatore di risultato:  Approvazione di tutti gli atti necessari all’approvazione 
del regolamento 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Riscossione e controllo della gestione per i tributi 

Obiettivo operativo  
Avvio delle letture tramite App idrico 

Obiettivo esecutivo 
Incremento dell’utilizzo delle informazioni ricevute tramite App 
Fasi:  
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- 20% nel 2016; 
- 50%  nel 2017; 
- 100% nel 2018.   

Indicatore di risultato:  Approvazione di tutti gli atti necessari all’approvazione 
del regolamento 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016 - 2018 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 07 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone – Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Miglioramento ed ampliamento del servizio reso ai cittadini dal Servizio Anagrafe presso la sede centrale  

Obiettivo operativo  
Sperimentazione apertura di uno sportello dell’Anagrafe presso la sede di P.le Guglielmotti 

Obiettivo esecutivo 
Apertura dello sportello Anagrafe 
Fasi: 
- Avvio di una fase di sperimentazione dell’apertura ufficio 
- Messa a regime dello sportello 

Indicatore di risultato:   
- Data di apertura dello sportello 
- Messa a regime dello sportello 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica – Servizi Finanziari 
Tempistica: 2016 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Obiettivo operativo  

Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione 
Obiettivo esecutivo 

1. Realizzazione di almeno cinque giornate formative per tutto il personale che opera all’interno del proprio Servizio; 
2. Realizzazione di una giornata formativa sulla nuova contabilità indirizzata a tutti i funzionari e contabili dell’ente. 

Fasi:  
1. Date dei corsi di formazione; 
2. Data della giornata formativa.  

Indicatore di risultato:  Realizzazione giornate di formazione Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizi Finanziari  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Miglioramento delle entrate dell’ente 

Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Controllo capillare delle entrate provenienti dalla Tassa di soggiorno 

Obiettivo esecutivo 
Verifica e recupero somme inerenti l’imposta di soggiorno dal 2014 in poi 



73 

 

Fasi:  
1. Verifica e presentazione da parte del SUAP della lista dei soggetti passivi riferiti agli anni 2016-2017-2018; 
2. Verifica e censimento di tutti i versamenti dei soggetti passivi di imposta dal 2014 in poi (Turismo); 
3. Predisposizione sul sito di un portale dedicato all’imposta di soggiorno ; 
4. Verifica e riscontro tra soggetti passivi e versamenti (Turismo); 
5. Implementazione banca dati attraverso software per imposte di soggiorno (Turismo); 
6. Attività di controllo sul territorio (Servizi Finanziari)  

Indicatore di risultato:  
- N. soggetti passivi di imposta/n. versamenti; 
- N. soggetti morosi; 
- N. accertamenti; 
- Somme recuperate/Somme da recuperare  

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari e Sviluppo locale 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Prevenire il rischio derivante dalla incompleta o negligente formazione degli atti da parte del dirigente nella costruzione della documentazione a supporto 
dell’Avvocatura interna 

Obiettivo esecutivo 
Invio di segnalazioni da parte dell’Avvocato dell’ente al RPC 
Fasi: n. segnalazioni inviate al RPC  
Indicatore di risultato:   Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Tutti 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
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Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Assessore di riferimento: Sindaco  
 

Obiettivo operativo 
Predisposizione nuovo CCDI 

Obiettivo esecutivo 
Coordinamento unica stesura della piattaforma rispetto alle diverse ipotesi presentate dai vari sindacati e stesura CCDI definitivo  
Fasi: riunioni del comitato di direzione 
Stesura della piattaforma da inviare ai sindacati 
Indicatore di risultato: Data di sottoscrizione CCDI Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale – Servizio Sviluppo Organizzativo – Servizi Finanziari 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Attività del servizio Indicatori di attività  

Settore Bilancio, Economato e Partecipate  

Bilancio e Contabilità 

N. atti amministrativi adottati / N. addetti 
N. mandati / N. addetti 
N. reversali / N. addetti 
N. fatture lavorate / N. addetti 
N. mandati lavorati nel trimestre corrente / mandati lavorati nel trimestre precedente 
N. reversali lavorate nel trimestre corrente / N. reversali lavorate nel trimestre 
precedente 

Controllo sulle società partecipate n di note inviate ad ogni singola società partecipata dal Comune (distinguere il dato per 
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ogni società) 

Economato/Provveditorato 

n. richieste di acquisto beni e servizi pervenute 
n. richieste di acquisto beni e servizi evase 
tempo medio definizione procedura 
n. richieste di integrazione documentazione inviate uff. richiedenti 
n. acquisti a trattativa privata 
n. acquisti tramite procedure aperte o altre tipologie di gare 

 
atti amministrativi/n. addetti 
n. procedure CONSIP/MEPA 

Settore Tributi   

IMU/ICI 

n. avvisi di accertamento inviati 
somme incassate  
N. ore di apertura sportelli al pubblico/N. addetti agli sportelli al pubblico 
n. contatti con utenza (se possibile) 

Acquedotto: rapporti con l'utenza 

n. volture 
n. variazioni cambi fascia di consumo 
n. cessazioni 
n. nuovi allacci idrici 
n. riattivazioni d'utenza 

 n. sostituzioni contatori 

acquedotto: fatturazione e incasso 

ruoli del 2013: n. fatture inviate 
ruoli del 2013: importi incassati per ruolo normale 
ruoli del 2013: importi incassati per ruolo industriale 
n. atti di sollecito elaborati ed inviati 
n. atti di messa in mora elaborati ed inviati 
ruoli del 2014: n. fatture inviate 
ruoli del 2014: importi incassati per ruolo normale 
ruoli del 2014: importi incassati per ruolo industriale 
n. atti di sollecito elaborati ed inviati 
n. atti di messa in mora elaborati ed inviati 
ruoli del 2015: n. fatture inviate 
ruoli del 2015: importi incassati per ruolo normale 
ruoli del 2015: importi incassati per ruolo industriale 
n. atti di sollecito elaborati ed inviati 
n. atti di messa in mora elaborati ed inviati 
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 ruoli del 2016: n. fatture inviate 

 
 

ruoli del 2016: importi incassati per ruolo normale 
ruoli del 2016: importi incassati per ruolo industriale 
n. atti di sollecito elaborati ed inviati 
n. atti di messa in mora elaborati ed inviati 

Tributi: fatturazione e riscossione arretrato con evidenziazione dell'attività 
amministrativa svolta dall'ufficio e quella svolta da Poste e Tributi 

Somme da incassare 
n. addetti 
Importi sollecitati 
attività di verifica delle letture su concessionario Poste e Tributi:n. fatture stampate/n. 
letture hcs 
attività di verifica delle letture su concessionario Poste e Tributi: fatture spedite/fatture 
stampate 
somme incassate 
di cui somme riscosse da Equitalia 
azioni di recupero crediti: n. atti di sollecito e messa in mora (indicare l'anno di 
riferimento)  
azioni di lotta all'evasione: n. utenze prive di contratto accertate 
azioni di lotta all'evasione: n. utenze regolarizzate 
azioni di lotta all'evasione: n. diffide emesse 
interventi sui contatori: n. interventi/n. addetti 
letture contatori: cedole inviate a HCS 

Tributi: attivazione del Sistema elettronico di pagamento POS presso lo sportello 
comunale per acqua, arretrato ici, tarsu  

n. utenti che hanno usufruito del servizio 

 somme introitate 

Tributi: Canoni patrimoniali non ricognitori 
Utenti individuati 

Somme fatturate 
 Somme incassate 
  

TARI Somme incassate 
 Somme fatturate 
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Servizio Sviluppo Organizzativo – Organizzazione e 
gestione risorse umane 
Responsabile: Avvocato Giglio Marrani 

 
Personale assegnato al Servizio: n. 22 unità 
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Sevizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco  
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale 
amministrativo – Attività rientranti nelle competenze del Segretario Generale 

Obiettivo operativo  
Predisposizione ed approvazione del regolamento dei contratti dell’ente 

Obiettivo esecutivo 
1. Scelta ed implementazione della migliore possibilità di gestione delle gare dell’ente per il superamento della convenzione con l’attuale SUA: stazione 

appaltante autonoma (preferita) o CUC con altri comuni del comprensorio interessati. (Segreteria Generale) 
2. Adozione del regolamento da parte del consiglio comunale (Sviluppo Organizzativo) 

Fasi:  1. - Conferenze di servizi 

             - Presentazione di una relazione sulla migliore possibilità di gestione delle gare dell’ente (SG) 
            2. - Presentazione bozza di delibera di CC (SOGP) 
             - Approvazione 
             - Pubblicazione sito 
Indicatore di risultato: presentazione proposta di delibera di CC Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale, Sviluppo Organizzativo – Organizzazione, gestione e formazione risorse umane  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 
 
 
 



79 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Estensione dei controlli a tutta l’attività amministrativa nel rispetto delle disposizioni previste nel Piano di Prevenzione della corruzione  

Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Realizzazione della giornata della legalità e trasparenza 

Obiettivo esecutivo 
Organizzazione e svolgimento delle giornate della legalità e trasparenza 
Fasi:  1. Conferenze di servizi; 
            2. affidamento del servizio; 
            3. realizzazione 
Indicatore di risultato: realizzazione eventi/eventi programmati Valore atteso: SI 

 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale,  Servizio Innovazione tecnologica e Sicurezza, Servizio Organizzazione e gestione del Personale, Servizio 
Politiche del Welfare Scuola Università 
S.G. attività di coordinamento – SIT presentazione nuovo portale istituzionale – SOGP gestione della procedura di affidamento alla società fornitrice 
della formazione - Servizio Politiche del Welfare Scuola Università gestione dell’incontro e progetto con le scuole 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
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Obiettivo Strategico  
Efficientamento ITC comunale mediante formazione del personale, reingegnerizzazione processi organizzativi 

Obiettivo operativo  
Dematerializzazione delibere di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale e fascicoli del Personale 

Obiettivo esecutivo 
Avvio delle procedure di dematerializzazione  
Fasi: 

- Dematerializzazione Atti dal 2002 al 2011 
- Dematerializzazione fascicoli personale 

Indicatore di risultato:  Dematerializzazione del 100% atti Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica – Segreteria Generale – Sviluppo Organizzativo e gestione del personale 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 10 – Risorse Umane 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Consolidamento delle azioni volte alla gestione del personale con particolare attenzione alla formazione professionale dello stesso, al fine di rendere 
l’amministrazione in linea con le novità legislative 

Obiettivo operativo  
Formazione del personale sulla base delle novità normative intervenute  

Obiettivo esecutivo 
Avvio dei piani di formazione del personale sulla base della normativa specifica per ogni servizio e del piano di formazione 
Fasi:  
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Affidamento del servizio 
Avvio dei corsi di formazione 

Indicatore di risultato:   

N. di corsi effettuati/n. corsi programmati nel Piano di Formazione 
Personale partecipante ai corsi 

Valore atteso: 1 
 
100% 

Servizi Responsabili: Sviluppo organizzativo – Organizzazione e formazione risorse umane 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 10 – Risorse Umane 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Consolidamento delle azioni volte alla gestione del personale con particolare attenzione alla formazione professionale dello stesso, al fine di rendere 
l’amministrazione in linea con le novità legislative 

Obiettivo operativo  
Verifica delle professionalità acquisite sui corsi di formazione svolti, previa attestazione dei dirigenti di settore 

Obiettivo esecutivo 
Esecuzione di verifiche dalla finalità conoscitiva delle nozioni apprese sulla base dei piani di Formazione 
Fasi:  

Somministrazione del test di apprendimento ed efficacia del corso 
Somministrazione del test di autovalutazione del corso 
Presentazione al Sindaco del report annuale dei risultati 

Indicatore di risultato:  Predisposizione e presentazione report 
 

Valore atteso: si 
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Servizi Responsabili: Sviluppo organizzativo – Organizzazione e formazione risorse umane 
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 01 – Sport e Tempo libero 
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Promuovere lo sport in chiave pubblica, garantendo attività a carattere sociale nei confronti di anziani, disabili o comunque soggetti indicati dai servizi sociali 

Obiettivo operativo  
Garantire nelle strutture sportive comunali attività a carattere sociale e sportivo, prevedendo nei bandi di concessione attività varie  

Obiettivo esecutivo 
Introdurre nei bandi le attività da realizzare e monitorare la realizzazione 
Fasi: 1. Approvazione bando 
2. monitoraggio delle attività effettivamente realizzate 
Indicatore di risultato:  attività realizzate/attività previste Valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Sviluppo organizzativo – Organizzazione e formazione risorse umane 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
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MISSIONE 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 01 – Sport e Tempo libero 
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Promuovere lo sport in chiave pubblica, garantendo attività a carattere sociale nei confronti di anziani, disabili o comunque soggetti indicati dai servizi sociali 

Obiettivo operativo  
Garantire nelle strutture sportive comunali attività a carattere sociale e sportivo, prevedendo nei bandi di concessione attività varie  

Obiettivo esecutivo 
Supporto alla realizzazione degli eventi sportivi realizzati nel territorio cittadino con il patrocinio dell’ente senza costi per l’ente 
Fasi: contatti con soc. organizzatrici 
Predisposizioni atti 
riunioni 
Indicatore di risultato:  n. eventi realizzati/eventi realizzati nell’anno 

precedente 
 

Valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Sviluppo organizzativo – Organizzazione e formazione risorse umane 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero 
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione ed utilizzo degli impianti destinati alle attività sportive 

Obiettivo operativo  
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Emanazione bandi per la gestione degli impianti: Stadio Fattori e campo Ivan Lottatori 
Obiettivo esecutivo 

1.Predisposizione e studio degli atti diretti all’affidamento degli impianti in questione ed emanazione bandi  
2.Aggiudicazione definitiva 
Fasi:  

1. - Bozze preparatorie 
- Conferenze di servizi 
- Emanazione bando 
- Data di approvazione G.C. 
- Pubblicazione del bando 
- Lavori della Commissione 

2. - Determina di aggiudicazione 
- Sottoscrizione convenzione 

Indicatore di risultato:   

Emanazione bandi (2016) ed aggiudicazione (2017) 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo organizzativo – Organizzazione e formazione risorse umane 
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero 
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione ed utilizzo degli impianti destinati alle attività sportive 

Obiettivo operativo  
Sottoscrizione convenzioni con associazioni aggiudicatrici delle gare per gli impianti affidati 

Obiettivo esecutivo 
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Sottoscrizione convenzioni per piscina Via Maratona, Stadio del Nuoto, impianto pallamano di Via Leopoli, impianto hockey Fiumaretta, palestra di Via 
Borghese 
Fasi: 
- Predisposizione convenzioni con requisiti 
- Data di sottoscrizione delle convenzioni 

Indicatore di risultato:   
Data di sottoscrizione per ognuno degli impianti 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo organizzativo – Organizzazione e formazione risorse umane 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero 
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione ed utilizzo degli impianti destinati alle attività sportive 

Obiettivo operativo  
Monitoraggio delle convenzioni in essere 

Obiettivo esecutivo 
Controllo dell’effettiva realizzazione delle prescrizioni contenute nelle convenzioni ai fini della verifica delle opere realizzate dalle società affidatarie 
Fasi: 
- Sopralluoghi effettuati/Sopralluoghi richiesti 
- Eventuali rilievi negativi 
- predisposizione di una relazione dettagliata da presentare al Sindaco 

Indicatore di risultato:   
Strutture controllate = strutture da controllare 

Valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Sviluppo organizzativo – Organizzazione e formazione risorse umane 
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Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 01 – Istruzione scolastica 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Proseguimento nell’attività di gestione del personale operante nelle scuole 

Obiettivo operativo  
Convenzione con l’istituto Don Milani (obiettivo condiviso con l’ufficio personale) per assunzione personale docente scuola infanzia 

Obiettivo esecutivo 
1. Assunzione di personale per la scuola materna comunale 

Fasi: - Predisposizione convenzione 
- Firma convenzione ed assunzione personale 

Indicatore di risultato:  Assunzione di n. 4 unità di personale Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Organizzativo – Servizio Politiche del Welfare, Scuola Università 
Tempistica: 31/08/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
PROGRAMMA 02 – Attività culturali i interventi dive rsi nel settore culturale 
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Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Incremento delle iniziative nei siti a carattere culturale al fine di fornire servizi qualitativamente idonei alle richieste dei cittadini  

Obiettivo operativo  
Proposta di articolazione plurisettimanale dell’orario di lavoro dei dipendenti comunali del Teatro Traiano – Individuazione modalità 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione atti di proposta 
Fasi: 

- Presentazione ai SS della proposta  
- Approvazione  
- Presa d’atto da parte dell’amministrazione  
- Avvio turnazione 

Indicatore di risultato:  Presentazione proposta Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale  - Servizio Gestione e Organizzazione Personale 
Tempistica: 2017  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo Strategico  
Riduzione dei residui in capo al servizio 

Obiettivo operativo  
Riduzione dei residui attivi  

Obiettivo esecutivo 
Riduzione del 30% dei residui attivi in capo al servizio al 31/12/2015 indicati nei prospetti allegati, con evidenziazione dell’incasso 
Indicatore di risultato: quantificazione dell’incasso  Valore atteso: si 
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Servizi Responsabili: Sviluppo organizzativo – Organizzazione e formazione risorse umane 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Obiettivo operativo  

Incremento delle entrate dell’ente 
Obiettivo esecutivo 

Recupero, razionalizzazione, ottimizzazione gestionale risparmi ottenuti nel settore Sport 
Fasi:  Predisposizione relazione annuale da cui si evince l’incremento delle entrate per l’ente o decremento delle spese 
Indicatore di risultato:  Rappresentazione dell’incremento delle entrate o 
riduzione delle spese 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizio Sviluppo Organizzativo  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Obiettivo operativo  

Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione 
Obiettivo esecutivo 

1. Realizzazione di almeno cinque giornate formative per tutto il personale che opera all’interno del proprio Servizio; 
Fasi:  - Date dei corsi di formazione; 
Indicatore di risultato:  Realizzazione giornata di formazione Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Servizio Sviluppo Organizzativo 
Tempistica: 2016 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Prevenire il rischio derivante dalla incompleta o negligente formazione degli atti da parte del dirigente nella costruzione della documentazione a supporto 
dell’Avvocatura interna 

Obiettivo esecutivo 
Invio di segnalazioni da parte dell’Avvocato dell’ente al RPC 
Fasi: n. segnalazioni inviate al RPC  
Indicatore di risultato:   Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Tutti 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Assessore di riferimento: Sindaco  
 

Obiettivo operativo 
Predisposizione nuovo CCDI 

Obiettivo esecutivo 
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Coordinamento unica stesura della piattaforma rispetto alle diverse ipotesi presentate dai vari sindacati e stesura CCDI definitivo  
Fasi: riunioni del comitato di direzione 
Stesura della piattaforma da inviare ai sindacati 
Indicatore di risultato: Data di sottoscrizione CCDI Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale – Servizio Sviluppo Organizzativo – Servizi Finanziari 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 
 
Attività del servizio Indicatori di attività  

Settore Personale  

personale 

N. atti lavorati per ore di straordinario / N. addetti 
Spesa per straordinari dipendenti / Totale dipendenti 
N. atti lavorati per concessione prestiti / N. addetti 
N. atti lavorati per caricamento detrazioni oneri di famiglia ed assegni Nucleo familiare 
/ N. addetti 
atti preparatori e propedeutici per pagamento indennità di risultato responsabili P.O. e 
Dirigenti 
n atti lavorati per pagamento produttività / N. addetti 
N. atti lavorati, relativi ad iniziative di controllo e disciplina / N. addetti 
Spesa impegnata per iniziative di controllo e disciplina 
N. pratiche istruite per attività di contenzioso del lavoro 
 atti lavorati per emolumenti e trattenute varie 
n. denunce per contribuzione previdenziale e fiscale; 
N. atti lavorati, relativi a pratiche di pensionamento dei dipendenti dell'Ente 

Attuazione del programma occupazionale 

n. posti in organico da coprire 
data di presentazione della bozza di programma in GC  
data di approvazione da parte del Giunta Comunale 
predisposizione atti per indizione concorsi pubblici: n. atti/n. addetti 
atti relativi alla comunicazione alla Funzione Pubblica x mobilità obbligatoria 
atti relativi alla pubblicità  x mobilità volontaria 
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n. avvisi di selezione pubblicati 
n. atti relativi alla procedura concorsuale 
n. contratti conclusi/concorsi iniziati 

Settore Servizi Interni 

Autisti 

N. di km effettuati sia nel dal territorio comunale che fuori 
spesa carburante del trimestre 
ore di straordinario realizzate 
n. autisti in servizio 

Sezione attività di diritto privato: contratti e convenzioni  

Settore Sport  

Sport N° atti amministrativi adottati/N° addetti 
                                                                                                                       Spese totale impegnata per realizzazione eventi sportivi/N° eventi realizzati 

 entrate da sponsor 

 
gestione Stadio Fattori 

N° personale impiegato nell'organizzazione di eventi/ N° eventi 
somme incassate dalle soc sportive 
n. contatti per gestione spazi orari con altre utenze 
N° atti amministrativi adottati/ N° addetti 

Aiuti a famiglie disagiate per pratica sportiva  n. contatti con associazioni sportive 
 predisposizione bando: atti preparatori/n. addetti 
 data predisposizione bando 
 n. domande accolte/n. richieste pervenute 
 n. borse erogate/tot somme 

assegnazione annuale delle palestre scolastiche data presentazione in Giunta Comunale 
 data approvazione Giunta Comunale 
 predisposizione Bando: N° atti amministrativi adottati/ N° addetti 
 n. contatti con ass.ni sportive , direzioni didattiche, circoscrizioni 
 data di approvazione bando 
 gestione istanze pervenute: n istanze/n. addetti 
 n. assegnazioni concesse/n. istanze pervenute 
 n. atti per gestione contenziosi 

gestione palestre scolastiche N° atti amministrativi adottati/ N° addetti 
 somme incassate 

collaborazione con le scuole per giochi sportivi studenteschi N° atti amministrativi adottati/ N° addetti 
 n. richieste pervenute dalle scuole 
 n. eventi realizzati con l'ausilio del personale ente 
 somme impegnate 
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Contratti 
procedure iniziate nel trimestre (l'inizio coincide con l'istanza pervenuta dall'ufficio 
competente) 

 procedure iniziate e concluse nel trimestre 
 procedure concluse nel trimestre, ma iniziate nei precedenti 
 contratti in itinere 
 Tempo medio per la conclusione della procedura da parte dell'ufficio 

Avvocatura  n. cause patrocinate da un avvocato dell'ente iniziate nel trimestre 
 n. cause patrocinate da avvocato interno concluse nel trimestre 
 n. cause patrocinate da un avvocato esterno iniziate nel trim 
 n. cause patrocinate da un avvocato esterno concluse nel trim 
 Spese per consulenze esterne 
 Sentenze a favore del Comune concluse nel trimestre di riferimento  
 Sentenze contro il Comune concluse nel trimestre di riferimento  
 n. pareri espressi per attività di supporto all'ente 
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Servizio Innovazione Tecnologica 
Responsabile: Ing. Giulio Iorio 

 

 

Personale assegnato al Servizio: n. 40 unità 
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 01 – Organi istituzionali 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Attività di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente 

Obiettivo operativo  
Informatizzazione e maggior pubblicizzazione delle attività di supporto al Sindaco nella comunicazione istituzionale, nella celebrazione delle manifestazioni 
istituzionali, nell’attività di segreteria a supporto del Sindaco 

Obiettivo esecutivo 
Miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso la creazione di canali informatici che diano al cittadino, in maniera capillare, informazioni rilevanti 
sulla vita della città. 
Fasi: - Conferenze di servizi 

- Creazione sul sito istituzionale del collegamento alla newsletter  
Indicatore di risultato: Data di inserimento della newsletter sul sito 
istituzionale 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Segreteria Generale , Innovazione Tecnologica 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Estensione dei controlli a tutta l’attività amministrativa nel rispetto delle disposizioni previste nel Piano di Prevenzione della corruzione  
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Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Realizzazione della giornata della legalità e trasparenza 

Obiettivo esecutivo 
Organizzazione e svolgimento delle giornate della legalità e trasparenza 
Fasi:  1. Conferenze di servizi; 
            2. affidamento del servizio; 
            3. realizzazione 
Indicatore di risultato: realizzazione eventi/eventi programmati Valore atteso: si 

 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale,  Servizio Innovazione tecnologica e Sicurezza, Servizio Organizzazione e gestione del Personale, Servizio 
Politiche del Welfare Scuola Università 
S.G. attività di coordinamento – SIT presentazione nuovo portale istituzionale – SOGP gestione della procedura di affidamento alla società fornitrice 
della formazione - Servizio Politiche del Welfare Scuola Università gestione dell’incontro e progetto con le scuole 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale 
amministrativo – Attività rientranti nelle competenze del Segretario Generale 

Obiettivo operativo  
Proseguimento delle attività di supporto all’organo politico nel coordinamento delle attività in capo ai dirigenti 

Obiettivo esecutivo 
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Informatizzazione dell’attività di coordinamento dei dirigenti attraverso videoconferenze  

Fasi:  1. Conferenze di servizi        

          2. data di avvio dell’attività 

Indicatore di risultato: N. conferenze dei Dirigenti e di riunioni /n. conferenze 
dei Dirigenti  

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Segreteria Generale, Innovazione Tecnologica 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione del demanio marittimo 

Obiettivo operativo  
Riattivazione della procedura di sdemanializzazione Piazza della Vita 

Obiettivo esecutivo 
Adozione delibera di Giunta Comunale e trasmissione alla Capitaneria di Porto 
Fasi: 
- Atti preparatori 
- Preparazione modello D1 
- Adozione della delibera 
- Invio atti alla capitaneria di porto  

Indicatore di risultato:   
Approvazione delibera 

Valore atteso: si 
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Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione del demanio marittimo 

Obiettivo operativo  
Revisione dividenda SID 

Obiettivo esecutivo 
Presentazione alla Regione della proposta di revisione 
Fasi: 
- Predisposizione atti amministrativi 
- Invio relazione tecnica alla Regione 

Indicatore di risultato:   
Approvazione della proposta da parte della Regione 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione del demanio marittimo 

Obiettivo operativo  
Regolamento disciplina occupazione Piazza della Vita 

Obiettivo esecutivo 
Adozione delibera di Consiglio Comunale 
Fasi: 
- Atti propedeutici 
- Conferenza di servizi 
- Presentazione delibera in C.C. 
- Approvazione in C.C. 
- Pubblicazione sul sito 

Indicatore di risultato:   
Approvazione delibera 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
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Obiettivo Strategico  
Gestione del demanio marittimo 

Obiettivo operativo  
Adeguamento Piano utilizzo degli Arenili dell’ente 

Obiettivo esecutivo 
Adozione delibera di Consiglio Comunale 
Fasi: 
- Predisposizione atti PUA sulla base delle disposizioni regionali 
- Adozione proposta PUA in G.C. 
- Data di pubblicazione sull’Albo Pretorio 
- N. osservazioni ricevute 
- Data presentazione PUA in Consiglio 
- Approvazione e pubblicazione 

Indicatore di risultato:   
Approvazione delibera 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione del demanio marittimo 

Obiettivo operativo  
Bando per le concessioni demaniali  

Obiettivo esecutivo 
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Pubblicazione del bando e rilascio concessioni 
Fasi: 
- Atti propedeutici 
- Pubblicazione bando 
- aggiudicazione lotti messi a gara entro il 31/12/2016 

Indicatore di risultato:   
espletamento procedure di gara entro il 31/12/2016 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli 
uffici dell’ente  

Obiettivo operativo  
Sicurezza: miglioramento degli standard di sicurezza degli uffici comunali tramite interventi di adeguamento, corsi di formazione per i dipendenti ed 
adempimenti normativi 

Obiettivo esecutivo 
Produzione di almeno 4 DVR degli immobili comunali e di tutti i luoghi di lavoro 
Fasi: 
- N. sopralluoghi 
- N. atti amministrativi  
- DVR prodotti 

Indicatore di risultato:   Valore atteso: 1 
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DVR prodotti/DVR da produrre 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire interventi in ambito di Edilizia scolastica   

Obiettivo operativo  
Presentazione studio fattibilità con preventivo per la scuola Rodari e realizzazione dello stesso 

Obiettivo esecutivo 
1. Studio di fattibilità  
2. Dichiarazione fine lavori e collaudo entro 01/09/2016 

Fasi: 1- Data presentazione studio fattibilità 
2-  Data fine lavori e collaudo 

Indicatore di risultato:  Predisposizione dello studio di fattibilità Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici – Servizio Innovazione tecnologica 
Tempistica: 01/09/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 07 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone – Florinda Tuoro 
 

Obiettivo Strategico  
Miglioramento ed ampliamento del servizio reso ai cittadini dal Servizio Anagrafe presso la sede centrale  

Obiettivo operativo  
Sperimentazione apertura di uno sportello dell’Anagrafe presso la sede di P.le Guglielmotti 

Obiettivo esecutivo 
Apertura dello sportello Anagrafe 
Fasi: 
- Avvio di una fase di sperimentazione dell’apertura ufficio 
- Messa a regime dello sportello 

Indicatore di risultato:   
- Data di apertura dello sportello 
- Messa a regime dello sportello 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica – Servizi Finanziari 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Efficientamento ITC comunale mediante formazione del personale – riorganizzazione processi 
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Obiettivo operativo  
Affidamento incarico studio di fattibilità per implementazione pacchetti Open Source  e relativa analisi dei costi 

Obiettivo esecutivo 
Presentazione studio di fattibilità 
Fasi: 
- Affidamento incarico 
- Predisposizione studio di fattibilità 
- Approvazione con delibera di G.C. 

Indicatore di risultato:  Approvazione delibera di giunta Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Efficientamento ITC comunale mediante formazione del personale -  riorganizzazione processi 

Obiettivo operativo  
Implementazione dei pacchetti open office in accordo con l’analisi dei costi gestionali ove ritenuti convenienti 

Obiettivo esecutivo 
Migrazione graduale secondo le indicazioni dello studio di fattibilità 
Fasi: 
- 30% dipendenti nel 2017 
- 60% dipendenti nel 2018 
- 10% dipendenti nel 2019 

Indicatore di risultato:  Migrazione del 100% dei dati Valore atteso: si 
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Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2017 - 2019 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Efficientamento ITC comunale mediante formazione del personale, Reingegnerizzazione rete comunale 

Obiettivo operativo  
Migrazione sistema trasmissione rete Van comunale  

Obiettivo esecutivo 
Presentazione studio di fattibilità – Deliberazione di G.C. 
Fasi: 
Predisposizione atti 
Approvazione delibera di G.C. per la migrazione 

Indicatore di risultato:  Individuazione del nuovo sito Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:  Strategicità (valore da 1 a 10): 
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
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PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Efficientamento ITC comunale mediante formazione del personale, reingegnerizzazione processi organizzativi 

Obiettivo operativo  
Dematerializzazione certificati matrimonio e morte 

Obiettivo esecutivo 
Avvio delle procedure di de materializzazione  
Fasi: 

- Nel 2016 anni 1989-1987 
- Nel 2017 anni 1986-1984 
- Nel 2018 anni 1983-1980 

Indicatore di risultato:  Dematerializzazione del 100% dei certificati Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016-2018 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Efficientamento ITC comunale mediante formazione del personale, reingegnerizzazione processi organizzativi 

Obiettivo operativo  
Dematerializzazione delibere di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale e fascicoli del Personale 

Obiettivo esecutivo 
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Avvio delle procedure di dematerializzazione  
Fasi: 

- Dematerializzazione Atti dal 2002 al 2011 
- Dematerializzazione fascicoli personale 

Indicatore di risultato:  Dematerializzazione del 100% atti Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica – Segreteria Generale – Sviluppo Organizzativo e gestione del personale 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Efficientamento ITC comunale mediante formazione del personale – reingegnerizzazione processi organizzativi 

Obiettivo operativo  
Pianificazione manifestazione di interesse per la migrazione dei software gestionali su web application e contestuale individuazione piattaforme cloud 
ospitante 

Obiettivo esecutivo 
Manifestazione d’interesse. Avvio procedura di gara per la migrazione sulla piattaforma dell’aggiudicatario  
Fasi: 

- Avvio procedure di gara 
- Affidamento del servizio 

Indicatore di risultato:  Aggiudicazione servizio Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Efficientamento ITC comunale mediante formazione del personale – reingegnerizzazione processi organizzativi 

Obiettivo operativo  
Migrazione graduale dei sistemi applicativi 

Obiettivo esecutivo 
Migrazione graduale dei sistemi applicativi 
Fasi: 

- 30% nel 2017 
- 60% nel 2018 
- 10% nel 2019 

Indicatore di risultato:  Migrazione del 100% dei sistemi applicativi Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2017-2019 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Servizio ITC al cittadino al fine di garantire il miglioramento della qualità dei servizi, ridurre i costi, garantire la completa trasparenza dell’azione 
amministrativa 

Obiettivo operativo  
Miglioramento WI-FI cittadino 

Obiettivo esecutivo 
Estensione del WI-FI in 5 parchi cittadini 
Fasi: 

- N. conferenze di servizi 
- N. atti preparatori 
- Adozione atti amministrativi 

Indicatore di risultato:  N. aree bersaglio attivate/n. parchi cittadini – 5/5 Valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
SMART CITY 
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Obiettivo operativo  
Implementazione Sistema Integrato di videosorveglianza cittadina  

Obiettivo esecutivo 
1. Avvio gara di affidamento 
2. Affidamento del servizio 

Fasi: 
1 – Avvio procedure di gara 

- Aggiudicazione 

Indicatore di risultato:  Avvio gara nel 2016 Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 3 – ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 02 – Sistemi di videosorveglianza 
Assessore di riferimento: Sindaco – Marco Savignani – Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Riqualificazione e integrazione della rete di videosorveglianza cittadina mediante la stesura del Piano di Sicurezza cittadino 

Obiettivo operativo trasversale a più servizi 
Avvio procedure per la rigenerazione telecamere esistenti ed installazione nuove come da piano 
Installazione di nuovi varchi elettronici ZTL 
Installazione dei nuovi varchi elettronici per il controllo delle zone pedonali 

Obiettivo esecutivo 
Affidamento gara per tutti e tre gli obiettivi (Trasporti) 
Partecipazione alle procedure per la messa in funzione della rete di videosorveglianza con visualizzazione e registrazioni immagini (PL) 
Indicatore di risultato: data di affidamento dei servizi 
 Immagini disponibili presso la stazione PL, sedi COI COM 

Valore atteso: si 
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Verbali o documenti incontri per la condivisione delle procedure 
Servizi Responsabili: Polizia Locale – Servizio Innovazione Tecnologica  
Tempistica: 2016 - 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 02 – Trasporto pubblico locale 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano 

Obiettivo operativo  
Regolamento dei taxi e NCC adeguamento alle disposizioni della sentenza TAR  

