
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 332 del 01/07/2020  

OGGETTO: MODIFICA OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2020-2021-2022 DI CUI ALLA DGC. 5 DEL 15/01/2020 A 

SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 

 

L’anno duemilaventi il giorno primo del mese di luglio alle ore 13.20, nella Residenza comunale si 

è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione 

degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi No   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi No 

  5. Fabrizia Aquilio No  6. Fabrizio Taranta Sì 

  7. Fausta Bergamotto No   8. Daniele Ferella Sì 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 6 

   Totale assenti 4 

 

Partecipa il Segretario Generale  Lucio Luzzetti. 

Si precisa che gli Assessori Mannetti, Bignotti, Taranta, Ferella e Ianni sono presenti in 

collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014. 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 
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LA GIUNTA 

 

PREMESSO che 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 23.12.2019 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2020/2022 ai sensi dell’art. 170, comma 1 del D. Lgs. 267/00 cui sono 

allegati il programma triennale e annuale delle opere pubbliche e il programma delle assunzioni; 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019 è stato approvato ex art. 174, comma 3, 

D. Lgs. 267/00 smi, il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati ex lege redatto secondo gli 

schemi ex D.Lgs. n. 118/2011; 

RILEVATO che 

In data 15/01/2020 con delibera n. 5 la Giunta Comunale ha approvato gli obiettivi Piano Performance 

e Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 come da previsione di legge; 

RICHIAMATO l’Articolo 169 del TUEL che testualmente recita: “Piano esecutivo di gestione. 1. La giunta 

delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di 

competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi 

esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 

eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 

macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della 

rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 3. L'applicazione 

dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo 

restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, 

comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 

programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in 

macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della 

performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.” 

VISTO l’art. 22 del regolamento di contabilità interno all’Ente che testualmente recita: “Sulla base del 

bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano 

esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

responsabili dei servizi. 

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri 

di costo e degli interventi in capitoli. 

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti e per le comunità montane. 

3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e 

programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di 



 
cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico 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 contenuto del piano esecutivo di gestione costituito dagli obiettivi di gestione, definiti sulla base dei programmi e progetti 

ai sensi del precedente art. 22, e dall’affidamento degli stessi ai responsabili di servizio unitamente alle necessarie 

dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell’ente nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno 

con il proprio responsabile. 

In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione e di 

risultato in capo ai soggetti individuati all’interno della struttura dell’ente ai fini di cui agli articoli 15 e 16 del presente 

regolamento. 

Il Piano Esecutivo di Gestione deve consentire di affidare ai responsabili di servizio individuati i mezzi finanziari 

specificati negli interventi, le risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi del patrimonio di cui ai commi 4 e 5 del 

precedente articolo 15. 

Ferme restando le specifiche e dirette responsabilità sulle risorse attribuite, la responsabilità del programma/progetto resta 

in capo al servizio operativo. 

Il provvedimento di approvazione del piano esecutivo di gestione dà atto del processo di definizione delle previsioni di 

bilancio e di verifica della fattibilità del conseguimento degli obiettivi gestionali quale risultante del contesto negoziale 

avvenuto tra l’organo esecutivo e i responsabili dei servizi in ordine alle risorse affidate e agli obiettivi assegnati, come 

indicati dal precedente art.25. 

La struttura del piano esecutivo di gestione deve assicurare: 

a) La suddivisione delle funzioni e dei servizi nei centri di responsabilità e centri di costo, l’ulteriore articolazione delle 

risorse e degli interventi in capitoli e articoli, individuando contestualmente i destinatari ai quali sono attribuite le risorse. 

b) Il collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed ai centri 

di costo che costituiscono la struttura dell’ente, utilizzando la configurazione tecnica del bilancio in modo assolutamente 

coerente con l’assetto organizzativo dell’ente. 

c) Collegamento sotto il profilo programmatico, (mediante la connessione e il raccordo tra gli obiettivi e le direttive di cui al 

piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica, al 

bilancio pluriennale e al bilancio annuale. 

La struttura tecnico contabile del Piano Esecutivo di Gestione è predisposta dal servizio finanziario con criteri di 

flessibilità ed in coerenza con i principi richiamati al comma precedente.” 

 

DATO ATTO che: 

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19, 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTI: 



 
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019”, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 

2020, n. 13 e s.m.i.; 

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria; 

- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19; 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; 

- i DD.PP.CC.MM. del 8 - 9 - 11 e 22 marzo 2020 e s.m.i. recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- l’ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 – “ Disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui sono state adottate 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19, con 

efficacia a far data dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, con la contestuale cessazione 

dell’efficacia delle disposizioni recate dai DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dal 

D.P.C.M. 1° aprile 2020; 

VISTI inoltre 

 il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 



 
RICHIAMATO DA ULTIMO il DL n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

DATO ATTO CHE 

A seguito della pandemia l’Amministrazione ha operato nel periodo febbraio-maggio 2020 e dovrà 

continuare ad operare almeno fino al 30 dicembre 2020, prioritariamente ai fini di fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da Covid-19; 

DATO ATTO CHE 

Tale attività ha comportato la mancata ottemperanza ai tempi previsti e a parte degli obiettivi definiti 

che sono risultati non allineati con l’emergenza sanitaria; 

CONSIDERATO che a seguito di interlocuzioni tra il Sindaco e gli Assessorati nonché i dirigenti è 

stata programmata la revisione del Piano degli Obiettivi anche alla luce delle attività e delle esigenze 

necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria; 

RICHIAMATI, inoltre:  

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, i quali, in attuazione del principio della 

distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

a) gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento 

di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 

gestione agli indirizzi impartiti; 

b) ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

RILEVATO che ciascun Dirigente di Settore ha formulato apposite proposte concernenti gli obiettivi 

da assegnare al rispettivo Settore ed alle strutture organizzative in esso ricomprese;  

VISTO lo schema di Piano della Performance - Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 formulato dal 

Segretario Generale unitamente al dirigente del dipartimento Servizi al Cittadino, sulla base delle 

necessarie modifiche da apportare a seguito di quanto sopra indicato, all’interno del quale, sulla base 

delle proposte formulate dai settori, risultano individuati obiettivi strategici, operativi e gestionali (o di 

PEG) i quali hanno ad oggetto progetti ed interventi alla cui realizzazione interagiscono più strutture 

nell’ambito di dipartimenti e settori diversi, con relative assegnazione di personale ai settori; 

ACCERTATO CHE il Piano Esecutivo di Gestione è speculare con le previsioni finanziarie del 

bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali 

dell’amministrazione contenuti nel programma di mandato, nel bilancio di previsione e nel Documento 

Unico di Programmazione che sarà oggetto di modifiche in sede di revisione resasi necessaria a seguito 

della pandemia; 



 
DATO ATTO che le modifiche inerenti gli aspetti contabili del Piano Esecutivo di Gestione con il 

dettaglio delle risorse assegnate in coerenza con il bilancio 2020-2022 approvato dal Consiglio 

Comunale, sono oggetto di separata deliberazione da parte della Giunta Comunale;  

RITENUTO che, in sede di definizione della nuova macrostruttura dell’Ente, se necessario, si potrà 

procedere al riallineamento degli obiettivi riassegnandoli ai settori per competenza;  

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione inclusivo del 

piano della performance e del piano dettagliato degli obiettivi con relativa assegnazione degli obiettivi ai 

responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la conformità alle leggi e della stessa 

regolarità amministrativa, reso dal Segretario Generale per il combinato disposto dell’art. 49 e 147 bis 

del T.U. 267/00, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente del Settore 

Risorse finanziarie, trattandosi di provvedimento che incide direttamente sul bilancio e il patrimonio 

dell’Ente; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui 

integralmente riportata, riproposta e oggetto di specifica approvazione; 

2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica degli obiettivi per il P.E.G. (Piano 

Esecutivo di Gestione), Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2020/2022, 

sostituendo il documento approvato con delibera di giunta Comunale n. 5 del 15/05/2020; 

3. Di assegnare, con il suddetto piano esecutivo di gestione, a ciascun Dirigente gli obiettivi, le 

strutture, il personale, nonché le risorse finanziarie al medesimo collegate; 

4. Di rimettere copia del presente provvedimento con relativo allegato ai Dirigenti dell’Ente per 

quanto di rispettiva competenza, nonché, all’O.I.V., al collegio dei Revisori dei Conti e al 

Segretario Generale. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: MODIFICA OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

2020-2021-2022 DI CUI ALLA DGC. 5 DEL 15/01/2020 A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA 

COVID-19  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

30/06/2020 

FIRMA 

Lucio Luzzetti 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: MODIFICA OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2020-2021-2022 DI CUI ALLA DGC. 5 DEL 15/01/2020 A SEGUITO DELLA 

PANDEMIA DA COVID-19  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

30/06/2020 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
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Piano degli Obiettivi  

per Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2020 – 2022 

Aggiornamento obiettivi di gestione per emergenza 

Covid-19 

 

Parte I – Sintesi definizione obiettivi  
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Premessa  

 

Nei primi mesi 2020, la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento 

del contagio introdotte dal Governo centrale, hanno profondamente segnato la gestione delle attività 

produttive e amministrative del paese e, inevitabilmente, sconvolto l’attività programmata ad inizio anno 

costringendola, quindi, una profonda riprogrammazione. 

Rientra in tale necessità di revisione l’attività di programmazione definita dal Comune dell’Aquila con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15 gennaio 2020 avente ad oggetto “Approvazione obiettivi Piano 

performance e Piano esecutivo di gestione 2020-2021-2022”. Nello specifico, la diffusione dell’epidemia Covid-

19 e l’introduzione delle misure di contenimento con sospensione di molte attività e limitazioni agli 

spostamenti, ha generato tre ordini di conseguenze:  

- in alcuni casi l’impossibilità di realizzare alcuni obiettivi programmati ad inizio anno, in particolare 

quelli legati ad attività che sono state sospese durante il lock-down (si pensi ad esempio ai servizi 

educativi),  

- in altri casi la necessità di rivedere tempistiche o modalità di realizzazione di alcuni obiettivi, ad 

esempio perché richiedono un inevitabile slittamento dei tempi, 

- come ultimo effetto, ha costretto l’Ente a focalizzare gli sforzi sulla gestione dell’emergenza sia 

con provvedimenti per la tutela della sicurezza all’interno della propria organizzazione (si pensi 

ad esempio all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale per il proprio personale), sia con 

i provvedimenti di gestione dell’emergenza sul territorio comunale in base alla catena di comando 

definita dal sistema emergenziale nazionale (ad esempio ai fondi assegnati all’Ente per le nuove 

forme di sostegno a beneficio dei nuclei familiari esposti alle conseguenze dell’emergenza 

COVID-19). 

In questo quadro, il presente documento aggiorna il piano degli obiettivi approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2020 eliminando 13 obiettivi gestionali, aggiungendone 

ulteriori 24 e aggiornando gli altri soprattutto in riferimento alle tempistiche di realizzazione.  

 

L’approccio gestionale per obiettivi (Management by Objective), utilizzato da decenni nelle 

organizzazioni private, appare oggi consolidato anche negli enti della pubblica amministrazione italiana 

che, con continui interventi normativi e di indirizzo, negli ultimi anni sono stati progressivamente guidati 

all’utilizzo di nuove metodologie manageriali, sempre nella principale finalità di migliorare il servizio 

offerto all’utenza, sia in termini di efficacia che di efficienza. 

Su tale approccio si fonda il ciclo della performance introdotto dal D. Lgs. 150/2009 che prevede un 

sistema di gestione basato sulle tre fasi di: programmazione delle attività, controllo dei risultati raggiunti 

e valutazione della performance, sia a livello di intera organizzazione, sia a livello di singoli membri 

coinvolti. 

Il presente Piano esecutivo di gestione e della performance tratta la prima fase del ciclo della performance, 

quello della programmazione, intesa quale momento di individuazione degli obiettivi che si intende 

conseguire in uno specifico intervallo temporale, con specifico dettaglio delle modalità di azione e dei 

mezzi necessari al loro raggiungimento. Lo strumento di programmazione e gestione della performance 

rappresenta oggi una best practice mutuata dall’esperienza imprenditoriale privata che, infatti, basa la sua 

competitività sull’uso razionale e produttivo delle risorse umane e strumentali finalizzato a garantire la 

massima produttività e redditività attraverso un uso coerente ed efficace dei mezzi a disposizione. 
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Questa tendenza ha portato il legislatore ad introdurre nell’Amministrazione Pubblica dei nuovi modelli 

di controllo e gestione della performance, pur nella consapevolezza delle specifiche esigenze e peculiarità 

della stessa; la P.A., infatti, rispetto ad un ente privato si caratterizza per il perseguimento di interessi 

generali della cittadinanza, pertanto è richiesta la massima trasparenza nelle proprie attività e l’uso efficace 

e razionale delle risorse a sua disposizione, finalizzate appunto al raggiungimento del bene e dell’interesse 

collettivo. All’interno di tale spirito, la gestione per obiettivi è stata introdotta nel complesso della 

legislazione statale sia in occasione della riforma della contabilità degli enti locali (con il D. Lgs. 

118/2011), sia con il Testo unico degli Enti locali (con il D. Lgs. 267/2000), sia con l’implementazione 

del sistema di gestione della performance (con il D. Lgs. 150/2009). 

Partendo dalla riforma della contabilità l’allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 attribuisce proprio agli 

obiettivi il ruolo centrale di guida e coordinamento dell’attività dell’ente: «gli obiettivi costituiscono il risultato 

atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato 

servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione 

circa il risultato da raggiungere».  

 

Figura 1 Il ciclo della performance. Il sistema di programmazione, controllo e valutazione del 

Comune dell’Aquila. 

 

 
 

Allo scopo di integrare gli strumenti negli anni introdotti dai diversi interventi normativi, nel nuovo 

sistema di gestione, il legislatore è giunto a far coincidere gli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di 

Gestione (di seguito PEG) di cui all’art. 169 del D. Lgs. 267/2000, con quelli previsti con il Piano 

Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ancora con quelli di cui al 

Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 come 

recentemente innovato dal D. Lgs. 74/2017. Successivamente, introducendo il comma 3 bis all’art. 169 
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del D. Lgs 267/2000, ha stabilito che il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance 

sono organicamente unificati al PEG. In questo modo, la definizione degli obiettivi viene quindi 

raggruppata in un unico documento che diventa lo strumento fondamentale sia per la corretta attuazione 

del sistema di programmazione e controllo previsto dal testo Unico degli Enti Locali, sia del sistema di 

valutazione della performance previsto dal D. Lgs. 150/2009 come recentemente innovato nel D. Lgs. 

74/2017. 

Il Comune dell’Aquila ha dato seguito alle previsioni normative introducendo un sistema di 

programmazione e controllo coerente con il ciclo della performance e che si compone di tre fasi: una 

prima di definizione degli obiettivi, una seconda di analisi dei risultati e verifica del grado di 

raggiungimento degli stessi ed una terza di interpretazione dei fattori che ne hanno determinato il risultato 

e di valutazione della performance organizzativa ed individuale. La successiva figura 1 riassume 

graficamente gli strumenti in uso presso il Comune dell’Aquila distinguendo tra strumenti di 

programmazione che guidano alla definizione degli obiettivi ai diversi livelli (strategico, operativo e di 

gestione), strumenti di controllo che analizzano i risultati raggiunti verificando l’eventuale scostamento 

rispetto agli obiettivi, e metodologie di valutazione che, verificando le ragioni degli scostamenti, si 

occupano di rilevare la performance organizzativa e quella individuale. 

Il presente documento definisce il Piano esecutivo di gestione e della performance individuando gli 

obiettivi di gestione quali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici formulati 

nel DUP e nelle linee di mandato definite nel programma di mandato.  

Nelle prossime pagine si procederà con una breve sintesi dell’attuale quadro normativo e regolamentare 

(capitolo 1) per poi passare alla descrizione del sistema di programmazione, controllo e valutazione in 

uso presso il Comune dell’Aquila (capitolo 2). Successivamente ad un approfondimento sulla metodologia 

utilizzata per la definizione degli obiettivi nel 2020 (capitolo 3), si procederà con la descrizione dei diversi 

obiettivi strategici, operativi e di gestione, dettagliandone responsabilità, modalità e fasi di realizzazione, 

indicatori di risultato, target per il 2020 e personale assegnato.  
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1. La definizione degli obiettivi nell’attuale quadro normativo e 

regolamentare 

 

Si riporta nel presente paragrafo il quadro normativo di riferimento per il Piano Esecutivo di Gestione e 

della Performance a mente del: a) D. Lgs. 150/2009 come innovato dal D. Lgs. 74/2017, b) decreto legge 

174/2012, c) TUEL D.Lgs 267/00, d) D.lgs 118/2011 e s.m.i., e) Linee guida deliberate dalla sezione 

delle Autonomie della Corte dei Conti per la redazione del referto annuale del Sindaco sul funzionamento 

dei controlli interni ai sensi dell’art. 148, f) Regolamento di Contabilità del Comune dell’Aquila, g) 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune dell’Aquila, h) Sistema di 

misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila.  

Sull’inquadramento normativo, pare opportuno premettere che la normativa negli anni ha proceduto su 

due principali binari di intervento: quello del sistema dei controlli interni previsto dal Testo Unico degli 

Enti Locali, il D. Lgs. 267/2000, e quello della valorizzazione della performance nella Pubblica 

Amministrazione, il D. Lgs. 150/2009, cosiddetto “decreto performance”. Il legislatore ha previsto un 

forte collegamento tra i due blocchi stabilendo in particolare che lo strumento di programmazione 

introdotto dal D. Lgs. 150/2009, il “Piano della Performance”, possa essere unificato allo strumento di 

programmazione previsto dal D. Lgs. 267/2000, vale a dire al “Piano Esecutivo di Gestione”. Questa 

previsione consente agli Enti Locali di adottare uno unico strumento di programmazione e definizione 

degli obiettivi che potrà essere utilizzato tanto per le attività di controllo previste dal D. Lgs. 267/2000, 

tanto per quelle di valutazione della performance previste dal D. Lgs. 150/2009.  

Condividendo l’utilità di un approccio unificato, il presente documento definisce uno strumento unico 

definito Piano Esecutivo di Gestione e della Performance che assorbe le finalità di programmazione 

previste sia dal D. Lgs. 267/2000 che dal D. Lgs. 150/2009.  

Nelle prossime pagine verrà riassunto il quadro normativo distinguendo le previsioni introdotte ai fini 

della valutazione della performance da quelle dedicate al sistema dei controlli degli Enti Locali. Nello 

specifico, nel prossimo paragrafo (§ 1.1) verrà offerto un focus sulle ricadute del processo di definizione 

degli obiettivi nel processo di valutazione della performance di cui al D. Lgs. 150/2009 anche alla luce 

delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 74/2017, nel paragrafo successivo (§ 1.2) verrà invece posta 

attenzione alle previsioni normative e regolamentari riguardanti il piano esecutivo di gestione, il controllo 

di gestione e il controllo strategico. 

 

 

1.1. La definizione degli obiettivi nel processo di valorizzazione della performance nella 

pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 150/2009. 

Il sistema di valutazione della performance disegnato dal D. Lgs. 150/2009, il cosiddetto “Decreto 

Performance”, ha subito, nel corso del 2017, delle importanti modifiche da parte del D. Lgs. 74/2017 in 

attuazione della delega sulla riforma della Pubblica Amministrazione fornita dal governo con la L. 

124/2015, meglio conosciuta come “Legge Madia”.  

Il processo di definizione degli obiettivi si colloca all’interno di questo ambito normativo come momento 

fondante, infatti il comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs. 150/2009 stabilisce che la prima fase del ciclo di 
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gestione della performance è la “definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 

di risultato e dei rispettivi indicatori”. In altre parole, la definizione degli obiettivi rappresenta la condizione 

indispensabile e necessaria per l’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 150/2009.  

Per quanto attiene alle novità introdotte dal D. Lgs. 74/2017, l’art. 16 del Decreto Legislativo distingue 

tra gli adempimenti immediatamente obbligatori e rispetto ai quali gli enti locali dovranno adeguare i 

propri ordinamenti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 7/12/2017), ed altri 

la cui perentorietà è rinviata alla definizione di un accordo da sottoscriversi in sede di Conferenza 

unificata1. Nel presente paragrafo si darà rilievo ai soli adempimenti che trovano immediata attuazione, 

mentre si rinvia alla lettura del decreto legislativo per gli approfondimenti che si riterranno necessari.  

Al fine di fornire da subito un’idea della portata dell’intervento normativo, si elencano di seguito alcuni 

tratti salienti introdotti dal decreto: 

- qualunque politica di sviluppo del personale, sia di carriera che economica, presuppone 

l’applicazione di un sistema di valutazione della performance coerente con le previsioni 

del D. Lgs. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. 74/2017. In particolare il comma 5 dell’art. 

3 prevede che: “il rispetto delle disposizioni del presente titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi 

e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni 

economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi 

dirigenziali”.  

- la valutazione negativa diventa rilevante sia al fine della responsabilità dirigenziale sia ai 

fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare, come stabilito dal comma 5 bis dell’art, 

3 “La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del 

licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.” 

- La valutazione deve interessare tutti i livelli organizzativi, si dovrà procedere a distinte 

valutazioni dell’intera organizzazione e dei singoli settori, la cosiddetta “performance 

organizzativa”, fino alla valutazione dei singoli dipendenti, la “performance individuale”. Così 

indica il comma 2 dell’art. 3: “Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance 

con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si 

articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal 

Dipartimento della funzione pubblica”; 

                                                           
1 In particolare, l’art. 18 del D. Lgs. 74/2017 stabilisce che “Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto 
previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del 
presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso 
il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale”. 
L’art. 16 dell’aggiornato D. Lgs. 150/2009 stabilisce che “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del 
Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 
1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”.  
L’art. 16 dell’aggiornato D. Lgs. 150/2009 stabilisce che “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del 
Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17 comma 2, 18, 19, 23 commi 1 e 
2, 24 commi 1 e 2, 25, 26 e 27 comma 1.” 
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- Il sistema di gestione della performance deve essere trasparente, come precisato dal comma 

3 dell’art. 3 “Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la 

massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.” 

- Il principale obiettivo della valutazione della performance è il miglioramento dei servizi 

e quindi la soddisfazione dell’utente finale (il cittadino). Così recita il comma 4 dell’art. 3: 

“Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi.” 

- Nell’art. 4 dell’aggiornato D. Lgs. 150/2009 viene ridefinito il ciclo di gestione della performance 

prevedendo che nella fase di definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi e 

degli indicatori, occorre tener conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente 

come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance, che dovrebbero fungere da 

ancoraggio nel processo di miglioramento continuo a cui l’ente deve tendere. Si prevede inoltre 

che la rendicontazione dei risultati deve essere estesa anche agli organi di controllo 

interni, oltre che a tutti gli altri stakeholder esterni previsti nel comma 2, lettera f): 

cittadini, soggetti interessati, utenti e destinatari dei servizi.  

- Il D. Lgs. 74/2017 procede anche alla modifica del sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale (art. 7 del D. Lgs. 150/2009) prevedendo in 

particolare i seguenti interventi: 

o Il sistema di misurazione e valutazione della performance deve essere adottato e 

aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell’OIV in coerenza con gli 

indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

o la funzione di misurazione e valutazione della performance è ora svolta, oltre che 

dagli OIV (per la performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso e 

per la performance individuale dei dirigenti di vertice) e dai dirigenti di ciascuna 

amministrazione (per la performance individuale del proprio personale), ai sensi del 

comma 2 lett. c) dell’art.7, anche “dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto 

alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della 

performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 

e 19-bis”. 

o Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 7 “Il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance […] è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal 

Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, 

altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di 

misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio”.   

- Il D. Lgs. 74/2017 ha inoltre introdotto importanti elementi di novità all’art. 9 del D. Lgs. 

150/2009 in materia di valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale 

responsabile di unità organizzativa, a cui gli enti locali devono adeguarsi. In particolare: 
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o nella valutazione complessiva, deve essere attribuito un peso prevalente agli 

indicatori di performance organizzativa, rispetto agli altri elementi di valutazione;  

o tra gli elementi di valutazione deve rientrare anche la “capacità di valutazione dei 

propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 

giudizi”.  

- In aggiunta, il D. Lgs. 74/2017 ha introdotto anche interessanti modifiche al sistema di premialità 

con particolare riferimento alla totale modifica dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2009, che – 

soppiantando il c.d. “sistema delle fasce di merito” – ora demanda alla competenza del 

contratto collettivo nazionale per  

o la definizione della quota di risorse finalizzate a remunerare, rispettivamente, la performance 

organizzativa e quella individuale. Si assisterà pertanto ad una distinzione dei budget 

destinati a “remunerare” la performance organizzativa e la performance individuale;  

o la fissazione di criteri idonei a garantire che, alla significativa differenziazione dei giudizi, 

corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati, al fine di 

garantire una stretta correlazione tra merito e premialità.  

 

Per quanto attiene, infine, alle indicazioni rispetto alla definizione degli obiettivi oggetto delle presenti 

linee guida, appare utile riportare integralmente il comma 2 dell’art. 5 del D. lgs. 150/2009, il quale 

prevede che: “Gli obiettivi sono: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della Qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, 

ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.” 

 

 

1.2 La definizione degli obiettivi nel sistema dei controlli previsto dal D. Lgs. 267/2000 e dai 

regolamenti interni. 

Precedentemente all’intervento del D. Lgs. 74/2017, il complesso di norme dedicato alla gestione degli 

Enti Locali già poneva il processo di definizione degli obiettivi al centro del complesso quadro normativo 

per la gestione della macchina organizzativa. 

Innanzitutto, il testo unico degli Enti Locali, il D. Lgs. 267/2000, all’art. 169 stabilisce che il Piano 

Esecutivo di Gestione “individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”. Nel tempo, il quadro normativo ha 

progressivamente ampliato la rilevanza del PEG quale strumento cardine per la programmazione 

dell’azione amministrativa. Di seguito si riassumono i principali interventi legislativi e regolamentari che 
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circostanziano, per il Comune dell’Aquila, finalità, ambito di applicazione e caratteristiche del processo 

di definizione degli obiettivi annuali.  

- [Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011]. Alla definizione degli obiettivi nel Piano Esecutivo di 

Gestione è attribuito un ruolo centrale per il coordinamento interno dell’ente per la distinzione 

delle “responsabilità di indirizzo, di gestione e controllo”. In particolare stabilisce che “il Peg 

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”. 

- [art. 169 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 del 2011 a sua volta modificato 

dal D. Lgs. 126/2014] Prevedendo che il Piano della performance di cui al D. Lgs. 150/09 è 

organicamente unificato al PEG, il legislatore ha attribuito al processo di definizione degli 

obiettivi un ruolo centrale in ordine al sistema di misurazione della performance 

organizzativa dell’Ente, delle unità organizzative poste al suo interno, dei suoi dirigenti e del 

restante personale;  

- [art. 197 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 del 2011 a sua volta modificato 

dal D. Lgs. 126/2014] Si dispone che, all’interno dei controlli interni, il Controllo di gestione sia 

costituito da una prima fase di predisposizione degli obiettivi, una successiva di rilevazione dei 

risultati e infine una terza di verifica dello stato di attuazione degli stessi. Per tale ragione, gli 

obiettivi definiti nel PEG rappresentano lo strumento di programmazione alla base del Controllo 

di Gestione per rilevare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa 

dall’Ente; 

- [art. 147-ter D. Lgs. 267/2000] Prevedendo che le metodologie di controllo strategico sono 

finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti e alla 

conseguente identificazione di strategie migliorative, la definizione degli obiettivi attuata nel PEG 

rappresenta lo strumento di base per la realizzazione del Controllo Strategico; 

- [art. 148 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. L. 174/2012 e dal D.L. 91/2014] Nell’ambito 

dei controlli esterni previsti dal TUEL, il Sindaco invia alla Corte dei Conti un referto sul 

funzionamento dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione 

delle Autonomie della Corte dei Conti. In proposito, nelle linee guida per il 2016 di cui alla 

delibera n. 6/SEZAUT/2016INPR è specificato che: “L’ente è tenuto, altresì, ad adottare un 

elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti valori target da perseguire per ciascun 

obiettivo”. Si richiama inoltre il comma 4 dell’art. 148 del D. Lgs. 267/2000 il quale specifica che 

in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del controllo interno è 

prevista l’irrogazione agli amministratori responsabili di apposita sanzione pecuniaria. La 

definizione degli obiettivi e la successiva valutazione del loro grado di raggiungimento rivestono 

quindi un ruolo centrale rispetto agli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti nell’ambito del 

sistema dei controlli esterni; 

-  [Regolamento di contabilità del Comune dell’Aquila] l’art. 22 del regolamento di contabilità del 

Comune dell’Aquila ad oggi vigente  dispone che il piano esecutivo di gestione è “costituito dagli 

obiettivi di gestione [..] e dall’affidamento degli stessi ai responsabili servizio unitamente alle 

necessarie dotazioni”, e successivamente che “gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da 
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consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato in capo ai soggetti 

individuati all’interno della struttura dell’ente.”  

In riferimento al controllo strategico il successivo art. 92 specifica che esso “rileva i risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi”. Relativamente invece al controllo di gestione, l’art. 94 lo 

definisce come “verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli 

obiettivi annuali” e successivamente spiega che “le risultanze del controllo di gestione sono 

utilizzate dall’OIV per la valutazione degli obiettivi” e “per la redazione del referto strategico”. Il 

successivo art 96, aderendo alle indicazioni di cui all’art. 197 del d.lgs 267/2000, conferma che la 

prima fase del controllo di gestione risiede nella “definizione degli obiettivi gestionali e di 

performance e del relativo sistema degli indicatori di output, outcome ed economicità”.  

Relativamente alle attività previste per i controlli interni, l’art. 91 del Regolamento di contabilità 

del Comune dell’Aquila stabilisce che “Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie 

attività di controllo sono svolte, nell’esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione 

dell’Ente, dal Segretario Generale che, allo scopo, utilizza un’apposita struttura di supporto posta 

sotto la propria direzione ed individua i responsabili in relazione alle professionalità ed alle 

competenze richieste dalle specifiche attività.”  

- [“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune dell’Aquila” adottato con 

delibera di Giunta n. 76 del 01.03.2013]. Nell’ art. 7 c. 3 il regolamento sull’ordinamento degli 

uffici attribuisce alla definizione degli obiettivi il compito di perfezionare la definizione delle 

funzioni attribuite alle unità organizzative: “Il processo di definizione delle attribuzioni e 

delle funzioni di ciascuna unità organizzativa si completa attraverso l’assegnazione degli 

obiettivi nel piano esecutivo di gestione”. 

- [“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila”, approvato 

con D.G. n. 56 del 23/02/2012]. Recependo la normativa nazionale, l’attività regolamentare del 

Comune dell’Aquila ha confermato lo stretto legame tra analisi della performance e definizione 

degli obiettivi. In particolare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del 

Comune dell’Aquila”, approvato con D.G. n. 56 del 23/02/2012 prevede che: “La misurazione 

e la valutazione della performance sono pertanto strettamente correlate al ciclo della 

pianificazione dell’ente e, segnatamente, agli obiettivi definiti nel Piano esecutivo di gestione. 

Esse richiedono pertanto la preventiva individuazione di: Obiettivi e target; Sistemi di verifica del 

risultato.” 

 

1.3. Sintesi finalità del processo di definizione degli obiettivi 

In base alla normativa riassunta precedentemente, la definizione degli obiettivi di cui alle presenti linee 

guida persegue le seguenti finalità: 

- individuare criteri oggettivi di misurazione della performance organizzativa e individuale con 

l’intento di migliorare gli standard qualitativi ed economici dei servizi forniti per la generale 

soddisfazione dell’utente finale (D. Lgs. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. 74/2017); 

- guidare la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata 

alla definizione degli obiettivi strategici e di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al 

loro raggiungimento e alla successiva valutazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011); 
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- fornire i riferimenti di base per il controllo strategico di cui all’art. 147-ter del D. Lgs. 267/2000, 

consentendo di verificare sia i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, sia i tempi di 

realizzazione rispetto alle previsioni; 

- fornire al Controllo di Gestione lo strumento per rilevare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di 

economicità dell'azione intrapresa dall’Ente (art. 197 D. Lgs. 267/2000); in particolare il controllo 

di gestione verrà attuato verificando, nel corso ed al termine della gestione, lo stato di attuazione 

degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla Giunta con il PEG (art. 94 del Regolamento 

di contabilità del Comune dell’Aquila); 

- rispettare gli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti nell’ambito dei controlli esterni di cui 

all’art. 148 del D. Lgs. 267/2000;  

- individuare gli obiettivi della gestione che con la definizione del PEG saranno affidati, 

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169 D. Lgs. 267/2000); 

- completare, attraverso l’assegnazione degli obiettivi, il processo di definizione delle attribuzioni 

e delle funzioni di ciascuna unità organizzativa (art. 7 c. 3 del “Regolamento per l’ordinamento 

degli uffici e dei servizi del comune dell’Aquila” adottato con delibera di Giunta n. 76 del 

01.03.2013”; 

- fornire lo strumento di programmazione alla base del processo di misurazione e valutazione della 

performance come previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance del 

Comune dell’Aquila”. 
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2. La definizione degli obiettivi nel ciclo della performance e nel 

sistema di programmazione e controllo del Comune dell’Aquila 

 

Nelle precedenti pagine è stato evidenziato come il modello previsto dal legislatore per il management 

degli Enti locali, si basi su un nuovo sistema di gestione per obiettivi che distingue una prima fase di 

pianificazione delle attività e dei risultati da raggiungere, da una successiva di controllo dell’attività svolta 

e una finale di valutazione della performance. Nel presente capitolo verranno illustrati gli interventi messi 

in campo dal Comune dell’Aquila ai fini dell’adozione di questo sistema gestionale. In particolare, nel 

primo paragrafo verrà riportata una breve descrizione del contesto organizzativo dell’Ente, nel secondo 

la metodologia e gli strumenti utilizzati ai fini della programmazione, ed infine negli ultimi due paragrafi 

una sintetica descrizione del sistema di controllo e di quello di misurazione e valutazione. È bene già da 

ora aver cura di sottolineare che il sistema rappresenta di per sé un modello in evoluzione e che nel corso 

degli anni sarà certamente suscettibile di modifiche e miglioramenti. 

 

 

2.1. L’organizzazione interna  

Per quel che riguarda l’organizzazione interna, il Comune dell’Aquila, con l’insediamento nel 2017 dei 

nuovi organi di indirizzo politico e amministrativo, dal 2018 è interessato da un importante processo di 

riorganizzazione, con gli ultimi aggiornamenti disposti dalla Giunta Comunale nella adunanza del 

14/01/2019 (deliberazioni nn. 20 e 21 del 14.01.2019). Il quadro della situazione interna dell'Ente è legata 

alle assegnazioni di personale alle varie strutture in esecuzione delle summenzionate deliberazioni di 

Giunta. 

La nuova macrostruttura, di cui si riporta di seguito l’organigramma, ha aggiornato la precedente 

macrostruttura in vigore dal 1 febbraio 2018, apportando alcune modifiche rilevanti. Tra queste, appare 

utile segnalare la costituzione di una nuova struttura di supporto denominata AQ Progetti Speciali, 

collocata a livello di staff rispetto al sindaco, alla quale sono assegnate specifiche responsabilità per la 

realizzazione dei progetti speciali e dei grandi eventi destinati alla rinascita della città dell’Aquila, che 

dovrà svolgere su indirizzo degli organi di vertice e in coordinamento con gli altri settori dell’Ente. 

La seconda novità da rilevare, attiene alla riorganizzazione del Dipartimento Tecnico con l’assorbimento 

delle attività legate alla Centrale Unica di Committenza all’interno del Settore Ricostruzione Beni Pubblici, 

e la ripartizione della competenza del precedente settore Opere Pubbliche in due settori, uno denominato 

Opere Pubbliche e Sport, ed uno denominato Ambiente e Protezione Civile.  

Complessivamente, l’attuale configurazione, riportata nella successiva fig. 2.1, distingue le diverse unità 

organizzative tra strutture di staff, poste a supporto dell’organo di indirizzo politico, e strutture di line 

che svolgono l’attività caratteristica dell’Ente. Tra le strutture di staff sono presenti, oltre alla neocostituita 

struttura AQ Progetti Speciali con responsabilità inerenti i grandi eventi e altri progetti speciali per lo 

sviluppo economico e sociale del territorio, la Polizia Municipale, la Segreteria Generale e l’Avvocatura, 

distinta nella Sezione Generale, nella Sezione Specializzata Usi Civici e nella Sezione Specializzata 

Personale, Appalti ed Espropri. 
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Fig. 2.1. La Macrostruttura del Comune dell’Aquila 

 

 

 

Le strutture di line sono state raggruppate in due dipartimenti costituiti per funzioni omogenee, uno 

amministrativo ed uno tecnico. Nel primo dipartimento, denominato Servizi al Cittadino, sono 

ricompresi i Settori Politiche per il Cittadino e Personale, Bilancio e Razionalizzazione, Equità Tributaria 

e Politiche per il Benessere della Persona. Il Dipartimento Ricostruzione, include invece i settori 

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, il settore Ricostruzione Beni Pubblici, il settore Ambiente e 

Protezione Civile, il settore Opere Pubbliche e Sport e il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo.  

Nella gestione dell’Ente, il Segretario Generale svolge il coordinamento dei settori e dei dirigenti che li 

dirigono, mentre i direttori di dipartimento operano in sinergia tra loro e con il Segretario Generale e 

hanno funzioni di coordinamento e unitarietà di indirizzi di gestione dei settori e servizi afferenti la loro 

area.  

Inoltre, i dipartimenti hanno compiti di stimolo e supporto alla macchina amministrativa comunale, per 

l'implementazione e lo sviluppo della panificazione strategica, della programmazione delle attività, 

dell'innovazione dei processi interni e delle regolamentazioni di settore, della razionalizzazione delle 
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risorse, della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale, anche attraverso percorsi di 

riqualificazione volti all'orientamento al risultato e alla soddisfazione del cittadino-utente. 

Passando alla descrizione del personale in servizio, il totale delle unità di personale in servizio presso 

l’Ente, aggiornato al 3 dicembre 2019, è pari a 4922 di cui 63 a tempo determinato3 418 a tempo 

indeterminato4 e 11 unità di personale derivanti da comandi in entrata da altre amministrazioni. 

In figura 2.2 è riportata la distribuzione del personale per tipologia contrattuale.  

 

Figura 2.2.Distribuzione unità di personale per tipologia contrattuale. 

 

 

La distribuzione per genere presenta una situazione abbastanza equilibrata con una live prevalenza degli 

uomini (264 unità) rispetto alle donne (228 unità). 

 

Figura 2.3.Distribuzione unità di personale per genere 

 

 

                                                           
2 Nel novero viene computata anche una unità di personale in posizione di comando presso altra amministrazione.  
3 Delle 63 unità assunte a tempo determinato, 14 risultano assunte come staff ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000.  
4I dati, forniti dal Settore Politiche per il Cittadino e Personale, riportano la dotazione di personale al 3 dicembre 2019 
includendo sia le unità con comando in entrata che una unità in posizione di comando in uscita.  
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Per quel che attiene alla distribuzione per categoria professionale delle unità di personale afferenti 

all’Ente, i dati principali sono riassunti in figura 2.4. L’aspetto principale che emerge dall’analisi è quello 

di una dotazione di personale con profilo medio alto, infatti complessivamente il 73% del personale è 

inquadrato nel profilo C e D e che solo il 25% attiene ai profili A e B. Nella distribuzione per categoria 

sono incluse anche le 10 posizioni dirigenziali. 

 

Figura 2.4.Distribuzione unità di personale per categoria 

 

 

 

In riferimento all’assegnazione del personale ai settori, i provvedimenti conseguenti alla nuova 

macrostruttura dell’Ente hanno delineato la distribuzione di personale riportata in tabella 2.1 e in figura 

2.55. 

Dall’analisi dei dati, il settore con la maggiore dotazione di personale appare Politiche per il benessere 

della persona (con 71 unità), seguito dalle Opere Pubbliche e Sport (67 unità), Polizia Municipale (61 

unità), Politiche per il cittadino e personale (50 unità) e Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo (49 

unità). Questo gruppo di settori con maggior numero di unità di personale assorbe complessivamente il 

61% del personale dell’Ente. 

Si colloca successivamente un gruppo di settori con dimensione media ai quali partecipano Ambiente e 

protezione civile, Bilancio e razionalizzazione, Equità tributaria, Ricostruzione beni pubblici, 

Ricostruzione privata centro e frazioni e Segreteria Generale composti da un numero di dipendenti che 

varia tra le 25 e le 36 unità e che assorbono complessivamente il 36% dei dipendenti in servizio. 

                                                           
5 Non avendo personale dedicato in via esclusiva, nel resoconto qui presentato non compare la Sezione dell’Avvocatura 
specializzata su Personale, Appalti ed Espropri, la quale risulta composta da personale che opera a scavalco anche su altri 
settori ai quali, nei dati qui utilizzati, risulta assegnato.  
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Risulta infine presente un gruppetto di settori con una dotazione di personale contenuta che varia tra la 

singola unità e le 8 unità e del quale fanno parte i settori AQ Progetti Speciali, Avvocatura Sezione 

Generale, Avvocatura Sezione Specializzata Usi Civici e Valorizzazione e Controllo Partecipate e CSA. 

 

 

Tabella 2.1 Distribuzione unità di personale per settore 

Settore 
n. unità di 

personale 
incidenza % 

Ambiente e Protezione Civile 36 7,3% 

Aq Progetti Speciali 2 0,4% 

Avvocatura Sezione Generale 7 1,4% 

Avvocatura Sezione Specializzata Usi Civici 1 0,2% 

Bilancio e Razionalizzazione 29 5,9% 

In comando 1 0,2% 

Equità Tributaria 28 5,7% 

Opere Pubbliche e Sport 67 13,6% 

Politiche per il Benessere della Persona 71 14,4% 

Politiche per il Cittadino e Personale 50 10,2% 

Polizia Municipale 61 12,4% 

Ricostruzione Beni Pubblici 25 5,1% 

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni 29 5,9% 

Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo 49 10,0% 

Segreteria Generale 28 5,7% 

Valorizzazione e Controllo Partecipate e CSA 8 1,6% 

Totale 492 100,0% 
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Figura 2.5 Distribuzione unità di personale per settore 

 

 

 

In aggiunta ai dipendenti strutturati sopra descritti, ai sensi del D.L. 83/2012 che ha definito la 

governance della ricostruzione post sisma 2009, ulteriori unità di personale sono in servizio presso 

l’Ufficio Speciale della Ricostruzione dell’Aquila. Tra queste, quelle a tempo determinato sono state 

contrattualizzate dal Comune dell’Aquila, mentre quelle a tempo indeterminato risultano assunte dal 

Ministero Infrastrutture e Trasporti. Inoltre, in virtù di una convenzione attivata con USRA e Regione 

Abruzzo, operano all’interno del Comune un complesso di 68 unità di personale di Abruzzo Engineering 

finanziate da specifici fondi di assistenza tecnica.  
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2.2. Il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila 

Per quel che attiene al sistema di programmazione, la figura 2.6 descrive la metodologia utilizzata dal 

Comune dell’Aquila, evidenziando come gli obiettivi siano organizzati in un sistema a cascata nel quale 

coesistono un livello superiore, costituito dalle linee di mandato, un livello intermedio nel quale si 

collocano gli obiettivi strategici, un livello inferiore nel quale rientrano gli obiettivi operativi ed infine un 

livello più basso costituito dagli obiettivi di PEG.  

I diversi livelli sono collegati l’uno con l’altro secondo una relazione gerarchica in base alla quale: 

- ciascuna linea di mandato è articolata in uno o più obiettivi strategici; 

- ciascun obiettivo strategico è articolato in uno o più obiettivi operativi; 

- ciascun obiettivo operativo è attivato da uno o più obiettivi di PEG, i quali rappresentano dei 

progetti dettagliati che esplicitano il modo in cui l’Ente intende perseguire l’obiettivo operativo. 

Il sistema così descritto assicura la necessaria coerenza tra i diversi livelli di obiettivi e garantisce inoltre 

che gli obiettivi di livello inferiore siano la diretta declinazione operativa e funzionale del rispettivo 

obiettivo “genitore” di livello superiore. Allo stesso tempo, assicura che vi sia una concordanza nei 

risultati raggiunti ai diversi livelli di analisi, nel senso che un obiettivo genitore potrà essere raggiunto solo 

e soltanto se saranno portati a compimento gli obiettivi di livello inferiore che lo compongono. Alla luce 

di ciò, il grado di raggiungimento di un obiettivo superiore, dipenderà dal grado di raggiungimento degli 

obiettivi “figli” dei livelli inferiori. 

Sempre in figura 2.6 sono riportati gli strumenti di programmazione utilizzati dal Comune dell’Aquila per 

la definizione degli obiettivi, i quali evidenziano come vengano utilizzati atti diversi a seconda del livello 

di programmazione cui gli obiettivi si riferiscono. In particolare: 

- le linee di mandato sono definiti nel Programma di Mandato 2017-2022; 

- gli obiettivi strategici sono definiti nella sezione strategica del DUP; 

- gli obiettivi operativi nella sezione operativa del DUP; 

- gli obiettivi di gestione (o di PEG) sono definiti nel Piano esecutivo di Gestione e della 

Performance. 

In altre parole, il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila eredita il modello gerarchico degli 

obiettivi, derivandone anche tutti i vantaggi in termini di affidabilità e coerenza interna, in particolare: 

- lo strumento di programmazione di livello inferiore, il Piano esecutivo di Gestione e della 

Performance, deve essere necessariamente coerente e collegarsi con lo strumento di 

programmazione di livello superiore, il DUP sezione operativa e sezione strategica così come 

declinato nei rispettivi esercizi finanziari nonché con il Programma di mandato 2017-2022; 

- in sede di valutazione dei risultati raggiunti, la valutazione del grado di raggiungimento degli 

obiettivi descritti nel Programma di Mandato 2017-2022, dipenderà direttamente dalla valutazione 

del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti, prima nei DUP e poi nei PEG redatti per 

ciascuno degli anni 2017-2022. 
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Figura 2.6. Il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila. 

 

 

L’attività di definizione degli obiettivi, a legislazione vigente, è stata recepita negli atti regolamentari 

propri del Comune dell’Aquila. In particolare, l’art. 22 del vigente regolamento di contabilità dispone 

che il piano esecutivo di gestione è «costituito dagli obiettivi di gestione [..] e dall’affidamento degli stessi 

ai responsabili del servizio unitamente alle necessarie dotazioni», e che «gli obiettivi di gestione sono 

esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato in capo ai 

soggetti individuati all’interno della struttura dell’ente». Centralità che resta evidente nell’attività di 

controllo strategico che «in particolare rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi» (art. 92) e di 

controllo di gestione che «consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi annuali» (art. 94) e che la prima fase di tale controllo si basa proprio sulla 

«definizione degli obiettivi gestionali e di performance e del relativo sistema degli indicatori di output, 

outcome ed economicità» (art. 96). 

In modo coerente, il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune dell’Aquila 

adottato con delibera di Giunta n. 76 del 01.03.2013, affida al PEG il ruolo di perfezionare la definizione 

delle funzioni attribuite alle unità organizzative: “Il processo di definizione delle attribuzioni e delle 

funzioni di ciascuna unità organizzativa si completa attraverso l’assegnazione degli obiettivi nel piano 

esecutivo di gestione” (art. 7 c. 3, Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune 

dell’Aquila).  

In tema di valutazione del personale, il Sistema di misurazione e valutazione della performance del 

Comune dell’Aquila, approvato con D.G.C. n. 56 del 23/02/2012, ha confermato il legame tra analisi 

della performance e definizione degli obiettivi prevedendo che «La misurazione e la valutazione della 
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performance sono pertanto strettamente correlate al ciclo della pianificazione dell’ente e, segnatamente, 

agli obiettivi definiti nel Piano esecutivo di gestione. Esse richiedono pertanto la preventiva 

individuazione di: Obiettivi, target e sistemi di verifica del risultato.» Il citato sistema di misurazione e 

valutazione della performance dell’Ente dovrà a breve essere adeguato alle previsioni introdotte dal D. 

Lgs. 74/2017. 

Per quel che attiene alla adozione degli strumenti di programmazione per il 2020 da parte del Comune 

dell’Aquila, invertendo una consuetudine degli anni passati, nel 2020 l’Ente è riuscito ad adottare gli atti 

di programmazione prima dell’inizio dell’anno. In particolare, con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 132 del 23/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 di pari data è stato approvato ex art. 174, comma 3, D. 

Lgs. 267/00 smi, il Bilancio di Previsione 2020/2022. 

Nello specifico, il DUP è stato elaborato secondo la metodologia della programmazione strategica e del 

management by objectives, intesa come individuazione, all’interno degli obiettivi strategici di lungo 

periodo descritti nel programma di mandato dell’Amministrazione, degli obiettivi operativi delle singole 

strutture dell’Ente, da conseguire in un medio-breve periodo, nell’arco della programmazione finanziaria 

dell’Ente stesso. 

Dunque, un percorso circolare che consente di conseguire le finalità strategiche dell’Amministrazione, 

nell’ambito del contesto territoriale di riferimento e delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili, nonché attraverso il continuo monitoraggio degli interventi realizzati per il conseguimento 

degli obiettivi, una valutazione dei relativi risultati, in base alla quale sia anche possibile programmare una 

rimodulazione delle attività in funzione degli obiettivi stessi. 

 

 

 

2.3. Il sistema di controllo del Comune dell’Aquila 

Effettuata la programmazione, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli pianificati è l’attività tipica 

del controllo. Coerentemente con quanto descritto per l’attività di programmazione, anche in questo caso 

il Comune dell’Aquila ha adottato una visione gerarchica che consente di scorporare l’attività di controllo 

in sezioni distinte a seconda dell’oggetto di analisi e dell’arco temporale di riferimento. Si distinguono 

così da una parte il controllo strategico, relativo alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 

strategici di medio-lungo periodo (da intendersi su base triennale, coerentemente con gli attuali strumenti 

di programmazione economico-finanziaria, e su base quinquennale, come previsto dal programma di 

mandato), e dall’altra parte il controllo di gestione, dedicato invece alla verifica del grado di 

raggiungimento degli obiettivi operativi di breve periodo. Il controllo di gestione si colloca ad un livello 

più di dettaglio andando a verificare l’attività svolta rispetto agli obiettivi di PEG, restituendo 

informazioni per la redazione della relazione sulla performance. 
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Figura 2.7 La verifica dell’attività svolta rispetto agli obiettivi programmati: il sistema del 

controllo strategico e del controllo di gestione nel Comune dell’Aquila.  

 

 

 

La figura 2.7 descrive graficamente il modo in cui possono distinguersi quattro tipi di controllo: 

- al livello più alto una verifica dello stato di avanzamento delle attività rispetto alle linee di 

mandato, da svolgersi su base quinquennale; 

- successivamente il controllo strategico dedicato principalmente a due livelli di analisi, quello 

superiore degli obiettivi di mandato e quello inferiore degli obiettivi strategici, verificando il grado 

di raggiungimento dei primi sulla base dei risultati ottenuti nei secondi; 

- il controllo di gestione con il rendiconto si colloca in una dimensione più operativa, verificando i 

risultati conseguiti al livello degli obiettivi operativi; 

- infine, al livello più basso, il rendiconto e il controllo di gestione vengono ulteriormente dettagliati 

nella relazione sulla performance che si occuperà di verificare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi di gestione. 

Ad assicurare coerenza tra i diversi tipi di controllo, nel corso dell’anno interviene il monitoraggio 

intermedio del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi e di PEG. 

Nel sistema a cascata così descritto, mentre in sede di programmazione si verifica un condizionamento 

dall’alto verso il basso, nel senso che obiettivi di livello superiore condizionano “a cascata” quelli di livello 

inferiore, in sede di misurazione dei risultati il condizionamento avviene in direzione opposta e il risultato 

raggiunto da un obiettivo superiore, è costituito direttamente dai risultati raggiunti dagli obiettivi di livello 

inferiore che lo compongono.  
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A partire dal 2015 è stato implementato un sistema di monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto agli 

obiettivi fissati all’interno di due distinti report, uno dedicato al Controllo Strategico ed uno dedicato al 

Controllo di Gestione. I due report vengono realizzati su una metodologia in evoluzione, ciò nonostante, 

i due documenti hanno comunque messo in luce una serie di evidenze utili al processo di programmazione 

e controllo portato avanti dall’Ente.  

 

 

2.4. Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila 

All’interno del ciclo della performance, l’ultima fase è dedicata alla valutazione e si concretizza nella analisi 

dei risultati ottenuti con lo scopo di individuare le cause che ne hanno determinato i risultati rilevati.  

Tale approccio pone la lente di ingrandimento sul contributo dato dai singoli settori dell’Ente al 

raggiungimento dell’obiettivo. Su tale attività si concentra la relazione sulla performance la quale, 

analizzando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati, cerca di offrire un quadro sulla 

performance realizzata dai diversi settori dell’Ente. 

 

 
Figura 2.8 Il sistema di valutazione della performance del Comune dell’Aquila.  

 

 

 

La figura 2.8 offre una rappresentazione grafica del modello di valutazione della performance che si 

concretizza in un confronto tra risultati raggiunti e organizzazione, analizzando il grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati ai diversi settori.  
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3. La metodologia per la definizione degli obiettivi di PEG 2020-2022 

 

Al fine di migliorare il sistema di definizione degli obiettivi di gestione da una parte mantenendo la 

coerenza con le informazioni contenute nel DUP e dall’altra rispondendo alle esigenze manifestate 

dall’organo di indirizzo politico, in continuità con quanto avvenuto per il 2019, la Segreteria Generale ha 

attivato a novembre 2019 la procedura per la definizione degli obiettivi al fine di garantire una regia unica 

al processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione e della performance 2020-2022. Nello specifico 

è stata trasmessa una impostazione generale di inquadramento degli obiettivi di mandato e strategici, 

chiedendo ai settori di individuare gli obiettivi operativi e di gestione dello specifico settore illustrando le 

modalità di definizione degli stessi 2020-2022. Successivamente alle richieste inviate dalla Segreteria 

Generale, i settori hanno rimesso gli obiettivi definitivi.  

Nel dettaglio, le modalità di definizione degli obiettivi operativi e di PEG da utilizzare per il Comune 

dell’Aquila in sede di redazione del PEG - Piano della Performance, si basano sull’utilizzo di una specifica 

scheda di rilevazione degli obiettivi attraverso il quale ciascun Dirigente, d’intesa con l’Assessore di 

riferimento, esplicita gli obiettivi che ritiene di raggiungere nel corso dell’esercizio. Nella scheda ciascun 

Dirigente riporta i dati indispensabili per definire in ordine a ciascun obiettivo le attività che intende 

realizzare per conseguire l’obiettivo, i fattori produttivi necessari e gli indicatori che, in dettaglio, saranno 

utilizzati per esprimere la misura del risultato raggiunto.  

In particolare, la scheda di rilevazione degli obiettivi che costituisce il modello da valere come format 

omogeneo per la rilevazione degli obiettivi di tutti i settori, è composto da 2 sezioni: una scheda di 

collegamento che esplicita il modo in cui gli obiettivi strategici sono declinati in obiettivi operativi e 

successivamente in obiettivi di PEG, e una scheda che dettaglia le fasi e le modalità di realizzazione dei 

singoli obiettivi gestionali. 

Coerentemente con le disposizioni normative e regolamentari attualmente in vigore, gli obiettivi vengono 

distinti tra strategici e operativi, comprendendo nei primi le finalità di particolare importanza rispetto ai 

bisogni e alle attese degli stakeholder e nei secondi una articolazione dei primi attraverso i quali il dirigente 

specifica le modalità operative con le quali intende perseguire l’obiettivo strategico. 

La prima sezione della scheda di rilevazione degli obiettivi è dedicata alla descrizione di come gli obiettivi 

strategici si articolano in obiettivi operativi e successivamente riportando quali sono gli obiettivi di PEG 

con i quali si intende garantire il raggiungimento dell’obiettivo operativo.  

Per quel che attiene alla definizione degli obiettivi, è utile fare riferimento all’allegato 4/1 del D. Lgs. 

118/2011 il quale specifica che “gli obiettivi costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e 

coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente 

essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere”. 

Inoltre le linee guida approvate con adunanza del 04/02/2016 dalla Sezione delle Autonomie della Corte 

dei conti specificano che “gli obiettivi devono rappresentare non una “mera” ricognizione delle funzioni intestate ai 

diversi settori, ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che intendono conseguire per ciascun servizio o attività. Tali 

obiettivi devono discendere dall’attività di programmazione dell’ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine adottati”. 
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In questo senso, gli obiettivi strategici rappresentano una diretta derivazione degli strumenti di 

Pianificazione Strategica adottati dal Comune ed in particolare del Programma di Mandato e dalla Sezione 

Strategica del DUP. 

In tabella 3.1 è riportato un estratto dei dati richiesti nella sezione, laddove: 

- nella prima riga è necessario indicare il nome dell’obiettivo strategico di interesse, il suo codice 

identificativo (Id), il riferimento alla linea di mandato, il settore e l’assessorato responsabile, oltre al peso 

dell’obiettivo strategico rispetto all’attività complessiva del settore; 

- nelle righe successive sono riportati gli obiettivi operativi attraverso i quali viene declinato 

l’obiettivo strategico, con specifica indicazione della durata e del peso che ciascun obiettivo assume 

rispetto all’obiettivo strategico genitore. Negli ultimi campi della riga vengono infine riportati gli obiettivi 

di PEG che si intende attivare per perseguire ciascun obiettivo operativo, con specifica indicazione del 

peso che ciascun obiettivo di PEG assume rispetto all’obiettivo operativo. Gli obiettivi di PEG 

rappresentano quindi i progetti esecutivi che si intende realizzare nel corso dell’anno o del triennio per 

portare a compimento l’obiettivo operativo.  

 

Tabella 3.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di peg. 
 

ID. OB. 

STRATEGI

CO 

NOME 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

Rif. LINEA 

DI 

MANDATO 

Rif. AMBITO DI 

MANDATO 
PESO % 

DIRIGENTE / 

SETTORE 

RESPONSABILE 

ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

       

 

ID. OB. 

OPERATI

VO 

NOME 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

Rif. OB. 

STRATEGICO 
DURATA 

PESO 

% 

OBIETTIVI 

DI PEG 

COLLEGATI 

PESO 

% 

        

        

        

 

 

Il dettaglio delle modalità con cui ciascun settore ha previsto di raggiungere gli specifici obiettivi operativi 

è stabilito nella scheda obiettivo di PEG riportata nella successiva tabella 3.2.  