Obiettivo esecutivo 
Adozione del regolamento da parte del Consiglio Comunale 
Fasi: 

- Atti preparatori/n. addetti 
- Richiesta osservazioni alle associazioni di categoria 
- N. riunioni con le associazioni 
- Rilascio parere da parte delle associazioni di categoria 
- Data presentazione regolamento in C.C. 
- Approvazione e pubblicazione 

 

Indicatore di risultato:  Adozione delibera Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 02 – Trasporto pubblico locale 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano 

Obiettivo operativo  
Avvio procedura per assegnazione licenze NCC  

Obiettivo esecutivo 
Conclusione procedura ed approvazione graduatoria 
Fasi: 

- Costituzione commissione consultiva 
- Riunioni della commissione 
- Data di avvio della procedura pubblica 

Indicatore di risultato:  Conclusione procedure ed approvazione graduatoria Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 02 – Trasporto pubblico locale 
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Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano 

Obiettivo operativo  
Rilascio autorizzazione licenza stagionale 

Obiettivo esecutivo 
Adozione della delibera da parte della G.C. 
Fasi: 

- Atti preparatori/n. addetti 
- Costituzione commissione consultiva 
- N. riunioni della commissione 
- Data adozione della delibera 

Indicatore di risultato:  Adozione delibera Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 02 – Trasporto pubblico locale 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano 

Obiettivo operativo  
Attuazione servizio linee turistiche da svolgere mediante veicoli della categoria L4/L5 (definizione percorso, linee e fermate) 

Obiettivo esecutivo 
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Attuazione servizio 
Fasi anno 2016: 

- Data richiesta parere su percorsi e fermate alla pl e data rilascio parere 
- Adozione delibera giunta su approvazione linee e fermate 
- Indizione bando per il rilascio autorizzazioni 
- N. ricorsi presentati sul bando 

Fasi anno 2017, dopo sentenza TAR: 
- N. riunioni commissione aggiudicatrice 
- DD conclusione lavori per il rilascio autorizzazioni 

 

Indicatore di risultato:  Attuazione servizio Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 - 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 02 – Trasporto pubblico locale 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Predisposizione di un Piano della mobilità, provvedendo alla revisione dei tragitti delle linee e degli orari comprendente l’aggiornamento del PGTU sulla base 
delle linee di indirizzo politico  

Obiettivo operativo  
Aggiornamento piano della mobilità e PGTU 

Obiettivo esecutivo 
1. Affidamento gara (2016) 
2. Aggiornamento piano mobilità (2017) 
3. Studio tariffazione degli accesi in ZTL (2017) 
4. Ipotesi di incremento della ree pubbliche di sosta a pagamento (2017) 



114 

 

5. Consegna del PGTU 
Indicatore di risultato:  Aggiornamento Piano della mobilità e PGTU Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 10 – trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 05 – viabilità e infrastrutture stradali 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Incremento delle entrate dell’ente 

Obiettivo operativo trasversale a più servizi 
Studio e presentazione dell’ipotesi di ampliamento e sperimentazione della zona ZTL con incremento delle entrate ente; 

Obiettivo esecutivo 
Verifica autorizzazione dell’ente proprietario della strada (AP) entro il 30/06/2016 (Trasporti) 
Progetto esecutivo per l’accesso e la sistemazione del parcheggio di scambio di Fiumaretta  
Affidamento in carico per lo studio della tariffazione degli accessi e avvio procedure di acquisto varchi elettronici 
Incremento delle zone tariffate e monitoraggio incremento sanzioni 
Fasi: Riscontro dell’ente proprietario della strada  
Presentazione del progetto esecutivo 
Affidamento incarico per lo studio di tariffazione degli accessi (Trasporti) 
Acquisto delle telecamere (Trasporti) 
Somme incassate tramite sanzioni (PL) 
Indicatore di risultato: avvio varchi ed incremento delle entrate 
 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Polizia Locale – Servizio Innovazione Tecnologica  
Tempistica: 2016  
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni – Gioia Perrone  
 

Obiettivo Strategico  
Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati 

Obiettivo operativo  
Creazione Cartella Sociale Digitale 

Obiettivo esecutivo 
Studio sulla informatizzazione interna dei sistemi sociali integrati (cartella integrata) in collaborazione con il CED 
Indicatore di risultato:  Realizzazione Cartella Sociale Digitale Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università – Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo Strategico  
Riduzione dei residui in capo al servizio 
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Obiettivo operativo  
Riduzione dei residui attivi  

Obiettivo esecutivo 
Riduzione del 30% dei residui attivi in capo al servizio al 31/12/2015 indicati nei prospetti allegati, con evidenziazione dell’incasso 
Indicatore di risultato: quantificazione dell’incasso  Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione 

Obiettivo esecutivo 
1. Realizzazione di almeno cinque giornate formative per tutto il personale che opera all’interno del proprio Servizio; 

Fasi:  - Date dei corsi di formazione; 
Indicatore di risultato:  Realizzazione giornata di formazione Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Assessore di riferimento: Sindaco 
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Obiettivo Strategico  
Garantire la trasparenza dell’azione amministrativa mediante controlli su obblighi di trasparenza, appalti, società e fornitori dell’ente 

Obiettivo operativo  
Estensione dei controlli a tutta l’attività amministrativa nel rispetto delle disposizioni previste nel Piano di Prevenzione della corruzione 

Obiettivo esecutivo 
Controlli dell’attività amministrativa su obblighi di trasparenza 
Fasi:  1.svolgimento delle verifiche d’ufficio o su segnalazione; 
            2. presentazione relazione al Responsabile Prevenzione e Corruzione; 
            3. eventuale segnalazione organi competenti (ANAC, Procura Repubblica, Corte dei Conti) 
Indicatore di risultato:  
n. rilievi emessi dall’ufficio/situazioni controllate 

Valore atteso: 0 
 

Servizi Responsabili: Innovazione Tecnologica  
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Prevenire il rischio derivante dalla incompleta o negligente formazione degli atti da parte del dirigente nella costruzione della documentazione a supporto 
dell’Avvocatura interna 

Obiettivo esecutivo 
Invio di segnalazioni da parte dell’Avvocato dell’ente al RPC 
Fasi: n. segnalazioni inviate al RPC  
Indicatore di risultato:   Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Tutti 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Attività del servizio Indicatori di attività  

Sezione innovazione tecnologica  

CED 

N interventi personale interno 
N interventi ditte esterne 
N° giorni tra richiesta  ed effettuazione di interventi di assistenza 
Spesa per assistenza tecnica/ N° postazioni di lavoro 
N. postazioni assistite / Totale postazioni 
n. controlli attività di monitoraggio/n. addetti 
n. interventi attività di aggiornamento/n. addetti 
attività varie: n. configurazioni apparecchiature di rete/n. addetti 
attività varie: n. aggiornamenti sugli applicativi x organigramma /n. addetti 
n. contatti per interventi manutenzione software 
telefonia: n. interventi di modifica utenza telefonica 

adeguamento infrastrutture di rete 
acquisto attrezzature: n. attrezzature acquistate/n. acquisti attrezzature preventivate 
servizi delle varie configurazioni di sistema: n. giornate di intervento tecnico 
realizzate/n. giornate di intervento tecnico preventivate 

messa in sicurezza sala ced 
n. interventi preventivati 
procedura di gara: atti amministrativi/n. addetti 
n. interventi realizzati 

monitoraggio del sistema e controllo rete 

data installazione sistema 
n. componenti informatici che vengono monitorati dal sistema 
n. interventi realizzati dal personale interno/n. addetti 
n. componenti informatici monitorati/tot componenti informatici (circa 600) 

adeguamento centralini 

somme stanziate 
n. centralini da adeguare 
n. interventi programmati 
n. interventi realizzati da personale interno 
n. interventi ditte esterne 
n. centralini adeguati/tot centralini da adeguare 

  

URP Risposte e-mail 
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Tel e numero verde 
visitatori 
Segnalazioni + reclami 
Abbonamenti Metrebus 
Distribuzione moduli contributi per libri di testo 
Distribuzione moduli domande scrutatore 
Distribuzione moduli contributi e benefici economici 
Distribuzione moduli concorsi 
Distribuzione moduli per aiuto handicap 
Distribuzione domande giudici popolari 
Distribuzione moduli servizio scuolabus 
Distribuzione moduli iscrizione scuola infanzia 
Distribuzione moduli scuola prima infanzia 
Distribuzione moduli per contributi canone di locazione  
Distribuzione modulitirocinio ex detenuti 
Distribuzione moduli bando nonni vigili 
Distribuzione moduli per contributi attività sportiva giovanile 
Passaggi di proprietà 
Autentiche firme, copie, foto 
Distribuzione modulistica per acquedotto ed ici 
Distribuzione modulistica autocertificazione 
Abbonamenti gratuiti Metrebus 
Bonus elettricità 
Bonus gas 
Distribuzione modulistica mensa scolastica 
distribuzione altra modulistica 
distribuzione card bike sharing 

Sito Istituzionale 

atti amministrativi adottati/n. addetti 
n.corsi formazione del personale addetto 
n.interventi sul sito 
n. atti pubblicati 

  

monitoraggio sugli obblighi di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 
campioni estratti 
rilievi negativi riscontrati 
note trasmesse 
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Settore Messi- Protocollo-Uscieri e centralino  

Ufficio Messi notificatori : albo on line 
n. atti da pubblicare pervenuti  
n. atti pubblicati on line (obbligatorio dal 01/07/2010) 

ufficio messi 
n. notifiche effettuate 
n.  affissioni effettuate 
n. addetti 

ufficio protocollo 
n. di atti protocollati  in entrata ed in uscita 
n. dipendenti 

Ufficio statistico 
atti rilevati ed elaborati/tot. atti da rilevare ed elaborare 
dati forniti al Sistema statistico nazionale/richieste dati SSN 

  

Settore Servizi Demografici   

stato civile 

contatti 
certificati 
agg. Registri 
atti lavorati 
addetti 

leva 

contatti 
certificati 
agg. Registri 
atti lavorati 
addetti 

anagrafe 

contatti 
certificati 
agg. Registri 
atti lavorati 
addetti 

elettorale 

contatti 
certificati 
agg. Registri 
atti lavorati 
addetti 

certificazione contatti 
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certificati 
addetti 

carte identità 

contatti 
certificati 
agg. Registri 
atti lavorati 
addetti 

posta 
contatti 
certificati 
addetti 

pensioni 
certificati 
addetti 

circondariale 

contatti 
agg. Registri 
atti lavorati 
addetti 

ufficio atti notori 

contatti 
certificati 
atti lavorati 
addetti 

Sezione Sicurezza  

Ufficio prevenzione e sicurezza 

N° di DVR adottati 
N° di aggiornamenti ai DVR approvati 
n di sopralluoghi effettuati ai sensi della normativa richiesti) 
n di sopralluoghi richiesti 
n. di verbali redatti 
n. corsi organizzati  
n. pareri rilasciati (comunicazioni a dirigenti, preposti e sindacati) su argomentazioni 
particolari 

  
  
Sezione Trasporto 
 

 

Trasporto pubblico di linea n. pareri rilasciati per modifica percorsi e fermate 

 certificazioni e attestazioni inviate alla regione ai fini del riconoscimento dei 
finanziamenti 
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 n. di rilasci/rinnovidi titoli di viaggio agevolati per i servizi tpl 

 n. pratiche inoltrate per rilascio titoli viaggio agevolati per servizi COTRAL 

 n. autorizzazioni dei servizi di linea gran turismo rilasciati 

 adozione del programma di esercizio del servizio di trasporto scolastico 

 n. verifiche sulla regolarità di svolgimento dei servizi di linea gran turismo effettuati 

 n. dipendenti 

rilascio tessere gratuite art.31 c.3 ter legge Regione Lazio 30/98 

n.richieste  - comunicazioni pervenute 
N° istruttorie / N° addetti 
N° tessere rilasciate/ N°richieste - comunicazioni pervenute 
n. dipendenti 

  

trasporto pubblico non di linea 

n. autorizzazioni al trasporto viaggiatori con autobus NCC rilasciate  
rilascio autorizzazioni e nulla osta per sostituzioni alla guida 
rilascio autorizzazioni e nulla osta per collaudi per sostituzione di autovetture 
rilascio autorizzazioni e nulla osta per crediti di imposta 
rilascio autorizzazioni e nulla osta per rinnovi di licenze taxi e autorizzazioni NCC 
n. riunioni effettuate con Commissione Consultiva taxi e NCC 
n. conferenze servizi con autorità marittime 
n. dipendenti 

 
piano generale del traffico urbano e piano urbano dei parcheggi 
 
 
 
 
 
Sezione Demanio Marittimo 

n. dipendenti 
atti deliberativi per la modifica della disciplina stradale  
proposte regolamentari per l'applicazione degli istituti ZTL e ZTPP 
partecipazioni alle sedute della commissione per il rilascio dei permessi per stalli di 
sosta per portatori handicap 
n. verifiche sulla gestione delle attività di riscossione delle tariffe degli stalli a 
pagamento e sui parcheggi in gestione 
 
 
 

gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi attraverso 
l'aggiornamento della banca dati SID 
 

n. comunicazioni di concessioni temporanee inserite nel SID 
n. canoni dovuti 
n. canoni riscossi e inseriti nel SID 

Emanazione ordinanza balneare 
 
 
 

disamina normativa 
contatti con Enti sovraordinati e associazioni di categoria 
data di arrivo dei nulla osta 
emanazione e pubblicazione dell'ordinanza balneare 
data di trasmissione ordinanza ai soggetti terzi 
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concessioni di aree demaniali marittime 

 n. note di introito dei canoni erariali inviate ai concessionari 
n. richieste inviate ai concessionari di imposta regionale sulle concessioni  
n. procedimenti avviati nei confronti di concessionari per dichiarazione di decadenza 
della conc. 
impegni di spesa e ordinanze liquidazione canoni demaniali e imposta regionale per 
concessioni assentite a favore dell'ente 
n. autorizzazioni a titolo gratuito rilasciate 
n. autorizzazioni a titolo oneroso  rilasciate 
n. autorizzazioni a titolo oneroso e a breve durata rilasciate 
n. autorizzazioni art. 24 Regolamento Codice della Navigazione 

occupazione sine titolo n. procedimenti avviati per occupazioni  
n. ordinanze di sgombero di aree demaniali  
n. verbali sopralluogo per accertamento occupazioni sine titolo 
n. richieste di indennizzi art. 8 L. 494/93 
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Servizio Sviluppo Locale 
Responsabile: ad interim Ing. Giulio Iorio 

 

Personale assegnato al Servizio: n. 32 unità 
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Miglioramento delle entrate dell’ente 

Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Controllo capillare delle entrate provenienti dalla Tassa di soggiorno 

Obiettivo esecutivo 
Verifica e recupero somme inerenti l’imposta di soggiorno dal 2014 in poi 
Fasi:  

1. Verifica e presentazione da parte del SUAP della lista dei soggetti passivi riferiti agli anni 2016-2017-2018; 
2. Verifica e censimento di tutti i versamenti dei soggetti passivi di imposta dal 2014 in poi (Turismo); 
3. Predisposizione sul sito di un portale dedicato all’imposta di soggiorno; 
4. Verifica e riscontro tra soggetti passivi e versamenti (Turismo); 
5. Implementazione banca dati attraverso software per imposte di soggiorno (Turismo); 
6. Attività di controllo sul territorio (Servizi Finanziari)  

Indicatore di risultato:  
- N. soggetti passivi di imposta/n. versamenti; 
- N. soggetti morosi; 
- N. accertamenti; 
- Somme recuperate/Somme da recuperare  

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Servizi Finanziari e Sviluppo locale 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
PROGRAMMA 02 – Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Incremento delle iniziative nei siti a carattere culturale al fine di fornire servizi qualitativamente idonei alle richieste dei cittadini  

Obiettivo operativo  
Valorizzazione della Cittadella della Musica mediante la realizzazione di un bando da condividere con l’Agenzia del Demanio per l’assegnazione dell’area 
destinata a caffè letterario 

Obiettivo esecutivo 
Realizzazione bando e condivisione con Demanio 
Fasi: 

- Predisposizione bando 
- N. di conferenze di servizi 
- Adozione bando 
- Invio al demanio 

Indicatore di risultato:  Approvazione bando Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
PROGRAMMA 02 – Attività culturali i interventi dive rsi nel settore culturale 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
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Obiettivo Strategico  

Incremento delle iniziative nei siti a carattere culturale al fine di fornire servizi qualitativamente idonei alle richieste dei cittadini  
Obiettivo operativo  

Valorizzazione del complesso delle Terme Taurine con predisposizione di azioni volte alla maggior fruizione ed una gestione più funzionale e produttiva 
mediante la costituzione di un Centro Servizi Turistici 

Obiettivo esecutivo 
1. Concessione Soprintendenza – Modifica parte economica accordo 
2. Avvio procedure per la verifica della fattibilità 
3. Predisposizione bando per assegnazione progetto di valorizzazione Terme Taurine  

Fasi: 
1. - Predisposizione della modifica della concessione alla Sovrintendenza 
- Approvazione atto di concessione 
- Stipula atto di concessione 
- Atti prodotti 

2. – N. conferenze di servizi 
3. – Predisposizione e pubblicazione bando 
- Aggiudicazione  

Indicatore di risultato:  Incremento delle iniziative rispetto agli anni precedenti Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: Periodo di mandato  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
PROGRAMMA 02 – Attività culturali i interventi dive rsi nel settore culturale 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
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Obiettivo Strategico  
Incremento delle iniziative nei siti a carattere culturale al fine di fornire servizi qualitativamente idonei alle richieste dei cittadini  

Obiettivo operativo  
Valorizzazione del complesso del Teatro Traiano con l’assegnazione dei servizi collaterali allo svolgimento degli spettacoli   

Obiettivo esecutivo 
Convenzione con apposita società per lo svolgimento di servizi culturali in genere 
Fasi: 

- N. atti amministrativi  
- N. di conferenze di servizi 
- Data di sottoscrizione della convenzione 
- Avvio delle attività da parte della società 

Indicatore di risultato:  Affidamento alla società Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
PROGRAMMA 02 – Attività culturali i interventi dive rsi nel settore culturale 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Incremento delle iniziative nei siti a carattere culturale al fine di fornire servizi qualitativamente idonei alle richieste dei cittadini  

Obiettivo operativo  
Proposta di articolazione plurisettimanale dell’orario di lavoro dei dipendenti comunali del Teatro Traiano – Individuazione modalità 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione atti di proposta 
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Fasi: 
- Presentazione ai SS della proposta  
- Approvazione  
- Presa d’atto da parte dell’amministrazione  
- Avvio turnazione 

Indicatore di risultato:  Presentazione proposta Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale  - Servizio Gestione e Organizzazione Personale 
Tempistica: 2017  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 02 – Giovani 
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Incentivazione delle iniziative in cui l’amministrazione è promotrice di politiche giovanili elaborate con il supporto dei giovani  

Obiettivo operativo  
Istituzione della Consulta Giovanile e approvazione del relativo regolamento 

Obiettivo esecutivo 
Approvazione Regolamento in C.C. 
Indicatore di risultato:  Data di approvazione regolamento Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 02 – Giovani 
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Incentivazione delle iniziative in cui l’amministrazione è promotrice di politiche giovanili elaborate con il supporto dei giovani  

Obiettivo operativo  
Creazione di un centro di aggregazione giovanile 

Obiettivo esecutivo 
Svolgimento delle attività volte alla creazione della consulta 
Indicatore di risultato:  Data di creazione Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 07 – Turismo 
PROGRAMMA 02 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Istituzione di circuiti di valorizzazione e tutela del settore enogastronomico  

Obiettivo operativo  
Valorizzare ed identificare i prodotti tipici al fine di tutelarli e renderli una risorsa per l’economia 

Obiettivo esecutivo 
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Avviare azioni volte alla tutela dei prodotti tipici 
Indicatore di risultato:  N. di iniziative intraprese Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 07 – Turismo 
PROGRAMMA 02 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Introduzione di sistemi di informazione innovativi per la guida del flusso turistico  

Obiettivo operativo  
Individuare sistemi in grado di interagire con le nuove tecnologie al fine di introdurre un’informazione capillare nei confronti del turista 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione di studi di fattibilità e avvio attività di creazione di sistemi informativi 
Indicatore di risultato:  N. di sistemi informativi creati e visualizzati Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competività 
PROGRAMMA 01 – Industria, PMI e artigianato 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò – Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Sviluppo del ramo logistico strettamente correlato con lo scalo marittimo   

Obiettivo operativo  
Valorizzazione delle attuali aree produttive ricadenti in zona industriale di PRG al fine di divenire realtà commerciali/industriali/artigianali/manifatturiero a 
supporto dei traffici portuali in essere e di quelli in via di sviluppo  

Obiettivo esecutivo 
1. Azioni volte alla predisposizione delle revoche e rimessa a bando dei lotti al fine di destinarli al supporto dei traffici portuali 
2. Avvio delle procedure per obbligare l’attuazione dei plani volumetrici dei piani attuativi in zona industriale in località Monna Felicita 

Fasi 2016 Azioni volte alla predisposizione delle revoche e rimessa a bando dei lotti al fine di destinarli al supporto dei traffici portuali 
Fase 2017 Avvio delle procedure per obbligare l’attuazione dei plani volumetrici dei piani attuativi in zona industriale in località Monna Felicita 
Indicatore di risultato:  Avvio delle azioni Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale, Ambiente e Beni culturali, Lavori Pubblici 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competività 
PROGRAMMA 01 – Industria, PMI e artigianato 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò – Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Sviluppo del ramo logistico strettamente correlato con lo scalo marittimo   
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Obiettivo operativo  
Sviluppo e richiamo al rispetto delle norme urbanistiche nei Piani decaduti o ancora attivi su aree in zona industriale di PG in zona Monna Felicita Cave e 
Vigna Turci 

Obiettivo esecutivo 
1. Modifica al Regolamento delle assegnazioni delle aree ricomprese nel PIP Monna Felicita 
2. Adozione di atti per acquisizione aree pubbliche di convenzione 
3. Ricognizione stato di realizzazione opere pubbliche obbligatorie derivanti da atti convenzionali 

Fasi: 1- Predisposizione e adozione del regolamento entro il 2016 (Sviluppo Locale) 
2 – Predisposizione atti 
3 – Presentazione relazione 
Indicatore di risultato:  Avvio delle azioni Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale, Ambiente e Beni culturali, Lavori Pubblici 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 
PROGRAMMA 01 – Industria, PMI e artigianato  
Assessore di riferimento: Sindaco - Vincenzo D’Antò – Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire una crescita economica per tutte quelle attività che possono essere collegate ai vari traffici ed attività legate al Porto cittadino 

Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Rafforzare la sinergia tra l’ente e l’Autorità portuale finalizzato all’analisi ed incremento dei diversi traffici (crocieristico, passeggeri, commerciale) 

Obiettivo esecutivo 
Attuazione delle attività previste nel Protocollo d’Intesa stipulato nel 2015 
Indicatore di risultato: attuazione di tutte le attività previste nel Protocollo 
di intesa 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Segreteria Generale e altri Servizi interessati (Sviluppo locale, Lavori pubblici) 
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Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 02 COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA  DEI CONSUMATORI 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
attuazione delle disposizioni previste nella Direttiva Servizi D. Lgs. 59/2010   

Obiettivo operativo  
Bando pubblico per la concessione di suolo pubblico per il commercio su area pubblica  

Obiettivo esecutivo 
1. Rilevazione dall’archivio cartaceo della data di assegnazione del posteggio originario – Visure camerali C.C.I.A.A. della data di iscrizione attività 
dell’impresa al Registro Imprese entro giugno 2017; 
2. predisposizione bandi pubblici ed assegnazione dei posteggi entro dicembre 2017; 
3. rilascio delle autorizzazioni amministrative entro giugno 2018 
Fasi: 
rilevazioni dati; 
predisposizione bandi; 
predisposizione procedura di affidamento, 
rilascio autorizzazioni 
Indicatore di risultato:  come indicato nelle fasi Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: Entro 2017 - 2018 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
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Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 02 COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA  DEI CONSUMATORI 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Regolamentazione delle postazioni dei mercatali cittadini 

Obiettivo operativo  
Assegnazione posteggi per le fiere cittadine 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione Bando pubblico ed assegnazione posteggi 
Fasi: predisposizione bandi; 
predisposizione procedura di affidamento, 
rilascio posteggi 
Indicatore di risultato:  come indicato nelle fasi Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: 2017  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTIL ITÀ 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
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Obiettivo Strategico  
Modulistica portale SUAP in applicazione dell’obbligo di pubblicità e trasparenza   

Obiettivo operativo  
Aggiornamento, modifica e pubblicazione nel Portale della modulistica SUAP  

Obiettivo esecutivo 
Aggiornamento portale 
Indicatore di risultato:  visualizzazione dei nuovi atti sul portale Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: 2016 – da ripetere nel 2017 e nel 2018  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
PROGRAMMA 01 – Sviluppo del settore agricole e del sistema agroalimentare 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Avviare il dialogo con l’Università Agraria per realizzare una serie di attività tendenti alla razionalizzazione del verde urbano  

Obiettivo operativo  
Incontri ed eventuali protocolli di intesa con l’Università Agraria 

Obiettivo esecutivo 
Stipula accordi 
Indicatore di risultato:  N. di accordi stipulati Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: Periodo di mandato 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
PROGRAMMA 01 – Sviluppo del settore agricole e del sistema agroalimentare 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 

Obiettivo Strategico  
Proseguimento delle attività dell’ente connesse al settore dell’agricoltura  

Obiettivo operativo  
Implementazione del database del commercio in sede fissa, su aree Pubbliche e dei PE e creazione database UMA (Utenti Motori Agricoli) al fine di 
procedere al bando per il rinnovo concessioni 

Obiettivo esecutivo 
Aggiornamento situazione delle licenze in atto ai fini della predisposizione del nuovo bando per il rinnovo delle concessioni  
Indicatore di risultato:  licenze aggiornate/licenze da aggiornare Valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI  
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
PROGRAMMA 02 – Caccia e pesca 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò 
 



138 

 

Obiettivo Strategico  
Avviare dialogo con associazione dei pescatori e altre realtà operanti nel settore  

Obiettivo operativo  
Incremento degli incontri ed eventuali protocolli di intesa con associazioni di categoria 

Obiettivo esecutivo 
Stipula accordi 
Indicatore di risultato:  N. di accordi stipulati Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo Strategico  
Riduzione dei residui in capo al servizio 

Obiettivo operativo  
Riduzione dei residui attivi  

Obiettivo esecutivo 
Riduzione del 30% dei residui attivi in capo al servizio al 31/12/2015 indicati nei prospetti allegati, con evidenziazione dell’incasso 
Indicatore di risultato: quantificazione dell’incasso  Valore atteso:  
Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione 

Obiettivo esecutivo 
Realizzazione di almeno cinque giornate formative per tutto il personale che opera all’interno del proprio Servizio; 
Fasi:  - Date dei corsi di formazione; 
Indicatore di risultato:  Realizzazione giornate di formazione Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Prevenire il rischio derivante dalla incompleta o negligente formazione degli atti da parte del dirigente nella costruzione della documentazione a supporto 
dell’Avvocatura interna 

Obiettivo esecutivo 
Invio di segnalazioni da parte dell’Avvocato dell’ente al RPC 
Fasi: n. segnalazioni inviate al RPC  

Indicatore di risultato:   Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Tutti 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Attività del servizio Indicatori di attività  

Sezione  Cultura 
 

 

biblioteca comunale 

n opere prestate/n. opere prestate trim anno prec 
n. iscritti 
n. presenze in biblioteca/ore di apertura 
n. eventi organizzati nelle sale di rappresentanza della struttura/sale disponibili 
ore di apertura al pubblico 
n. postazioni internet 
n. connessioni ad internet/n. connessioni trim anno precedente 
n. testi acquistati/testi acquistati trim anno prec 
spesa impegnata per acquisto volumi 
entrate da contributi per acquisto libri 
n. presenze ad iniziative organizzate/n. iniziative organizzate 
entrate da contributi per iniziative 
n. iniziative organizzate/n. iniziative organizzate trim anno prec 

archivio storico 

n. utenti assistiti/n. utenti 
n. presenze in archivio/ore di apertura 
n. mostre organizzati nelle sale di rappresentanza della struttura/sale disponibili 
ore di apertura al pubblico 
n. presenze ad iniziative organizzate/n. iniziative organizzate 

Iniziative culturali presso la Chiesa  S. Giovanni di Dio 

Mostre allestite : durata in giorni 
Mostre allestite : numero spettatori 
Mostre, Convegni e presentazioni 
Numero iniziative realizzate / numero inziative realizzate anno precedente 
Numero presenze totali  per eventi organizzati/ numero presenze totali anno precedente 
Numero eventi organizzati da esterni, ma realizzati con il supporto dell'ufficio 
Entrate da sponsor e/o altri enti 

Teatro spesa tot. impegnata  
 atti amm.vi propedeutici alla realizzazione degli spettacoli/n. addetti 

spettacoli in abbonamento n. spettacoli in abbonamento 
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n. posti disponibili a teatro 
entrate da sponsor e/o altri enti 
n. abbonati/n. abbonati anno precedente 
n. biglietti venduti/biglietti venduti trim anno precedente 

spettacoli fuori abbonamento  

n. spettacoli fuori abbonamento/n. spettacoli fuori abbonamento trim anno precedente 
n. biglietti venduti/biglietti venduti trim anno precedente 
entrate da sponsor e/o altri enti 
n. spettacoli finanziati da esterni, ma realizzati con supporto ufficio 

manifestazioni ed eventi vari (compagnie locali, saggi, etc.) n. iniziative realizzate/n. iniziative realizzate trim anno precedente 

iniziative culturali c/o teatro traiano 

n° eventi finanziati da esterni, ma realizzati con supporto ufficio 
n° iniziative finanziate dal bilancio 
totale iniziative 
somme impegnate in bilancio 
entrate da finanziamenti, sponsorizzazioni 
totale finanziamenti esterni per eventi organizzati dall'ufficio (non entrati in bilancio) 

iniziative culturali c/o Cittadella della Musica 

n. iniziative previste nel cartellone (trim) 
n. abbonamenti/abbonamenti venduti trim anno precedente 
n.biglietti venduti per spettacoli in cartellone 
n° eventi finanziati da esterni, ma realizzati con supporto ufficio 
n° iniziative finanziate dal bilancio 
totale iniziative 
somme impegnate in bilancio 
entrate da finanziamenti, sponsorizzazioni, biglietti e abbonamenti 

 totale finanziamenti esterni per eventi organizzati dall'ufficio (non entrati in bilancio) 

iniziative culturali c/o altri siti (chiesa S Giovanni di Dio, Terme Taurine, Forte 
Michelangelo etc..) 

n° eventi finanziati da esterni, ma realizzati con supporto ufficio 
n° iniziative finanziate dal bilancio 
totale iniziative 
somme impegnate in bilancio 
entrate da finanziamenti, sponsorizzazioni 
totale finanziamenti esterni per eventi organizzati dall'ufficio (non entrati in bilancio) 

Settore Turismo  

turismo 

n. iniziative di promozione turistica realizzate 
n. contatti con agenzie, artisti e operatori del settore 
n. certificazioni richieste 
n. richieste contributi esterni 
n. indagini sulla riuscita dell'evento 
n. di rilievi positivi ottenuti 
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n. rilievi negativi ottenuti 

Turismo: realizzazione di manifestazioni tradizionali 
atti preparatori/n. addetti 
spesa impegnata/n. manifestazioni 
eventi realizzati/eventi programmati 

Politiche giovanili 

iniziative realizzate/Iniziative programmate 
somme ente impegnate  
finanziamenti da esterni 
atti amministrativi/n. addetti 
 
N° atti amministrativi adottati/ N° addetti 
iniziative realizzate/Iniziative programmate 

Ufficio della Cooperazione Internazionale - Solidarietà e Pace  

Sezione  Commercio e Attività produttive  

Commercio  

n.richieste autorizzazioni - comunicazioni pervenute 
N° istruttorie / N° addetti 
N° autorizzazioni rilasciate/ N°richieste - comunicazioni pervenute 
n. atti protocollati/n. addetti 
n. tesserini venatori rilasciati 
n. pareri rilasciati per posizionamento dehors 
n. assegnazioni/trasferimento posteggi mercatali 
n. revoche concessioni posteggi mercatali 

Agricoltura - agevolazioni fiscali 

n. richieste di certificazioni pervenute 
n. istruttorie/n. addetti 
n. dati caricati sul software Regione/n. addetti 
n. certificazioni rilasciate/n. richieste pervenute 

Agricoltura - agevolazioni fiscali per carburante agricolo 

n. richieste di certificazioni pervenute 
n. istruttorie/n. addetti 
n. dati caricati sul software Regione/n. addetti 
n. buoni rilasciati/n. richieste pervenute 

agricoltura - movimentazione macchine agricole 

n. richieste di certificazioni pervenute 
n. istruttorie/n. addetti 
n. dati caricati sul software Regione/n. addetti 
n. buoni rilasciati/n. richieste pervenute 

fiera merceologica di Santa Fermina e per il Natale della città 

n. dipendenti 
predisposizione avviso pubblico 
predisposizione graduatoria 
n. domande accolte/n. domande pervenute 
n. domande pervenute /n. addetti 
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Settore Attività produttive  

gestione amministrativa Piani Insediamenti produttivi 

n. dipendenti 
n. pratiche archivio aggiornate 
n. procedure per la revoca di lotti già assegnati avviate 
n. procedure per la revoca di lotti già assegnati concluse 
autorizzazioni a trasferimenti tra vivi rilasciate 
autorizzazioni alla locazione dei manufatti rilasciate 
n. conferenze di servizi per acquisizione pareri 
entrate da corrispettivi per vendita terreni 

  

Settore SUAP  

attività competenza  SUAP 

n. istanze ricevute dal Suap nel trimestre 
n. istanze in istruttoria  
Integrazione richiesta atti direttamente dal Suap in fase di ricezione della PEC 
n. istanze lavorate  
Pratiche dichiarate non ricevibili 
Fascicoli informatici generati e classificati in modalità informatica 
Documenti informatici in entrata e generati dal Suap ( irricevibilità delle istanze, 
richieste di istruttoria, integrazioni documentali, rilascio ricevute Scia, adozione titoli 
autorizzatori, comunicazioni avvio del procedimento, richiesta presentazione di 
memorie, adozione provvedimenti di diniego 
n. verifiche di conformità ricevute 
n. comunicazioni negative al richiedente 
n. comunicazioni positive al richiedente 
n. conferenze servizi 
Introiti diritti Suap ed invio agli uffici competenti ed Enti Terzi 
n. dipendenti 
N. ore di apertura sportelli al pubblico/N. addetti agli sportelli al pubblico 
n. interventi sul portale suap per aggiornamenti 
n. modifiche alla modulistica 
definizione linee guida: n. determine e/o comunicazioni agli uffici 
tempo medio di conclusione della pratica 