Nel dettaglio delle informazioni richieste dalla tabella, successivamente ad una descrizione dell’obiettivo 

e alla indicazione delle fasi di realizzazione, nella sezione dedicata all’indicatore ci si è occupati di definire 

la grandezza da rilevare per monitorare il grado di raggiungimento dell’obiettivo (ad esempio: il numero 

di richieste evase, il numero di giorni per completare un progetto, la percentuale delle domande evase 

rispetto a quelle ricevute). Secondo le previsioni dell’allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011: “Gli obiettivi 
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gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori”. Come 

illustrato in premessa, è pertanto fondamentale che venga individuato un indicatore effettivamente 

pertinente alla rilevazione del grado di raggiungimento dello specifico obiettivo e alla conseguente 

misurazione del livello di efficacia e efficienza raggiunto dall’attività. L’indicatore può essere costituito da 

una grandezza in valore assoluto ma anche da un indice composito. Volendo riferirsi agli esempi riportati 

nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila” approvato con 

D.G.C. n. 56 del 23/02/2012, si ritengono maggiormente adatti i seguenti indicatori: 

- Nel caso l’obiettivo riguardi “l’avanzamento dell’attività secondo tempo programmati” o “i 

tempi medi di processo”, può essere rilevante utilizzare come indicatore il numero di giorni o 

un’altra unità di misura del tempo; 

- Per gli “output” è possibile riferirsi a indicatori in valore assoluto (tipo il numero di pratiche 

evase) o in valore percentuale (il numero di pratiche evase rispetto a quelle da evadere). Per 

obiettivi legati a “costi ed efficienza” è opportuno fare riferimento ad un rapporto tra output 

ottenuti e risorse impiegate (ad esempio fissando come obiettivo una riduzione dei costi unitari 

di una data percentuale); 

- Per gli obiettivi legati alla “qualità dei servizi”, è fondamentale comunque utilizzare indicatori di 

carattere numerico, a tal fine si può far riferimento al numero di servizi migliorati o al grado di 

soddisfazione dell’utenza rilevata con appositi questionari. Possono rilevarsi utili anche 

indicatori delle disfunzioni della qualità, come ad esempio il numero di segnalazioni negative, il 

numero di errori o imprecisioni, il numero di rilavorazioni sulla medesima pratica.  

Nel caso in cui si ritenga di utilizzare più di un indicatore per misurare il medesimo obiettivo (ad esempio 

utilizzando un indicatore che combini il numero di pratiche evase e il tempo medio di lavorazione), è 

possibile aumentare il numero di righe da dedicare ad ogni obiettivo in modo da far corrispondere ad 

ognuna un diverso indicatore sul medesimo obiettivo.  

 

 



 
 

 

Tabella 3.2 Scheda obiettivo di PEG 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

    

Descrizione Obiettivo di PEG:  
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

              

FASE 2:               

FASE 3:               

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1       

INDICATORE 2        

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: 

 
 



 
 

 

4. Piano esecutivo di gestione e della performance. Obiettivi 2020 - 

2022 

 

Nel presente paragrafo si riportano gli obiettivi programmati dal Comune dell’Aquila seguendo il modello 

gerarchico già illustrato nel paragrafo 2, quindi partendo dalle linee programmatiche che vengono 

progressivamente dettagliate in obiettivi strategici (prossimo paragrafo 4.1), obiettivi operativi (paragrafo 

4.2) e gestionali (paragrafo 4.3), con relativo dettaglio di attuazione. Nello specifico, il presente Piano 

aggiorna gli obiettivi già assunti con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020 aggiungendo 

alcuni obiettivi dovuti alla gestione dell’emergenza Covid-19, eliminando quelli che inevitabilmente hanno 

subito delle variazioni nelle tempistiche o nelle modalità di realizzazione. 

 

4.1. Il Programma di mandato 2017 – 2022 e gli obiettivi strategici  

Il programma di mandato di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 12.09.2017 struttura le 

finalità della nuova amministrazione in 4 linee strategiche più una trasversale dedicata alla 

riorganizzazione dell’Ente (fig. 4.1). 

 

Figura 4.1.Rappresentazione grafica linee programma di mandato 2017 - 2022. 

 

 

Nello specifico, la linea mandato 1. IDENTITÀ si fonda sul presupposto di riconoscere alla memoria 

storica il ruolo di elemento primario della coesione sociale, ma anche di consistente occasione di sviluppo. 

Rientrano in questa linea programmatica tematiche quali la città-territorio, l’incentivazione e la tutela delle 

istituzioni e delle attività culturali, così come il sostegno alla formazione universitaria, fondamentale punto 

di forza dell’economia del territorio.  

Per quel che attiene la seconda linea programmatica, 2. INCLUSIONE, come riportato nel programma 

di mandato, l’ipotesi è che “L’Aquila come città accessibile può diventare un grande esperimento di progettazione 

sociale”. In questo ambito, il principale obiettivo è quello di disegnare L’Aquila come una città accogliente 

per tutti, cittadini e turisti, curando esigenze quali “il fabbisogno collettivo di natura”, la messa a regime dei 

grandi luoghi di aggregazione polivalenti (Piazza d’Armi o il Parco del Sole) o il disability manager.  

Il grande tema della 3. RICOSTRUZIONE (la linea programmatica n. 3), punta su un processo di 

ricostruzione della città fondato su regole semplici e snelle, oltre che sulla definizione di un sistema 

urbano dotato di nuova vitalità. 

1. IDENTITA' 2. INCLUSIONE 3. RICOSTRUZIONE 4. SVILUPPO 

5. LA RIORGANIZZAZIONE 
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La Linea programmatica 4. SVILUPPO attiene a un asse fondamentale per la sopravvivenza della città. 

Avviata con decisione la fase di ricostruzione, ormai terminata nella periferia ma anche in buona parte 

del centro storico, questa amministrazione ha di fronte il difficilissimo obiettivo di ri-fondare la 

sostenibilità economica e sociale della città, facendo in modo che i palazzi, le strade, le fabbriche e gli 

uffici tornino a popolarsi di gente. In questo ambito la sfida sarà quella sfruttare i maggiori “prerequisiti 

economici della città: la centralità geografica, la vicinanza con Roma, la presenza di un'importante Università, un'ampia 

disponibilità di capitale umano giovane e professionalizzato, un ambiente incontaminato e di rara bellezza”. 

Ai 4 ambiti già descritti si aggiunge come linea programmatica trasversale 5. LA 

RIORGANIZZAZIONE dell’Ente, in termini sia di macrostruttura e di ridisegno delle competenze 

assegnate ai settori, sia di ristrutturazione dei singoli processi organizzativi, sia di ridisegno della 

localizzazione degli uffici e della logistica. Attengono allo stesso ambito i processi di ristrutturazione delle 

società partecipate e di razionalizzazione delle entrate e delle spese. 

 

Le linee programmatiche sono state ulteriormente dettagliate in obiettivi strategici che definiscono le 

principali finalità che l’amministrazione intende perseguire nei diversi ambiti strutturati dalle linee 

programmatiche. La fig. 4.2 offre una rappresentazione grafica delle modalità di declinazione delle linee 

programmatiche in obiettivi strategici. 

 

Figura 4.2.Rappresentazione grafica obiettivi strategici raggruppati per linee programmatiche. 

 

 

1. IDENTITA' 2. INCLUSIONE 3. RICOSTRUZIONE 4. SVILUPPO 

5. LA RIORGANIZZAZIONE 

1.1 L’Aquila, la sua 

memoria e la sua 

rinascita 

1.2 L’Aquila della cultura 

1.3 L’Aquila città-

territorio 

1.4 L’Aquila della scuola 

e dei giovani 

2.1 L’Aquila nel verde - Il 

bisogno di natura 

2.2 L’Aquila giusta – 

L’equità tributaria 

2.3 L’Aquila accessibile 

2.4 L’Aquila in forma – lo 

sport 

2.5 L’Aquila sicura 

2.6 L’Aquila 

consapevole 

3.1 La ricostruzione 

veloce, con regole 

certe e trasparenti 

3.2 L’Aquila di domani 

3.3 La rinascita dei 

Centri Storici 

3.4 La Riqualificazione 

del patrimonio post 

sisma 

3.5 L’Aquila ordinata e 

vivibile 

4.1 Lo Sviluppo 

Urbano Sostenibile 

(SUS) 

4.2 Il turismo 

4.3 La forza della 

montagna  

4.4 Compra aquilano 

4.5 L’Aquila nel 

mondo 

4.6 L’Aquila Smart 

5.1 Un Ente efficiente 

5.2 Valorizzazione della dotazione organica  

5.3 Informatizzazione 

5.4 Valorizzazione Partecipate 

5.5 Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 

5.6 Gestione emergenza Covid-19 
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Ad esempio, l’ambito 1 IDENTITÀ è stato strutturato in 4 obiettivi strategici, uno che attiene alla 

valorizzazione della memoria della cittadinanza, con particolare riferimento alla ricorrenza del decennale 

dal sisma 2009, uno dedicato alla cultura, facendo riferimento al rilancio delle istituzioni cittadine ma 

anche al sostegno di nuove iniziative provenienti dal territorio, uno dedicato al sostegno della città 

territorio, recuperando il legame tra il capoluogo e il territorio delle frazioni, ed infine uno dedicato alla 

Scuola, Università, Ricerca e Formazione, includendo obiettivi che vanno dal nuovo piano di edilizia 

scolastica al collegio di merito. 

Gli obiettivi strategici dell’ambito 2. INCLUSIONE fanno invece riferimento al bisogno di natura e 

all’equità tributaria, nell’idea di ridurre l’evasione e, per effetto dell’aumentato gettito, ridurre 

l’imposizione fiscale. Rientrano inoltre nella linea di mandato 2 i temi legati alla accessibilità, e quindi il 

ruolo del disability manager che dovrà portare alla definizione del PEBA, allo sport, alla sicurezza della città 

e alla trasparenza dell’azione amministrativa attraverso un efficace comunicazione verso la cittadinanza.  

La linea programmatica 3. RICOSTRUZIONE è stata declinata in obiettivi strategici che attengono alla 

necessità di velocizzare la ricostruzione attraverso l’introduzione di regole certe, e prevede sia 

l’introduzione di nuovi strumenti di programmazione, sia la revisione delle procedure e dei 

cronoprogrammi, sia il rilancio della ricostruzione, sia il potenziamento del sistema dei controlli.  

Sempre nella linea programmatica legata alla ricostruzione si inseriscono gli obiettivi legati alla 

pianificazione della città di domani, tra i quali spicca la definizione del nuovo Piano regolatore accanto 

ad altri strumenti di programmazione delle attività commerciali.  

Seguendo l'imperativo del “miglioramento della qualità urbana, architettonica e ambientale”, rientrano nella stessa 

linea di mandato gli obiettivi legati di riqualificazione del patrimonio post-sisma derivante sia 

dall’acquisizione dei progetti CASE e MAP, sia dagli acquisti di abitazione equivalente, oltre agli obiettivi 

che mirano alla realizzazione di una città ordinata e vivibile, e quindi il piano dei tempi e degli orari della 

città e il nuovo sistema di mobilità e parcheggi. 

La linea programmatica 04 SVILUPPO fa riferimento innanzitutto alla possibilità di utilizzare, con 

opportuna efficacia ed efficienza, i fondi del 4% previsti dal D.L. 78/2015 e attivati dal CIPE per lo 

sviluppo delle aree colpite dal sisma 2009, finalizzandone l’utilizzo a sgravi fiscali per giovani imprese, 

nuove startup e compartecipazione ai bandi comunitari europei. Nella stessa area si collocano gli obiettivi 

di Sviluppo Urbano Sostenibile assegnati al Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, al 

turismo, alla valorizzazione del territorio montano, allo sviluppo del commercio locale e al sostegno degli 

interventi di smart city.  

Le 4 linee programmatiche sono accompagnate da un ambito trasversale che, al fine di consentire la 

realizzazione degli obiettivi strategici, prevede il ridisegno dei processi interni all’ente. Nello specifico, 

l’ambito 5 RIORGANIZZAZIONE, include gli obiettivi operativi 5.1 Un ente efficiente, 5.2 

valorizzazione della dotazione organica, 5.3 Informatizzazione, 5.4 Valorizzazione delle partecipate e 5.5 

Prevenzione della corruzione e trasparenza. 
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4.2. L’articolazione in obiettivi operativi 

Seguendo il modello gerarchico illustrato nel capitolo 2, gli obiettivi strategici sono stati ulteriormente 

dettagliati in obiettivi operativi di competenza dei diversi settori. La successiva fig. 4.3 riporta un quadro 

dell’articolazione complessiva degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi inseriti all’interno del 

presente Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance. 

Figura 4.3.Rappresentazione grafica articolazione obiettivi strategici e operativi. 
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All’interno del quadro sopra descritto, il presente aggiornamento degli obiettivi dovuto all’emergenza 

Covid-19, ha portato all’introduzione di 24 nuovi obiettivi gestionali e nello specifico: 

- Obiettivi relativi all’implementazione di misure di sostegno al sistema sociale, attraverso 

nuove forme di sostegno a beneficio dei nuclei familiari esposti alle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19, e al sistema economico, con obiettivi legati al rilancio delle 

attività produttive; 

- Gestione dell’emergenza Covid-19 e relativo monitoraggio delle attività, oltre che 

acquisizione delle forniture necessarie e contestuale aggiornamento della 

programmazione economico-finanziaria dell’Ente; 

- Obiettivi relativi al rafforzamento del livello di digitalizzazione delle attività dell’Ente, sia 

per quel che riguarda le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la 

repentina diffusione dello smart working, sia per quel che riguarda le modalità di 

erogazione dei servizi al cittadino, cercando per quanto possibile di limitare gli 

spostamenti e la presenza fisica;  

- Obiettivi di riorganizzazione e nuova regolamentazione interna, l’emergenza Covid-19 ha 

evidenziato la necessità di revisionare il sistema organizzativo per adattarlo ai cambiamenti 

in corso e di aggiornare alcune procedure interne, nell’ottica di attribuire una maggiore 

flessibilità ai sistemi di regolamentazione presenti. 

 

Nelle pagine che seguono viene riportata una descrizione degli obiettivi operativi raggruppando gli stessi 

per linee di mandato indicando il settore cui è assegnata la responsabilità dell’obiettivo operativo.  
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Obiettivi 

Strategici 
Obiettivi Operativi Settori coinvolti 

4.2.1 Obiettivi operativi linea programmatica 1. IDENTITÀ. 

La figura 4.4 riporta il modo in cui gli obiettivi strategici inclusi nella prima linea programmatica sono 

stati declinati in obiettivi operativi e i settori a cui tali obiettivi vengono assegnati. Nel successivo 

paragrafo 4.3 sono riportati gli specifici dettagli sugli obiettivi operativi.  

Figura 4.4.Obiettivi operativi linea programmatica 1 Identità. 
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1.1 L’Aquila, la sua 
memoria e la 
sua rinascita 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 L’Aquila della 

cultura 
 
 
 
 
 
 
1.3 L’Aquila città - 

territorio 
 
 
 
 

 
1.4 L’Aquila della 

scuola e dei 
giovani 

1.1.1 Candidatura a Capitale italiana 

della cultura 2021 

1.1.2 Riconoscimento Unesco: 

consolidamento immagine della 

città 

AQ Progetti Speciali 

1.2.1 Restart Cultura - Il rilancio 

delle istituzioni culturali 
1.2.2 Restart Cultura - Il sostegno 
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1.2.3 Restart Cultura - L’incubatore 

di creatività 

1.2.4 Disciplinare d’uso spazi 

comunali 
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Segreteria Generale 

Politiche per il benessere 

della persona 

1.4.1 Servizio di orientamento per i 
giovani  

1.4.3 Azioni Politiche Sportive 
Giovanili 

1.4.4 Attuazione nuovo piano 
assetto edilizia scolastica 

Politiche per il cittadino e 

personale 

Opere Pubbliche e Sport  

Ricostruzione Beni Pubblici 

1.3.1 Carta dell’Aquila AQ Progetti Speciali 
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4.2.2 Obiettivi operativi linea programmatica 2. INCLUSIONE. 

Gli obiettivi operativi dedicati alla seconda linea programmatica, coprono interamente gli obiettivi 

strategici definiti dall’Ente e vedono il coinvolgimento di tutti i settori con specifiche competenze 

sull’ambito. 

Figura 4.5.Obiettivi operativi linea programmatica 2 Inclusione. 
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2.5.5 Aggiornamento Piano di 
Protezione Civile 
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4.2.3 Obiettivi operativi linea programmatica 3. RICOSTRUZIONE. 

La Linea Programmatica 3 RICOSTRUZIONE, come riportato in figura 4.6, appare opportunamente 

declinata in obiettivi strategici e operativi, restituendo un’attenzione abbastanza ampia ai diversi indirizzi 

formulati dalle linee programmatiche.  

 

Figura 4.6.Obiettivi operativi linea programmatica 3 Ricostruzione. 

 

 

 

 

Gli obiettivi risultano assegnati ai settori che hanno la principale finalità della ricostruzione, vale a dire i 
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essi, si evidenziano altri utili obiettivi operativi assegnati a settori ordinari dell’ente, come Bilancio e 

Razionalizzazione o Equità Tributaria, proprio a sottolineare come l’Ente stia definitivamente transitando 

verso una fase di gestione “ordinaria” della ricostruzione, abbandonando il modello emergenziale. 

 

4.2.4 Obiettivi operativi linea programmatica 4. SVILUPPO. 

 

La figura 4.7 riporta la programmazione dell’Ente sulla quarta linea programmatica dedicata allo sviluppo. 

Gli obiettivi vertono su alcune delle leve ritenute strategiche per lo sviluppo post sisma, dal turismo al 

rilancio del commercio locale, dalla valorizzazione delle attività commerciali locali. 

 

Figura 4.7.Obiettivi operativi linea programmatica 4 Sviluppo. 
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4.2.5 Obiettivi operativi linea programmatica 5. LA RIORGANIZZAZIONE. 

La figura 4.8 riporta gli obiettivi operativi dedicati alla riorganizzazione da intendersi quale finalità 

trasversale strumentale al raggiungimento delle altre linee programmatiche. La quantità degli obiettivi 

definiti segnala la percepita necessità di aggiornare le capacità organizzative e gestionali dell’Ente 

nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino. 

 

Figura 4.8.Obiettivi operativi linea programmatica 5. La riorganizzazione. 
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emergenza 
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Strategici 
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5.6.1 Covid-19, Monitoraggio 

attività e gestione 

5.6.2 Covid-19, Gestione acquisti 

5.6.3 Covid-19, Gestione 

economico 
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4.3. L’articolazione in obiettivi gestionali (o di PEG) distinti per settore 

Attraverso gli obiettivi gestionali (o di PEG), ciascun settore esplicita le modalità attraverso le quali intende conseguire gli obiettivi operativi descritti nel 

precedente paragrafo. Tali obiettivi di PEG vanno intesi come specifici progetti, azioni e attività che si ritiene di mettere in campo per il loro raggiungimento. 

Nelle pagine che seguono si procederà riportando gli obiettivi gestionali (o di PEG) per ogni settore specificando il loro collegamento a livello superiore 

con gli obiettivi operativi, gli obiettivi strategici e le linee di mandato. L’ultima sezione è dedicata agli obiettivi trasversali che vengono assegnati a tutti i 

settori dell’Ente. Nella seconda parte del documento è riportato il dettaglio sulle modalità di realizzazione degli obiettivi gestionali. 

 

4.3.1 Ambiente e Protezione Civile 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

2 INCLUSIONE 

2.1 
L’Aquila nel verde – 
Il bisogno di natura 

2.1.1 
Patto dei Sindaci per 

il clima e l’energia 
APC.PEG.2020.02 

Programma di gemellaggio del 
Patto dei sindaci per il clima e 

l’energia 

2.5 L'Aquila Sicura 2.5.5 
Aggiornamento Piano 
di Protezione Civile 

APC.PEG.2020.05 
Aggiornamento Piano di 

Protezione Civile 

4 SVILUPPO 4.3 
La forza della 

montagna 
4.3.1 

Progetto sperimentale 
per la concessione ed 

utilizzo di pascoli 
demaniali 

APC.PEG.2020.03 
Progetto sperimentale per la 

concessione ed utilizzo di pascoli 
demaniali 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 

5.1 Un ente efficiente 5.1.1 Revisione regolamenti APC.PEG.2020.04 
Redazione Linee guida attività 

estrattive 

5.3 Informatizzazione 5.3.2 
Gestione 

informatizzata del 
Patrimonio naturale 

APC.PEG.2020.01 
Implementazione Sistema GIS per 

la Gestione del Patrimonio 
Naturale 
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4.3.2 AQ Progetti Speciali 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. 
Mandato 

id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

1 IDENTITÀ  

1.1 
L'Aquila, la sua 

memoria e la sua 
rinascita 

1.1.1 
Candidatura a Capitale 

italiana della cultura 
2022 

PS.PEG.2020.01 
Elaborazione Dossier di Candidatura a 

Capitale Italiana della Cultura da 
presentare ex lege 

1.1.2 

Riconoscimento 
Unesco: 

consolidamento 
immagine della città 

PS.PEG.2020.02 

Consolidamento delle attività avviate 
in occasione del Decennale del Sisma 

ai fini della promozione e dello 
sviluppo socio-culturale del territorio 

1.3 
L’Aquila città - 

territorio 
1.3.1 Carta dell’Aquila PS.PEG.2020.03 Carta dell'Aquila 

3 RICOSTRUZIONE 3.5 
L’Aquila ordinata e 

vivibile  
3.5.1 

Tempi e orari della città 
– PTO “Smart” 

PS.PEG.2020.04 
Piano territoriale degli orari della città 

dell’Aquila 
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4.3.3 Avvocatura Generale  

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 

5.1 Un ente efficiente 5.1.3 
L'efficienza 

economico finanziaria 
AG.PEG.2020.02  

Potenziamento attività di recupero 
crediti Comune dell'Aquila 

5.2 
Valorizzazione 

dotazione organica 
5.2.2 

Formazione e 
riqualificazione 

AG.PEG.2020.01  
Seminari sulla redazione degli atti e 

provvedimenti amministrativi 
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4.3.4 Bilancio e Razionalizzazione 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

3 RICOSTRUZIONE 

3.1 
La ricostruzione 

veloce, con regole 
certe e trasparenti 

3.1.4 
Trasparenza e 

controlli 
BR.PEG.2020.09 Monitoraggio contabile fondi CIPE. 

3.4 
La riqualificazione 

del patrimonio 
post sisma 

3.4.1 
Riuso e 

valorizzazione  

BR.PEG.2020.14 

Definizione delle problematiche 
afferenti la costituzione di una 

fondazione di partecipazione avente 
come scopo la gestione di un collegio 
universitario e finalizzata ad ottenere 

il riconoscimento ministeriale e 
l’equiparazione della qualifica di 

“Collegio Universitario di Merito” ex 
art. 16, comma 4, D.Lgs. 68/2012 

BR.PEG.2020.15 

Al fine di procedere al costante 
monitoraggio degli immobili 

pervenuti al Comune dell’Aquila a 
seguito dell’acquisto della abitazione 

equivalente, si rende necessario 
procedere all’aggiornamento 

continuo dell’elenco degli immobili 
di cui trattasi ed alla conseguente 

approvazione con cadenza periodica. 
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3 RICOSTRUZIONE 3.4 
La riqualificazione 

del patrimonio 
post sisma 

3.4.1 
Riuso e 

valorizzazione  

BR.PEG.2020.16 

A seguito dell’approvazione della 
delibera di Giunta Comunale n. 

449/2019 “VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 

PROGETTO C.A.S.E. E M.A.P.”, si 
rende necessario procedere 

all’assegnazione di alloggi in favore 
delle Associazioni, con finalità sociali 

e senza scopo di lucro, come da 
avviso pubblico del 27/03/2019. 

BR.PEG.2020.17 

Definizione delle problematiche 
attinenti la permuta di immobili 

ATER con immobili di proprietà 
comunale 

BR.PEG.2020.18 

Definizione delle problematiche 
attinenti la permuta di immobili 
INPS con immobili di proprietà 

comunale 

BR.PEG.2020.19 

Espletamento di procedura di 
manifestazione di interesse per 

acquisire in proprietà preferibilmente 
mediante istituto della permuta di 
beni immobili per le esigenze del 

Comune dell’Aquila. 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 Un ente efficiente 5.1.3 

L’efficienza 
economico 
finanziaria 

BR.PEG.2020.01  
Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi 

BR.PEG.2020.02 

Predisposizione dello schema del 
Bilancio di previsione 2020/2022 

entro la fine dell’esercizio e 
comunque nei termini di legge 
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5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 Un ente efficiente 5.1.3 

L’efficienza 
economico 
finanziaria 

BR.PEG.2020.03 

Monitoraggio continuo su mutui 
concessi da Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A., al fine di una 
razionalizzazione della spesa 

BR.PEG.2020.04 

Implementazione 
dell’efficientamento nei processi di 

acquisizione di beni e servizi, 
nell’ottica di razionalizzazione delle 

risorse disponibili. 

BR.PEG.2020.05 

Gestione del personale assunto per 
fronteggiare la situazione 

straordinaria post-sisma, per le 
diverse tipologie di contratto, 

distinguendola da quella ordinaria. 

BR.PEG.2020.06 

Ricognizione delle attività 
commerciali svolte al fine di 

adempiere alla normativa in continua 
evoluzione dall’Ente; analisi e 

risoluzione delle partite rimaste 
pendenti nei confronti dell’Agenzia 

delle Entrate Riscossioni 

BR.PEG.2020.07 
Coordinamento intersettoriale tra 

uffici in ordine all’espletamento delle 
attività trasversali proprie del settore. 

BR.PEG.2020.10 
Esatta allocazione dei capitoli di 

bilancio ai sensi del D.Lgs 118/2011. 

BR.PEG.2020.11 Definizione azioni esecutive 
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5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 

5.1 Un ente efficiente 5.1.3 
L’efficienza 
economico 
finanziaria 

BR.PEG.2020.12 

Riorganizzazione interna del settore. 
Riorganizzazione della microstruttura 

interna al fine di rendere il Settore 
più funzionale per l’espletamento 

delle attività di competenza 

5.6 
Gestione 

emergenza Covid-
19 

5.6.1 
Covid-19, 

Monitoraggio attività 
e gestione 

BR.PEG.2020.20 

Progetto Covid 19 - Monitoraggio 
generale delle attività  e 

provvedimenti concernenti la 
gestione dell’emergenza Covid-19 

BR.PEG.2020.24 
Emergenza Covid 19 – 

organizzazione spazi ed orario di 
lavoro. 

5.6.2 
Covid-19, Gestione 

acquisti 
BR.PEG.2020.21 

Emergenza Covid 19 – Acquisti 
economali concernenti prodotti e 

servizi per il contrasto ed il 
contenimento del contagio all’interno 

dell’ente. 

5.6.3 
Covid-19, Gestione 

economico-
finanziaria 

BR.PEG.2020.22 

Emergenza Covid 19 – 
Rinegoziazione mutui concessi da 
cassa depositi e prestiti spa ai sensi 
della circolare n. 1300 del 23 aprile 

2020 

BR.PEG.2020.23 
Progetto Covid 19 – Monitoraggio 

delle risorse finanziarie 

BR.PEG.2020.25 
Progetto Covid-19 fase 2: pagamento 
fatture utenze progetto case e map. 

BR.PEG.2020.26 
Progetto Covid-19 fase 2: 

ricognizione della situazione 
complessiva debitoria dell’ente. 
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4.3.5 Equità tributaria 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

2 INCLUSIONE 2.2 
L'Aquila giusta, 

l'equità tributaria 
2.2.1 

Progressiva Riduzione 
Tassazione 

ET.PEG.2020.01 
Recupero dell’evasione relativamente 

alle superfici residenziali e non 
residenziali ai fini TARI. 