Ufficio Gestione Amministrativa Piani Insediamenti Produttivi  

 

n. Autorizzazioni alla vendita 
n. Autorizzazione alla locazione 
n. revoche 
n. ricognizioni, accertamenti e pareri 
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Servizio politiche del welfare, scuola, universita’ 
Responsabile: ad interim Avvocato Giglio Marrani 

 

Personale assegnato al Servizio: n. 46 unità 
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02– Segreteria Generale 
Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Obiettivo Strategico  
Estensione dei controlli a tutta l’attività amministrativa nel rispetto delle disposizioni previste nel Piano di Prevenzione della corruzione  

Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Realizzazione della giornata della legalità e trasparenza 

Obiettivo esecutivo 
Organizzazione e svolgimento delle giornate della legalità e trasparenza 
Fasi:  1. Conferenze di servizi; 
            2. affidamento del servizio; 
            3. realizzazione 
Indicatore di risultato: realizzazione eventi/eventi programmati Valore atteso: si 

 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale,  Servizio Innovazione tecnologica e Sicurezza, Servizio Organizzazione e gestione del Personale, Servizio 
Politiche del Welfare Scuola Università 
S.G. attività di coordinamento – SIT presentazione nuovo portale istituzionale – SOGP gestione della procedura di affidamento alla società fornitrice 
della formazione - Servizio Politiche del Welfare Scuola Università gestione dell’incontro e progetto con le scuole 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 01 – Istruzione scolastica 
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Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Proseguimento nell’attività di gestione del personale operante nelle scuole 

Obiettivo operativo  
Ottimizzazione del servizio di AEC 

Obiettivo esecutivo 
1. Rivisitazione contratto 
2. Incontri con scuole 
3. Recepimento disposizione codice sanitario 
4. Approvazione nuovo Regolamento 

Fasi: 1. – Studio e predisposizione contratto entro il 31/12/2016 
2.- N. incontri con le scuole al fine di arrivare ad un a proposta condivisa sulle ore di assistenza 
3.- Relazione sulla razionalizzazione delle ore sulla base del Codice Sanitario (Entro il 2016) 

4.- Approvazione Regolamento in C.C. (Entro il 2017) 
Indicatore di risultato:  Razionalizzazione delle ore di assistenza rispetto al 
2015 (ore medie utente 2016/ ore medie utente 2015) 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 01 – Istruzione scolastica 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone – Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Proseguimento nell’ottimizzazione e miglioramento degli spazi scolastici  
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Obiettivo operativo  
Predisposizione piano di razionalizzazione degli spazi    

Obiettivo esecutivo 
Piano di razionalizzazione degli spazi scolastici per la riduzione delle locazioni passive  

Indicatore di risultato:  Relazione al Sindaco Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università – Lavori Pubblici 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 01 – Istruzione scolastica 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Proseguimento nell’attività di gestione del personale operante nelle scuole 

Obiettivo operativo  
Convenzione con l’istituto Don Milani (obiettivo condiviso con l’ufficio personale) per assunzione personale docente scuola infanzia 

Obiettivo esecutivo 
2. Assunzione di personale per la scuola materna comunale 

Fasi: - Predisposizione convenzione 
- Firma convenzione ed assunzione personale 

Indicatore di risultato:  Assunzione di n. 4 unità di personale Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Organizzativo – Servizio Politiche del Welfare, Scuola Università 
Tempistica: 31/08/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 04 – Istruzione e diritto allo studio  
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Rilancio del Consorzio Universitario cittadino anche attraverso la revisione del consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario al fine di aumentare 
il numero delle facoltà presenti 

Obiettivo operativo  
1. Sottoscrizione della convenzione tra l’amministrazione comunale e l’Ateneo della Tuscia per favorire le iscrizioni dei dipendenti  
2. Realizzazione di u sito internet Consorzio Università per Civitavecchia adeguato ai format ed ai template in uso al nuovo sito della Tuscia   

Obiettivo esecutivo 
1. Sottoscrizione convenzione 
2. Creazione e visualizzazione sito 

Indicatore di risultato:  1. Data di sottoscrizione 

2.Data di visualizzazione 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 04 – Istruzione e diritto allo studio  
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Rilancio del Consorzio Universitario cittadino anche attraverso la revisione del consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario al fine di aumentare 
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il numero delle facoltà presenti 
Obiettivo operativo  

Realizzazione della festa del diploma   
Obiettivo esecutivo 

Realizzazione dell’evento a costo zero per l’ente 
Fasi: - N. partecipanti 

- Somme impegnate 
- Contributi da sponsor 

Indicatore di risultato:  Data di realizzazione dell’evento Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 04 – Istruzione e diritto allo studio  
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire l’orientamento degli studenti nella fase di scelta dell’Università 

Obiettivo operativo  
Proseguimento nelle attività di orientamento degli studenti nella scelta dell’Università 

Obiettivo esecutivo 
1. Realizzazione progetti di alternanza scuola lavoro 
2. Incontri con le scuole  
3. Open Day 

Fasi: - N. eventi realizzati 
Indicatore di risultato:  Realizzazione attività Valore atteso: si 
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Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 06 – Servizi ausiliari all’istruzione  
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Introduzione della figura del pedibus 

Obiettivo operativo  
Istituzione del pedibus in via sperimentale presso una scuola cittadina 

Obiettivo esecutivo 
Adozione del regolamento 
Indicatore di risultato:  Data di adozione del Regolamento Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 30/06/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 06 – Servizi ausiliari all’istruzione  
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
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Obiettivo Strategico  
Gestione del servizio di refezione scolastica 

Obiettivo operativo  
Regolamentazione del servizio di mensa scolastica 

Obiettivo esecutivo 
Approvazione del Regolamento comunale sulla mensa scolastica 
Fasi: - Bozze preparatorie 

- Data di presentazione in C.C. 
- Data di approvazione 
- Data di pubblicazione sul sito istituzionale 

Indicatore di risultato:  Adozione del Regolamento Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 06 – Servizi ausiliari all’istruzione  
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire servizi ausiliari e di doposcuola a studenti di qualsiasi livello di istruzione  

Obiettivo operativo  
Predisposizione di un’ipotesi progettuale per l’istituzione di campi scuola 

Obiettivo esecutivo 
1. Garantire i servizi ausiliari di dopo scuola 
2. Presentazione del progetto 

Fasi: 1.- Presentazione di uno studio di fattibilità 
2.- Presentazione del progetto 
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Indicatore di risultato:  Presentazione del progetto entro il 30/04/2017 Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 01 – Interventi per l’infanzia e i minori  per l’asilo nido 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Favorire la sinergia tra il territorio e gli istituti scolastici  

Obiettivo operativo  
Aggiornamento del regolamento comunale per i servizi per la prima infanzia 

Obiettivo esecutivo 
Approvazione regolamento 

Fasi: - Bozze preparatorie 
- Data di presentazione in C.C. 
- Data di approvazione 
- Data di pubblicazione sul sito istituzionale 

Indicatore di risultato:  Presentazione del regolamento entro il 2016 Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 01 – Interventi per l’infanzia e i minori  per l’asilo nido 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Potenziamento e riqualificazione di un Sistema Integrato tra asili nido pubblici, strutture convenzionate e privati  

Obiettivo operativo  
Elaborazione test di gradimento sui servizi offerti dai nidi comunali 

Obiettivo esecutivo 
Somministrazione ed analisi dei dati ricevuti 

Fasi: - Predisposizione bozza 
- Somministrazione  
- Analisi dei dati  
- Presentazione di un report 

Indicatore di risultato:  Avvio dell’analisi del servizio Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 01 – Interventi per l’infanzia e i minori  per l’asilo nido 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Miglioramento degli standard qualitativi dei servizi educativi per la prima infanzia  

Obiettivo operativo  
Interventi continui nella formazione del personale nella tipologia delle diete alimentari 
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Obiettivo esecutivo 
Organizzazione corsi di formazione per il personale degli asili nido 

Fasi: - N. corsi frequentati 

- Dipendenti frequentanti 

Indicatore di risultato:  Date di indizione corsi Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 01 – Interventi per l’infanzia e i minori  per l’asilo nido 
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati  

Obiettivo operativo  
Creazione di un albo di strutture per accoglienza di minori 

Obiettivo esecutivo 
Creazione e pubblicazione dell’albo 

Fasi: - Predisposizione bando 

- Pubblicazione avviso 
- Domande istruite 
- Adozione del bando 
- Delibera di G.C. approvazione albo 

- Pubblicazione sul sito 

Indicatore di risultato:  Creazione albo entro il 31/12/2016 Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
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Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 01 – Interventi per l’infanzia e i minori  per l’asilo nido 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 
 

Obiettivo Strategico  
Dislocazione omogenea dei servizi educativi per la prima infanzia  

Obiettivo operativo  
Favorire l’apertura/trasferimento dei servizi educativi nelle stesse zone della città attualmente prive degli stessi  

Obiettivo esecutivo 
Apertura di un nuovo asilo comunale in zona mediana  

Indicatore di risultato:  Evidenziazione dell’incremento delle entrate o 
riduzione delle spese 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università  
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 02 – Interventi per la disabilità 



156 

 

Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati 

Obiettivo operativo  
Aggiornamento banca dati INPS prestazioni agevolate erogate dal 2015 

Obiettivo esecutivo 
Inserimento completo dei dati 

Fasi: - N. addetti 

- Dati inseriti/dati da inserire  

Indicatore di risultato:  Dati inseriti = dati da inserire Valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 02 – Interventi per la disabilità 
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati 

Obiettivo operativo  
Informatizzazione dei fascicoli relativi agli aventi diritto della graduatoria erp 

Obiettivo esecutivo 
Studio della digitalizzazione dei fascicoli 

Fasi: - Predisposizione dello studio 

- Avvio delle attività di digitalizzazione 
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- Fascicoli informatizzati/Tot. fascicoli 

Indicatore di risultato:  Avvio delle attività entro il 31/12/2017 Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati 

Obiettivo operativo  
Attività a sostegno di soggetti extracomunitari 

Obiettivo esecutivo 
Interventi a favore dei rifugiati 

Indicatore di risultato:  N. di interventi a favore dei rifugiati  Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 

 

  
Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 

MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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PROGRAMMA 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati 

Obiettivo operativo  
Adozione di strumenti di informazione che possono orientare gli utenti nelle varie attività e servizi erogati dall’ente 

Obiettivo esecutivo 
1. Avvio attività entro il 31/12/2016 
2. Adozione della carta dei Servizi Sociali entro il 31/12/2017 

Indicatore di risultato:  Data di avvio attività e di adozione della carta dei SS  Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati 

Obiettivo operativo  
Regolamentazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali 

Obiettivo esecutivo 
Adozione del regolamento delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali 
Fasi: - Elaborazione regolamento 

- Approvazione 
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- Pubblicazione 
Indicatore di risultato:  Elaborazione Regolamento entro il 2016 ed 

approvazione entro il 30/06/2017 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università  
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni – Gioia Perrone  
 

Obiettivo Strategico  
Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati 

Obiettivo operativo  
Creazione Cartella Sociale Digitale 

Obiettivo esecutivo 
Studio sulla informatizzazione interna dei sistemi sociali integrati (cartella integrata) in collaborazione con il CED 
Indicatore di risultato:  Realizzazione Cartella Sociale Digitale Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università – Innovazione Tecnologica 
Tempistica: 2016-2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 08 – Cooperazione ed associazionismo  
Assessore di riferimento: Daniela Lucernoni 
 

Obiettivo Strategico  
Valorizzazione della cittadinanza attiva al fine di coadiuvare l’azione dell’amministrazione 

Obiettivo operativo  
Realizzazione di opere in grado di creare benessere sociale 

Obiettivo esecutivo 
Adozione del regolamento sui comitati di quartiere (31/12/2016) 
Sottoscrizione di accordi e convenzioni con le organizzazioni e associazioni  
Indicatore di risultato:  Elaborazione Regolamento entro il 2016  
Sottoscrizione convenzioni 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università  
Tempistica: 2016 periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

 

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo Strategico  
Riduzione dei residui in capo al servizio 

Obiettivo operativo  
Riduzione dei residui attivi  

Obiettivo esecutivo 
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Riduzione del 30% dei residui attivi in capo al servizio al 31/12/2015 indicati nei prospetti allegati, con evidenziazione dell’incasso 
Indicatore di risultato: quantificazione dell’incasso  Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione 

Obiettivo esecutivo 
Realizzazione di almeno cinque giornate formative per tutto il personale che opera all’interno del proprio Servizio; 
Fasi:  - Date dei corsi di formazione; 
Indicatore di risultato:  Realizzazione giornata di formazione Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone 

 
Obiettivo operativo  

Incremento delle entrate dell’ente 
Obiettivo esecutivo 

1. Rilascio concessione delle strutture comunali scolastiche per apertura centri estivi 
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2. Organizzazione centro estivo comunale con la sinergia di partner locali 
Fasi:  1. - Predisposizione relazione annuale da cui si evince l’incremento delle entrate per l’ente o decremento delle spese 

- Predisposizione bando per accreditamento centri estivi  
- Pubblicazione 

2.- Affidamento strutture 
- Somme incassate 

Indicatore di risultato:  Incremento delle entrate Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Prevenire il rischio derivante dalla incompleta o negligente formazione degli atti da parte del dirigente nella costruzione della documentazione a supporto 
dell’Avvocatura interna 

Obiettivo esecutivo 
Invio di segnalazioni da parte dell’Avvocato dell’ente al RPC 
Fasi: n. segnalazioni inviate al RPC  
Indicatore di risultato:   Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Tutti 
Tempistica:  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Attività del servizio Indicatori di attività 

Settore Politiche del Welfare  
front office utenti pervenuti al servizio 

Residenza Sanitaria Assistenziale n. istanze accolte/istanze pervenute 
 n. istanze respinte/istanze pervenute 
 spesa impegnata/istanze accolte 

Istituti riabilitativi residenziali 
n. istanze accolte/istanze pervenute 
n. istanze respinte/istanze pervenute 
spesa impegnata/istanze accolte 

istituti riabilitativi semiresidenziali 
n. istanze accolte/istanze pervenute 
n. istanze respinte/istanze pervenute 
spesa impegnata/istanze accolte 

Legge 448/98 - Assegno di maternità n. istanze lavorate/n. istanze pervenute 
Legge 448/98 - Assegno nucleo familiare n. istanze lavorate/n. istanze pervenute 

Bonus elettrico n. istanze lavorate/n. istanze pervenute 
Bonus gas n. istanze lavorate/n. istanze pervenute 

L.R. 13/89 eliminazione barriere architettoniche  n. pratiche inviate alla Regione Lazio/n. istanze pervenute 

servizi socio-assistenziali 

 
Spesa impegnata per la realizzazione di interventi economici a favore di minori/ N° 
minori 
Spesa impegnata per la realizzazione di interventi economici a favore di adulti/ N° 
adulti 
Spesa impegnata per la realizzazione di interventi economici a favore di ragazze madri/ 
N° di minori 
Spesa impegnata per la realizzazione di interventi economici a favore di famiglie in 
emergenza abitativa/ N° famiglie 
Costi di gestione "Villa Santina"/ N° utenti 
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gestione del servizio di assistenza domiciliare 
spesa impegnata per realizzazione del servizio/fruitori del servizio 
interventi effettuati/n. fruitori del servizio 

gestione del servizio trasporto disabili 
spesa impegnata per realizzazione del servizio/fruitori del servizio 
interventi effettuati/n. fruitori del servizio 

casi trattati dall'Ufficio inviati dalle autorità giudiziarie 

tribunale minorenni e civile 
tribunale penale 
segnalazioni scuola evasione 
forze dell'ordine 

progetto diurno per anziani fragili - servizio di Piano 
n. istanze accolte/istanze pervenute 
n. istanze respinte/istanze pervenute 
interventi effettuati/n. fruitori del servizio 

 
                           buoni spesa per soggetti svantaggiati (Voucher) 
 
 

n. istanze accolte/istanze pervenute 
n. istanze respinte/istanze pervenute 
n. ammessi con riserva/istanze pervenute 
voucher assegnati/istanze accolte 

verifica monitoraggio e controllo Convenzione gestione Villa Santina  
n. ispezioni effettuate 
n. incontri con referenti dell'ente gestore  
n. richieste di intervento pervenute/n. richieste trasmesse Servizio Lavori pubblici 

avviso pubblico Tirocini occupazionali risocializzanti per detenuti ed ex tali - 
finanziamento regionale 

 atti preparatori /n. addetti 
data approvazione bando 
n. istanze valutate /n. istanze presentate 
n. tirocini assegnati 

Bando pubblico per l'assegnazione  di alloggi ERP 

predisposizione bando: atti inerenti/n. addetti 
data di pubblicazione bando 
n. domande pervenute/n. addetti 
tempo medio istruttoria 
n. integrazioni richieste dalla Commissione 
tempo medio dall'invio elenco a pubblicazione graduatoria 

 
 
            Bando pubblico riserva di alloggi E.R.P. ex art. 13 R.R. 2/2000 
 
 

predisposizione bando: atti inerenti/n. addetti 
data di pubblicazione bando 
n. domande pervenute/n. addetti 
tempo medio istruttoria 
n. integrazioni richieste dalla Commissione 
tempo medio dall'invio elenco a pubblicazione graduatoria 

Settore Pubblica Istruzione  

scuola - rilascio autorizzazioni n. autorizzazioni al funzionamento strutture prima infanzia rilasciate/tot. Domande 
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pervenute 
n. autorizzazioni al funzionamento strutture prima infanzia rilasciate/n. addetti 
sopralluoghi effettuati/n. addetti 
n. richieste certificazioni altri enti 

scuola - coordinamento psico-pedagogico 
n. incontri presso le strutture accreditate 
n. relazioni presentate 
n. rilievi effettuati sulle strutture 

Progetto Infanzia e Adolescenza: integrazione bambini normo dotati/disabili 

somme erogate dall'ente finanziatore/somme erogate dall'ente finanziatore scorso anno 
n. bambini partecipanti al laboratorio/n. bambini che hanno partecipato al precedente 
laboratorio 
ore di laboratorio/n. di operatori 
oredi laboratorio dell'anno incorso/ore di laboratorio scorso anno 
n. scuole coinvolte nel laboratorio/n. scuole coinvolte anno precedente 

scuola  

Asili nido comunali: n. domande iscrizione presentate/posti disponibili 
Asili nido convenzionati: n. domande iscrizione presentate/posti disponibili 
Asili Nido comunali: N° iscritti/ N° addetti 
Asili Nido comunali : entrate da utenza/ Spesa totale impegnata 
Asili Nido comunali: Spesa totale impegnata/ N° iscritti 
Scuole materne comunali: N° domande di iscrizione presentate/ N° domande 
presentate anno precedente 
Scuole materne comunali:n. domande iscrizione presentate/posti disponibili 

Polo universitario 
spesa impegnata/tot iscritti 
spesa impegnata/n. addetti 
n. atti amministrativi/n. addetti 

Borse di studio, assegni di studio e buoni libro 
n. richieste pervenute/n. addetti 
n. richieste andate a buon fine/n. richieste pervenute 

Progetto alternanza scuola lavoro 
n. alunni interessati 
n. ore prestate 
n. contatti con la scuola 

Adozione piano  interventi di assistenza scolastica per portatori di handicap 

n. incontri GLH di istituto 
n. domande istruite/n. domande pervenute 
n. domande accolte/n. domande istruite 
atti preparatori per il Piano 

 data di adozione del Piano mediante determina dirigenziale 
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Servizio AMBIENTE, BENI CULTURALI E GESTIONE 
DEL TERRITORIO  
Responsabile: Ing. Gaetano Pepe 

 

Personale assegnato al Servizio: n. 33 unità 
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione  
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Recupero degli edifici pubblici lasciati in stato di abbandono, valorizzazione delle aree industriali dismesse, pianificazione partecipata per l’adeguamento del 
PRG vigente  

Obiettivo operativo  
1. Ricognizione atti d’obbligo o convenzioni urbanistiche ancora in essere 
2. Costituzione dell’archivio 

Obiettivo esecutivo 
1. Predisposizione e prestazione di una relazione dettagliata 
2. Costituzione dell’archivio 

Indicatore di risultato:   
1. Data di presentazione della relazione 
2. Data costituzione archivio 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione  
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
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Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Interventi in materia urbanistica e di pianificazione del Territorio 

Obiettivo operativo  
Adozione Piano particolareggiato Torre d’Orlando 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione Piano particolareggiato Torre d’Orlando (2017) 

Fasi: 
1. - Bozze preparatorie 
- Conferenze di servizi 
- Data di approvazione 

 

Indicatore di risultato:  predisposizione del Piano  Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione  
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Interventi in materia urbanistica e di pianificazione del Territorio 

Obiettivo operativo  
Piano di ridensificazione S. Liborio  

Obiettivo esecutivo 
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predisposizione piano di ridensificazione (10/12/2016) 

Fasi: 
- Bozze preparatorie 

- Conferenze di servizi 
- Data di approvazione 

 

 

Indicatore di risultato:  Adozione del Piano  Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 10/12/2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli  
 

Obiettivo Strategico  
Revisione atti sui beni immobili (aree e opere) ai fini dell’acquisizione atti e collaudi propedeutici al trasferimento dei beni immobili al patrimonio comunale    

Obiettivo operativo  
Acquisizione dei beni derivanti da atti d’obbligo e convenzioni sugli immobili sottoscritti fino al 31/12/2007 

Obiettivo esecutivo 
Acquisizione dei beni derivanti da atti d’obbligo e convenzioni sugli immobili sottoscritti fino al 31/12/2007 
Fasi: - elenco convenzioni ed atti d’obbligo 

- Avvio procedure di acquisizione 
Indicatore di risultato:  N. acquisizioni Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente e Beni culturali e Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico  
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Verifica delle condizioni di accessibilità di uffici, locali pubblici e spazi di interesse collettivo al fine di monitorare lo stato di abbattimento delle barriere 
architettoniche   

Obiettivo operativo  
Controllo di tutti i siti fruibili e abbattimento di eventuali barriere 

Obiettivo esecutivo 
Controllo di circa l’80% del territorio cittadino 
Indicatore di risultato:  Siti oggetto di intervento/siti da controllare Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici – Servizio Ambiente e gestione del territorio  
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
PROGRAMMA 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
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Obiettivo Strategico  
Adozione di un programma di azioni tese alla valorizzazione e riqualificazione dei beni, in particolare quelli funzionali al benessere della collettività a forte 
rischio di degrado ed incuria a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo 

Obiettivo operativo  
Istituzione dell’Ufficio Beni culturali 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione degli atti propedeutici all’istituzione dell’Ufficio 
Indicatore di risultato:  Disposizione dirigenziale Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
PROGRAMMA 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Adozione di un programma di azioni tese alla valorizzazione e riqualificazione dei beni, in particolare quelli funzionali al benessere della collettività a forte 
rischio di degrado ed incuria a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo 

Obiettivo operativo  
Predisposizione dell’elenco dei beni a carattere storico-culturale al fine della loro valorizzazione 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione e approvazione elenco 
Indicatore di risultato:  Data di approvazione Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato  
 



172 

 

Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 
 
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
PROGRAMMA 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Adozione di un programma di azioni tese alla valorizzazione e riqualificazione dei beni, in particolare quelli funzionali al benessere della collettività a forte 
rischio di degrado ed incuria a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo 

Obiettivo operativo  
Iniziative volte alla valorizzazione/riqualificazione dei beni archeologici – monumentali ed azioni di recupero proposte dai cittadini ai sensi del Regolamento 
sui beni comuni urbani  

Obiettivo esecutivo 
Iniziative di riqualificazione sui beni archeologici realizzate dall’ente su proposta dei cittadini 
Fasi: - richieste pervenute 

- Conferenze di servizi/riunioni 
Indicatore di risultato:  iniziative realizzate/iniziative proposte Valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 01 – Urbanistica ed assetto del territorio 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire gli standard minimi previsti dal Piano Regolatore 

Obiettivo operativo  
Realizzazione di uno studio urbanistico partecipato del territorio comunale e revisione del Piano Regolatore Generale 

Obiettivo esecutivo 
1. Predisposizione e realizzazione dello studio urbanistico al fine di garantire gli standard minimi previsti dal PRG 
2. Revisione del PRG 

Fasi: 
1. Adozione dello studio urbanistico entro il 31/12/2016 
2. Revisione del PRG entro il periodo di mandato 

 

Indicatore di risultato:  1. Adozione dello studio urbanistico  
2.Revisione del PRG 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 01 – Urbanistica ed assetto del territorio 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
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Obiettivo Strategico  

Funzionamento delle attività e dei servizi inerenti all’urbanistica 
Obiettivo operativo  

Miglioramento del servizio reso dall’Urbanistica con una gestione informatizzata degli atti 
Obiettivo esecutivo 

Informatizzazione archivio cartaceo urbanistica  

Fasi: 
1. Affidamento incarico  
2. Avvio delle attività di informatizzazione 

 

Indicatore di risultato:  attivazione  Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2017  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 01 – Urbanistica ed assetto del territorio 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Funzionamento delle attività e dei servizi inerenti all’urbanistica 

Obiettivo operativo  
Miglioramento del servizio reso dall’Urbanistica con una gestione informatizzata degli atti 

Obiettivo esecutivo 
Informatizzazione archivio cartaceo urbanistica SUE front office 

Fasi: avvio SUE front office  
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Indicatore di risultato:  attivazione SUE Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 01 – Urbanistica ed assetto del territorio 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione dei servizi inerenti l’edilizia 

Obiettivo operativo  
Modifiche al Regolamento Edilizio di concerto con gli ordini professionali 

Obiettivo esecutivo 
1. Avvio del tavolo entro il 30/09/2016 

2. Adozione da parte del C.C. delle modifiche al Regolamento (31/12/2016) 
Fasi: 

1. N. conferenze di servizi del tavolo di lavoro  

2. - Presentazione in C.C. del Regolamento 
- Adozione del Regolamento 

 

Indicatore di risultato:  Adozione del Regolamento Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 01 – Urbanistica ed assetto del territorio 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Tutela del territorio attraverso la massima attenzione ai fenomeni abusivi/edilizi/ambientali, industriali e commerciali 

Obiettivo operativo  
Incremento dell’attività di vigilanza edilizia 

Obiettivo esecutivo 
Svolgimento delle attività di vigilanza edilizia (Periodo di mandato) 
Fasi: 

1. N. sopralluoghi 2016/ n. sopralluoghi 2015; 

2. N. relazioni ispettive 2016/ n. relazioni ispettive 2015 

 

Indicatore di risultato:  Incremento dell’attività di vigilanza edilizia Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 01 – Urbanistica ed assetto del territorio 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
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Obiettivo Strategico  

Conclusione dell’iter dei condoni edilizi in sospeso 
Obiettivo operativo  

Realizzazione di un incremento del  5% delle entrate nelle casse comunali  
Obiettivo esecutivo 

1. Costituzione del gruppo di lavoro per avviare le attività di recupero somme (entro il 31/07/2016) 

2. Predisposizione degli atti di regolarizzazione delle proprietà private 
Fasi: 

1. Somme incassate al 31/12/2016 

2. Atti di regolarizzazione emessi 

 

Indicatore di risultato:  Incremento delle entrate nelle casse comunali Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia-popolare 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Ritiro dei progetti di ridensificazione del Piano di zona 4 (S. Gordiano), valutare la possibilità di costruire nei PZ 10 e 11 

Obiettivo operativo  
1. ritiro dei progetti di ridensificazione del piano di zona 4  
2. valutazione/definizione fattibilità realizzazione PZ10 e 11, (relazione per PZ10 e 11) 
3. delibera ritiro variante al prg in zona Torre d’Orlando 

Obiettivo esecutivo 
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1. deliberazione ritiro piano ridensificazione 
2. relazione e dichiarazione sulla fattibilità urbanistica per l’attuazione del PZ10 e PZ 11 

Fasi: 
1. - Bozze preparatorie 
- Conferenze di servizi 
- Data di approvazione 

2. deliberazioni 

 

Indicatore di risultato:  Adozione del Piano ed affidamento incarico per S. 
Liborio 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia-popolare 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Accordi di programma e patti territoriali  

Obiettivo operativo  
Attuazione degli accordi di programma 

Obiettivo esecutivo 
Nomina rappresentanti comitato di vigilanza e deliberazione termine di decadenza decennale degli accordi di programma 
Fasi: 

1. Data di nomina dei membri del comitato  
2. Data di approvazione della deliberazione di G.C. 

 

Indicatore di risultato:  Adozione della deliberazione di G.C.  Valore atteso: si 
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Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia-popolare 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Interventi di edilizia abitativa  

Obiettivo operativo  
Stato dell’arte dell’acquisizione appartamenti Edilizia sociale derivante da atti d’obbligo del Piano di lottizzazione d’ufficio di S. Liborio PLU ed avvio 
procedure per acquisizione 

Obiettivo esecutivo 
Approvazione deliberazione  
Fasi: - relazione sulle procedure da attuare (30/09/2016)  

- approvazione della deliberazione di G.C. 

 

Indicatore di risultato:  Approvazione deliberazione.  Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
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MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia-popolare 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Interventi di edilizia abitativa  

Obiettivo operativo  
Revisione dei programmi integrati esistenti per la valutazione di Conformità alle normative vigenti 

Obiettivo esecutivo 
Presentazione relazione e del report sulla procedibilità su ciascun piano integrato entro il 31/12/2016 
Fasi: - Data di presentazione della deliberazione 

- Data di presentazione della relazione 

 

Indicatore di risultato:  Presentazione relazione Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia-popolare 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Interventi di edilizia abitativa  

Obiettivo operativo  
Valutazione della destinazione d’uso delle aree sottese alla variante 31 alla luce delle ultime deliberazioni 

Obiettivo esecutivo 
Presentazione relazione sulla correttezza delle procedure entro il 30/09/2016 
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Fasi: - predisposizione bozza 
- di presentazione della relazione 

 

Indicatore di risultato:  Presentazione relazione Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Recupero e valorizzazione degli spazi verdi 

Obiettivo operativo  
Realizzare un sistema a rete di verde pubblico attrezzato da dare in gestione ad associazioni o singoli cittadini, anche in attuazione della modifica delle 
prescrizioni disposta dal Ministero dell’Ambiente in relazione al DEC/VIA/680/2003 

Obiettivo esecutivo 
Affidamento parco di Via Betti, rotonda Campo dell’Oro, parco S. Liborio 
Fasi: Avvio della procedura di gara con l’emanazione del bando 

Via Betti entro il 31/08/2016; 
Rotonda Campo dell’Oro e Parco S. Liborio entro il 31/12/2016 

 

Indicatore di risultato:   
Emanazione dei bandi entro il 2016 

valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Recupero e valorizzazione degli spazi verdi 

Obiettivo operativo  
Regolamento del verde 

Obiettivo esecutivo 
Approvazione Regolamento 
Fasi: - predisposizione bozza di deliberazione 

- adozione della deliberazione di C.C. 
- pubblicazione del regolamento 

 

Indicatore di risultato:  approvazione delibera 
 

valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
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Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Recupero e valorizzazione degli spazi verdi 

Obiettivo operativo  
Realizzazione orti urbani  

Obiettivo esecutivo 
Avvio delle procedure 
Fasi: - contatti con ditte specializzate; 

- affidamento lavori; 
- realizzazione; 
- presentazione alla cittadinanza 

 

Indicatore di risultato:  Creazione di almeno un orto urbano valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Recupero e valorizzazione degli spazi verdi 

Obiettivo operativo  
Approvazione del catasto incendi 
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Obiettivo esecutivo 
Approvazione delibera C.C. 
Fasi: - predisposizione bozza 

Data di adozione della deliberazione di C.C. 
Data di pubblicazione 

 

Indicatore di risultato:  approvazione delibera valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016  
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 03 – Rifiuti 
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Estensione raccolta differenziata “porta a porta” a tutto il territorio cittadino 

Obiettivo operativo  
Avvio della raccolta nelle zone della città rimaste a copertura del 100% del territorio 

Obiettivo esecutivo 
1. Aggiudicazione gara mezzi entro il 31/12/2016 
2. Avvio procedure di gara per materiale entro il 30/11/2016 

Fasi: 1. - Adozione della determina di aggiudicazione mezzi entro il 31/12/2016 
- Determina di avvio procedura per il materiale entro il 30/11/2016 

2.- Estensione della raccolta differenziata entro il 2017 

 

Indicatore di risultato:  Estensione della raccolta differenziata a copertura del valore atteso: si 
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100% cittadino 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
 PROGRAMMA 03 – Rifiuti 
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Compostaggio 

Obiettivo operativo  
1. Compostaggio domestico: istituzione all’albo comunale compostatori ed approvazione del relativo Regolamento (entro il 31/12/2016) 
2. Realizzazione sistemi per il trattamento aerobico della frazione organica (entro il periodo di mandato) 

Obiettivo esecutivo 
1. Approvazione del regolamento che istituisce l’albo entro il 31/10/2016 
2. Raggiungimento dell’autosufficienza cittadina misurata dal totale del materiale organico raccolto 

Fasi: - predisposizione del regolamento e approvazione; 
- Avvio delle attività di monitoraggio del raccolto 

Indicatore di risultato:  Data di presentazione in C.C. valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016 – periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 03 – Rifiuti   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti 

Obiettivo operativo  
Realizzazione stazione di trasferenza 

Obiettivo esecutivo 
Progetto esecutivo, avvio delle procedure di gara, aggiudicazione ed esecuzione dei lavori ed avvio attività del gestore 

Fasi: - predisposizione e approvazione del progetto esecutivo; 
- Realizzazione procedure di gara; 
- Aggiudicazione; 
- Stipula contratto 

 

Indicatore di risultato:  avvio attività valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 04 – Servizio idrico integrato 
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Ritiro della Deliberazione Commissariale n. 75 del 13/07/2007 con la quale si aderì alla convenzione di cooperazione 

Obiettivo operativo  
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Adozione atto amministrativo di ritiro alla convenzione di cooperazione   
Obiettivo esecutivo 

Verifica della fattibilità ed adozione atto 

Indicatore di risultato:  Adozione atto valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Tutela degli animali e lotta al randagismo 

Obiettivo operativo  
Favorire l’incremento delle adozioni e sviluppare la concezione di un canile comunale inteso come parco canile 

Obiettivo esecutivo 
1. Approvazione della delibera per incentivare le adozioni entro il 31/10/2016 
2. Realizzazione nuovo canile entro la tempistica del mandato amministrativo 

Fasi: predisposizione e approvazione delibera; 
avvio attività per la realizzazione nuovo canile 
Indicatore di risultato:  Incremento delle adozioni valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016 e periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SÌ 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’i nquinamento   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Verifica del rispetto delle prescrizioni delle VIA e dell’AIA per ENEL, Tirreno Power, AP e per tutti i siti e gli opifici sottoposti a tali provvedimenti 

Obiettivo operativo  
Effettuare tutti i controlli e le verifiche previste 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione degli atti necessari al controllo 