ET.PEG.2020.02 
Bonifica Banca Dati IMU per la 

gestione degli immobili tornati agibili 
e delle aree edificabili 

ET.PEG.2020.07 

Progetto intersettoriale: “Front-office 
telematico dei servizi tributi e 

riscossioni, riscossioni canoni e 
utenze progetto c.a.s.e. e m.a.p., e 

servizio patrimonio” 

3 RICOSTRUZIONE 3.4 
La riqualificazione 
del patrimonio post 

sisma 
3.4.2 

Valorizzazione e 
gestione  

ET.PEG 2020.04 
Recupero Morosità Annualità 

pregresse- riduzione evasione-FASE 2 

ET.PEG 2020.05 
Compensazione debiti/crediti 

consumi Progetto CASE 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.6 

Gestione 
emergenza Covid-

19 
5.6.1 

Covid-19, 
Monitoraggio attività e 

gestione 
ET.PEG.2020.06 

Revisione dei regolamenti comunali 
relativi alle entrate tributarie ed 

extratributarie in relazione 
all’emergenza Covid-19 
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4.3.6 Opere Pubbliche Ambiente e Sport 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

1 IDENTITA' 1.4 
L’Aquila della 

scuola e dei giovani 
1.4.3 

Azioni Politiche 
Sportive Giovanili 

OP.PEG.2020.01 Politiche sportive giovanili 

2 INCLUSIONE 

2.4 
L'Aquila in forma - 

lo sport 
2.4.1 

Efficientamento 
infrastrutture sportive 

OP.PEG.2020.02 
Programma di miglioramento 

impianto sportivo Piazza D’Armi: 
Realizzazione pista pump-track 

OP.PEG.2020.03 

Programma di miglioramento 
impianto sportivo Piazza D’Armi: 
Realizzazione prima fase spogliatoi 

campo di rugby 

OP.PEG.2020.04 
Programma di miglioramento 

impianto sportivo Piazza D’Armi: 
Realizzazione struttura polivalente 

OP.PEG.2020.05 

Programma di miglioramento 
impianto sportivo Piazza D’Armi: 

Realizzazione impianto 
illuminazione campo di rugby 

OP.PEG.2020.06 

Programma di miglioramento 
impianto sportivo Piazza D’Armi: 

Realizzazione struttura 
polifunzionale destinata a spogliatoi 

ed attività socio-culturali presso 
palestra di basket 

2.5 L'Aquila Sicura 2.5.6 Le Strade Sicure OP.PEG.2020.07 
Viabilità: accordi quadri per 
interventi sul manto stradale 
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2 INCLUSIONE 2.5 L'Aquila Sicura 2.5.6 Le Strade Sicure OP.PEG.2020.08 
Viabilità: realizzazione 3^ lotto 

Viale Corrado IV 

3 RICOSTRUZIONE 3.4 
La riqualificazione 

del patrimonio 
post sisma 

3.4.2 
Valorizzazione e 

gestione  

OP.PEG.2020.09 
Valorizzazione e gestione del 

complesso immobiliare Progetto 
CASE e MAP  

OP.PEG.2020.10 

Valorizzazione e gestione fabbricati 
Comunali – Edificio scolastico 
Scuola media Dante Alighieri: 

Lavori di manutenzione 
straordinaria 

3.4.3 Gestione espropri OP.PEG.2020.12 
Gestione espropri ed indennizzi 
Progetti CASE, MAP, MUSP, 

Tendopoli. 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 Un ente efficiente 5.1.4 Gestione Sinistri OP.PEG.2020. 11 

Un Ente Efficiente: Gestione 
sinistri stradali ed altri in genere 
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4.3.7 Politiche per il benessere della persona 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. 
Mandato 

id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

1 IDENTITA’ 1.2 
L’Aquila della 

cultura 

1.2.4 
Disciplinare d’uso spazi 

comunali 
PB.PEG.2020.07 

Elaborazione nuovo Disciplinare d’uso 
dei locali del Palazzetto dei Nobili, 

considerando l’emergenza COVID-19  

1.2.5 Linee Guida contributi PB.PEG.2020.08 

Adozione Linee Guida per la 
rendicontazione di contributi, ordinari e 
straordinari e di sovvenzioni riconosciuti 
dall’Ente in favore di Associazioni senza 

scopo di lucro 

2 INCLUSIONE 2.3 L’Aquila accessibile 

2.3.2 
Riprogrammazione 

sostegno alle politiche 
abitative dell’Ente 

PB.PEG.2020.01 

Riprogrammazione attività di 
competenza dell’Ufficio Assistenza alla 
Popolazione a sostegno delle politiche 

abitative dell’Ente, anche in virtù 
dell’emergenza COVID-19 

2.3.3 
Sostegno e tutela dei 

minori 
PB.PEG.2020.02 

Disciplina processi di sostegno e tutela 
dei minori e dei nuclei familiari di 

appartenenza, in occasione dei 
collocamenti in Strutture protette, anche 

considerando la persistente situazione 
emergenziale da virus COVID-19 
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2 INCLUSIONE 2.3 L’Aquila accessibile 

2.3.4 
Progetto 

SPRAR/SIPRONIMI 
2020/2022 

PB.PEG.2020.03 

Avvio progetto SPRAR/SIPRONIMI 
2020/2022 in materia di accoglienza di 
richiedenti asilo ed implementazione 

nuovi servizi  

2.3.5 
Riprogrammazione 

Piano Sociale 
Distrettuale 

PB.PEG.2020.04 

Riprogrammazione ex art. 48, D.L. 
18/2020 smi, servizio di assistenza 

scolastica in favore dei disabili, alla luce 
dell’emergenza COVID-19 e dei nuovi 

bisogni emergenti 

2.3.6 
Nuovo Regolamento 

Centri Sociali per 
Anziani  

PB.PEG.2020.05 
Adozione nuovo Regolamento Centri 

Sociali per Anziani e connessa disciplina 
per la concessione di contributi  

2.3.9 
Emergenza Covid-19: 
sostegno alla povertà 

PB.PEG.2020.11 

Implementazione di misure di sostegno 
alla povertà, attraverso nuove forme di 
sostegno a beneficio dei nuclei familiari 
esposti alle conseguenze dell’emergenza 

COVID-19 

4 SVILUPPO 4.2 Il turismo 

4.2.1 
Arricchimento offerta 

Info Point 
PB.PEG.2020.09 

Gestione Info Point Piazza battaglione 
Alpini prevedendo l’arricchimento 
dell’offerta dei servizi, mediante il 

coinvolgimento di specifiche 
professionalità 

4.2.2 
Piano Strategico 

Comunale del Turismo  
PB.PEG.2020.10 

Predisposizione Piano Strategico 
Comunale del Turismo ai fini della 

Promozione dell’immagine della Città 
dell’Aquila, anche attraverso il 
consolidamento dei Rapporti 

Internazionale dell’Ente 
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4.3.8 Politiche per il cittadino e personale 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

1 IDENTITA' 1.4 
L’Aquila della 

scuola e dei giovani 
1.4.1 

Servizio di 
orientamento per i 

giovani 
PP.PEG.2020.02 Centro informagiovani 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 

5.2 
Valorizzazione 

dotazione organica 
5.2.2 

Formazione e 
riqualificazione 

PP.PEG.2020.07 
Prosecuzione progetto di 

telelavoro 

PP.PEG.2020.08 
Assunzioni e sostituzioni 

personale Ripam 

PP.PEG.2020.09 Formazione professionale 

5.3 Informatizzazione 5.3.1 
Dematerializzazione 

atti 

PP.PEG.2020.01 Libro firma web 

PP.PEG.2020.10 
Portale J-City Gov per anagrafe on 

line 
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4.3.9 Polizia Municipale 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

2 INCLUSIONE 2.5 L'Aquila Sicura 

2.5.1 
Aumentare la 

presenza degli agenti 
sul territorio 

PM.PEG. 2020.03 Sicurezza Stradale 

2.5.1 
Aumentare la 

presenza degli agenti 
sul territorio 

PM.PEG. 2020.04 Stazione mobile sul territorio 

2.5.2 
Sicurezza nella 
ricostruzione 

PM.PEG. 2020.06 Vigilanza Edilizia 

PM.PEG. 2020.07 Vigilanza Cantieri 

2.5.3 
Migliorare la 

percezione della 
sicurezza 

PM.PEG.2020.08 Nucleo sicurezza urbana - Covid-19 

2.5.4 
Interazione utenti 

interni/esterni 

PM.PEG. 2020.09 

Interazione con altri settori del 
Comune, istituzioni esterne all’Ente 

e associazioni: iniziativa scuole 
sicure 

PM.PEG. 2020.10 Regolamento Centro Storico 
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3 RICOSTRUZIONE 3.5 
L’Aquila ordinata e 

vivibile  
3.5.2 

Nuovo Sistema di 
Mobilita’ e Parcheggi 

PM.PEG. 2020.16 
Elaborazione di proposta di 
disciplina della circolazione 

veicolare nel centro storico cittadino 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 

5.2 
Valorizzazione 

dotazione organica 
5.2.3 

Sviluppare una cultura 
manageriale nella 
gestione del corpo 

PM.PEG. 2020.01 
Implementazione fondi P.M. e 
razionalizzazione delle spese: 

monitoraggio Entrate 

PM.PEG. 2020.12 
Implementazione strumenti 

manageriali 

PM.PEG. 2020.13 Sviluppo professionale 

PM.PEG. 2020.14 
Potenziamento e rinnovo mezzi e 

attrezzature: armi 

5.6 
Gestione 

emergenza Covid-
19 

5.6.1 
Covid-19, 

Monitoraggio attività 
e gestione 

PM.PEG. 2020.15 
Vigilanza misure contenimento 

Covid-19 

PM.PEG. 2020.17 
Nuova organizzazione interna per 

contenimento Covid-19 
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4.3.10 Ricostruzione Beni Pubblici 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

1 IDENTITA' 1.4 
L’Aquila della 
scuola e dei 

giovani 
1.4.4 

Attuazione nuovo 
piano assetto edilizia 

scolastica 
RBP.PEG.2020.01 

Attuazione nuovo piano assetto 
edilizia scolastica 

3 RICOSTRUZIONE 3.1 
La ricostruzione 

veloce, con regole 
certe e trasparenti 

3.1.1 
DB UNICO 

Georefereniato 
RBP.PEG.2020.02 

Creazione di un database 
georeferenziato dello stato di 

attuazione degli interventi della 
Ricostruzione dei Beni pubblici 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 Un ente efficiente 

5.1.1 
Revisione regolamenti 

e disciplinari 
RBP.PEG.2020.04 Elenco imprese 

5.1.2 
Implementazione 

Project Management 
System 

RBP.PEG.2020.03 

Implementazione degli strumenti di 
gestione dei procedimenti di opere 
pubbliche secondo metodologie di 

Project Management 
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4.3.11 Ricostruzione Privata Centro e Frazioni 

 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. 
Mandato 

id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

3 RICOSTRUZIONE 3.1 
La ricostruzione 

veloce, con regole 
certe e trasparenti 

3.1.2 
Ottimizzazione delle 

procedure 
RP.PEG.2020.01 

Modifica della banca dati BDE per la 
creazione di report personalizzati 

3.1.3 
Completamento della 

ricostruzione 
RP.PEG.2020.02 

Implementazione delle azioni di 
commissariamento 

3.1.4 Trasparenza e controlli 

RP.PEG.2020.03 Avvio dei controlli in cantiere  

RP.PEG.2020.05 
Digitalizzazione delle procedure del 

settore Ricostruzione Privata Centro e 
Frazioni  

 

  



 

 
 

56 
Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 - 2022 

 

 

4.3.12 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. 
Mandato 

id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

2 INCLUSIONE 2.3 L’Aquila accessibile 

2.3.7 
Attivazione Progetto 
L’Aquila Care Family 

RU.PEG.2020.01 
Attivazione Progetto L’aquila Care 

Family 

2.3.8 
Attuazione Progetto 

SA.PE.RE 
RU.PEG.2020.02 Attuazione Progetto SA.PE.RE. 

4 SVILUPPO 3.2 L'Aquila di domani 3.2.1 
Nuovo Piano 

Regolatore 
RU.PEG.2020.09  Nuovo Piano Regolatore 

3 RICOSTRUZIONE 3.2 L'Aquila di domani 

3.2.2 
Adeguamento Stalli 

Mercatali 
RU.PEG.2020.11 Adeguamento rete e stalli mercatali 

3.2.3 
Protocollo d’intesa con 
collegio dei Geometri 

RU.PEG.2020.12 

Attivazione Protocollo d’intesa tra il 
Comune dell’Aquila e il Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati - 
Provincia dell’Aquila per la 
realizzazione del progetto di 

collaborazione denominato “Condono 
Edilizio” 
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1 IDENTITA’ 3.2 L'Aquila di domani 3.2.4 
Individuazione aree 
oggetto di confisca  

RU.PEG.2020.13 
Individuazione aree oggetto di confisca 

ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. N. 
380/2001 

3 RICOSTRUZIONE 3.5 
L’Aquila ordinata e 

vivibile  
3.5.2 

Nuovo Sistema di 
Mobilità e Parcheggi 

RU.PEG.2020.03  
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 

(PUMS) 

RU.PEG.2020.04 
Fondo Progettazione decreto MIT n. 

171/2019 e decreto direttoriale MIT n. 
8060/2019 

RU.PEG.2020.05 Mobilità Elettrica 

RU.PEG.2020.06 
Rivisitazione programma di esercizio 

del trasporto pubblico locale 

RU.PEG.2020.08 
Riordino funzionale e riqualificazione 

delle aree esterne alla stazione 
ferroviaria dell’Aquila 

4 SVILUPPO 

4.1 
Sviluppo urbano 
sostenibile (SUS) 

4.1.1 
Attività Attuative 

Azioni SUS 
RU.PEG.2020.07 

Strategie di Sviluppo Urbano 
Sostenibile 

4.4 Compra aquilano 4.4.2 
Covid-19, attività 

produttive, gestione 
emergenza e rilancio 

RU.PEG.2020.15 
Covid – 19: misure di sicurezza per 

l’esercizio delle attività commerciali su 
aree pubbliche 

RU.PEG.2020.16 
Covid – 19: rilancio attività 

economiche 

RU.PEG.2020.14 
Covid 19 – Ricognizione Fase 1 e 

Pianificazione Fase 2 e successive del 
Tpl 
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4 SVILUPPO 4.6 L’Aquila Smart 4.6.1 L’Aquila Smart RU.PEG.2020.17 L’Aquila Smart 
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4.3.13 Segreteria Generale 

 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

1 IDENTITA’ 1.2 
L’Aquila della 

cultura 

1.2.1 
Restart Cultura – Il 

rilancio delle istituzioni 
culturali 

SG.PEG.2020.01 
Programma Restart Cultura –Nuovi 
avvisi per finanziamenti a istituzioni 

culturali 

1.2.2 
Restart Cultura – Il 

sostegno alle iniziative 
dal territorio  

SG.PEG.2020.02 
Programma Restart Cultura –Nuovi 

avvisi per sostegno iniziative 
culturali  

1.2.3 
Restart Cultura – 
L’incubatore di 

creatività 
SG.PEG.2020.03 

Programma Restart Cultura –Avvio 
incubatore di creatività 

2 INCLUSIONE 2.6 
L'Aquila 

consapevole 
2.6.2 

Analisi customer 
satisfaction 

SG.PEG.2020.04 
Introduzione sistema di analisi 

Customer Satisfaction 
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5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 Un ente efficiente 

5.1.1 
Revisione regolamenti 

e disciplinari 

SG.PEG.2020.05 Regolamento Controlli Interni 

SG.PEG.2020.09 
Nuovo Codice di Comportamento 

dei dipendenti del Comune 
dell’Aquila 

5.1.5 
Mappatura del 
procedimento 
amministrativo 

SG.PEG.2020.06 
Regolamento sul procedimento 
amministrativo e mappatura dei 

procedimenti dell’Ente 

5.1.6 
Progettualizzazione 

linee di mandato 
SG.PEG.2020.07 

Pianificazione strategica, verifica e 
progettualizzazione linee di 

mandato 

5.1.7 
Revisione della 

struttura organizzativa 
SG.PEG.2020.08 

Approvazione nuova macrostruttura 
e funzionigramma dell’Ente 
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4.3.14 Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

2 INCLUSIONE 2.6 
L'Aquila 

consapevole 
2.6.1 comunicazione VP.PEG.2020.07 Rivisitazione sito internet dell’Ente 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 

5.1 Un ente efficiente 5.1.1 Revisione regolamenti VP.PEG.2020.08 
Studio dell’andamento del 

contenzioso 

5.3 Informatizzazione 5.3.3 
Nuovo contratto 

società Sed 
VP.PEG.2020.09 

Predisposizione nuovo contratto di 
servizio con SED Spa 

5.4 
Valorizzazione 

Partecipate 
5.4.1 

Riorganizzazione e 
Razionalizzazione 

Società 

VP.PEG.2020.01 
Analisi e studio del possibile 

ampliamento/trasformazione dei 
servizi prestati dal SED Spa 

VP.PEG.2020.03 
Predisposizione studio su eventuale 
cessione di beni al Comune da parte 

del CTGS Spa 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.4 

Valorizzazione 
Partecipate 

5.4.1 
Riorganizzazione e 
Razionalizzazione 

Società 

VP.PEG.2020.04 
Predisposizione analisi annuale ed 
eventuale razionalizzazione società 

partecipate 

VP.PEG.2020.05 

Valutazione su obiettivi assegnati 
come da regolamento controllo 

analogo sulle società in house del 
Comune di L’Aquila 
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VP.PEG.2020.06 
Predisposizione studio finalizzato alla 

costituzione di una società per i 
servizi alla persona 

 

 

4.3.15 Obiettivi trasversali e intersettoriali 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO DI PEG 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 

5.1 Un ente efficiente 5.1.3 
L’efficienza 
economico 
finanziaria 

OT.PEG.2020.03 
Monitoraggio e rispetto tempi medi 

di pagamento 

5.3 Informatizzazione 5.3.4 Transizione al digitale OT.PEG.2020.02 
Digitalizzazione dei procedimenti 

dell'Ente 

5.5 
Prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 
5.5.1 

Nuovo monitoraggio 
adozione misure  

OT.PEG.2020.01 
Implementazione nuovo 

monitoraggio adozione misure 
prevenzione  

 



 

 

Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2020 - 2022 

Aggiornamento in seguito all’emergenza Covid-19 

 

 

Parte II – Dettaglio assegnazione obiettivi  

 

 

 

 01. Ambiente e Protezione Civile p.  4 

 1.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  4 

 1.2 Schede obiettivi di PEG p. 6 

    

 02. AQ Progetti Speciali p.  13 

 2.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  13 

 2.2 Schede obiettivi di PEG p. 15 

    

 03. Avvocatura Generale p.  24 

 3.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  24 

 3.2 Schede obiettivi di PEG p. 25 

    

 04. Bilancio e Razionalizzazione p.  28 

 4.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  28 

 4.2 Schede obiettivi di PEG p.  32 
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 05. Equità tributaria p.  66 

 5.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  66 

 5.2 Schede obiettivi di PEG p.  68 

    

 06. Opere Pubbliche e Sport p.  80 

 6.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  80 

 6.2 Schede obiettivi di PEG p.  83 

    

 07. Politiche per il Benessere della Persona p.  98 

 7.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  98 

 7.2 Schede obiettivi di PEG p.  101 

    

 08. Politiche per il Cittadino e Personale p.  115 

 8.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  115 

 8.2 Schede obiettivi di PEG p.  117 

    

 09. Polizia Municipale p.  128 

 9.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  128 

 9.2 Schede obiettivi di PEG p.  130 

    

 10. Ricostruzione Beni Pubblici  p.  147 

 10.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  147 

 10.2 Schede obiettivi di PEG p.  149 

    

 11. Ricostruzione Privata Centro e Frazioni p.  154 

 11.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  154 

 11.2 Schede obiettivi di PEG p.  155 

    

 12. Rigenerazione Urbana Mobilità e sviluppo p.  160 

 12.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  160 

 12.2 Schede obiettivi di PEG p.  163 
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 13.Segreteria Generale e Struttura di Raccordo Istituzionale p.  192 

 13.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  192 

 13.2 Schede obiettivi di PEG p.  194 

    

 14. Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA p.  210 

 14.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  210 

 14.2 Schede obiettivi di PEG p.  212 

    

 15. Obiettivi Intersettoriali e Trasversali p.  221 

 15.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG p.  221 

 15.2 Schede obiettivi di PEG p.  223 

 

 

 

 

 



01. Ambiente e Protezione Civile 

 
1.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.3 Informatizzazione 2 Inclusione  Ing. Lucio Nardis Ass. Fabrizio Taranta 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.3.2 Gestione informatizzata del Patrimonio 
naturale 

 5.3 2019-2020  
APC.PEG.2020.01 - Implementazione Sistema GIS 
per la Gestione del Patrimonio Naturale 

100% 

 

 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

2.1 
L’Aquila nel verde – il 

bisogno di natura 
4 Sviluppo  Ing. Lucio Nardis Ass. Fabrizio Taranta 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.1.1 Patto dei Sindaci per il clima e l’energia 4 4.1 2019-2020  
APC.PEG.2020.02 - Programma di gemellaggio del 
Patto dei sindaci per il clima e l’energia 

100 

 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

4.3 La forza della montagna 4 Sviluppo  Ing. Lucio Nardis Ass. Fabrizio Taranta 
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ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

4.3.1 
Progetto sperimentale per la 

concessione ed utilizzo di pascoli 
demaniali 

 4.3 2020  
APC.PEG.2020.03 - Progetto sperimentale per la 
concessione ed utilizzo di pascoli demaniali 100% 

 
 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.1 Un Ente efficiente 5 La riorganizzazione 100% Ing. Lucio Nardis Ass. Fabrizio Taranta 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.1.1 Revisione regolamenti e disciplinari 5 5.1 2020  
APC.PEG.2020.04 - Redazione Linee guida attività 
estrattive 

100% 

 
 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

2.5 L’Aquila sicura 2 Inclusione 100% Ing. Lucio Nardis Ass. Fabrizio Taranta 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.5.5 
Aggiornamento Piano di Protezione 

Civile 
2 2.5 2020 100% 

APC.PEG.2020.05 - Aggiornamento Piano di 
Protezione Civile 

100% 
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1.2 Schede obiettivi di PEG 
 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

APC.PEG.2020.01 Implementazione Sistema GIS per la Gestione del Patrimonio Naturale  Ing. Lucio Nardis 
Politiche ambientali e 

protezione civile 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Il progetto prevede la progressiva informatizzazione delle mappe di Uso Civico attraverso l’inserimento dei dati relativi al patrimonio demaniale civico sul sistema comunale GIS.  
Sarà possibile così avere informazioni dettagliate sull’Uso Civico in tutti i Demani di appartenenza del Comune dell’Aquila con particolare riferimento ai fondi legittimati, affrancati, mutati e/o 
sclassificati nonché oggetto di sentenza commissariale.  
L’obiettivo principale è quello di creare una rete capillare di informazione e supporto degli Uffici comunali ma anche dei tecnici, dei professionisti e dei semplici cittadini che abbiano interesse 
o necessità di verificare la presenza del vincolo dell’Uso Civico su un determinato fondo.   
Il progetto si integra con i seguenti obiettivi di mandato del Sindaco: Macchina comunale: Snellimento delle procedure amministrative  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Preparazione dei dati e conseguente caricamento   

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x x x x x x x x    Dott. Marco Vitaliani                 Durata 2 anni  

FASE 2: Verifica ed aggiornamento dati         x x x x 
Geom Oscar Iannessa                  
Geom. Oreste Di Silvio  

Supporto della società A.E. per i mutamenti di 
destinazione d’uso di fondi demaniali civici su cui 

insistono immobili danneggiati dal sisma del 2009 e 
destinatari di contributo per la ricostruzione.  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE TARGET 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1   
Organizzazione ed Individuazione materiale 
Caricamento dati 

Non presente 20% Non presente   Efficienza 
Determina 

Dirigenziale 

INDICATORE 2  
Approvazione e pubblicazione dati informatizzati 

Non presente Non presente 80%  Efficienza Delibera di Giunta 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Dott. Marco Vitaliani – Geom. Oscar Iannessa – Geom. Oreste Di Silvio – Supporto Esterno A.E. Arch. Marco Ammaturo  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

APC.PEG.2020.02 Programma di gemellaggio del Patto dei sindaci per il clima e l’energia Ing. Lucio Nardis 
Ambiente, Usi civici e 

Protezione civile 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
 
Il Programma di gemellaggio del Patto dei sindaci per il clima e l’energia offre a città, regioni e province l’opportunità di aderire a scambi che mirano ad aumentare le capacità e le conoscenze 
delle autorità locali e territoriali nel settore della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Nell’ambito di tale Programma, L’Aquila è stata selezionata per un gemellaggio con la città portoghese di Figueira da Foz. 
Il Programma di gemellaggio offre la possibilità di aumentare le capacità e le conoscenze nel settore della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso scambi con città 
che hanno già conseguito risultati attraverso misure di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, consente di avere un supporto nel trasferimento delle buone pratiche ottenute da 
altre città e promuove la resilienza ai cambiamenti globali come valore per il territorio secondo metodologie consapevoli dei costi e dei benefici associati a scelte pubbliche e private di 
pianificazione, di investimento e di utilizzo delle risorse specifiche del territorio.  
Nell’ambito del programma sono previste due attività principali: 

- Una visita a Figueira da Foz, durante la quale sarà presentata una “showcase session”, che conterrà i futuri obiettivi sul clima e l’energia; 
- Una o più teleconferences tematiche, per lo scambio di buone pratiche sui cambiamenti climatici, con i rappresentanti di Figueira da Foz, che potranno coinvolgere anche altri Enti a 

vario titolo interessati al climate change. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Nessuno 
 

DETTAGLIO FASI 

 2020  

FASE 1: Organizzazione di una  teleconferences sui 
cambiamenti climatici con i rappresentanti di Figueira da 
Foz 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    x x       Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto 

Il Twinning programme prevede che la seconda 
visita avvenga non più tardi di un anno rispetto alla 

prima. Causa emergenza Coronavirus non potrà 
svolgersi la visita a L’Aquila, che verrà sostituita con 

una o più teleconferences 

FASE 2: Svolgimento di una teleconferences con i 
rappresentanti di Figueira da Foz  sullo scambio di buone 
pratiche sui cambiamenti climatici 

     x       Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto  

 2020   

FASE 3: Conclusione del programma di gemellaggio            x Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto  

https://www.pattodeisindaci.eu/
https://www.pattodeisindaci.eu/
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DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  Svolgimento di una o più 
teleconferences sui cambiamenti climatici con i 
rappresentanti di Figueira da Foz 

Deliberazione G.C. 
n. 359 del 

10.09.2018 

Road map inviata al 
patto dei Sindaci per 

l’approvazione in 
data 17/12/2019. 

Svolgimento di una o più 
teleconferences 

 Efficacia 

Report sulla 
teleconferences 
del Twinning 
Programme  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

APC.PEG.2020.03 
Progetto sperimentale per la concessione ed utilizzo di 

Pascoli Demaniali 
Ing. Lucio Nardis  

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Il progetto è finalizzato alla redazione di un Atto di indirizzo teso all’assegnazione e utilizzo dei pascoli al fine di favorire i naturali residenti del Comune 
dell’Aquila e i naturali residenti delle ASBUC per una equa ripartizione delle aree. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

ASBUC 

DETTAGLIO FASI 

 2020  

FASE 1: Stesura atto di indirizzo 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X            Marco Vitaliani 
Assegnazione ai naturali residenti del Comune 

dell’Aquila 

FASE 2: Incontro con le ASBUC  X           Marco Vitaliani 
Accettazione e assegnazione dei terreni rimanenti 
del Comune dell’Aquila alle ASBUC  che ne fanno 
richiesta per soddisfare i propri residenti naturali  

FASE 3: Determina e successiva Determina  di 
assegnazione delle aree 

  X X X        Marco Vitaliani Avviso  per assegnare ulteriori aree 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 

TIPO DI 
INDICAT

ORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1        Atto di indirizzo 

Indicatore 2      
Determine 

assegnazione 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Marco Vitaliani – Oreste Di Silvio – Dirigente Lucio Nardis 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

APC.PEG.2020.04 Redazione Linee guida Attività Estrattive Ing. Lucio Nardis  

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Linee guida per la gestione delle attività estrattive nel Territorio comunale 
Legge n. 168 del 20/11/2017 – Norme in materia dei domini collettivi 
Individuazione della procedura per la gestione dei progetti di ripristino Ambientale e verifica del piano degli scavi – Definizione rapporti tra Comune, ASBUC 
e Regione Abruzzo 

 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
ASBUC – Regione Abruzzo 
 
 

DETTAGLIO FASI 

 2020  

FASE 1: Protocollo operativo ASBUC 
            Tavolo Tecnico 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    x x x      Aldo Gianvincenzo 
Controllo dei contratti in essere per la verifica dei 

corretti adempimenti 

FASE 2:  Stesura linee guida       x x x    Aldo Gianvincenzo  

FASE 3: Proposta di Delibera di Giunta          x x x Aldo Gianvincenzo  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 

TIPO DI 
INDICAT

ORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1   
 

     Tavolo Tecnico  

INDICATORE 2   
 

     Linee guida 
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INDICATORE 3 Non presente Non presente   

 
 
 
 

Proposta di 
deliberazione di 

Giunta 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Aldo Gianvincenzo – Gianluca Di Pumpo 

 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

APC.PEG.2020.05 Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile Ing. Lucio Nardis Dott. Fabrizio Taranta 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
La Regione Abruzzo con le “Linee Guida per i Piani Comunali ed intercomunali di emergenza” approvate con D.G.R. n. 521 del 23 luglio 2018, che aggiorna ed integra le precedenti, 
approvate con D.G.R. n. 19/2015, ha voluto fornire indicazioni utili per la predisposizione da parte dei Comuni di Piani Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile. La definizione di 
procedure standardizzate per tutti i Comuni si rende necessaria al fine di consentire l’attivazione dei sistemi comunali di protezione civile, con il coordinamento e l’ottimizzazione di tutte le 
risorse presenti sul territorio, potendo così operare con la massima sinergia in caso di emergenza. Le indicazioni riportate risultano allineate con gli indirizzi operativi definiti a livello nazionale 
dal Dipartimento della Protezione Civile per tutte le Regioni italiane. 
 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Nessuno 
 

DETTAGLIO FASI 

 2020  

FASE 1: Predisposizione Atti, Modello di Intervento, 
procedure Operative, Predisposizione Allegati e Cartografie 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x x x x x x x x    Geom. Donatella Biasini  

FASE 2:Verifica preliminare Regione Abruzzo      x x x x    Geom. Donatella Biasini 
La parte cartografica verrà aggiornata dalla Regione 
Abruzzo sulla base dei dati forniti  

FASE 3: Proposta di delibera al C.C.no.          x x x Geom. Donatella Biasini 
Dopo il nulla osta regionale il Piano aggiornato  verrà 
trasmesso al Consiglio Comunale per l’approvazione. 

DETTAGLIO INDICATORI 
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DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 

TIPO DI 
INDICAT

ORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1   
Riscontro verifica preliminare Regione Abruzzo 
 
 
 
 

Non presente Non presente Delibera di G.C. 50% Efficacia Delibera di G.C. 

INDICATORE 2 
Proposta di deliberazione  al Consiglio Comunale 

Non presente Non presente Delibera di C.C. 50% Efficacia Delibera di C.C. 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Geom. Alfredo Cervelli, Geom. Domenico Isaya e collaboratori A.E. 

 
 

Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

0 16 12 7 1 36 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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02. AQ Progetti Speciali 

 
2.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

 

ID. OB. 
STRATEGIC

O 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

1.1 
L’Aquila, la sua memoria e la 

sua la rinascita 
1 IDENTITÀ 70 

DIRIGENTE SETTORE AQ 
PROGETTI SPECIALI 

SINDACO 

 

ID. OB. 
OPERATIV

O 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. 
MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEG

ICO 

DURAT
A 

PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

1.1.1 
Candidatura a Capitale italiana 

della cultura  
 1.1 2020 60 

PS.PEG.2020.01 – Elaborazione Dossier 
di Candidatura a Capitale Italiana della 

Cultura da presentare ex lege 
100 

1.1.2 
Riconoscimento Unesco: 

consolidamento immagine della 
città 

 1.1 2020 40 

PS.PEG.2020.02 – Consolidamento delle 
attività avviate in occasione del Decennale 
del Sisma ai fini della promozione e dello 

sviluppo socio-culturale del territorio 

100 

 

ID. OB. 
STRATEGIC

O 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

1.3 L’Aquila città - territorio 1 IDENTITÀ 30 
DIRIGENTE SETTORE AQ 

PROGETTI SPECIALI  
SINDACO 

 

ID. OB. 
OPERATIV

O 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. 
MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEG

ICO 

DURAT
A 

PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

1.3.1 Carta dell’Aquila  1.1 2020 100 PS.PEG.2020.03 – Carta dell’Aquila  100 
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D. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

3.5 
L’AQUILA ORDINATA E 

VIVIBILE  
3 RICOSTRUZIONE  

DIRIGENTE SETTORE AQ 
PROGETTI SPECIALI 

MARIA LUISA IANNI 
/RIORGANIZZAZIONE 
TEMPI E ORARI DELLA 

CITTÀ 
 

ID. OB. 
OPERATIV

O 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

RIF. 
MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

RIF. OB. 
STRATEGIC

O 
DURATA 

PESO 
% 

OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.5.1 
Tempi e orari della città – PTO 
“Smart” 

12/05 3.5 2020 - 2021  
PS.PEG.2020.04 - Piano territoriale 
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2.2 Schede obiettivi di PEG 
 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PS.PEG.2020.01 
Candidatura della Città dell’Aquila a Capitale italiana della cultura e 
realizzazione attività programmate 

Dott. Fabio De Paulis/Settore Aq 
Progetti Speciali per la Rinascita 

Cultura/Sindaco 

Descrizione Obiettivo di PEG: 
A corollario delle rilevanti attività in ambito culturale poste in essere dall’Amministrazione Comunale, si provvederà alla predisposizione dei provvedimenti finalizzati a consentire la partecipazione 
della Città dell’Aquila alla procedura per il conferimento del titolo di “Capitale Italiana della Cultura” per l’anno 2022, e di cui all’avviso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, indetto giusta 
Decreto n. 382 dello scorso 15 novembre. A tale riguardo, appare necessario in particolare procedere alla predisposizione del dossier di candidatura, da produrre nei termini di legge, dando avvio 
altresì alla programmazione delle attività e delle iniziative in ambito culturale, ritenute utili in tal senso ed individuate sulla base degli obiettivi prioritari evidenziati dal richiamato Decreto 
ministeriale per il conferimento del titolo in menzione e dei relativi criteri di selezione. Tali azioni fanno riferimento alla coerenza del progetto rispetto alle finalità di legge ed alle altre iniziative 
volte alla valorizzazione del territorio, al grado di coordinamento ed alla sinergia degli interventi proposti, alla realizzazione di interventi culturali diretti al rafforzamento della coesione e 
dell’inclusione sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni, alla previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, nonché alla condivisione progettuale con altri enti territori 
e con soggetti pubblici e privati portatori di interesse presenti sul territorio ed infine alla capacità di proporre soluzioni che prevedano l’utilizzo delle nuove tecnologie, anche allo scopo di 
garantire il potenziamento dell’accessibilità alle emergenze del territorio e lo sviluppo del Turismo.  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Oltre al Settore AQ Progetti Speciali per la Rinascita, alla cui sfera di competenza appaiono riferibili le azioni connesse a progetti specifici relativi al potenziamento delle attività culturali e 
all’armonizzazione delle stesse con i parametri indicati dall’avviso di candidatura, appare necessario il coinvolgimento del Settore Politiche per il Benessere della Persona, con particolare 
riferimento all’Ufficio Cultura e Turismo, ed infine dei diversi Settori dell’Ente interessati alla realizzazione degli eventi programmati, quali a titolo esemplificativo Opere Pubbliche e Sport, 
Polizia Municipale ed Equità Tributaria. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Predisposizione del dossier di candidatura 
per il riconoscimento del titolo di “Capitale italiana 
della Cultura 2022”, alla luce degli specifici 
contenuti e nei termini di cui all’apposito avviso 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile  

Le attività andranno definite in progress, anche alla 
luce dell’andamento del processo di valutazione 

della proposta formulata 

FASE 2: Individuazione delle azioni specifiche e 
alle attività finalizzate al rafforzamento della 
candidatura 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

FASE 3: Realizzazione delle attività, delle 
iniziative e degli eventi programmati in tal senso 
nel corso dell’esercizio 2020 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE  VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 
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INDICATORE 1 – Elaborazione Dossier di 
Candidatura a Capitale Italiana della Cultura  

- - 
Presentazione candidatura nei 

termini di legge 
50 Di output 

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 

INDICATORE 2 – Realizzazione eventi 
programmati  

- - 
Numero eventi realizzati/Numero 
eventi programmati nell’esercizio 

50 Di output 
Estrazione dei dati 

dal sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario Responsabile di Cat. D e N. 1 Istruttore Amministrativo di Cat. C, entrambi a tempo parziale.  

 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PS.PEG.2020.02 
Riconoscimento Unesco: consolidamento delle attività avviate in 
occasione del Decennale del Sisma ai fini della promozione e dello 
sviluppo socio-culturale del territorio 

Dott. Fabio De Paulis/Settore Aq 
Progetti Speciali per la Rinascita 

Cultura/Sindaco 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
In considerazione degli importanti risultati conseguiti, in termini di sviluppo culturale e di promozione del territorio, oltre che di recupero dell’identità cittadina, all’esito delle molteplici attività 
realizzate ai fini della commemorazione della importante ricorrenza del Decennale del Sisma del 2009, si provvederà a pianificare una serie di iniziative e di eventi con la finalità di consolidare 
l’importante percorso tracciato anche per l’annualità 2020, con l’obiettivo ultimo di continuare a sostenere lo sviluppo socio-culturale del territorio, incentivando in particolare il delicato processo 
di ricostruzione sociale, anche attraverso una graduale attività di sensibilizzazione nel recupero dei luoghi del centro stor ico e dell’identità cittadina. A tale riguardo, di particolare rilevanza 
strategica appaiono le iniziative e gli eventi da programmare a seguito del riconoscimento della Perdonanza Celestiniana quale Patrimonio Immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco, con la 
connessa finalità di promuovere l’immagine della città e la valorizzazione del suo rilevante patrimonio monumentale, artistico e culturale, recuperato a seguito degli eventi sismici.  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Per la realizzazione delle attività di competenza, si provvederà a coinvolgere il Settore Politiche per il Benessere della Persona, alla cui sfera come suesposto appaiono riferibili le azioni connesse 
alle attività culturali, risultando necessario anche in questo caso il coinvolgimento dei Settori interessati alla realizzazione degli eventi programmati, quali a titolo esemplificativo Opere Pubbliche 
e Sport, Polizia Municipale ed Equità Tributaria. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Programmazione attività di 
consolidamento delle progettualità connesse al 
Decennale del sisma anche per il 2020 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 

Le attività dovranno essere necessariamente 
programmate considerando le risorse disponibili, 
anche alla luce della partecipazione dell’Ente a 

specifici avvisi di finanziamento 

FASE 2: Individuazione di ulteriori azioni 
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 
culturale ed al consolidamento del processo di 
ricostruzione immateriale della Città  

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

FASE 3: Programmazione e realizzazione 
iniziative ed eventi finalizzati al consolidamento 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 
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dell’importante percorso di rinascita della Città e 
del suo centro storico  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE  VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Programmazione e 
realizzazione iniziative ed eventi per il 2020 

- - 
Numero iniziative 

realizzate/Numero iniziative 
programmate per il 2020 

100 
 

Di output 
Estrazione dei dati 

dal sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario Responsabile di Cat. D e N. 1 Istruttore Amministrativo di Cat. C, entrambi a tempo parziale. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PS.PEG.2020.03 Carta dell’Aquila 
Dott. Fabio De Paulis/Settore Aq 
Progetti Speciali per la Rinascita 

SINDACO 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
È un documento che traccia l’impegno, il ruolo e l’indirizzo di sviluppo delle città medie delle aree interne. 

 L’impegno è la creazione di un movimento di opinione rispetto al riequilibrio e alla compattezza del Paese.  

 Il ruolo da assumere è quello di cerniera tra grandi agglomerati, fin troppo sovraccarichi, e microrealtà che, invece, soffrono di spopolamento per carenza di servizi e infrastrutture.  

 L’indirizzo di sviluppo sta nel progettare l’avvenire secondo quattro asset specifici: cultura, turismo, innovazione e formazione. 
Il dibattito sullo sviluppo uniforme dell’Italia ha spostato il suo baricentro. Alla “questione Meridionale”, si è unita la frattura tra aree urbane e città medie delle zone interne. Queste, attraverso 
la Carta dell’Aquila, possono mettere a punto e condividere un modello di crescita per superare il divario accumulato e contribuire a ricompattare la crescita nazionale secondo una sola 
velocità. 
Il progetto prevede l’attivazione di una collaborazione con il GSSI per la realizzazione di un progetto di ricerca sui punti di sviluppo sostenibile delle aree interne, il coinvolgimento di ulteriori 
attori che sottoscriveranno la carta e l’attivazione di specifici incontri tematici di lavoro anche a livello internazionale con il coinvolgimento dell’OCSE. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Collaborazione con GSSI che a mente della 

deliberazione di GM n. 565 del 18.12.2019 dovrà fornire 
un progetto di ricerca nel settore dell’economia 
territoriale e della geografia economica, ad opera 
dell’area scienze sociali per lo “Sviluppo locale, aree 
interne e città intermedie: studio di casi e metodi per la 
rilevazione degli effetti e per l’orientamento della policy 
a livello locale”; 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente/Funzionario 

responsabile 
 

FASE 2: Raccolta nuove adesioni e sottoscrizioni, 
mediante promozione del progetto a livello 
nazionale 

            
Dirigente/Funzionario 

responsabile 
 

FASE 3: Organizzazione incontri di promozione 
tematici da tenersi nelle città coinvolte dal 
progetto. 

            
Dirigente/Funzionario 

responsabile 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 primi risultati progetto di 
ricerca GSSI 

- - Report entro il 31/12/2020    
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INDICATORE 2 incontri tematici - - Realizzazione almeno due incontri    

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: 

 
 
 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PS.PEG.2020.04 
PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI DELLA CITTA’ (PTO 

SMART COVID -19) 
FABIO DE PAULIS/SETTORE 

PROGETTI SPECIALI AQ 

MARIA LUISA IANNI/  
RIORGANIZZAZIONE 

TEMPI E ORARI DELLA 
CITTÀ 

 
Descrizione Obiettivo di PEG:  
La creazione di un Piano Territoriale degli Orari della città dell’Aquila (di seguito PTO) si pone come obiettivo strategico pluriennale (2019-2021) per il miglioramento della 
qualità della vita degli aquilani, in particolare delle famiglie che debbono necessariamente conciliare i tempi di vita e di lavoro in una città capoluogo con vasta estensione 
territoriale, che sconta sia gli effetti del sisma 2009 che dell’emergenza Covid 19.  
Il PTO, disciplinato dall’art. 24 della Legge n. 53/2000 e dalla L.R. 16 dicembre 2005 n. 40, ha l’obiettivo di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, di relazione, di formazione, di cura dei figli e del tempo libero, sia per le persone che risiedono stabilmente sul territorio comunale sia per chi vi lavora, studia 
e dimora temporaneamente.  
La finalità è di sostenere le pari opportunità tra uomini e donne, favorire le politiche di conciliazione lavoro-famiglia e la ripartizione delle responsabilità familiari, grazie 
all’armonizzazione delle aperture al pubblico degli uffici e degli esercizi commerciali, dei teatri, dei musei, delle palestre, ecc, nonché degli orari dei servizi scolastici, 
socioassistenziali e dei trasporti pubblici.  
L'obiettivo del PTO è di pervenire ad un graduale armonizzazione dei tempi della città per migliorare la qualità della vita dei concittadini, anche in conseguenza delle modifiche 
sociali in atto e della vigenza delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19, quali il distanziamento sociale e l'aumento dei cittadini che svolgono attività lavorativa in 
smart working. L'obiettivo primario è rappresentato dalla redazione di un progetto sperimentale di PTO Smart che dovrà raccordarsi con gli strumenti generali di 
programmazione e di pianificazione del territorio del Comune dell'Aquila (PRG e PUMS). Un ulteriore obiettivo consiste nella “analisi delle tendenze”: che mira a identificare 
ed esaminare i problemi emergenti - o l’evoluzione dei problemi noti - allo scopo di individuare possibili opportunità di azione; che si pone, inoltre, quale strumento di interfaccia 
nei rapporti cittadino/amministrazione; che assolve, infine, alla funzione di controllo della qualità dei servizi resi e al gradimento degli stessi. 
Nel 2019, a seguito degli incontri propedeutici tra l’Assessorato e i dirigenti comunali, si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 4849/2019 alla costituzione di un 
gruppo di lavoro intersettoriale. Essendo un obiettivo complesso e multidisciplinare, infatti, si richiede necessariamente il coinvolgimento dei vari Settori comunali all’interno 
di un tavolo tecnico comunale, oltre che la partecipazione di altri enti/istituzioni e associazioni, tra cui l’Ateneo aquilano, al fine di giungere ad una soluzione organica e condivisa 
a beneficio della città dell’Aquila e del suo territorio. 
Nel 2020 si prevede di: 1) costituire l’Unità di progetto dei tempi e degli orari; 2) sottoscrivere un accordo operativo con l’Università dell’Aquila; 3) predisporre un Piano 
“Smart” legato all’emergenza Covid19.  
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1) Costituzione Unità di progetto dei Tempi e degli orari della città dell’Aquila e Tavolo tecnico intersettoriale 
Nell’ottica futura di realizzare un piano pluriennale di programmazione dei tempi e degli orari  della città, come previsto nell’ambito del programma di mandato, bisogna tener 
conto sia delle direttrici di sviluppo socio-economico legate alla ricostruzione post-sisma e alle relazioni intermodali future con i territori vicini, che della situazione attuale legata 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, che detta la necessità di predisporre in primis uno strumento di governance locale agile e immediatamente fruibile. L’Unità di progetto 
nasce, quindi, quale strumento tecnico per la redazione, l’attuazione e l’aggiornamento continuo del futuro Piano dei Tempi della città-territorio dell’Aquila, attraverso azioni di 
coordinamento con i piani e i programmi poliennali della mobilità, dei servizi e, più in generale, con i piani di governo del territorio. Tale Unità di progetto, pur non avendo un 
contatto diretto con il pubblico, collabora trasversalmente con gli altri uffici comunali attraverso la previsione di un apposito Tavolo Tecnico intersettoriale composto dai settori 
che detengono dati, informazioni e strumenti necessari alla redazione del Piano e che dovranno alimentare il lavoro del citato ufficio, nonché con l’Università dell’Aquila e le 
altre realtà territoriali che saranno necessariamente coinvolte. In futuro, l’Unità di progetto potrà anche essere immaginata anche quale strumento della Conferenza dei Sindaci 
e potrà essere ripensato come struttura sovracomunale con sede presso il Comune di L’Aquila.  
 
Obiettivi dell’Unità di progetto: 
- Amministra e coordina gli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o di interesse generale compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli 
esercizi commerciali, pubblici servizi, attività di trasporto, di formazione e istruzione, culturali e sportive, turistiche e di spettacolo e attività sociosanitarie. 
- Svolge attività di raccordo con gli strumenti generali di programmazione e di pianificazione del territorio del Comune dell’Aquila e del Coordinamento d’Ambito nel momento 
in cui sarà ripensato quale strumento della Conferenza dei sindaci. 
- Influisce tempestivamente sulle scelte degli amministratori e degli altri soggetti che intervengono, anche indirettamente, sui tempi e sugli spazi della città compresi i tempi e 
gli spazi dei grandi eventi della città e costruisce, attraverso attività di ricerca e monitoraggio, un quadro di riferimento organico cui possano ispirarsi le decisioni future 
dell’Amministrazione. 
- Fornisce all’Università i dati necessari da essa richiesti, forniti dal Tavolo Tecnico intersettoriale, per la persecuzione degli obiettivi comuni e di collaborazione previsti 
dall’Accordo Operativo. 
- Si coordina con l’Università per la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo operativo. 
- Valuta la fattibilità delle proposte di progetti di PTO, presentati dall’Università e/o sollecitati dall’organo politico di riferimento. 
- Può proporre esso stesso progetti di Piano, ne studia la fattibilità con l’Università e riporta all’organo politico con cui si raccorda.  
- Partecipare alle Consulte cittadine. 
- Promuovere organismi di partecipazione dei cittadini e delle associazioni presenti sul territorio. 
- Rispetta le scadenze del cronoprogramma indicato dall’Amministrazione comunale nei Piani Esecutivi di Gestione (PEG) 
 
2) Stipula Accordo Operativo con Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale  
L’accordo operativo con il Dipartimento DICEAA, conseguente all’accordo quadro già approvato dalla Giunta comunale con l’Ateneo aquilano, ha l’obiettivo di fornire un 
supporto scientifico attraverso il quale predisporre, in collaborazione con l’Unità di progetto, la redazione di proposte progettuali legate al piano dei tempi e degli orari, anche 
sperimentali, da sottoporre alla validazione dell’Unità stessa e successivamente all’approvazione con delibera da parte della Giunta e/o del Consiglio comunale, nell’arco di due 
anni. Nell’immediato, nella necessità di affrontare la fase 2 della gestione del COVID-19, e in attesa di predisporre gli atti per la nascita di un, Unità di progetto così come 
definito nel punto 1) del presente documento, l’obiettivo primario è rappresentato dalla redazione di una proposta di progetto sperimentale di Piano “Smart”, la cui redazione 
appare quanto mai utile e necessaria in questo momento. 
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3)  Piano “Smart” dei tempi e degli orari 
I fenomeni sociali legati all’emergenza Covid 19, tra cui il distanziamento sociale, i tempi dilatati, la necessaria digitalizzazione, la diversa modalità di fruizione degli spazi comuni, 
debbono necessariamente coniugarsi e armonizzarsi con tutta la scala dei diversi bisogni delle famiglie, delle donne, dei bambini, dei giovani, degli anziani, di chi lavora in ufficio 
o in smart working, di chi ha bisogni di salute e di chi ha necessità sociali. Pertanto, ora più che mai, è fondamentale la predisposizione di uno strumento di programmazione la 
cui architettura, seppur semplificata nella sua fase iniziale, risulta necessaria per la realizzazione e lo sviluppo immediato di un Piano dei Tempi Smart che dovrà raccordarsi con 
gli strumenti generali di programmazione e di pianificazione del territorio del Comune dell'Aquila (PRG e PUMS), al passo con i bisogni emergenti e già emersi in questa fase 
emergenziale. Un ulteriore obiettivo consiste nella “analisi delle tendenze”: che mira a identificare ed esaminare i problemi emergenti - o l’evoluzione dei problemi noti - allo 
scopo di individuare possibili opportunità di azione; che si pone, inoltre, quale strumento di interfaccia nei rapporti cittadino/amministrazione; che assolve, infine, alla funzione 
di controllo della qualità dei servizi resi e al gradimento degli stessi. 
 
Azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi:  
- Lettura dei dati disponibili del territorio già presenti nelle banche dati comunali, in particolar modo dati sociodemografici e dei bisogni sociali emergenti forniti dal tavolo 
tecnico intersettoriale comunale costituito ad hoc o rilevati per proprio conto. 
- Raccolta considerazioni circa le situazioni problematiche relative alle nuove modalità di conciliazione di vita/lavoro/tempo libero con differenti implicazioni sulla quotidianità. 
- Predisposizione di questionari o altre modalità di indagine nelle scuole e nell’Università per comprendere il modo in cui viene vissuto il territorio e il proprio tempo al fine di 
conoscere i mutati e mutabili bisogni delle famiglie. 
- Utilizzo degli strumenti della customer satisfaction (rispetto alla mobilità, ai tempi di percorrenza, agli orari di apertura o di differente modalità di fruizione dei servizi e degli uffici 
pubblici, privati, di interesse pubblico, esercizi commerciali, servizi sanitari e socioassistenziali, servizi formativi e dell’istruzione in genere, culturali, sportivi, turistici e dello 
spettacolo) al fine di migliorare i rapporti cittadino/amministrazione e assolvere alla funzione di controllo della qualità dei servizi resi e il gradimento degli stessi. 
- Lettura critica dei nuovi dati raccolti. 
- Diffusione e disseminazione dei dati e delle informazioni per favorire il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione.  
 
Azioni future: 
- Costituzione Coordinamento Intercomunale per il coinvolgimento dei Comuni vicini (ad esempio con lo scopo di aggiungere fra le funzioni e le attività, quelle di informare e 
comunicare le attività e le azioni promosse dall’Ufficio Tempi e per acquisire esigenze e bisogni dei cittadini e i cambiamenti delle realtà locali e dei territori e dei Comuni 
interessati e/o inclusi). 
- Predisposizione di una piattaforma web del Comune per il perseguimento del percorso partecipativo di concertazione tra Istituzioni/Attori Sociali/Progettazione partecipata                            
(https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Slide-DeSK-SMAU-2019VeMi.pdf) per la gestione di dati territoriali, orientata alla condivisione in rete di 
processi informativi e decisionali sovra comunali, che prevedono il coinvolgimento di diversi stakeholder, pubblici o privati, su diversi temi d’interesse con ricadute positive sul 
territorio. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Settori comunali: Bilancio, Rigenerazione Urbana e Mobilità, Politiche per il Benessere della Persona, Polizia municipale, Società Partecipate, Segreteria Generale, Disability 
Manager (i cui rappresentanti faranno parte del Tavolo tecnico comunale). 
Società partecipate comunali: SED, ASM, AMA, AFM, CTGS 
Soggetti esterni: Ateneo dell’Aquila, altri enti/istituzioni, consulte e associazioni cittadine. 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Slide-DeSK-SMAU-2019VeMi.pdf
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DETTAGLIO FASI 2020 
 

FASE 1: costituzione Unità di progetto per il 
Piano dei tempi e degli orari (condizionato 
dall’approvazione della nuova 
macrostruttura) 
  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

     X       

Progetti speciali AQ 

 

FASE 2: Stipula Accordo Operativo con 
l’Università dell’Aquila (condizionato dalla 
firma dell’Accordo Quadro approvato dalla 
Giunta comunale) 

      X      

Progetti speciali AQ 

 

FASE 3: redazione “PTO SMART” (per 
l’emergenza Covid 19) 

       X X    
Progetti speciali AQ 

 

FASE 4: campagna di comunicazione per il 
coinvolgimento della popolazione  

         X X X 
Progetti speciali AQ 

 

DETTAGLIO INDICATORI 2020 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIO
NE** 

INDICATORE 1  
Deliberazione di Giunta comunale di 
approvazione della nuova macrostruttura 
comunale con Unità di progetto PTO 

-- -- Entro il 30/6/2020 20 efficacia 

acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività 

INDICATORE 2  
Deliberazione di Giunta comunale di 
approvazione dell’accordo operativo con 
l’Università dell’Aquila e stipula dell’accordo 

-- -- Entro il 30/7/2020 30 

 
efficacia 

acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività 

INDICATORE 3 
Predisposizione PTO “Smart” per emergenza 
Covid 19 

-- -- Entro il 30/09/2020 30 

 
efficacia 

acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività 



 

 
 

23 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

INDICATORE 4 
Campagna di comunicazione 

-- -- Entro il 31/12/2020 20 

 
Efficacia 

 

acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: dott. Fabio De Paulis, dirigente del settore Progetti speciali AQ; dott.ssa Tiziana Tarquini, istruttore 
direttivo amministrativo D1  

DETTAGLIO RISORSE ECONOMICHE: Stanziamento sul Cap. 1089/0 del Bilancio comunale 2020/2022 di €100mila per ciascun anno del triennio  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

0 0 1 1 
1 Dirigente in comune con un 

altro settore 

2+ 1 dirigente 

condiviso con 

altro settore 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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03. Avvocatura Generale 

 
3.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.2 
VALORIZZAZIONE 

DOTAZIONE ORGANICA 
5 LA RIORGANIZZAZIONE 100 AVV. DOMENICO de NARDIS Contenzioso e Avvocatura 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.2.2 
FORMAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE 
M1/01  2020 100 

AG.PEG.2020.01 - Seminari sulla redazione degli atti 
e provvedimenti amministrativi 

100 

 
 

 
 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

5.1 UN ENTE EFFICIENTE 5 LA RIORGANIZZAZIONE 100 AVV. DOMENICO de NARDIS Contenzioso e Avvocatura 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.1.3 
L’EFFICIENZA ECONOMICO 

FINANZIARIA 
  2020 100 

AG.PEG.2020.02 - Potenziamento attività di 
recupero crediti Comune dell'Aquila 

100 
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3.2 Schede obiettivi di PEG 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

AG.PEG.2020.01 
SEMINARI SULLA REDAZIONE DEGLI ATTI E 

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
AVV. DOMENICO de NARDIS Contenzioso e Avvocatura 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: Al fine di rendere più incisiva l’azione dell’Avvocatura Generale nella prevenzione del contenzioso, si provvederà ad organizzare dei seminari per i 
dipendenti comunali concernenti la redazione degli atti amministrativi e dei provvedimenti consequenziali. 
 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Segreteria Generale. 
 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1:  
Predisposizione materiale formativo 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X          Avv. Domenico de Nardis  

FASE 2:  
Calendarizzazione dei seminari 

   X         

Avv. Domenico de Nardis 

 

FASE 3:  
Realizzazione Seminari 

    X X X X X X X X 

Avv. Domenico de Nardis 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2017 VALORE 2018 VALORE TARGET 2019 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Realizzazione seminari 

Non rilevato Non rilevato Test finale  100 
Efficacia 

Efficienza 
Economicità 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio 

che presidia 
l’attività  

 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Avv. Antonio Orsini (Funzionario Avvocato D3); Avv. Raffaelle Durante (Funzionario Avvocato D3); Avv. Andrea Liberatore 
(Istruttore Direttivo Giuridico Avvocato D); Dott.ssa Elvira damiani (Istruttore Contabile C) 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

AG.PEG.2020.02 
POTENZIAMENTO ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI 

COMUNE DELL’AQUILA  
AVV. DOMENICO de NARDIS Contenzioso e Avvocatura 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: Al fine di rendere più incisiva l’azione dell’Avvocatura Generale verranno potenziate le attività di recupero dei crediti vantati dal 
Comune dell’Aquila. 
 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Segreteria Generale. 
 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1:  
Predisposizione atti recupero 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X          Avv. Domenico de Nardis  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2017 VALORE 2018 VALORE TARGET 2019 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Predisposizione atti recupero 

Non rilevato Non rilevato Atti di recupero  100 
Efficacia 

Efficienza 
Economicità 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio 

che presidia 
l’attività  

 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Avv. Antonio Orsini (Funzionario Avvocato D3); Avv. Raffaelle Durante (Funzionario Avvocato D3); Avv. Andrea Liberatore 
(Istruttore Direttivo Giuridico Avvocato D) 
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

0 1 2 3 1 7 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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04. Bilancio e Razionalizzazione 

 
4.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

3.1 
LA RICOSTRUZIONE VELOCE 

CON REGOLE CERTE E 
TRASPARENTI 

3 RICOSTRUZIONE 100 % 
TIZIANO AMOROSI/SETTORE 

BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.1.4 Trasparenza e controlli 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 3 
3.1 12 M 100 % 

BR.PEG.2020.09- monitoraggio contabile 
fondi CIPE. 
 

100% 

 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

5.1 UN ENTE EFFICIENTE 5 LA RIORGANIZZAZIONE 100 % 
TIZIANO AMOROSI/SETTORE 

BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 3 
5.1 4 M 15 % 

BR.PEG.2020.01 – Riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi 

100% 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 3 
5.1 12 M 15% 

BR.PEG.2020.02 – Predisposizione dello schema del 
Bilancio di previsione 2020/2022 entro la fine 
dell’esercizio e comunque nei termini di legge. 

100% 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 3 
5.1 12 M 10% 

BR.PEG.2020.03 – Monitoraggio continuo su mutui 
concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., al fine di 
una razionalizzazione della spesa. 

100% 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 3 
5.1 12 10% 

BR.PEG.2020.04 – Implementazione 
dell’efficientamento nei processi di acquisizione di 
beni e servizi, nell’ottica di razionalizzazione delle 
risorse disponibili. 

100% 
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5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 
10 

5.1 12 5% 

BR.PEG.2020.05 - Gestione del personale assunto 
per fronteggiare la situazione straordinaria post-sisma, 
per le diverse tipologie di contratto, distinguendola da 
quella ordinaria. 

100% 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 3 
5.1 12 10% 

BR.PEG.2020.06 - Ricognizione delle attività 
commerciali svolte al fine di adempiere alla normativa 
in continua evoluzione dall’Ente; analisi e risoluzione 
delle partite rimaste pendenti nei confronti 
dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni. 

100% 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 3 
5.1 12 15% 

BR.PEG.2020.07 - Coordinamento intersettoriale tra 
uffici in ordine all’espletamento delle attività 
trasversali proprie del settore. 

100% 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 3 
5.1 6 5% 

BR.PEG.2020.10 – Esatta allocazione dei capitoli di 
bilancio ai sensi del D.Lgs 118/2011. 

100% 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 3 
5.1 12 5% 

BR.PEG.2020.11 – Definizione azioni esecutive. 
Procedure congiunte con altri settori e ufficio legale 
per la definizione di tutte le azioni esecutive. 

100% 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 1 
5.1 3 10% 

BR.PEG.2020.12 – Riorganizzazione interna del 
settore. Riorganizzazione della microstruttura interna 
al fine di rendere il Settore più funzionale per 
l’espletamento delle attività di competenza. 

100% 

 
 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

3.4 
La riqualificazione del patrimonio 

post sisma 
3 RICOSTRUZIONE 100 % 

TIZIANO AMOROSI/SETTORE 
BILANCIO E 

RAZIONALIZZAZIONE 
FAUSTA BERGAMOTTO 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.4.1. Riuso e valorizzazione  
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 5 
 

3.4 
 

 20% 

BR.PEG.2020.14 - Definizione delle problematiche 
afferenti la costituzione di una fondazione di 
partecipazione avente come scopo la gestione di un 
collegio universitario e finalizzata ad ottenere il 
riconoscimento ministeriale e l’equiparazione della 
qualifica di “Collegio Universitario di Merito” ex art. 
16, comma 4, D.Lgs. 68/2012. 