Indicatore di risultato:  Controlli effettuati/controlli da effettuare valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’i nquinamento   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Verifica del rispetto delle prescrizioni delle VIA e dell’AIA per ENEL, Tirreno Power, AP e per tutti i siti e gli opifici sottoposti a tali provvedimenti 

Obiettivo operativo  
Monitoraggio qualificato dell’impatto delle emissioni della centrale a carbone sul territorio 

Obiettivo esecutivo 
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Trasferimento delle attività di controllo all’ARPA Lazio e completamento delle attività di monitoraggio dell’aria 

Fasi: - Adozione delibera entro il 2016 
- Pubblicizzazione dati qualità dell’aria 

 

Indicatore di risultato:  Controlli effettuati/controlli da effettuare valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’i nquinamento   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Censimento dei siti contaminati per i quali siano in corso o sia necessario attivare i procedimenti previsti dal Dlgs 152/2006 

Obiettivo operativo  
Individuazione dei siti contaminati ed attivazione delle necessarie procedure per la bonifica 

Obiettivo esecutivo 
Indizioni di conferenze di servizi con enti e strutture preposte 
Fasi: - n. controlli effettuati/n. controlli da effettuare 

- n. convocazioni/partecipazioni a conferenze di servizi 

valore atteso: si 

Indicatore di risultato:  Individuazione dei siti e attivazione delle 
procedure di bonifica 

 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’i nquinamento   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Avviare la procedura per far riconoscere la città Sito di Interesse Nazionale 

Obiettivo operativo  
Verifica dei requisiti necessari all’attivazione del procedimento per far riconoscere Civitavecchia SIN ai sensi del’art. 252 D. Lgs. 152/2006 

Obiettivo esecutivo 
Studio della normativa, predisposizione di apposita relazione da inviare al Ministero dell’ambiente, procedura di approvazione 

Fasi: - n. conferenze di servizi 
- Data di predisposizione relazione 
- Approvazione in CC 

 

Indicatore di risultato:  Avvio della procedura entro il 2016 valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’i nquinamento   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
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Obiettivo Strategico  
Riduzione delle emissioni di gas nell’aria da parte delle navi che transitano nel porto  

Obiettivo operativo  
Impegnare gli armatori delle navi da crociera, su base volontaria, ad utilizzare combustibili a bassissimo tenore di zolfo 

Obiettivo esecutivo 
Avvio dell’attività per arrivare alla riduzione delle emissioni 
Fasi: n. conferenze di servizi; 
- n. contatti con compagnie; 
- n. compagnie che hanno aderito all’iniziativa; 
- rilevamento e pubblicizzazione dati sul monitoraggio 
Indicatore di risultato: avvio delle attività come descritte nelle fasi valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’i nquinamento   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Riduzione delle emissioni di gas nell’aria da parte delle navi che transitano nel porto  

Obiettivo operativo  
Modifica del piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio che preveda il monitoraggio al camino delle emissioni navali  

Obiettivo esecutivo 
Avvio delle attività volte alla modifica del Piano 
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Indicatore di risultato: -  n. conferenze di servizi; 
- n. note inviate alla Regione Lazio 
- adozione Piano 
- avvio del monitoraggio 

valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’i nquinamento   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Controllare il diffondersi di metalli pesanti dispersi nell’ambiente  

Obiettivo operativo  
Monitorare il contenuto dei metalli pesanti presenti nel terreno cittadino   

Obiettivo esecutivo 
Avvio del monitoraggio da parte dell’Osservatorio dell’ARPA Lazio 

Indicatore di risultato: Avvio del monitoraggio valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’i nquinamento   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici  

Obiettivo operativo  
Attuazione provvedimenti tecnico/amministrativi previsti nel regolamento comunale di telefonia   

Obiettivo esecutivo 
Avvio delle attività previste e revisione del Regolamento 

Indicatore di risultato: - n. controlli effettuati 
- N. rilievi emersi  
- Adozione del regolamento entro il 31/12/2017 

valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’i nquinamento   
Assessore di riferimento: Alessandro Manuedda 
 

Obiettivo Strategico  
Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici  

Obiettivo operativo  
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Interventi sui siti non idonei   
Obiettivo esecutivo 

Delocalizzazione dei siti indicati nella planimetria allegata al regolamento 

Indicatore di risultato: - n. siti delocalizzati valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 12 – Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati  
PROGRAMMA 04 – Attività a sostegno di soggetti rifugiati richiedenti asilo   
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli  
 

Obiettivo Strategico  
Ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, minori, soggetti svantaggiati 

Obiettivo operativo  
Attività a sostegno di soggetti rifugiati richiedenti asilo   

Obiettivo esecutivo 
Attività inerenti il ripristino CARA 

Indicatore di risultato: attività realizzate/attività programmate valore atteso: 1 

Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competività 
PROGRAMMA 01 – Industria, PMI e artigianato 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò – Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Sviluppo del ramo logistico strettamente correlato con lo scalo marittimo   

Obiettivo operativo  
Sviluppo e richiamo al rispetto delle norme urbanistiche nei Piani decaduti o ancora attivi su aree in zona industriale di PG in zona Monna Felicita Cave e 
Vigna Turci 

Obiettivo esecutivo 
1. Modifica al Regolamento delle assegnazioni delle aree ricomprese nel PIP Monna Felicita 
2. Adozione di atti per acquisizione aree pubbliche di convenzione 
3. Ricognizione stato di realizzazione opere pubbliche obbligatorie derivanti da atti convenzionali 

Fasi: 1- Predisposizione e adozione del regolamento entro il 2016 (Sviluppo Locale) 
2 – Predisposizione atti 
3 – Presentazione relazione 
Indicatore di risultato:  Avvio delle azioni Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale, Ambiente e Beni culturali, Lavori Pubblici 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competività 
PROGRAMMA 01 – Industria, PMI e artigianato 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò – Massimo Pantanelli 
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Obiettivo Strategico  
Sviluppo del ramo logistico strettamente correlato con lo scalo marittimo   

Obiettivo operativo  
Valorizzazione delle attuali aree produttive ricadenti in zona industriale di PRG al fine di divenire realtà commerciali/industriali/artigianali/manifatturiero a 
supporto dei traffici portuali in essere e di quelli in via di sviluppo  

Obiettivo esecutivo 
1. Azioni volte alla predisposizione delle revoche e rimessa a bando dei lotti al fine di destinarli al supporto dei traffici portuali 
2. Avvio delle procedure per obbligare l’attuazione dei plani volumetrici dei piani attuativi in zona industriale in località Monna Felicita 

Indicatore di risultato:  Avvio delle azioni Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale, Ambiente e Beni culturali, Lavori Pubblici 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo Strategico  
Riduzione dei residui in capo al servizio 

Obiettivo operativo  
Riduzione dei residui attivi  

Obiettivo esecutivo 
Riduzione del 30% dei residui attivi in capo al servizio al 31/12/2015 indicati nei prospetti allegati, con evidenziazione dell’incasso 
Indicatore di risultato: quantificazione dell’incasso  Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Ambiente e Beni culturali 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione 

Obiettivo esecutivo 
Realizzazione di almeno cinque giornate formative per tutto il personale che opera all’interno del proprio Servizio 
Fasi:  - Date dei corsi di formazione 
Indicatore di risultato:  Realizzazione giornata di formazione Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
  
 
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Prevenire il rischio derivante dalla incompleta o negligente formazione degli atti da parte del dirigente nella costruzione della documentazione a supporto 
dell’Avvocatura interna 

Obiettivo esecutivo 
Invio di segnalazioni da parte dell’Avvocato dell’ente al RPC 
Fasi  

Indicatore di risultato:  : n. segnalazioni inviate al RPC Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Tutti 
Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Attività del servizio Indicatori di attività  

Settore Ambiente   

servizio di raccolta differenziata 

quantità raccolta rifiuti differenziata/quantità tot rifiuti differenziati raccolti trim anno 
precedente 
percentuale di raccolta rifiuti differenziati sulla quantità totale dei rifiuti raccolti 
quantità vetro raccolto 
quantità rifiuto urbano residuo raccolto 
quantità plastica raccolta 
quantità carta raccolta 
quantità di umido raccolta 
Quantità metalli raccolti 
Quantità rifiuti ingombranti raccolti presso ecocentro e a domicilio 

installazione SRB 

istanze pervenute/n. addetti 
n. sopralluoghi/n. istanze pervenute 
atti/sopralluoghi 
autorizzazioni-rinnovi/n. istanze pervenute 

pulizia dei principali fossi cittadini 

n. sopralluoghi effettuati/n. addetti 
n. fossi controllati/n. fossi totali 
n. interventi di pulizia/n. addetti 
n. interventi pulizia/spesa impegnata 

inquinamento acustico 
n. autorizzazioni perveunte/n. autorizzazioni rilasciate 
n. autorizzazioni rilasciate/n. addetti 

monitoraggio, verifica e controllo attività svolte da Città Pulita 
atti relativi al monitoraggio dei servizi di igiene urbana 
atti relativi al monitoraggio dei servizi di manutenzione verde 

Canile municipale: realizzazione di campagne per adozione e per volontariato e 
donazione materiale 

atti relativi alla campagna di informazione/spesa impegnata 
n. volontari che operano nella struttura/n. volontari trim anno prec 
n. cani adottati/n. cani adottati trim anno prec 

miglioramento Igiene urbana del territorio: Verific a della presenza di rifiuti 
abbandonati e di rifiuti pericolosi ed adozione di tempestivi provvedimenti di 

ripristino 

n. controlli/n. segnalazioni ricevute 
n. controlli effettuati/n. addetti 
n. interventi rimozione rifiuti /n. addetti 
spesa impegnata nel trim/spesa impegnata trim anno prec. 
tot. Atti predisposti/n. segnalazioni ricevute 
tempo medio di ripristino sito 
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Rimozione manufatti in cemento amianto abbandonati in suolo pubblico  

Amianto: n. controlli/n. segnalazioni ricevute 
Amianto n. controlli effettuati/n. addetti 
Amianto: n. atti amministrativi adottati 
Amianto n. interventi rimozione rifiuti /n. addetti 
Amianto:  spesa impegnata nel trim/spesa impegnata trim anno prec. 
Amianto: tempo medio di ripristino sito 
Amianto: kg rimossi 

interventi a tutela della salute e dell'igiene pubblica: derattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione 

n. richieste di intervento da parte dei cittadini 
n. interventi effettuati/n. addetti 
spesa impegnata nel trim/spesa impegnata trim anno prec. 
atti amm.vi adottati 

controllo autorizzazioni impianti biologici in aree non servite da fognatura 
comunale 

n. richieste autorizzazioni pervenute/n. autorizzazioni rilasciate 
n. autorizzazioni rilasciate/n. addetti 
n. richieste di autorizzazione alla realizzazione nuovo impianto 
n. richieste di autorizzazione allo smaltimento acque nere (compresi rinnovi) 

gestione del verde cittadino 

mq di aree a verde arredate o soggette a manutenzione /mq totali di aree da arredare o 
soggette manutenzione 
n. lavori effettuati/ n. lavori programmati 
n. interventi piantumazione/n. interventi piantumazione trim anno precedente 
messa in sicurezza giochi pubblici: n. strutture messe in sicurezza/n. strutture da 
mettere in sicurezza 
somme impegnate nel trimestre per interventi  

gestione del catasto incendi  

n. sopralluoghi effettuati/n. addetti 
n. aggiornamenti al catasto incendi/n. addetti 
n. aggiornamenti al catasto incendi/n. aggiornamenti trim anno precedente 
n incendi avvenuti 
ha colpiti dal fuoco/sup.tot. censita 
ha colpiti dal fuoco/ha colpiti dal fuoco trim anno precedente 

Settore Edilizia  

ispettorato edilizio 

n. rapporti giudiziari pervenuti 
n. ordinanze di demolizione emesse 
n. ordinanze di sospensione emesse 
n. ordinanze di revoca emesse 
n. accertamento tecnico 

istruttorie   DIA/SCIA/CIL e attività libera 

n.  richieste 
n. dia esaminate/n. dia pervenute 
n. dia perfezionate/n. addetti 
tempo medio istruttoria 
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rilascio di permessi a costruire 

n.  richieste 
n. istruttorie effettuate 
n.  permessi rilasciati/n. addetti 
tempo medio rilascio permesso 

rilascio di certificati di agibilità 

n.  richieste 
n. istruttorie effettuate 
n. certificati rilasciati/n. addetti 
tempo medio rilascio certificato 

insegne di esercizio 
n.  richieste di insegne di esercizio 
n. richieste di insegne di esercizio rilasciate/n. addetti 
tempo medio rilascio richiesta 

determine dirigenziali per il rimborso degli oneri concessori n.  Determine/n° adetti 
rilascio di  concessioni in sanatoria       L 47/85 n. concessioni rilasciate/n. addetti 
rilascio di concessioni in sanatoria       L 724/94 n. concessioni rilasciate/n. addetti 
rilascio di concessioni in sanatoria       L 326/04 n. concessioni rilasciate/n. addetti 

deposito cemento armato n.  deposito cemento armato 

accesso agli atti 
n.  richieste di accesso agli atti 
n. richieste di accesso agli atti rilasciate/n. addetti 
tempo medio rilascio richiesta 

allineamento e omogeneizzazione dei procedimenti istruttori attraverso 
l'istituzione di un tavolo permanente con cadenza settimanale 

addetti partecipanti al tavolo 
n. sedute effettuate nel trimestre 
atti prodotti (verbali di sedute) 

Settore governo del territorio  

rilascio certificati destinazione urbanistica 
n. istanze pervenute/n. addetti 
n° certificati rilasciati /n. istanze pervenute 

rilascio attestazioni vincoli 
n. istanze pervenute/n. addetti 
n° certificati rilasciati /n. istanze pervenute 

istruttorie autorizzazioni paesaggistiche in subdelega lr 8/2012 
n. istanze pervenute/n. addetti 
n° certificati rilasciati /n. istanze pervenute 
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Servizio Lavori Pubblici 
Responsabile: Ing. Pierluigi Carugno 

 

Personale assegnato al Servizio: n. 52 unità 
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Censire il patrimonio cittadino, effettuare il monitoraggio degli alloggi del patrimonio sfitti e velocizzare l’iter di assegnazione con definizione di tempi certi   

Obiettivo operativo  
Proseguimento dell’attività di ricognizione dei contratti con individuazione delle scadenze/rinnovi e valutazione utilità/convenienza dei rinnovi di tutti i 
contratti 

Obiettivo esecutivo 
1. Predisposizione della relazione entro il 10/12/2016 
2. Proseguimento dell’analisi degli alloggi pubblici (10/12/2016) 

Indicatore di risultato:  Adozione delle relazioni Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 10/12/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
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Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Censire il patrimonio cittadino, effettuare l’analisi e valutazione degli immobili, promuovere il bando per le alienazioni degli immobili comunali   

Obiettivo operativo  
Proseguimento dell’attività di valorizzazione del patrimonio comunale, individuazione elenco immobili per le procedure di messa a bando alienazione degli 
immobili comunali 

Obiettivo esecutivo 
1. Predisposizione dell’elenco alienazione immobili entro il 20/09/2016 
2. Bando alienazione immobili pubblici (31/12/2016) 

Indicatore di risultato:  pubblicazione bando Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione e razionalizzazione dei beni immobili comunali   

Obiettivo operativo  
Piano di incentivazione all’acquisto del diritto di superficie ed all’eliminazione del prezzo massimo di cessione 

Obiettivo esecutivo 
1. Relazione quadrimestrale entrate su numero di alloggi convenzionati da promuovere 
2. Promozione su sito e su pannelli uffici URP e comunali 
3. Incremento delle determine dirigenziali con conseguente incremento delle entrate 

Fasi: 1- Presentazione n. 3 relazioni 
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2 – Determine dirigenziali e contratto con conseguente flusso di cassa  
Indicatore di risultato:  Incremento entrate da diritto di superficie di 
almeno il 20% anno 2015 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione e razionalizzazione dei beni immobili comunali   

Obiettivo operativo  
Razionalizzazione utilizzo locali proprietà comunali 

Obiettivo esecutivo 
1. Rappresentazione dell’elenco spazi liberi ed utilizzabili ad uso ufficio e/o alienabili  
2. Attuazione della razionalizzazione sull’utilizzo come indicata nella relazione; spostamenti/traslochi eseguiti  
3. Completamento della procedura di razionalizzazione uffici comunali 

Fasi: 1- Predisposizione relazione entro il 30/09/2016 
2- Delibera di G.C. di indirizzo per attuazione (30/11/2016) 

3 – Affidamento progettazione ed indizione gara per la ristrutturazione del Villaggio del Fanciullo o di immobile/immobili  in sostituzione allo stesso (10/12/2016) 

Indicatore di risultato:  Presentazione relazione, delibera di G.C. ed 

affidamento gara, spostamenti/traslochi effettuati 
Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Gestione e razionalizzazione dei beni immobili comunali   

Obiettivo operativo  
Bando per acquisizione o realizzazione stabile con alloggi per l’emergenza abitativa con finanziamenti regionali in cassa all’ATER 

Obiettivo esecutivo 
Pubblicazione bando per acquisizione immobili 
Fasi: Atti preparatori 
Approvazione bando 
Avvio procedura 
Indicatore di risultato:  Pubblicazione del bando Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 31/12/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli  
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Obiettivo Strategico  
Revisione atti sui beni immobili (aree e opere) ai fini dell’acquisizione atti e collaudi propedeutici al trasferimento dei beni immobili al patrimonio comunale    

Obiettivo operativo  
Acquisizione dei beni derivanti da atti d’obbligo e convenzioni sugli immobili sottoscritti fino al 31/12/2007 