100% 

3.4.1. Riuso e valorizzazione  
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 5 
 

 
3.4 

 5% 

BR.PEG.2020.15 - Al fine di procedere al costante 
monitoraggio degli immobili pervenuti al Comune 
dell’Aquila a seguito dell’acquisto della abitazione 
equivalente, si rende necessario procedere 
all’aggiornamento continuo dell’elenco degli immobili 

100% 
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di cui trattasi ed alla conseguente approvazione con 
cadenza periodica. 

3.4.1. Riuso e valorizzazione  

 
 

MISSIONE 1 
PROGRAMMA 5 

 

 
 

3.4 
 15% 

BR.PEG.2020.16 A seguito dell’approvazione della 
delibera di Giunta Comunale n. 449/2019 
“VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
IMMOBILIARE PROGETTO C.A.S.E. E M.A.P.”, 
si rende necessario procedere all’assegnazione di 
alloggi in favore delle Associazioni, con finalità sociali 
e senza scopo di lucro, come da avviso pubblico del 
27/03/2019. 

100% 

3.4.1. Riuso e valorizzazione  

 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 5 
 

 
3.4 

 20% 
BR.PEG.2020.17 - Definizione delle problematiche 
attinenti la permuta di immobili ATER con immobili 
di proprietà comunale 

100% 

3.4.1. Riuso e valorizzazione  

 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 5 
 

 
3.4 

 20% 
BR.PEG.2020.18 - Definizione delle problematiche 
attinenti la permuta di immobili INPS con immobili di 
proprietà comunale 

100% 

3.4.1. Riuso e valorizzazione  

 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 5 
 

 
3.4 

 20% 

BR.PEG.2020.19 - Espletamento di procedura di 
manifestazione di interesse per acquisire in proprietà 
preferibilmente mediante istituto della permuta di beni 
immobili per le esigenze del Comune dell’Aquila. 

100% 

 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.6 Gestione emergenza Covid-19 5 LA RIORGANIZZAZIONE 
100 % 

TIZIANO 
AMOROSI/SETTORE 

BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
ID. OB. 

OPERATIVO 
NOME OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.6.1 
Covid-19, Monitoraggio attività e 

gestione  
5.6 

 
 20% 

BR.PEG.2020.20 - Progetto Covid 19 - 
Monitoraggio generale delle attività  e 
provvedimenti concernenti la gestione 
dell’emergenza Covid-19 
 
BR.PEG.2020.24 - Emergenza Covid 19 – 
organizzazione spazi ed orario di lavoro. 

50% 
 
 

50% 

5.6.2 Covid-19, Gestione acquisti  
5.6 

 
 20% 

BR.PEG.2020.21 - Emergenza Covid 19 – 
Acquisti economali concernenti prodotti e 
servizi per il contrasto ed il contenimento 
del contagio all’interno dell’ente. 

100% 
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5.6.3 
Covid-19, Gestione economico-

finanziaria  5.6   

BR.PEG.2020.22 - Emergenza Covid 19 – 
Rinegoziazione mutui concessi da cassa 
depositi e prestiti spa ai sensi della circolare 
n. 1300 del 23 aprile 2020 
 
BR.PEG.2020.23 - Progetto Covid 19 – 
Monitoraggio delle risorse finanziarie 
 
BR.PEG.2020.25 – Progetto Covid-19 
fase 2: pagamento fatture utenze progetto 
case e map. 
 
BR.PEG.2020.26 - Progetto Covid-19 fase 
2: ricognizione della situazione complessiva 
debitoria dell’ente. 

25% 
 
 
 

25% 
 
 

25% 
 
 
 

25% 
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4.2 Schede obiettivi di PEG 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.01 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI ESERCIZIO 2019 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’Ente di cui all’art. 3, comma 4 del D. Lgs 118/2011, attraverso la ricognizione e 
l’analisi di tutte le somme accertate ed impegnate negli esercizi precedenti. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: sono coinvolti tutti i settori dell’Ente 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: invio nota a tutti i dirigenti per la 
richiesta del riaccertamento dei residui di 
propria competenza. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x            Claudio Cerasoli  

FASE 2: istruttoria sui residui attivi e passivi 
riaccertati dai singoli settori. 

 x x          Claudio Cerasoli  

FASE 3: trasferimento in contabilità dei dati 
riaccertati. 

 x x          Claudio Cerasoli  

FASE 4: Riaccertamento dei residui attivi e 
passivi esercizio 2019 con Deliberazione di 
Giunta Comunale. 

  x          Claudio Cerasoli  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1: approvazione 
dell’operazione di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi esercizio 2019 con 
Deliberazione di Giunta Comunale. 

D.G.C. N. 132 
DEL 26.04.2018   

DGC N. 123 
DEL 24.04.2019 

DGC N. 141 DEL 9.03.2020 100% EFFICIENZA 

estrazione dei 
dati dal sistema 
informativo, - 

acquisizione dei 
dati dall’ufficio 
che presidia le 

relative attività, 
acquisizione dati 
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da soggetti 
esterni (altri 

settori) 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1D3; n. 6D1 e n. 4C 

 
 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.02 
PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2023 ENTRO LA FINE DELL’ESERCIZIO E 

COMUNQUE NEI TERMINI DI LEGGE. 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ex art. 174 del D.Lgs. 267/2000 entro la fine dell’esercizio e 
comunque nei termini di cui alla normativa vigente. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: sono coinvolti tutti i Settori dell’Ente. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1 invio richiesta di fabbisogni 
finanziari esercizio 2021/2023 ai Dirigenti 
dell’Ente ed invio delle schede DUP 
2021/2023. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

      X      Claudio Cerasoli  

FASE 2: compilazione del DUP 2021/2023.        X X    Claudio Cerasoli  

FASE 3: predisposizione schema del 
Bilancio di Previsione 2021/2023. 

       X X X   Claudio Cerasoli  

FASE 4: approvazione dello schema di 
Bilancio di Previsione 2021/2023 e del DUP 
2021/2023 da parte della Giunta Comunale. 

          X  Claudio Cerasoli  

FASE 5: approvazione dello schema di 
Bilancio di Previsione 2021/2023 e del DUP 
2021/2023 da parte del Consiglio Comunale. 

           X Claudio Cerasoli  

DETTAGLIO INDICATORI 
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DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE*

* 

INDICATORE 1. Approvazione dello 
schema del Bilancio di Previsione 2021/2023 
entro la fine dell’esercizio e comunque nei 
termini di legge. 

Approvazione Bilancio di 
previsione 2020/2022 con D.C.C. 

n. 133 del 23.12.2020 
 100% EFFICIENZA 

Estrazione dati 
dal sistema 

informativo; 
acquisizione dati 

da soggetti 
esterni (altri 

settori); 
acquisizione dati 
dall’ufficio che 

presidia le 
relative attività.  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1D3; n. 6D1. 

 
 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.03 
MONITORAGGIO CONTINUO SU MUTUI CONCESSI 

ALL’ENTE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AL FINE DI 
UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Descrizione Obiettivo di PEG: recupero somme da mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con residuo da erogare o mai 
utilizzati, attraverso le operazioni di devoluzione/diverso utilizzo/accorpamento. Le somme così recuperate potranno essere utilizzate per nuovi investimenti in luogo 
della contrazione di nuovi mutui, mantenendo inalterato l’indebitamento dell’Ente. 

 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Bilancio e Razionalizzazione; Settore Ricostruzione beni Pubblici; Settore Opere Pubbliche e Sport. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: estrapolazione dal sito della cassa 
Depositi e Prestiti S.p.a. di tutte le posizioni 
di mutuo con residuo da erogare e mai 
utilizzati. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X    Maria Rita Miconi  
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FASE 2: confronto tra i dati estrapolati dal 
Sito della Cassa Depositi e Prestiti e quelli 
risultanti dal programma contabile in uso 
all’ente. 

 
X 
 

X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi 

 

FASE 3: valutazione e supportando ai settori 
tecnici di interesse, circa le procedure di 
devoluzione/diverso utilizzo/ 
accorpamento da adottare, al fine di 
riutilizzare le somme per nuovi 
investimenti. 

  

      

X X X X 

Maria Rita Miconi 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1: ammontare somme 
recuperate da mutui mai utilizzati o con 
residuo da erogare. 

121.576,24 

Recupero somme da mutui 
mai utilizzati o con residuo da 

erogare con l’avvio di 
operazioni di 

devoluzione/diverso utilizzo. 

100% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 
dal sistema 

informativo, - 
acquisizione dei 

dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività, - 
acquisizione dati 
da soggetti esterni. 

 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 3D1; n. 1C; n. 1 dipendente categoria D a scavalco. 

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto. 
** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - 
acquisizione dati da soggetti esterni. 
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 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.04 

 IMPLEMENTAZIONE DELL’EFFICIENTAMENTO NEI 
PROCESSI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, 

NELL’OTTICA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE 
DISPONIBILI. 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: implementazione delle procedure volte al raggiungimento di un miglior rapporto costi/benefici, con particolare riferimento per ciò che 
riguarda le attrezzature e l’approvvigionamento di toner e cartucce.  
L’ufficio economato provvederà ad un’attenta ricognizione delle attrezzature dell’ente (personal computer, multifunzioni e altre in uso), al fine di valutare all’occorrenza, 
l’eventuale riparazione delle stesse in luogo della dismissione e/o di nuovi acquisti. A tal proposito si provvederà con l’affidamento del servizio di assistenza hardware 
a mezzo MePA. Quanto all’approvvigionamento di toner e cartucce, si provvederà, sempre a mezzo MePA, con l’affidamento di un “servizio di gestione toner a 
domanda” in modo tale da poter segnalare in tempo reale alla ditta affidataria l’esaurimento scorte e di provvedere automaticamente al relativo riordino. Ciò garantirà 
tempestività oltre a minori disguidi nelle forniture. Inoltre, la linea adottata dall’ufficio Economato al fine della razionalizzazione della spesa, è quella di sostituire le 
stampanti/multifunzioni non più funzionanti o comunque obsolete, con contratti di noleggio o comodati d’uso, più vantaggiosi rispetto all’acquisto diretto, in quanto 
già ricomprendenti assistenza e fornitura di consumabili. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: tutti i Settori dell’Ente. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: affidamento a mezzo MePA del 
servizio di assistenza Hardware; 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x            
Maria Rita Miconi  

FASE 2: ricognizione delle attrezzature 
dell’ente (personal computer, stampanti, 
multifunzioni e altre in uso).. 
 

 x x x x x x x x x x x Maria Rita Miconi 

 

FASE 3: affidamento, all’occorrenza, in 
luogo di macchinari non più funzionanti o 
obsoleti, della fornitura di 
multifunzioni/stampanti in comodato 
d’uso/noleggio. 

 x x x x x x x x x x x Maria Rita Miconi 

 

FASE 4: affidamento, a mezzo MePA del 
servizio di gestione toner a domanda. 

x            Maria Rita Miconi 
 

DETTAGLIO INDICATORI 
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DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1: determinazioni 
dirigenziali di affidamento 

 

DD n. 88 del 
17/01/2019 
(assistenza 
hardware); 

DD 2707 del 
11/07/2019 
(trattativa 

diretta 
fornitura 

cancelleria uso 
ufficio); 

 100% 

QUANTITATIV
O/EFFICACIA
/EFFICIENZA/
ECONOMICIT

A’ 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività;Acquisizio
ne dati da 

soggetti esterni  

INDICATORE 1: contratti di noleggio 
multifunzioni 

 
n. 6 contratti 

per un totale di 
n. 9 macchinari. 

 100% 

QUANTITATIV
O/EFFICACIA
/EFFICIENZA/
ECONOMICIT

A’ 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività;Acquisizio
ne dati da 

soggetti esterni  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 D1; n. 1C1; n. 1 A1 

 
* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto. 
** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - 
acquisizione dati da soggetti esterni. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.05 

GESTIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER 
FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE STRAORDINARIA POST-

SISMA, PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO, 
DISTINGUENDOLA DA QUELLA ORDINARIA 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: a partire dall’evento sismico del 2009, l’Ufficio Stipendi dell’Ente, ricompreso all’interno dell’Ufficio Spese del Settore Bilancio e 
Razionalizzazione, ha gestito la complessa attività concernente gli emolumenti ai dipendenti assunti per fronteggiare la gestione straordinaria, distinguendo le diverse 
tipologie di contratto di lavoro: tempo determinato, indeterminato, indeterminato RIPAM e tempo determinato ex OPCM. Tale attività è distinta ma concomitante con 
quella relativa alla gestione ordinaria. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: le attività verranno condotte coinvolgendo le diverse Strutture dell’Ente di volta in volta interessate, utilizzando 
l’applicativo contabile in uso, per quanto attiene più direttamente alla contabilizzazione delle relative operazioni.  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Individuazione delle fonti di 
finanziamento straordinarie relative alle 
spese di personale  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Tullio Poillucci  

Detta operazione andrà reiterata in 
corrispondenza dell’adozione di provvedimenti 
di riconoscimento di ulteriori risorse post sisma 

FASE 2: collegamento con le corrispondenti 
voci di costo distinguendole da quelle della 
gestione ordinaria 

X X X X X X X X X X X X 
Tullio Poillucci  

FASE 3: Gestione delle operazioni contabili 
periodiche considerando detta distinzione 
con riferimento all’intero esercizio 
finanziario  

X X X X X X X X X X X X 

Tullio Poillucci  

FASE 4: aggiornamento dell’applicativo 
gestionale finalizzato a consentire la 
implementazione a regime di detta modalità 
operativa.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Tullio Poillucci  

FASE 5: Rendicontazione alla Direzione 
Centrale della Finanza Locale delle somme 
erogate ai dipendenti assunti nella gestione 
straordinaria. 

 
X 

 
X 

        
X 

  

Tullio Poillucci  

DETTAGLIO INDICATORI 
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DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1  
Numero voci di entrata presenti in bilancio  
Numero voci di entrata oggetto di disamina 

=100% =100% 100% 100% 
QUANTITATIV
O/EFFICIENZ

A 

Report attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1C. n. 1 dipendente somministrato 

 
 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.06 

RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SVOLTE 
DALL’ENTE AL FINE DI ADEMPIERE ALLA NORMATIVA IN 
CONTINUA EVOLUZIONE. ANALISI E RISOLUZIONE DELLE 

PARTITE PENDENTI NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE RISCOSSIONI. 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: La complessità della normativa fiscale e tributaria, in particolare per gli Enti Locali, rende necessario un continuo adeguamento di 
procedure, programmi e metodi per garantire la piena attuazione delle disposizioni normative.  
Per le situazioni tributarie pregresse per le quali risultano delle inadempienze anche di natura tecnica, si procederà alla definizione delle stesse con l’Ente Agenzia delle 
Entrate Riscossioni. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Tale attività coinvolgerà il Settore Avvocatura, l’Ufficio Stipendi nonché gli Enti esterni di raccordo. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Ricognizione delle attività 
commerciali e analisi delle novità fiscali 
introdotte (fatturazione elettronica attiva). 
Analisi della situazione debitoria nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate 
Riscossioni. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X          Sonia Nurzia Formazione continua del Personale incaricato 

FASE 2: Adeguamento del sistema contabile 
e fiscale in uso all’Ente per l’introduzione 
delle novità fiscali. 

 

X 
 

X X X         

Sonia Nurzia 
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FASE 3: Confronto con gli Enti preposti per 
consentire la definizione delle eventuali 
posizioni debitorie. 

X X 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     Sonia Nurzia 

 

FASE 4: Estinzione delle cartelle esattoriali 
in capo all’Ente.  

      X X X X 
 
X 

 
X 

Sonia Nurzia 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1  
Percentuale cartelle esattoriali estinte 
rispetto a quelle pendenti all’inizio 
dell’esercizio di riferimento 

TOTALE CARTELLE 84 di cui 
risolte n. 60 (in percentuale 

71,43%); 
IMPORTO TOTALE CARTELLE 
euro 627.212,89 di cui risolte per 
euro 590.224,26 (in percentuale 

94,10%). 

 100% 
QUANTITATIVO

/EFFICIENZA 
Report attività 

INDICATORE 2 
 

Applicazione della nuova normativa. 
Adeguamento al 100% Adeguamento 100% 100% 

QUANTITATIVO
/EFFICIENZA 

Report attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1D1, n. 1C  

 
* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto. 
** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - 
acquisizione dati da soggetti esterni. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.07 
COORDINAMENTO INTERSETTORIALE TRA UFFICI IN 

ORDINE ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
TRASVERSALI PROPRIE DEL SETTORE.  

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: al fine di migliorare lo svolgimento delle attività trasversali proprie del Settore, si rende necessario istituzionalizzare il coordinamento 
tra i diversi uffici deputati alle singole attività, anche costituendo appositi gruppi di lavoro intersettoriali e ciò per le istruttorie relative: al riaccertamento dei residui; 
alla definizione dell’avanzo di amministrazione; alla consistenza della cassa; all’adeguamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; del Fondo Pluriennale Vincolato e 
degli altri accantonamenti; al monitoraggio dei pagamenti.  
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: tutti i settori dell’Ente per competenza. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Analisi dell’Istruttoria. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Claudio Cerasoli 

 
 

FASE 2: Assegnazione delle attività agli 
uffici preposti. 

X X X X X X X X X X X X 
Claudio Cerasoli 

 

FASE 3: Monitoraggio dello stato di 
avanzamento. 

X X X X X X X X X X X X 
Claudio Cerasoli 

 

FASE 4: Consolidamento dei risultati 
ottenuti. 

            
Claudio Cerasoli 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1 
 

Conclusione delle attività 
Attività concluse nell’esercizio Conclusione delle attività 100% QUALITATIVO 

Rendicontazione 
attività svolta dal 
gruppo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 2 funzionari responsabili PO del Servizio; tutti i funzionari responsabili degli uffici  del Settore (n. 6D1) 
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D. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.09 MONITORAGGIO CONTABILE FONDI CIPE 
TIZIANO AMOROSI 

SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: monitoraggio contabile dei fondi erogati dalle Delibere CIPE nel corso degli anni per la ricostruzione pubblica. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Ricostruzione Opere Pubbliche e Sport 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: acquisizione dati e documenti 
contabili 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x x x x x x x x x x x Sonia Nurzia  

FASE 2: analisi delle voci di entrata e di 
spesa per singoli lavori. 

x x x x x x x x x x x x 
 

Sonia Nurzia  

FASE 3: Adozione di eventuali correttivi al 
fine del riallineamento contabile 

x x x x x x x x x x x x 
Sonia Nurzia 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1: riallineamento contabile 
fondi erogati da delibera CIPE 

 
 

Nuovo obiettivo – 
riallineamento contabile con i 

fondi erogati da Delibere CIPE 
100% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 
dal sistema 

informativo, - 
acquisizione dei 

dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività, - 
acquisizione dati 
da soggetti esterni. 

 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 2D1 e n. 1 dipendente categoria D a scavalco.  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.10 
ESATTA ALLOCAZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO AI 

SENSI DEL D.GS 118/2011 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: corretta allocazione dei capitoli di bilancio secondo la matrice di correlazione della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: ricognizione di tutti i capitoli di 
bilancio. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x x          Anna Giancarli  

FASE 2: corretta allocazione dei capitoli nel 
programma contabile. 

 
  x x x       

Anna Giancarli 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1: conclusione procedura  

Nuovo obiettivo – corretta 
allocazione dei capitoli di 

bilancio secondo la matrice di 
correlazione della Ragioneria 

Generale dello Stato 

100% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 
dal sistema 

informativo, - 
acquisizione dei 

dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 dipendente categoria D a scavalco  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.11 DEFINIZIONE AZIONI ESECUTIVE 
TIZIANO AMOROSI 

SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: procedure congiunte con altri settori e ufficio legale per la definizione di tutte le azioni esecutive. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: tutti i settori dell’Ente 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: verifica delle posizioni debitorie 
risultanti dalla Tesoreria 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x x          Cesare Di Battista  

FASE 2:. analisi delle posizioni debitorie 
riscontrate con assegnazione ai settori 
competenti 

 
  x x x       

 
Cesare Di Battista  

FASE 3: verifica della predisposizione degli 
atti da parte dei Settori competenti 

 
     x x     

Cesare Di Battista 
 

FASE 4: eventuale regolarizzazione delle 
posizioni debitorie 

 
       x x x x 

Cesare Di Battista 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1: n. delle posizioni 
debitorie regolarizzate con atti. 

 
Nuovo obiettivo – n. posizioni 

debitorie regolarizzate  
100% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 
dal sistema 

informativo, - 
acquisizione dei 

dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività, - 
acquisizione dati 
da soggetti esterni. 
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DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1D1 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.12 RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 
TIZIANO AMOROSI 

SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: riorganizzazione della microstruttura interna al fine di rendere il Settore più funzionale per l’espletamento delle attività di competenza. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: tutti i settori dell’Ente 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: valutazione circa la migliore 
organizzazione interna degli uffici al fine di 
rendere funzionale il settore alle attività di 
competenza 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x             

FASE 2:.determinazione dirigenziale di 
riorganizzazione della microstruttura 
interna. 

 
 x          

 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1: adozione determinazione 
dirigenziale di riorganizzazione della 
microstruttura interna. 

Determinazione dirigenziale n. 
3286 del 28/09/2018 

Nuovo obiettivo – atto 
dirigenziale riorganizzativo. 

100% CONTESTO  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Dirigente; n. 1D3 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.14 
COSTITUZIONE FONDAZIONE PER GESTIONE COLLEGIO DI 
MERITO.  

TIZIANO AMOROSI/SETTORE 
BILANCIO E 

RAZIONALIZZAZIONE 
FAUSTA BERGAMOTTO 

Descrizione Obiettivo di PEG: Definizione delle problematiche afferenti la costituzione di una fondazione di partecipazione avente come scopo la gestione di un collegio universitario e 
finalizzata ad ottenere il riconoscimento ministeriale e l’equiparazione della qualifica di “Collegio Universitario di Merito” ex art. 16, comma 4, D.Lgs. 68/2012.  
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Settore Bilancio e Razionalizzazione; Settore Opere Pubbliche e Sport; Settore Ricostruzione beni Pubblici. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Definizione conferimento quote alla 
Fondazione 
 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X         LIVIO STEFANUCCI  

FASE 2: Definizione elenco alloggi da conferire 
in comodato d’uso alla Fondazione 

X X X X         LIVIO STEFANUCCI 
 

FASE 3: Definizione atti per la costituzione ed il 
funzionamento della Fondazione 
 

X X X X X X X X X X X X LIVIO STEFANUCCI 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  - - Costituzione Fondazione 100% efficienza 
Acquisizione dati 
dall’ufficio e da 
soggetti esterni. 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 D1; n. 4 C1 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.15 
AGGIORNAMENTO ELENCO IMMOBILI PERVENUTI AL COMUNE 
A SEGUITO DELL’ACQUISTO DI ABITAZIONE EQUIVALENTE DA 
PARTE DEGLI ORIGINARI PROPRIETARI.    

TIZIANO AMOROSI/SETTORE 
BILANCIO E 

RAZIONALIZZAZIONE 
FAUSTA BERGAMOTTO 

Descrizione Obiettivo di PEG: Al fine di procedere al costante monitoraggio degli immobili pervenuti al Comune dell’Aquila a seguito dell’acquisto della abitazione equivalente, si rende 
necessario procedere all’aggiornamento continuo dell’elenco degli immobili di cui trattasi ed alla conseguente approvazione con cadenza periodica.  
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Settore Bilancio e Razionalizzazione; Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: ricognizione degli immobili pervenuti al 
Comune dell’Aquila a seguito dell’intervenuta 
stipula degli atti di 
cessione/ricognizione/riassegnazione  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X LIVIO STEFANUCCI  

FASE 2: Verifica “stato di fatto” delle unità 
immobiliari 

X X X X X X X X X X X X 
LIVIO STEFANUCCI 

 

FASE 3: aggiornamento periodico 
 

X X X X X X X X X X X X 
LIVIO STEFANUCCI 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  - - Aggiornamento elenco immobili 100% efficienza 
Acquisizione dati 
dall’ufficio e da 
soggetti esterni. 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 D1 e n. 3 C1 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.16 
ASSEGNAZIONE ALLOGGI PROGETTO CASE/MAP IN FAVORE 
DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 449/2019. 

TIZIANO AMOROSI/SETTORE 
BILANCIO E 

RAZIONALIZZAZIONE 
FAUSTA BERGAMOTTO 

Descrizione Obiettivo di PEG: A seguito dell’approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 449/2019 “VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PROGETTO C.A.S.E. 
E M.A.P.”, si rende necessario procedere all’assegnazione di alloggi in favore delle Associazioni, con finalità sociali e senza scopo di lucro, come da avviso pubblico del 27/03/2019.  
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Settore Bilancio e Razionalizzazione; Settore Opere Pubbliche e Sport; 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Rapporti con il Settore Opere Pubbliche 
e Sport – Ufficio Assegnazioni Progetto C.A.S.E. 
e M.A.P. - per l’individuazione degli alloggi da 
assegnare 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X LIVIO STEFANUCCI  

FASE 2: Rapporti con il Settore Equità Tributaria 
per la verifica delle pendenze tributarie ed 
extratributarie in capo alle Associazioni 
assegnatarie.  

X X X X X X X X X X X X 

 
LIVIO STEFANUCCI 

 

FASE 2: predisposizione delle Determinazioni di 
assegnazione degli alloggi.   

X X X X X X X X X X X X 
 

LIVIO STEFANUCCI  

FASE 3: firma dei contratti di assegnazione.   X X X X X X X X X X X X 
 

LIVIO STEFANUCCI  

FASE 4: trasmissione dei contratti di assegnazione 
al Settore Opere Pubbliche e Sport – Ufficio 
Assegnazione Progetto C.A.S.E. e al Settore Equità 
Tributaria.  

X X X X X X X X X X X X 

 
LIVIO STEFANUCCI 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  - - Determine assegnazione alloggi: 30  100% efficienza 
Acquisizione dati 
dall’ufficio e da 
soggetti esterni. 
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DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 D1 e n. C1 

    
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.17 DEFINIZIONE PERMUTE DI ALLOGGI CON ATER  
TIZIANO AMOROSI/SETTORE 

BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

FAUSTA BERGAMOTTO 

Descrizione Obiettivo di PEG: Definizione delle problematiche attinenti la permuta di immobili ATER con immobili di proprietà comunale 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Bilancio e Razionalizzazione; Settore Opere Pubbliche e Sport; Settore Ricostruzione Privata; Settore Rigenerazione urbana e 
mobilità. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: definizione elenco immobili comunali da 
permutare 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X       LIVIO STEFANUCCI  

FASE 2: Redazione atti per l’approvazione della 
permuta 

  X X X X X X 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
LIVIO STEFANUCCI  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  - - Definizione della permuta 100% efficienza 
Acquisizione dati 
dall’ufficio e da 
soggetti esterni. 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 D1 – 4 C1 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.18 DEFINIZIONE PERMUTE DI ALLOGGI CON INPS 
TIZIANO AMOROSI/SETTORE 

BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

FAUSTA BERGAMOTTO 

Descrizione Obiettivo di PEG: Definizione delle problematiche attinenti la permuta di immobili INPS con immobili di proprietà comunale 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Bilancio e Razionalizzazione; Settore Opere Pubbliche e Sport; Settore Ricostruzione Privata; Settore Rigenerazione urbana e 
mobilità. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: definizione elenco immobili comunali da 
permutare 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X       LIVIO STEFANUCCI  

FASE 2: Redazione atti per l’approvazione della 
permuta 

  X X X X X X 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
LIVIO STEFANUCCI  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  - - Definizione della permuta 100% efficienza 
Acquisizione dati 
dall’ufficio e da 
soggetti esterni. 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 D1 – 4 C1 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.19 

ESPLETAMENTO PROCEDURA PER ACQUISIRE IN 
PROPRIETA’ MEDIANTE ISTITUTO DELLA PERMUTA DI 
BENI IMMOBILI PER LE ESIGENZE DEL COMUNE 
DELL’AQUILA 

TIZIANO AMOROSI/SETTORE 
BILANCIO E 

RAZIONALIZZAZIONE 
FAUSTA BERGAMOTTO 

Descrizione Obiettivo di PEG: Espletamento di procedura di manifestazione di interesse per acquisire in proprietà preferibilmente mediante istituto della permuta di beni immobili per le 
esigenze del Comune dell’Aquila. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Bilancio e Razionalizzazione; Settore Ricostruzione beni pubblici 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: approvazione schema manifestazione di 
interesse 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X           LIVIO STEFANUCCI  

FASE 2: pubblicazione avviso  X X          
 

LIVIO STEFANUCCI  

FASE 3: esame proposte   X X         
LIVIO STEFANUCCI 

 

FASE 4: approvazione proposte    X X X X      
LIVIO STEFANUCCI 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  - -  100% efficienza 
Acquisizione dati 
dall’ufficio e da 
soggetti esterni. 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 2 D1 – 3 C1 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.20 
PROGETTO COVID 19 - MONITORAGGIO GENERALE DELLE 
ATTIVITA’ E PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19  

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: monitoraggio giornaliero generale delle attività poste in essere dall’Ente ai fini della gestione dell’emergenza COVID 19 con 
predisposizione report periodici. Tale attività è connessa altresì: 
- alla raccolta, catalogazione ed aggiornamento quotidiano di tutti gli atti, le disposizioni, ed i continui aggiornamenti normativi adottati a livello governativo, regionale 
e sovrannazionale, nonché di tutte le disposizioni interne all’ente, sia sindacali che dirigenziali, concernenti l’emergenza epidemiologica COVID 19.  Inoltre, è prevista 
una rassegna stampa tematica periodica in materia contabile, tributaria e giuridica, al fine di far emergere tutte le novità previste dalle disposizioni normative di volta in 
volta emanate in ambito emergenziale; 
- al supporto istruttorio nella predisposizione delle disposizioni interne da adottare in recepimento alla normativa governativa e regionale di volta in volta emanata in 
materia. 
Tale attività già avviata nella fase 1 dell’emergenza COVID 19, proseguirà nella fase 2. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: sono coinvolti tutti i settori dell’Ente e la società SED SPA; 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: monitoraggio giornaliero generale 
delle attività attuate dall’Ente ai fini della 
gestione dell’emergenza COVID 19. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

 X X X X X X X X X X X Maria Rita Miconi 

Costituzione Gruppo di Lavoro con disposizione 
del Capo Dipartimento Servizi al Cittadino prot. 
n. 42350 del 14.05.2020. Componenti del gruppo 
Cesare Di Battista, Lina Tresca e referente Maria 

Rita Miconi. 

FASE 2: individuazione giornaliera degli 
atti e disposizioni di volta in volta emanati a 
livello governativo, regionale e 
sovranazionale, nonché dei provvedimenti e 
disposizioni adottati internamente all’ente 
in materia emergenziale; 

 X X X X X X X X X X X Maria Rita Miconi 

Costituzione Gruppo di Lavoro con disposizione 
del Capo Dipartimento Servizi al Cittadino prot. 
n. 42350 del 14.05.2020. Componenti del gruppo 
Cesare Di Battista, Lina Tresca e referente Maria 

Rita Miconi. 

FASE 3: predisposizione di due file distinti: 
uno per gli atti governativi, regionali e 
sovranazionali ed uno per quelli interni. 

 X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi Costituzione Gruppo di Lavoro con disposizione 
del Capo Dipartimento Servizi al Cittadino prot. 
n. 42350 del 14.05.2020. Componenti del gruppo 
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Entrambi i file sono aggiornati 
quotidianamente; 

Cesare Di Battista, Lina Tresca e referente Maria 
Rita Miconi. 

FASE 4: caricamento giornaliero di tutti gli 
atti, provvedimenti e disposizioni sia 
governativi, regionali, sovranazionali che 
interni all’ente, sulla piattaforma Microsoft 
Teams, sempre tenendoli distinti nelle due 
tipologie. 

 X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi Costituzione Gruppo di Lavoro con disposizione 
del Capo Dipartimento Servizi al Cittadino prot. 
n. 42350 del 14.05.2020. Componenti del gruppo 
Cesare Di Battista, Lina Tresca e referente Maria 

Rita Miconi. 

FASE 5: predisposizione rassegna stampa 
periodica (settimanale) nelle materie di 
natura contabile, tributaria e giuridica, al 
fine di rendere note le novità introdotte negli 
ambiti di interesse dalla normativa 
emergenziale di volta in volta emanata. 

 X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi Costituzione Gruppo di Lavoro con disposizione 
del Capo Dipartimento Servizi al Cittadino prot. 
n. 42350 del 14.05.2020. Componenti del gruppo 
Cesare Di Battista, Lina Tresca e referente Maria 

Rita Miconi. 

FASE 6: studio ed interpretazione delle 
norme e disposizioni adottate a livello 
governativo e regionale in materia 
emergenziale; 

 X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi Costituzione Gruppo di Lavoro con disposizione 
del Capo Dipartimento Servizi al Cittadino prot. 
n. 42350 del 14.05.2020. Componenti del gruppo 
Cesare Di Battista, Lina Tresca e referente Maria 

Rita Miconi. 

FASE 7: istruttoria disposizioni interne.  X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi Costituzione Gruppo di Lavoro con disposizione 
del Capo Dipartimento Servizi al Cittadino prot. 
n. 42350 del 14.05.2020. Componenti del gruppo 
Cesare Di Battista, Lina Tresca e referente Maria 

Rita Miconi. 

FASE 7: predisposizione report periodici 
sulle attività espletate dall’ente in materia 
emergenziale. 

 X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi Costituzione Gruppo di Lavoro con disposizione 
del Capo Dipartimento Servizi al Cittadino prot. 
n. 42350 del 14.05.2020. Componenti del gruppo 
Cesare Di Battista, Lina Tresca e referente Maria 

Rita Miconi. 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE Valore target 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATO
RE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 
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INDICATORE 1: numero atti, disposizioni 
e aggiornamenti normativi emanati a livello 
governativo, regionale, sovranazionale 
catalogati/raccolti. 

Report giornaliero di aggiornamento per Unità di Crisi 100% 
QUANTITATI
VO/EFFICIEN

ZA 

Estrazione dei dati dal 
sistema informativo, - 
acquisizione dei dati 

dall’ufficio che presidia 
le relative attività, 

acquisizione dati da 
soggetti esterni (altri 

enti governativi e 
regionali) 

INDICATORE 2: numero atti, disposizioni 
e provvedimenti vari adottati internamente 
all’ente, catalogati e raccolti. 

Report giornaliero di aggiornamento per Unità di Crisi 100% 

QUANTITATI
VO/EFFICIEN

ZA 

Estrazione dei dati dal 
sistema informativo, - 
acquisizione dei dati 

dall’ufficio che presidia 
le relative attività, 

acquisizione dati da 
soggetti esterni (altri 

settori) 

INDICATORE 3: n. di rassegne stampe per 
i temi di competenza periodiche 
(settimanali) realizzate. 

Invio rassegna stampa settimanale periodo emeregenza 100% 

QUANTITATI
VO/EFFICIEN

ZA 

Estrazione dei dati dal 
sistema informativo, - 
acquisizione dei dati 

dall’ufficio che presidia 
le relative attività, 

acquisizione dati da 
soggetti esterni (altri 

settori) 

INDICATORE 4: istruttoria atti gestione 
Covid-19 

Monitoraggio e elaborazione disposizioni e ordinanze  100% 

QUANTITATI
VO/EFFICIEN

ZA 

Estrazione dei dati dal 
sistema informativo, - 
acquisizione dei dati 

dall’ufficio che presidia 
le relative attività, 

acquisizione dati da 
soggetti esterni (altri 

settori) 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 2D1 e n. 1C 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.21 

EMERGENZA COVID 19 – ACQUISTI ECONOMALI 
CONCERNENTI PRODOTTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO 

ED IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO ALL’INTERNO 
DELL’ENTE. 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Descrizione Obiettivo di PEG: in ottemperanza alle disposizioni governative e regionali adottate in materia di emergenza COVID 19, 
sin dall’inizio dell’emergenza e pertanto già nella fase 1, l’ufficio economato ha provveduto ad effettuare tutti gli affidamenti di beni e servizi necessari stante l’urgenza, 
al fine della prevenzione dal contagio epidemiologico all’interno dell’ente. Anche nella fase 2, si continuerà in tale ottica. L’ufficio economato, provvede, all’esito delle 
forniture affidate, della consegna del materiale ai vari settori dell’ente. 

 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: tutti i settori dell’Ente 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: analisi delle disposizioni normative 
in materia emergenziale adottate a livello 
governativo e regionale, con individuazione 
dei beni e servizi necessari al fine della 
prevenzione e contrasto dal contagio 
COVID 19. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

 X X X X X X X X X X X Maria Rita Miconi  

FASE 2: ricognizione interna all’ente al fine 
dell’individuazione dei beni e servizi 
necessari per la prevenzione e contrasto del 
contagio derivante dall’emergenza 
epidemiologica; 

 

X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi 

 

FASE 3: analisi di mercato per 
l’individuazione del miglior offerente dei 
beni e servi richiesti e definizione della 
procedura di aggiudicazione. 

 

X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi 

 

FASE 4: predisposizione determinazione 
dirigenziale di affidamento. 

 X X X X X X X X X X X 
Maria Rita Miconi 

 

FASE 5: consegna e verbalizzazione dei beni 
affidati ai vari settori dell’ente all’esito della 
fornitura. 

 X X X X X X X X X X X 

Maria Rita Miconi 

 

DETTAGLIO INDICATORI 
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DESCRIZIONE INDICATORE 
 

VALORE TARGET 2020 
PESO % 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1: numero di affidamenti 
effettuati  

Acquisto tempestivo forniture necessarie gestione emergenza 
Covid-19 all’interno dell’Ente  

100% EFFICIENZA 

Estrazione dei dati 
dal sistema 

informativo, - 
acquisizione dei 

dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività, - 
acquisizione dati 
da soggetti esterni 

(altri settori e ditte) 
 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1D1; n. 1C;  
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 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.22 
 EMERGENZA COVID 19 – RINEGOZIAZIONE MUTUI 

CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI 
DELLA CIRCOLARE N. 1300 DEL 23 APRILE 2020 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: con circolare n. 1300 del 23 aprile 2020, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, nell’intento di fornire agli Enti Locali uno strumento utile per 
la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, si è resa disponibile alla rinegoziazione di una parte dei propri finanziamenti concessi, al fine di liberare risorse 
immediatamente utilizzabili sul territorio e che potranno essere destinate anche agli interventi necessari a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID che il paese 
sta vivendo. Le posizioni di mutuo che ciascun ente può rinegoziare, devono avere determinate caratteristiche individuate nella citata circolare di CDP e comunque lo 
stesso istituto, in una apposita sezione del proprio sito on line dedicato, indicherà l’elenco dei mutui rinegoziabili da parte di ciascun ente. L’operazione di rinegoziazione 
posta in essere da CDP ai sensi della citata circolare, consentirà, per i mutui rinegoziati, di non pagare, quasi la totalità della quota capitale in scadenza nel 2020, in quanto 
solo lo 0,25% del debito residuo dovrà essere corrisposto a CDP alla scadenza del 31.12.2020; gli interessi dovranno invece essere corrisposti regolarmente, con il semplice 
slittamento di un mese degli interessi in scadenza 30 giugno 2020 (pagamento al 31 luglio); 
La scadenza dei mutui rinegoziati verrà posticipata al 31 dicembre 2043, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento nonché la variazione degli oneri 
finanziari totali, pertanto il tutto dovrà essere valutato nel rispetto del principio di convenienza economica-finanziaria ai sensi dell’Art. 41 L.448/2001. Le risorse liberate 
potranno essere utilizzate dall’Ente senza vincolo di destinazione, ancora sino al 2023. 
Tutta la procedura di rinegoziazione, dall’estrapolazione dei mutui potenzialmente rinegoziabili, fino alla stipula del contratto di rinegoziazione, sarà svolta attraverso 
l’apposita sezione del sito CDP dedicata all’Ente. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: estrapolazione dal sito di CDP, di 
tutte le posizioni di mutuo rinegoziabili, 
aventi le caratteristiche di cui alla circolare 
emanata. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    X        
Claudio Cerasoli  

FASE 2: analisi e valutazione in termini di 
convenienza economico-finanziaria di tutte 
le posizioni di mutuo potenzialmente 
rinegoziabili sulla base delle condizioni 
poste da CDP. 

    X        Claudio Cerasoli 

 

FASE 3: scelta delle posizioni di mutuo da 

rinegoziare sulla base della convenienza 
economico-finanziaria; 

    X         
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FASE 4: adesione all’operazione di 
rinegoziazione con conferma delle 
condizioni attraverso il sito CDP on line; 

    X        Claudio Cerasoli 

 

FASE 5: adozione dell’atto amministrativo 
di rinegoziazione. 

    X        Claudio Cerasoli 
 

FASE 6: adozione della determinazione a 
contrattare. 

    X        Claudio Cerasoli 
 

FASE 7: invio di tutta la documentazione 
firmata digitalmente a CDP. 

    X X       Claudio Cerasoli 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1: n. posizioni di mutuo 
istruite al fine della rinegoziazione e 
somme liberate potenzialmente disponibili 
all’esito dell’istruttoria. 

Completamento rinegoziazione entro il 27 luglio 2020 100% 
EFFICACIA/E

CONOMICITA’ 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività; 
Acquisizione dati 

da soggetti 
esterni (CDP) 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 D3; 2D1; 1C1 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.23 
PROGETTO COVID 19 – MONITORAGGIO DELLE RISORSE 
FINANZIARIE. 

 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: attenta attività di monitoraggio delle risorse finanziarie destinate all’attuazione delle misure connesse alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ciò anche ai fini della rendicontazione delle spese sostenute dall’Ente, in anticipazione e per conto di altri Enti pubblici preposti alla 
gestione dell’emergenza. Tale attività di monitoraggio, iniziata nella fase 1, rappresenta il presupposto necessario per la programmazione degli interventi volti a 
supportare gli operatori economici, nella fase 2 dell’emergenza, caratterizzata dalla graduale ripresa delle attività nei vari settori economici, produttivi e socio–culturali 
del territorio. 
 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: tutti i settori dell’Ente. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: monitoraggio periodico 
(settimanale) delle somme impegnate e di 
quelle incassate per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID 19; 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

  X X X X X X X X X X 

Emiliano Di Rocco 

Costituzione Gruppo di Lavoro con disposizione 
del Capo Dipartimento Servizi al Cittadino prot. 
n. 42350 del 14.05.2020. Componenti del gruppo 

Roberto Del Monte; Annamaria Giancarli; 
Emiliano Di Rocco referente del gruppo.. 

FASE 2: definizione delle misure per 
l’accelerazione e la semplificazione delle 
procedure di liquidazione e pagamento; 

  X X X X X X X X X X Emiliano Di Rocco  

FASE 3: rendicontazione (impegni, 
pagamenti, incassi) delle spese sostenute 
dall’ente nella fase emergenziale, in 
anticipazione e per conto di altri enti 
pubblici. 

  X X X X X X X X X X Emiliano Di Rocco  

DETTAGLIO INDICATORI 
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DESCRIZIONE INDICATORE VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE: somme rendicontate (sia di 
spesa che in entrata) 

Monitoraggio settimanale  100% QUANTITATIVO 

Estrazione dati 
dal sistema 

informativo; 
acquisizione dati 

da soggetti 
esterni (altri 

settori); 
acquisizione dati 
dall’ufficio che 

presidia le 
relative attività 

INDICATORE: tempi medi di pagamento Monitoraggio settimanale 100% EFFICIENZA 

Estrazione dati 
dal sistema 

informativo; 
acquisizione dati 

da soggetti 
esterni (altri 

settori); 
acquisizione dati 
dall’ufficio che 

presidia le 
relative attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 2D1; n. 1 dipendente categoria D a scavalco. 
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 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.24 
 EMERGENZA COVID 19 – ORGANIZZAZIONE SPAZI ED 
ORARIO DI LAVORO. 

 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa a partire dalla fase 1 dell’emergenza, è stato necessario prevedere 
un’organizzazione lavorativa del Settore che assicurasse nel contempo continuità lavorativa e sicurezza dei lavoratori attraverso lo strumento il ricorso ad alcuni istituti 
previsti dalla Legge quali: fruizione di ferie pregresse, lavoro agile e turnazioni. Nella fase 2, in vista del graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, sarà 
necessario prevedere un progressivo rientro dal lavoro agile per garantire i servizi alla cittadinanza e alle imprese. Pertanto, si ravvisa la necessità di introdurre forme 
di flessibilità oraria giornaliera e/o settimanale, prevedendo altresì soluzioni digitali nel rapporto con l’utenza, quali ad esempio il front office telematico per alcuni 
servizi. L’organizzazione degli spazi e dell’orario di lavoro, saranno studiati e definiti sempre nell’ottica di ridurre il contatto sociale all’interno degli uffici, sia tra 
dipendenti che tra dipendenti ed utenti esterni, in ottemperanza alla normativa vigente e comunque adottando ogni forma e mezzo di prevenzione.  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: individuazione della migliore 
soluzione organizzativa interna al settore 
sulla base delle attività svolte, al fine di 
garantire la continuità dei servizi espletati 
riducendo allo stesso tempo il contatto 
sociale all’interno dell’ambiente di lavoro in 
ottemperanza alla normativa emergenziale; 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

  X X X X X      

Claudio Cerasoli  

FASE 2: adozione disposizione 
organizzativa. 

  X X X X X      Claudio Cerasoli 
 

FASE 3: programmazione settimanale 
sull’organizzazione degli spazi ed orari di 
lavoro; 

  X X X X X X X X X X Claudio Cerasoli 

 

FASE 4: monitoraggio giornaliero 
concernente la funzionalità 
dell’organizzazione degli spazi e dell’orario 
di lavoro; 

  X X X X X X X X X X Claudio Cerasoli 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 
MODALITÀ 

DI 
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RILEVAZIONE
** 

INDICATORE: media dipendenti in smart 
working, in ufficio, in ferie e malattia o che 
hanno usufruito di altri istituti contrattuali 
durante il periodo emergenziale. 

Programmazione prestazione lavoro in smart e in presenza per il 
periodo dell’emergenza 

100% EFFICIENZA 

Estrazione dati 
dal sistema 

informativo; 
acquisizione dati 
dall’ufficio che 

presidia le 
relative attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1D3 

 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.25 
PROGETTO COVID-19 FASE 2: PAGAMENTO FATTURE 
UTENZE PROGETTO CASE E MAP. 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: ricognizione della situazione debitoria complessiva dell’ente, individuando in primis le fatture riconducibili alle utenze condominiali e 
centralizzate del progetto CASE E MAP, relativamente a precedenti esercizi finanziari. Successivamente, si dovranno definire le modalità organizzative per garantire 
una efficiente gestione dei procedimenti aventi ad oggetto la liquidazione ed il pagamento delle fatture stesse. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Costituzione gruppo di lavoro. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    X        

Roberto Del Monte 

Costituzione Gruppo di Lavoro (intersettoriale) 
con disposizione del Capo Dipartimento Servizi al 

Cittadino prot. n. 42350 del 14.05.2020. 
Componenti del gruppo Graziella Marinacci, 
Guido Mazzaferri, Giuseppe Milanese, Mara 
Salvati del settore Opere Pubbliche e Sport, 

Roberto Del Monte referente delle attività del 
gruppo. 
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FASE 2: ricognizione della situazione 
complessiva debitoria del progetto CASE E 
MAP  

    X X       

Roberto Del Monte  

FASE 3: definizione delle modalità 
operative al fine di procedere alla 
liquidazione ed al pagamento delle fatture. 

    X X X      Roberto Del Monte  

FASE 4: liquidazione e pagamento delle 
fatture. 

      X X     Roberto Del Monte  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE
* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE: numero fatture 
liquidate/pagate e relative somme 
liquidate-pagate. 

Liquidazione totale fatture entro il 30/09/2020 100% 
EFFICIENZA/

QUANTITATIV
O 

Estrazione dati 
dal sistema 

informativo; 
acquisizione dati 

da soggetti 
esterni (altri 

settori); 
acquisizione dati 
dall’ufficio che 

presidia le 
relative attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 2D1; n. 3C. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

BR.PEG.2020.26 
PROGETTO COVID-19 FASE 2: RICOGNIZIONE DELLA 
SITUAZIONE COMPLESSIVA DEBITORIA DELL’ENTE. 

 

TIZIANO AMOROSI 
SETTORE BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

RAFFAELE DANIELE 

Descrizione Obiettivo di PEG: ricognizione della situazione debitoria complessiva dell’ente al fine della definizione delle modalità di liquidazione e pagamento delle 
fatture di competenza dei vari settori, onde definire modalità operative che consentano il riallineamento dei tempi di pagamento. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: tutti i settori dell’ente 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: costituzione gruppo di lavoro. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

      X      
Roberto Del Monte Costituzione Gruppo di Lavoro (intersettoriale)  

FASE 2: ricognizione della situazione 
complessiva debitoria dell’ente. 

      X X     Roberto Del Monte  

FASE 3: estrapolazione delle fatture da 
liquidare/pagare di competenza dei vari 
settori dell’ente; 

       X X    Roberto Del Monte  

FASE 4: definizione delle modalità di 
liquidazione e pagamento delle fatture di 
competenza dei vari settori, onde stabilire 
modalità operative che consentano il 
riallineamento dei tempi di pagamento 

        X X X X   

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 
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INDICATORE: n. fatture liquidate. 
Recupero e liquidazione totale fatture arretrate dell’Ente entro il 

31/12/2020 
100% 

EFFICIENZA/
QUANTITATIV

O 

Estrazione dati 
dal sistema 

informativo; 
acquisizione dati 

da soggetti 
esterni (altri 

settori); 
acquisizione dati 
dall’ufficio che 

presidia le 
relative attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE:  n. 2D1; n. 3C. 

 

 

Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

1 4 14 9 1 29 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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05. Equità tributaria 

 
5.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO RESPONSABILE 

2 
L’AQUILA GIUSTA – 

L’EQUITA TRIBUTARIA 
L’INCLUSIONE 2 100 

Dott. Tiziano Amorosi/ 
Settore Equità Tributaria 

Assessorato Politiche Economiche, 
Finanziarie e di Bilancio – 

Razionalizzazione della Spesa 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.2.1 Progressiva Riduzione Tassazione 
M1  
P4 

2.2 12 MESI 100% 
ET.PEG.2020.01 
Recupero dell’evasione relativamente alle superfici 
residenziali e non residenziali ai fini TARI. 

30% 

2.2.1 Progressiva Riduzione Tassazione 
M1  
P4 

2.2 12 MESI 100% 

ET.PEG.2020.02 
Bonifica Banca Dati IMU per la gestione degli 
immobili tornati agibili e delle aree edificabili. 
 

30% 

2.2.1 Progressiva Riduzione Tassazione 
M1  
P4 

2.2 12 MESI 100% 

ET.PEG.2020.07 
Progetto intersettoriale: “FRONT-OFFICE 
TELEMATICO dei servizi tributi e riscossioni, 
riscossioni canoni e utenze progetto C.A.S.E. e M.A.P., 
e Servizio Patrimonio”. 

40% 
 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

3.4 
LA RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO POST SISMA 
3 RICOSTRUZIONE 100% 

Dott. Tiziano Amorosi/ Settore 
Equità Tributaria 

POLITICHE ECONOMICHE 
FINANZIARIE E DI 

BILANCIO/ 
RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA SPESA 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.4.2 Valorizzazione e gestione RICOSTRUZIONE 3.4 12 MESI 100% 

ET.PEG 2020.04 
Recupero Morosità Annualità pregresse- riduzione 
evasione-FASE 2 

50% 

ET.PEG.2020.05 
Compensazione debiti/crediti consumi Progetto 
CASE 

50% 
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ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.6 Gestione emergenza Covid-19 5 LA RIORGANIZZAZIONE 
100 % 

TIZIANO 
AMOROSI/SETTORE 

BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
ID. OB. 

OPERATIVO 
NOME OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.6.1 
Covid-19, Monitoraggio attività e 

gestione  5.6  100% 

ET.PEG.2020.06  
Revisione dei regolamenti comunali relativi alle entrate 
tributarie ed extratributarie in relazione all’emergenza 
Covid-19 

100% 
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5.2 Schede obiettivi di PEG 
 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

ET.PEG 2020.01 
RECUPERO DELL’EVASIONE RELATIVAMENTE 

ALLE SUPERFICI RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI AI FINI TARI. 

DOTT.TIZIANO AMOROSI/SETTORE 
EQUITÀ TRIBUTARIA 

POLITICHE ECONOMICHE, 
FINANZIARIE E DI BILANCIO-

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

Descrizione Obiettivo di PEG 

L’Ufficio preposto alla gestione della Tassa sui Rifiuti per il triennio 2020-2022 si propone di continuare l’attività di recupero delle superfici tassabili ai fini TARI mai 
dichiarate dai contribuenti. 
Nell’esercizio 2020 l’Ufficio continuerà il lavoro già iniziato nel 2018, proseguito poi nell’anno 2019, compatibilmente con lo stato di emergenza COVID-19 che ha 
imposto limitazioni degli spostamenti per il periodo da Marzo  a tutto maggio 2020, mediante il controllo delle Zone Produttive, verificando le attività industriali e 
commerciali insediate ed attive con acquisizione di tutti i dati utili ai fini del successivo incrocio con quelli presenti sulla banca dati TARI e consequenziale emissione 
degli atti consequenziali.  
A supporto di tale procedimento l’Ufficio, nell’ambito di un organico progetto di lavoro da ratificare con apposita convenzione, sarà supportato dalla collaborazione 
delle società in house SED SpA ed ASM SpA oltre ad alcuni Settori dello stesso Ente, quali Bilancio e Razionalizzazione, Polizia Municipale e Ricostruzione Privata. 
Tale attività orientata all’aumento del gettito ordinario della Tassa sui Rifiuti avrà come obiettivo principe il graduale raggiungimento della copertura del costo della 
gestione dei rifiuti. Le operazioni di controllo riguarderanno anche le superfici tassabili residenziali mai dichiarate ed ubicate all’interno dei fabbricati siti nei quartieri 
della Città tornati agibili già nel primo periodo post sisma 2009. 
In relazione e congiuntamente a tale attività, l’ufficio si propone altresì di riscontrare eventuali incongruenze tra i dati presenti nella banca dati TARI relativi alle utenze 
domestiche e non domestiche e la reale situazione dei beni immobiliari registrati nel catasto fabbricati gestito dall’Agenzia delle Entrate, nonché il riscontro delle agibilità 
evincibili dalla Banca dati per l’Emergenza, al fine ultimo del contrasto dell’evasione fiscale.   
 
Eventuali altri Settori o Società partecipate coinvolte 

 SED S.p.A., ASM S.p.A, Settore Polizia Municipale e Ricostruzione Privata 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Aggiornamento calendario uscite Agenti 

tributari dell’Ente. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x            
P.O. Dott. Gianluca-Idelmo 
Mucciante 

 

FASE 2: Attività di verifica e controllo del territorio da 

parte degli Agenti Tributari che in sede di sopralluogo 

provvederanno alla compilazione di apposito verbale di 

rilevazione recante lo stato dei luoghi. Incrocio dei dati 

 x x    x x x x x  
P.O. Dott. Gianluca-Idelmo 
Mucciante 

Attività interrotta dall’Emergenza COVID-19 
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presenti sulle banche dati tributarie al fine di porre in 

accertamento le superfici mai dichiarate ai fini TARI. 

FASE 3: Riscontro in ufficio delle posizioni rilevate con 

quelle iscritte in banca dati con contestuale emissione di 

avviso di accertamento per l’elevazione delle sanzioni di 

legge e recupero tassa rifiuti. 

 x x    x x x x x  
P P.O. Dott. Gianluca-Idelmo 
Mucciante 

Attività interrotta dall’Emergenza COVID-19 

FASE 4: Emissione atti dirigenziali di accertamento 

delle somme nel Bilancio dell’Ente. 
           x 

P.O. Dott. Gianluca-Idelmo 
Mucciante 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 
TIPO DI 

INDICATORE* 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1: Numero verbali di rilevazione emessi 

dagli Agenti tributari 
 100 50 80% Efficienza.  

acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività 

INDICATORE 2: Adozione degli atti dirigenziali con 

accertamento delle somme in bilancio entro il 

31.12.2020 

 2 1 20% Efficacia  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Barbara Volpe, n. 1 Istruttori Amministrativi Luca De Simone, n. 1 Istruttore contabile Marco Saotta e n. 3 Istruttori di Vigilanza, Dott. Fabio 
Conio, Rag. Alessandro Costantini e Geom. Fioravante Rotili. 
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 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

ET.PEG 2020.02 
BONIFICA BANCA DATI IMU PER LA GESTIONE DEGLI 

IMMOBILI TORNATI AGIBILI E DELLE AREE EDIFICABILI 

DOTT. TIZIANO 
AMOROSI/SETTORE EQUITA’ 

TRIBUTARIA 

POLITICHE 
ECONOMICHE, 

FINANZIARIE E DI 
BILANCIO-

RAZIONALIZZAZIONE 
DELLA SPESA 

Descrizione Obiettivo di PEG 

L’ufficio IMU e TASI, proseguendo il lavoro iniziato nel 2019, volto alla bonifica della banca dati IMU- lavoro necessario al fine di rendere il data base sempre 
più aderente alla situazione reale- si propone l’obiettivo in oggetto, come di seguito enucleato: 
- prosecuzione del lavoro di gestione delle partite catastali, così come iniziato nel 2019: nello specifico, il lavoro consiste nella chiusura delle partite (identificativo 

numerico riportato nelle vecchie visure catastali e oggi non più in uso) con conseguente riapertura delle particelle catastali a queste sottese e ancora in capo al 
contribuente. Si specifica che tale lavoro consta di più fasi, in quanto, dopo aver verificato- cespite per cespite- se trattasi di terreno agricolo o di area edificabile, 
in tale ultimo caso, andrà determinato il relativo valore, rilevando, per ciascuno di essi, l’estensione dell’area, la microzona di appartenenza e l’articolo delle 
norme tecniche di attuazione del PRG. Il lavoro, oltre a rendere “pulita” la banca dati, mira a identificare e valorizzare le particelle edificabili non dichiarate 
come tali dai proprietari, con conseguente recupero dell’evasione del tributo. Nell’anno 2019, a seguito varie operazioni di bonifica effettuate dal SED, sulla 
base delle indicazioni fornite dall’ufficio, sono state individuate le posizioni di 576 contribuenti su cui l’ufficio ha iniziato a lavorare, procedendo, oltre che alla 
chiusura delle partite catastali e alla contestuale riapertura delle singole particelle, anche alla verifica dell’intera posizione tributaria del contribuente, in 
particolare, procedendo alla riapertura degli immobili tornati agibili, ma ancora chiusi alla data del sisma. 