Obiettivo esecutivo 
Acquisizione dei beni derivanti da atti d’obbligo e convenzioni sugli immobili sottoscritti fino al 31/12/2007 
Fasi: - elenco convenzioni ed atti d’obbligo 

- Avvio procedure di acquisizione 
Indicatore di risultato:  N. acquisizioni Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Ambiente e Beni culturali (Urbanistica) e Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico  
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Verifica delle condizioni di accessibilità di uffici, locali pubblici e spazi di interesse collettivo al fine di monitorare lo stato di abbattimento delle barriere 
architettoniche   

Obiettivo operativo  
Controllo di tutti i siti fruibili e abbattimento di eventuali barriere 

Obiettivo esecutivo 
Controllo di circa l’80% del territorio cittadino 
Indicatore di risultato:  Siti oggetto di intervento/siti da controllare Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici – Servizio Ambiente e gestione del territorio (Urbanistica) 
Tempistica: Periodo di mandato 
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Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche   

Obiettivo operativo  
Opere inserite nel Piano delle Opere Pubbliche: indizione delle gare delle opere previste nell’annualità 2016 

Obiettivo esecutivo 
rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche come deliberato in giunta 

Fasi: come da cronoprogramma 

Indicatore di risultato:  Avvio gare (100%) e conclusione lavori (come da 
cronoprogramma) 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 31/12/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
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Obiettivo Strategico  

Garantire interventi in ambito di Edilizia scolastica   
Obiettivo operativo  

Miglioramento degli interventi nel settore dell’edilizia scolastica 
Obiettivo esecutivo 

Realizzazione del progetto per asilo nido Via Lombardia 

Fasi: conferenze servizi 
Approvazione progetto 
Affidamento  
Avvio lavori 
Indicatore di risultato:  Dichiarazione di inizio lavori entro dicembre 2016 Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 10/12/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire interventi in ambito di Edilizia scolastica   

Obiettivo operativo  
Creazione di un sistema di monitoraggio e gestione delle segnalazioni provenienti dall’app municipium (per i Lavori pubblici) 

Obiettivo esecutivo 
1. Prima attivazione del sistema di monitoraggio (30/09/2016) 
2. Messa a regime del sistema (10/12/2016) 
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Fasi: 1- Data di emissione della D.D. di attivazione del sistema 
2- Report all’Assessore 

Indicatore di risultato:  Inizio lavori Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 10/12/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire interventi in ambito di Edilizia scolastica   

Obiettivo operativo  
Inserimento nel portale regionale di tutti gli edifici scolastici 

Obiettivo esecutivo 
Conclusione procedure inserimento dati nel programma del Ministero 

Fasi: Produzione di report entro il 30/09/2016 

Indicatore di risultato:  Predisposizione ed invio report all’Assessore di 
riferimento 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 30/09/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire interventi in ambito di Edilizia scolastica   

Obiettivo operativo  
Presentazione studio fattibilità con preventivo per la scuola Rodari e realizzazione dello stesso 

Obiettivo esecutivo 
1.Studio di fattibilità  
2.Dichiarazione fine lavori e collaudo entro 01/09/2016 

Fasi: 1- Data presentazione studio fattibilità 
2-  Data fine lavori e collaudo 

Indicatore di risultato:  Predisposizione dello studio di fattibilità Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici – Servizio Innovazione tecnologica 
Tempistica: 01/09/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire interventi in ambito di Edilizia scolastica   

Obiettivo operativo  
Relazione sulle scuole e sulle manutenzioni da effettuare prima dell’anno scolastico – Programmazione dell’utilizzo delle risorse economiche messe a bilancio 
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Obiettivo esecutivo 
Predisposizione relazione su manutenzioni da effettuare e utilizzo risorse 

Fasi: - Data di presentazione relazione entro il 10/08/2016 
- Data della delibera di G.C. di programmazione ed indirizzo 

Indicatore di risultato:  presentazione relazione Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire interventi in ambito di Edilizia scolastica   

Obiettivo operativo  
Avvio interventi per manutenzione edilizia scolastica assegnati 

Obiettivo esecutivo 
Monitoraggio mensile dei bandi su finanziamenti pubblici 

Fasi: ricerca delle possibili fonti di finanziamento; 
- Avvio attività per la partecipazione agli stessi 

Indicatore di risultato:  report mensile Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire interventi in ambito di Edilizia scolastica   

Obiettivo operativo  
Razionalizzazione spazi scolastici finalizzati alla liberazione immobile di via Regina Elena 

Obiettivo esecutivo 
Predisposizione dell’intervento di organizzazione delle classi scolastiche presenti nell’immobile di Via Regina Elena propedeutico alla riconversione dell’area 
di Fiumaretta 

Fasi: - Trasloco classi  

- Trasferimento personale comunale in via Regina Elena 

Indicatore di risultato:  Trasferimento personale comunale Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 01 – Istruzione scolastica 
Assessore di riferimento: Gioia Perrone – Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Proseguimento nell’ottimizzazione e miglioramento degli spazi scolastici  
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Obiettivo operativo  
Predisposizione piano di razionalizzazione degli spazi    

Obiettivo esecutivo 
Piano di razionalizzazione degli spazi scolastici per la riduzione delle locazioni passive  

Fasi: - Bozze preparatorie 

- Relazione al Sindaco 
- Approvazione 
- Realizzazione degli spostamenti (LL.PP.) 

 

Indicatore di risultato:  Presentazione della relazione al Sindaco entro il 
31/03/2017 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Politiche del Welfare - Scuola, Università – Lavori Pubblici 
Tempistica: 2017 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 04 – Servizi idrico integrato 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Risoluzione della problematica della carenza idrica /programmazione OOPP 2016 

Obiettivo operativo  
Ottimizzazione fonti di approvvigionamento e distribuzione idrica – Efficientamento rete idrica 

Obiettivo esecutivo 
1. Primi interventi efficientamento rete idrica (2016); 
2. Lettore telematico di portata per ciascun adduttore idrico (10/12/2016);  
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3. Redazione grafica degli apporti idrici in entrata e uscita da ciascun serbatoio/partitore (30/09/2016); 
4. Messa in opera di tutte le attività di potenziamento del sistema idrico (automazione manovre, revisione vasche esistenti) anche in attuazione della 

modifica delle prescrizioni disposta dal Min. Ambiente (dicembre 2016) 

Indicatore di risultato:  - N. incontri con commissioni; 

- N. verbali/report di feed back; 
- N. interventi realizzati  
- Acquisti misuratori 
- Acquisizione disegni e relazioni e preventivi 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 10/12/2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 04 – Servizi idrico integrato 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Risoluzione della problematica della carenza idrica 

Obiettivo operativo  
Programmazione degli interventi per l’efficientamento della distribuzione idrica 

Obiettivo esecutivo 
1. Studio di fattibilità della bretella condotta Oriolo/Montanciano o Oriolo/Hcs (2016) 
2. Progetto di consolidamento frane lungo Acquedotto Oriolo ed avvio lavori (2016) 
3. Studio fattibilità riattivazione bretella acquedotto anello cittadino 400 (2016) 
4. Creazione di un by-pass presso il dearsenificatore per la depurazione delle acque del Mediterraneo (entro il 31/12/2016) 

Fasi: 1. Presentazione della relazione 
2. Data presentazione del progetto 
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3. Data presentazione studio di fattibilità 
4. Data creazione by-pass 

Indicatore di risultato:  Realizzazione degli interventi Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 04 – Servizi idrico integrato 
Assessore di riferimento: Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Risoluzione della problematica della carenza idrica 

Obiettivo operativo  
Implementazione delle direttive impartite per l’efficientamento del servizio a partire dai report prodotti qualità delle acque 

Obiettivo esecutivo 
Realizzazione degli interventi previsti nei report qualità delle acque 

Indicatore di risultato:  - N. incontri con commissioni; 

- N. verbali/report di feed back; 
- N. interventi realizzati  

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 – periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
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Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competività 
PROGRAMMA 01 – Industria, PMI e artigianato 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò – Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Sviluppo del ramo logistico strettamente correlato con lo scalo marittimo   

Obiettivo operativo  
Valorizzazione delle attuali aree produttive ricadenti in zona industriale di PRG al fine di divenire realtà commerciali/industriali/artigianali/manifatturiero a 
supporto dei traffici portuali in essere e di quelli in via di sviluppo  

Obiettivo esecutivo 
1. Azioni volte alla predisposizione delle revoche e rimessa a bando dei lotti al fine di destinarli al supporto dei traffici portuali 
2. Avvio delle procedure per obbligare l’attuazione dei plani volumetrici dei piani attuativi in zona industriale in località Monna Felicita 

Indicatore di risultato:  Avvio delle azioni Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale, Ambiente e Beni culturali, Lavori Pubblici 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competività 
PROGRAMMA 01 – Industria, PMI e artigianato 
Assessore di riferimento: Vincenzo D’Antò – Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Sviluppo del ramo logistico strettamente correlato con lo scalo marittimo   
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Obiettivo operativo  
Sviluppo e richiamo al rispetto delle norme urbanistiche nei Piani decaduti o ancora attivi su aree in zona industriale di PG in zona Monna Felicita Cave e 
Vigna Turci 

Obiettivo esecutivo 
1. Modifica al Regolamento delle assegnazioni delle aree ricomprese nel PIP Monna Felicita 
2. Adozione di atti per acquisizione aree pubbliche di convenzione 
3. Ricognizione stato di realizzazione opere pubbliche obbligatorie derivanti da atti convenzionali 

Fasi: 1- Predisposizione e adozione del regolamento entro il 2016 (Sviluppo Locale) 
2 – Predisposizione atti 
3 – Presentazione relazione 
Indicatore di risultato:  Avvio delle azioni Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Sviluppo Locale, Ambiente e Beni culturali, Lavori Pubblici 
Tempistica: Periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   

 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 
PROGRAMMA 01 – Industria, PMI e artigianato  
Assessore di riferimento: Sindaco - Vincenzo D’Antò – Massimo Pantanelli 
 

Obiettivo Strategico  
Garantire una crescita economica per tutte quelle attività che possono essere collegate ai vari traffici ed attività legate al Porto cittadino 

Obiettivo operativo trasversale a più Servizi 
Rafforzare la sinergia tra l’ente e l’Autorità portuale finalizzato all’analisi ed incremento dei diversi traffici (crocieristico, passeggeri, commerciale) 

Obiettivo esecutivo 
Attuazione delle attività previste nel Protocollo d’Intesa stipulato nel 2015 
Indicatore di risultato: attuazione di tutte le attività previste nel 
Protocollo di intesa 

Valore atteso: si 

Servizi Responsabili: Segreteria Generale e altri Servizi interessati (Sviluppo locale, Lavori pubblici) 



218 

 

Tempistica: periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:  Strategicità (valore da 1 a 10): 

 
 
 
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Obiettivo operativo  

Prevenire il rischio derivante dalla incompleta o negligente formazione degli atti da parte del dirigente nella costruzione della documentazione a supporto 
dell’Avvocatura interna 

Obiettivo esecutivo 
Invio di segnalazioni da parte dell’Avvocato dell’ente al RPC 
Fasi: n. segnalazioni inviate al RPC  
Indicatore di risultato:   Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Tutti 
Tempistica: entro periodo di mandato 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo Strategico  
Riduzione dei residui in capo al servizio 

Obiettivo operativo  
Riduzione dei residui attivi  

Obiettivo esecutivo 
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Riduzione del 30% dei residui attivi in capo al servizio al 31/12/2015 indicati nei prospetti allegati, con evidenziazione dell’incasso 
Indicatore di risultato: quantificazione dell’incasso  Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   

 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione 

Obiettivo esecutivo 
Realizzazione di almeno cinque giornate formative per tutto il personale che opera all’interno del proprio Servizio 
Fasi:  - Date dei corsi di formazione 
Indicatore di risultato:  Realizzazione giornata di formazione Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
 

Obiettivo operativo  
Adempimenti formativi inseriti nel Piano Anticorruzione - Prevenire il rischio derivante dall’inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza 
e dell’imparzialità delle procedure   
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Obiettivo esecutivo 
Predisposizione di un regolamento che disciplina le singole fattispecie di acquisto/locazione/utilizzo degli immobili di proprietà comunale e relative procedure 
da seguire 
Fasi: studio atti; 
predisposizione bozza di regolamento; 
presentazione regolamento; 
adozione 
Indicatore di risultato:  Adozione regolamento Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Lavori Pubblici 
Tempistica: entro il 2018 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: SI 
Peso obiettivo:   
 

Scheda obiettivo di PEG 2016-2018 
Assessore di riferimento: Sindaco - Pantanelli 
 

Obiettivo operativo 
Collaborazione istituzionale in merito al fallimento ICPL 

Obiettivo esecutivo 
rapporti con curatore fallimentare  
Fasi: - Verifica requisiti soggetti giudicatori asta pubblica 

- Eventuale subentro nella concessione dei beni ICPL 
 

Indicatore di risultato: Predisposizione relazione  Valore atteso: si 
Servizi Responsabili: Segreteria Generale, Lavori Pubblici 
Tempistica: 2016 
 
Obiettivo ricadente nella valutazione della performance individuale: NO 
Peso obiettivo:   
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

Attività del servizio Indicatori di attività  

settore lavori pubblici  

Fognature: manutenzione della rete fognaria comunale, tramite ditte esterne e in 
economia 

n. interventi realizzati da personale interno/n.addetti 
tempo medio realizzazione intervento 
costo degli interventi realizzati dal personale interno con lavoro straordinario 
spesa impegnata per affidamento interventi a ditte esterne/n. interventi affidati a ditte 
esterne 
certificazioni sopralluoghi su fognature 
allacci fognari 

depurazione 

n. interventi realizzati da personale interno/n.addetti 
tempo medio realizzazione intervento 
costo degli interventi realizzati dal personale interno con lavoro straordinario 
spesa impegnata per affidamento interventi a ditte esterne/n. interventi affidati a ditte  

acquedotto 

n. interventi realizzati da personale interno/n.addetti 
tempo medio realizzazione intervento 
costo degli interventi realizzati dal personale interno con lavoro straordinario 
spesa impegnata per affidamento interventi a ditte esterne/n. interventi affidati a ditte 
esterne 
n. interventi di disinfestazione acqua potabile/n. addetti 
allacci idrici 
atti preliminari agli allacci idrici 
verifiche e sopralluoghi contatori 
allacci pratiche sospese 

illuminazione pubblica - impianti enel sole 
n. richieste di intervento pervenute all'amministrazione  
n. interventi realizzati da enel sole 
tempo intercorso tra la richiesta di intervento e l'intervento stesso da parte di enel sole 

illuminazione pubblica - impianti non rientranti nella convenzione con enel sole n. richieste di intervento pervenute all'amministrazione  
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n. sopralluoghi effettuati/n. addetti 
n. sopralluoghi effettuati/n. richieste di manutenzione 
tempo intercorso tra la richiesta di intervento e l'intervento stesso 
spesa impegnata per interventi di manutenzione/n. interventi realizzati 

rilascio autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico 
richieste pervenute/n. addetti 
autorizzazioni rilasciate 

opere pubbliche 
Atti amministrativi adottati/n. Addetti 
N. Progetti Approvati/N. addetti 
N. espropri/ n. Addetti 

  

Settore Viabilità  

Viabilità e Segnaletica  

n. interventi realizzati da personale interno/n.addetti 
tempo medio realizzazione intervento 
costo degli interventi realizzati dal personale interno con lavoro straordinario 
n. interventi realizzati da ditte esterne 
spesa impegnata per affidamento interventi a ditte esterne/n. interventi affidati a ditte 
esterne 

  

incremento dei fitti attivi incamerati dall'ente 

n. contratti stipulati/immobili affittati 
incasso canone occupazione suolo pubblico/incasso trim anno precedente (incasso 
annuale) 
introiti per fitti attivi da immobili comm.li e abitativi/somme presunte da 
incassare(senza canone occupazione suolo pubblico) 

Ricognizione e regolarizzazione occupanti immobili comunali 

n. verifiche/n alloggi comunali locati 
n. canoni aggiornati 
somme incassate a seguito di aggiornamenti 
predisposizione bando mobilità 
n. soggetti trasferiti in nuovi alloggi/n. soggetti da trasferire 

Accatastamento immobili comunali 

n. immobili da accatastare 
n. planimetrie redatte/immobili da accatastare 
n. immobili accatastati/immobili da accatastare 
n variazioni catastali 
n. volture e istanze 

determinazione del prezzo massimo di cessione  
n. richieste pervenute/n. addetti 
n. atti istruiti/ n. richieste pervenute 
n. determinazioni/n. richieste pervenute 

trasformazione del diritto di superficie in diritto  di proprietà 
valore presunto di realizzo 
tot. Diritti di superficie da trasformare 
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stime aggiornate/stime da aggiornare 
soggetti identificati/soggetti da identificare 
N° diritti trasformati 
somme riscosse 
atti/addetti 

rimozione del vincolo convenzionale sia del prezzo massimo di cessione che del 
canone massimo di locazione 

definizione dei criteri per i corrispettivi all'ente: data presentazione atto in CC 
data di adozione CC 
predisposizione convenzione: data presentazione GC 
data adozione convenzione GC 
n. alloggi coinvolti nella procedura 
valore presunto di realizzo 

Cimitero 

n. addetti 
n. tumulazioni effettuate 
n. esumazioni 
Affidamenti urne cinerarie 
adeguamento tecnico sanitario 
esumazioni 
montaggio marmi  
atti amministrativi adottati (delibere, determine, ordinanze, buoni d'ordine, note) 

 