Dato atto che, a oggi, risultano lavorate circa 200 posizioni, nell’anno 2020, l’ufficio si prefigge l’obiettivo di lavorare le restanti 376 posizioni: così come fatto 
nell’anno 2019, il lavoro riguarderà non solo la chiusura delle partite e la conseguente riapertura delle particelle (secondo le fasi dinanzi identificate), ma la 
lavorazione dell’intera situazione tributaria del contribuente, verificando se esistano, in capo al medesimo, eventuali dichiarazioni non caricate, nonché se gli 
immobili posseduti siano tornati agibili a seguito della chiusura post sisma, utilizzando, allo scopo, le informazioni risultanti dai programmi messi a disposizione 
dal Settore Ricostruzione Privata (SIT, Webgis) ed altri Settori dell’Ente ai fini della copertura dei costi dei servizi indivisibili. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Sed SpA, Settore Ricostruzione Privata, Settore Bilancio e Razionalizzazione 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: cancellazione dalla banca dati delle partite 
catastali presenti nella banca dati IMU e TASI. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x           
Dott. Gianluca-Idelmo 

Mucciante 
 

FASE 2: riapertura delle singole particelle e 
valorizzazione delle medesime, a seconda del fatto 
che trattasi di terreni agricoli o edificabili, 
caricamento di eventuali dichiarazioni, nonché 

  x x x x x x x x   
Dott. Gianluca-Idelmo 

Mucciante 

L’istruttoria dei procedimenti non può essere eseguita in 

forma massiva attesa la necessità di dover bonificare 

singolarmente ogni posizione sulla scorta degli specifici 

termini rilevati nella visura catastale di ciascun contribuente. 
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riapertura degli immobili tornati agibili a seguito 
del sisma e ancora chiusi sulla banca dati 

FASE 3: attività di accertamento           x x 
Dott. Gianluca-Idelmo 

Mucciante 

La fase in questione verrà eseguita dopo la precedente 

nell’ambito della specifica istruttoria predisposta per ogni 

singolo contribuente. 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1: chiusura partite catastali e 
riapertura particelle iscritte nel NCT. 
Determinazione del valore delle stesse, nel caso si 
tratti di terreni edificabili. 

Non presente 200 376 80% Efficienza 

estrazione dei dati dal 
sistema informativo - 
acquisizione dei dati 
dall’ufficio che presidia le 
relative attività - 
acquisizione dati da 
soggetti esterni. 

 

INDICATORE 2: Adozione degli atti dirigenziali 
con accertamento delle somme in bilancio entro il 
31.12.2020 

Non presente  1 1 20% Efficacia  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n.2 Istruttori direttivi amministrativi: Federica Meogrossi e Carlo Lucantonio, n. 1 Collaboratore amministrativo contabile: 
Stefania Massari 
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 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

ET.PEG 2020.04 
Recupero Morosità Annualità pregresse- riduzione 

evasione-FASE 2 

DOTT.TIZIANO 
AMOROSI/SETTORE EQUITA’ 

TRIBUTARIA 

POLITICHE ECONOMICHE, 
FINANZIARIE E DI 

BILANCIO-
RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA SPESA 

Descrizione Obiettivo di PEG 

La prosecuzione dell’attività di recupero dei crediti pregressi vantati dall’Amministrazione nei confronti degli assegnatari ed ex assegnatari del Progetto C.A.S.E.  e  M.A.P. è  
l’obiettivo  da perseguire,  al fine di  ridurre  la esposizione debitoria dell’Amministrazione e di limitare al massimo, se non azzerare,  il rischio della prescrizione dei crediti 
Infatti, i titoli di credito nascono dagli oneri dovuti e non pagati per i consumi individuali (cd. utenze) per i soli assegnatari degli alloggi C.A.S.E. per la fornitura del gas da 
riscaldamento ed acqua calda sanitaria, con decorrenza dal 01/04/2010, con le diverse emissioni di bollette che si sono succedute nel tempo in base alle diverse prescrizioni 
normative e regolamentari vigenti; nonché per gli oneri  dovuti a titolo di canone di locazione e canone di compartecipazione (per gli assegnatari sia degli alloggi C.A.S.E. che 
dei M.A.P.) a decorrere dalla data del 01/04/2015, con emissioni trimestrali. 
L’azione di recupero, che si sostanza nella emissione  di atti di sollecito, ingiunzioni fiscali (a partire dalla definizione della prima emissione dei consumi ) nonché- ove possibile- 
nella procedura di compensazione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 211/2016, non può prescindere da una preliminare e complessa  attività  di verifica dati, 
esame di anomalie/incongruenze e bonifica con una  connotazione di peculiare straordinarietà e complessità  in considerazione della riorganizzazione della Macrostruttura 
dell’Ente e frammentazione delle competenze; consegue da tutto ciò la necessità di certificazione dei dati da parte dei diversi Settori interessati nell’ambito delle rispettive 
competenze, per  mappare  i procedimenti ed  individuare le morosità accertando, per l’effetto,  crediti certi, liquidi ed esigibili. 
E’ chiaro che, per le commistioni di cui si è detto, tale attività da parte del Servizio Riscossioni Canoni e Utenze non potrà essere compiuta senza la fattiva collaborazione degli 
altri Settori interessati nella complessa procedura di gestione del compendio immobiliare del Progetto CASE e MAP., nonché del supporto tecnico di SED S.p.A. 
Eventuali altri Settori o Società partecipate coinvolte 

 Settore Politiche per il Benessere della Persona, Settore Opere Pubbliche e Sport, Servizio Patrimonio e SED S.p.A 
 
 
DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Estrazione dati generali da parte di 
SED S.p.A, per impostazione diversi  piani di 
lavoro  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X          Il Dirigente/Titolare P.O.   

FASE 2: Analisi e verifica dei dati    X X        Il Dirigente/Titolare P.O.  

FASE 3: Rilevazione delle incongruenze/ 
catalogazione in base alla natura e risoluzione 

     X X X X    Il Dirigente/Titolare P.O Supporto dei Settori coinvolti  

FASE 4: Emissione atti recupero crediti            X X Il Dirigente/Titolare P.O  
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DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018                                                             VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1: percentuale posizioni 
morosità accertate, rispetto a quelle esaminate 

65% 75% 70%  1.  1. 

INDICATORE 2: emissione atti di recupero Entro il 31/12/2018 
Entro il 

31/12/2019 
Entro il 31/12/2020  1.  1. 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Graziella Marinacci, n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Adolfo Saotta, n. 1 Istruttore Amministrativo Mercuro Grazia, n. 1 Istruttore 
Tecnico Tiziana Ruggeri e n. Istruttore Contabile Vittorio D’Angelo. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

ET.PEG 2020.05 Compensazione debiti/crediti consumi Progetto CASE 

DOTT.TIZIANO 
AMOROSI/SETTORE EQUITA’ 

TRIBUTARIA 

POLITICHE ECONOMICHE, 
FINANZIARIE E DI 

BILANCIO-
RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA SPESA 

Descrizione Obiettivo di PEG 
All’esito delle necessarie verifiche preventive, l’obiettivo è quello di recuperare somme attraverso la procedura di compensazione dei debiti con tutti i crediti di diversa natura facenti capo alle 
posizioni interessate. 
Eventuali altri Settori o Società partecipate coinvolte 

 Settore Politiche per il Benessere della Persona, Settore Opere Pubbliche e Sport, Servizio Patrimonio e SED S.p.A 
 
 
DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Estrazione dati generali da parte di 
SED S.p.A, per individuazione posizioni 
creditorie.  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

  X          Il Dirigente/Titolare P.O  

FASE 2: Analisi, verifica  e catalogazione dati 
in base alla natura.  

   X X        Il Dirigente/Titolare P.O Supporto dei Settori coinvolti 

FASE 3: Avvio procedura di compensazione 
volontaria con intervento dei soggetti 
interessati. 

      X      Il Dirigente/Titolare P.O  

FASE 4: Conclusione: determinazioni  
contabili, comunicazione agli interessati ed 
aggiornamento del Programma dedicato. 

        X X   Il Dirigente/Titolare P.O  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018                                                             VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1: posizioni definite  rispetto 
a quelle esaminate 

  60%  1.  1. 

INDICATORE 2: emissione atti di 
compensazione 

  Entro il 31/10/2020  1.  1. 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Graziella Marinacci, n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Adolfo Saotta, n. 1 Istruttore Amministrativo Mercuro Grazia, n. 1 Istruttore 
Tecnico Tiziana Ruggeri e n. Istruttore Contabile Vittorio D’Angelo. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

ET.PEG 2020.06 

REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI 

RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE ED 

EXTRATRIBUTARIE IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 

DOTT.TIZIANO AMOROSI/SETTORE 
EQUITÀ TRIBUTARIA 

POLITICHE ECONOMICHE, 
FINANZIARIE E DI BILANCIO-

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

Descrizione Obiettivo di PEG 
L’obiettivo in questione riguarda la revisione dei Regolamenti comunali delle entrate tributarie ed extratributarie, sia alla luce della nuova normativa introdotta con la legge di bilancio 2020 (Legge 
n. 160/2019) sia per la intervenuta situazione emergenziale e quindi di contingenza dovuta all’epidemia COVID-19. 
I Regolamenti in questione saranno altresì conformati agli indirizzi dell’Amministrazione sempre per far fronte agli effetti negativi derivanti dalla situazione di lockdown, supportando la ripresa 
nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive della città. 
In attuazione di tali indirizzi sarà necessaria la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati a gestire i progetti COVID-19 riguardanti la fase 2 e cioè quella del sostegno e rilancio, tra l’altro 
dell’economia cittadina. 
In merito alla nuova Imposta Municipale Propria, che dal 1° gennaio 2020 sostituisce la vecchia IMU ed anche l’abolizione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), si dovrà procedere alla 
ratifica nel Regolamento in questione delle numerose novità introdotte dal legislatore il quale ha ridefinito sia gli elementi principali dell’Imposta sia il regime di trasparenza degli atti deliberativi 
dell’Ente i cui contenuti dovranno essere pubblicati sul sito del MEF. 
Per ciò che concerne la Tassa sui Rifiuti, alla luce delle disposizioni governative intervenute nel periodo dell’emergenza COVID-19, si procederà all’inserimento del Regolamento in questione di 
misure agevolative e di semplificazione in materia di gestione dei tributi per far fronte agli effetti negativi derivanti dalla situazione di lockdown, supportando la ripresa nei diversi settori delle 
attività sociali, economiche e produttive della città. In particolare, si procederà a: 

 Riduzione Tassa sui Rifiuti – TARI 2020 per le utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale; 

 Proroga delle scadenze di pagamento TARI e dei termini utili per la presentazione delle eventuali dichiarazioni e richieste di riduzione; 

 Possibilità per le utenze non domestiche, interessate dal periodo di inattività, di raddoppiare il numero di rate con le quali si potrà provvedere all’adempimento dei pagamenti TARI 2020 
senza l’aggravio di sanzioni ed interessi; 

 Possibilità, per i contribuenti morosi o inadempienti totalmente o parzialmente, di accedere alle procedure semplificate per la quantificazione dei tributi e dei canoni dovuti previa adesione, 
utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso; 

In merito al Regolamento delle entrate extratributarie COSAP e CIMP, sempre alla luce degli interventi normativi COVID-19, sarà necessario procedere alla: 

 Riduzione delle tariffe applicabili al Canone Installazione Mezzi Pubblicitari – CIMP; 

 Esenzione del COSAP, relativo alle occupazioni effettuate esclusivamente a mezzo di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni, purché funzionali all’attività dei pubblici esercizi, nonché afferenti ad eventi e manifestazioni in genere, e attività di intrattenimento svolte su suolo pubblico; 

 Possibilità, per i contribuenti morosi o inadempienti totalmente o parzialmente, di accedere alle procedure semplificate per la quantificazione dei tributi e dei canoni dovuti previa adesione, 
utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso; 

 
 
Eventuali altri Settori o Società partecipate coinvolte 
 SED S.p.A. 

 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Acquisizione ed analisi delle novità 

legislative introdotte per l’anno 2020. 
G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 
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x x x x x        P.O. Dott. Gianluca-Idelmo Mucciante  

FASE 2: Costituzione dei gruppi di lavoro per 
studiare e mettere in pratica le disposizioni 
nazionali e dell’Esecutivo dell’Ente a sostegno 
dell’economia locale. 

    x x       P.O. Dott. Gianluca-Idelmo Mucciante  

FASE 3: Predisposizione dei nuovi testi dei 

Regolamenti comunali e successiva trasmissione 

alla Giunta per le relative approvazioni. 

     x x      P.O. Dott. Gianluca-Idelmo Mucciante  

FASE 4: Emissione atti dirigenziali per 

l’attuazione delle misure agevolative e di 

semplificazione. 
 

       x x x x  P.O. Dott. Gianluca-Idelmo Mucciante  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE  
VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 

PES
O % 

TIPO DI 
INDICATORE 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1:  

 

Adozione provvedimento dirigenziale per la 
costituzione di gruppi di lavoro per la gestione 
dei progetti COVID-19 afferenti alla fase 
2(Rilancio) 
 

 0 1 40% Efficienza.   

INDICATORE 2:  
Trasmissione alla Giunta Comunale delle 
deliberazioni di modifica/aggiornamento dei 
regolamenti, volte a dare attuazione al presente 
obiettivo 

 0 1 60% Efficienza.   

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Federica Meogrossi, n. 2 Istruttori Direttivo Contabile Barbara Volpe e Iole Di Giampietro, n. 1 Istruttore contabile Marco Saotta. 
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 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

ET.PEG 2020.07 

PROGETTO INTERSETTORIALE: “FRONT-OFFICE 
TELEMATICO DEI SERVIZI TRIBUTI E RISCOSSIONI, 

RISCOSSIONI CANONI E UTENZE PROGETTO C.A.S.E. E 
M.A.P., E SERVIZIO PATRIMONIO” 

DOTT.TIZIANO AMOROSI 
/SETTORE EQUITA’ TRIBUTARIA E 

SETTORE BILANCIO E 
VALORIZZAZIONE 

POLITICHE ECONOMICHE, 
FINANZIARIE E DI BILANCIO-
RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

SPESA 

 
Descrizione Obiettivo di PEG: permettere ai cittadini interessati di interfacciarsi in videochiamata con i dipendenti egli Uffici del Servizio Tributi e Riscossioni, del Servizio Riscossioni Canoni 
e Utenze Progetto C.A.S.E. e M.A.P. e del Servizio Patrimonio, ricompresi nel Settore Equità Tributaria e nel Settore Bilancio e Valorizzazione, attuando una soluzione di ricevimento dell’utenza 
compatibile con il contesto venutosi a creare a seguito dell’emergenza da COVID-19, continuando in tal modo a garantire, nelle more che il contesto emergenziale consenta la riapertura al 
pubblico degli uffici, una compiuta azione di assistenza ai cittadini che decidano di avere un confronto visivo con il personale preposto alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del 
Comune. Le attività di front-office in questione saranno assicurate mantenendo attivi gli ulteriori canali di comunicazione a mezzo telefono, mail e/o pec, già utilizzabili dalla collettività. 
 
Eventuali altri Settori o Società partecipate coinvolte: Ufficio Economato del Settore Bilancio e Razionalizzazione, e SED S.p.A. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Adozione provvedimento di avvio 
del progetto di front-office telematico con 
individuazione del 
Responsabile/Coordinatore del Progetto 
stesso 
 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILI EVENTUALI NOTE 

    x        
P.O. Gianluca Mucciante, 
Cinzia Angelini e Livio 
Stefanucci 

 

Con il provvedimento in questione si dà avvio alle attività 
prodromiche all’attuazione del presente obiettivo, evidenziando al 
riguardo che ricorrendone le necessità, con ulteriori provvedimenti 
si procederà a rendere le ulteriori determinazioni di competenza al 
fine di poter evadere le diverse richieste dell’utenza interessata  
 

FASE 2: Reperimento dei sistemi hardware e 
software necessari a consentire la 
predisposizione delle postazioni informatiche 
da utilizzare per il front-office telematico 

    x x       

P.O. Gianluca Mucciante, 
Cinzia Angelini e Livio 
Stefanucci 

Per l’attuazione della fase in questione si provvederà di concerto 
con l’Ufficio Economato che provvede a formalizzare le procedure 
d’acquisto per tutti i Settori dell’Ente  

FASE 3: Predisposizione avviso pubblico di 
avvio del front-office telematico e 
pubblicazione sul sito internet dell’Ente 

     x       

P.O. Gianluca Mucciante, 
Cinzia Angelini e Livio 
Stefanucci 

 

Si potrà provvedere a dare attuazione alla presente fase soltanto 
all’esito dell’approntamento delle postazioni di ricevimento 
telematico mediante il reperimento di telecamere, cuffie auricolari 
con microfoni, e licenze Skype business, da concludersi di con 
l’ausilio del personale di SED Spa 
 

FASE 4: Avvio delle attività di front-office 
telematico da gestire mediante apposita 
Agenda elettronica degli appuntamenti 

     x x x x x x x 

P.O. Gianluca Mucciante, 
Cinzia Angelini e Livio 
Stefanucci 

Le attività rese nell’ambito del presente obiettivo, saranno gestite 
attraverso apposita Agenda Elettronica degli appuntamenti per la 
cui predisposizione si procederà di concerto con SED Spa  
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FASE 5: Predisposizione report periodici 
delle prestazioni eseguite 

     x x x x x x x 

P.O. Gianluca Mucciante, 
Cinzia Angelini e Livio 
Stefanucci 

Periodicamente sarà redatto documento di sintesi delle prestazioni 
rese nell’ambito del presente obiettivo  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE** 

 
INDICATORE 1: Adozione 
provvedimento di avvio del progetto di front-
office telematico con individuazione del 
Responsabile/Coordinatore del Progetto 
stesso 
 

  1 50% Efficacia 
Estrapolazione dati dal sistema di 
gestione del protocollo informatico 
dell’Ente 

 
INDICATORE 2: Percentuale 
appuntamenti telematici evasi entro 5 giorni, 
sul totale degli appuntamenti richiesti 
 

  100%  50% Efficienza 
Estrapolazione dati dall’Agenda 
Elettronica degli appuntamenti 
predisposta di concerto con SED Spa 

 
DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 3 Istruttori Direttivi Contabili Iole Di Giampietro, Coordinatore del Progetto, Barbara Volpe e Graziella Letizia Marinacci, n. 2 Istruttori di Vigilanza – Agenti 
Tributari – Chiara Cavicchia e Monia Manzolini, n. 1 Istruttore di Vigilanza Pamela Nicchi, n. 3 Istruttori Direttivi Amministrativi Federica Meogrossi, Carlo Lucantonio e Andrea Frasca, n. 1 Istruttore Contabile Marco 
Saotta, n. 3 Istruttori Amministrativi Luca De Simone, Grazia Mercuro E Federico Pezzopane, e n. 2 Istruttori Tecnici Tiziana Ruggeri e Paolo Baglione.  
Parteciperanno altresì alle attività di cui al presente progetto i Funzionari P.O. Gianluca-Idelmo Mucciante, Cinzia Angelini e Livio Stefanucci 
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

1 5 13 9 0 

28 + 1 dirigente 

condiviso con 

altro settore 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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06. Opere Pubbliche e Sport 

 
6.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

1.4 
L’AQUILA DELLA SCUOLA E 

DEI GIOVANI 
01 IDENTITA’  ING. MAURO BELLUCCI 

ASSESSORATO OPERE 
PUBBLICHE E SPORT 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

1.4.3 Azioni Politiche Sportive Giovanili*  1.4 2020  
OP.PEG.2020.01 – L’Aquila della scuola e dei giovani 
- Politiche Sportive giovanili 

100% 

 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

2.4 
L’AQUILA IN FORMA – LO 

SPORT 
02 INCLUSIONE  ING. MAURO BELLUCCI 

ASSESSORATO OPERE 
PUBBLICHE E SPORT 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.4.1 Efficientamento infrastrutture sportive  2.4 2020  

OP.PEG.2020.02 – L’Aquila in forma: lo sport - 
Programma di miglioramento impianto sportivo 
Piazza D’Armi: Realizzazione pista pump-track 

20% 

OP.PEG.2020.03 – L’Aquila in forma: lo sport - 
Programma di miglioramento impianto sportivo 
Piazza D’Armi: Realizzazione prima fase spogliatoi 
campo di rugby 

20% 

OP.PEG.2020.04 – L’Aquila in forma: lo sport - 
Programma di miglioramento impianto sportivo 
Piazza D’Armi: Realizzazione struttura polivalente 

20% 

OP.PEG.2020.05 – L’Aquila in forma: lo sport - 
Programma di miglioramento impianto sportivo 
Piazza D’Armi: Realizzazione impianto illuminazione 
campo di rugby 

20% 
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OP.PEG.2020.06 – L’Aquila in forma: lo sport - 
Programma di miglioramento impianto sportivo 
Piazza D’Armi: Realizzazione struttura polifunzionale 
destinata a spogliatoi ed attività socio-culturali presso 
palestra di basket 

20% 

 
 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

2.5 L’AQUILA SICURA 02 INCLUSIONE  ING. MAURO BELLUCCI 
ASSESSORATO OPERE 
PUBBLICHE E SPORT 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.5.6 Le Strade Sicure  2.5 2020  

OP.PEG.2020.07 – L’Aquila sicura – Viabilità: 
accordi quadri per interventi sul manto stradale 

100% 
 

OP.PEG.2020.08 – L’Aquila sicura – Viabilità: 
realizzazione 3^ lotto Viale Corrado IV 

100% 
 

 
 
 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

3.4 
LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO POST –SISMA 

03 RICOSTRUZIONE  ING. MAURO BELLUCCI 
ASSESSORATO OPERE 
PUBBLICHE E SPORT 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.4.2 VALORIZZAZIONE E GESTIONE   3.4 2020  

OP.PEG.2020.09– La riqualificazione del patrimonio 
post-sisma - Valorizzazione e gestione del complesso 
immobiliare Progetto CASE e MAP  

50% 

OP.PEG.2020.10 - La riqualificazione del 

patrimonio post-sisma: -Valorizzazione e gestione 

fabbricati Comunali – Edificio scolastico Scuola 

media Dante Alighieri: Lavori di manutenzione 

straordinaria 

50% 
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ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.1 UN ENTE EFFICIENTE 05 LA RIORGANIZZAZIONE  ING. MAURO BELLUCCI 
ASSESSORATO OPERE 
PUBBLICHE E SPORT 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.1.4 Gestione Sinistri  5.1 2020  
OP.PEG.2020. 11– Un Ente Efficiente: Gestione 
sinistri stradali ed altri in genere 

100% 

 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

3.4 
LA RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO POST SISMA 
03 RICOSTRUZIONE  ING. MAURO BELLUCCI 

ASSESSORATO OPERE 
PUBBLICHE E SPORT 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.4.3 Gestione espropri  5.1 2020  
OP.PEG.2020.12 – La riqualificazione del patrimonio 
post sisma: Gestione espropri ed indennizzi Progetti 
CASE, MAP, MUSP, Tendopoli. 

100% 
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6.2 Schede obiettivi di PEG 
 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.01 L’Aquila della scuola e dei giovani - Politiche Sportive giovanili 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 
Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Politiche Sportive giovanili. Verifica ed eventuale revisione delle convenzioni che normano la gestione degli impianti sportivi; Verifica ed eventuale revisione della regolamentazione 
dell’utilizzo dell’impiantistica sportiva e sportiva-scolastica; verifica ed attualizzazione del regolamento comunale relativo al sostegno delle attività sportive. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: VERIFICA ED 
ATTUALIZZAZIONE DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO 
AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
SPORTIVE; 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X        Geom. Berardino Tarquini  

FASE 2: VERIFICA ED EVENTUALE 
REVISIONE DELLA 
REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO 
DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA E 
SPORTIVA-SCOLASTICA  

   X X X       Geom. Berardino Tarquini  

FASE 3 VERIFICA ED EVENTUALE 
REVISIONE DELLE CONVENZIONI CHE 
NORMANO LA GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI 

      X X X X X X Geom. Berardino Tarquini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Verifica ed attualizzazione del 
regolamento comunale relativo al sostegno delle 
attività sportive 

  
Attualizzazione del regolamento 

comunale relativo al sostegno delle 
attività sportive 

40% EFFICACIA 
Estrazione dei dati 

del sistema 
informativo 

INDICATORE 2 Verifica ed eventuale revisione 
della regolamentazione dell’utilizzo 
dell’impiantistica sportiva e sportiva-scolastica 

  
Revisione della regolamentazione 

dell’utilizzo dell’impiantistica 
sportiva e sportiva-scolastica 

30% EFFICACIA 
Estrazione dei dati 

del sistema 
informativo 
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INDICATORE 3 Verifica ed eventuale revisione 
delle convenzioni che normano la gestione degli 
impianti sportivi 
 

  
Revisione delle convenzioni che 

normano la gestione degli impianti 
sportivi 

30% EFFICACIA 
Estrazione dei dati 

del sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Ufficio Politiche Sportive, Ufficio Contabile - Amministrativo 

 
 

 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.02 
L’Aquila in forma: lo sport - Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza 

D’Armi - Realizzazione pista pump-track 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza D’Armi: Realizzazione pista pump-track 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

Centrale Unica di Committenza  

 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: ESPLETAMENTO GARA DI 

APPALTO LAVORI 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X            Geom. Berardino Tarquini  

FASE 2: FIRMA CONTRATTO E 

CONSEGNA LAVORI  
    X X X      Geom. Berardino Tarquini  

FASE 3: ESECUZIONE LAVORI        X X X X X Geom. Berardino Tarquini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Adozione del provvedimento 

di aggiudicazione della gara di appalto 
  

Esecutività della determinazione 

dirigenziale contenente la proposta 

di aggiudicazione dei lavori e 

40% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  
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conclusione delle verifiche dei 

requisiti 

INDICATORE 2 Redazione del verbale di 

consegna lavori 
  

Contratto di appalto stipulato con 

l’aggiudicatario e consegna dei 

lavori entro il termine previsto nel 

cronoprogramma 

30% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività 

INDICATORE 3 Approvazione e liquidazione 

SAL  
  

Liquidazione SAL entro il termine 

previsto nel cronoprogramma 
30% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei lavori, Responsabile Amministrativo 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.03 
L’Aquila in forma: lo sport - Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza 

D’Armi - Realizzazione prima fase spogliatoi campo di rugby 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza D’Armi: Realizzazione prima fase spogliatoi campo di rugby 

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: ESECUZIONE LAVORI (NOV. 2019 

-SETT. 2020) 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X   Geom. Berardino Tarquini  

FASE 2: ULTIMAZIONE LAVORI           X X X Geom. Berardino Tarquini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Approvazione e liquidazione 

SAL fino al raggiungimento dell’importo 

contrattuale 

  
Liquidazione SAL entro il termine 

previsto nel cronoprogramma 
50% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

INDICATORE 2 Ultimazione lavori   
Ultimazione lavori entro il termine 

previsto nel cronoprogramma 
50% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, Responsabile Amministrativo 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.04 
L’Aquila in forma: lo sport - Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza 

D’Armi - Realizzazione struttura polivalente 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza D’Armi Realizzazione struttura polivalente  

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

Centrale Unica di Committenza  

 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1 FIRMA CONTRATTO E CONSEGNA 

LAVORI 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

     X       Geom. Berardino Tarquini  

FASE 2: ESECUZIONE LAVORI      X X X X X X X Geom. Berardino Tarquini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Redazione del verbale di 

consegna lavori 
  

Contratto di appalto stipulato con 

l’aggiudicatario e consegna dei 

lavori entro il termine previsto nel 

cronoprogramma 

50% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività 

INDICATORE 2 Approvazione e liquidazione 

SAL  
  

Liquidazione SAL entro il termine 

previsto nel cronoprogramma 
50% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, Responsabile Amministrativo 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.05 L’Aquila in forma: lo sport - Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza 

D’Armi - Realizzazione impianto illuminazione campo di rugby 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza D’Armi Realizzazione impianto illuminazione campo di rugby 

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

Centrale Unica di Committenza  

 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1 FIRMA CONTRATTO E CONSEGNA 

LAVORI 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

  X          Geom. Berardino Tarquini  

FASE 2: ESECUZIONE LAVORI      X X X X X X X Geom. Berardino Tarquini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Redazione del verbale di 

consegna lavori 
  

Contratto di appalto stipulato con 

l’aggiudicatario e consegna dei 

lavori entro il termine previsto nel 

cronoprogramma 

60% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività 

INDICATORE 2 Approvazione e liquidazione 

SAL  
  

Liquidazione SAL entro il termine 

previsto nel cronoprogramma 
40% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, Responsabile Amministrativo 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.06 
L’Aquila in forma: lo sport - Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza 

D’Armi - Realizzazione struttura polifunzionale destinata a spogliatoi ed attività 

socioculturali presso palestra di basket 

Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Programma di miglioramento impianto sportivo Piazza D’Armi. Realizzazione struttura polifunzionale destinata a spogliatoi ed attività socioculturali presso palestra di basket 

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

Centrale Unica di Committenza  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1 INVIO ATTI DI GARA ALLA CUC 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X            Geom. Berardino Tarquini  

FASE 2: ESPLETAMENTO GARA DI 

APPALTO LAVORI 
  X X         Geom. Berardino Tarquini  

FASE 3: FIRMA CONTRATTO E 

CONSEGNA LAVORI  
     X X      Geom. Berardino Tarquini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Invio atti alla CUC   Trasmissione atti alla CUC 30% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività 

INDICATORE 2 Adozione del provvedimento 

di aggiudicazione della gara di appalto 
  

Esecutività della determinazione 

dirigenziale contenente la proposta 

di aggiudicazione dei lavori e 

conclusione delle verifiche dei 

requisiti 

40% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

INDICATORE 3 Redazione del verbale di 

consegna lavori 
  

Contratto di appalto stipulato con 

l’aggiudicatario e consegna dei 

lavori entro il termine previsto nel 

cronoprogramma 

30% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività 
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DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, Responsabile Amministrativo 

 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.07 L’Aquila sicura – Viabilità: accordi quadri per interventi sul manto stradale 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Viabilità: accordi quadri per interventi sul manto stradale all’interno della città e delle frazioni del Comune dell’Aquila 

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

Centrale Unica di Committenza 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: APPROVAZIONE ATTI TECNICI  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X         Geom. Francesco Moretti 

Il rispetto del cronoprogramma è condizionato dalla 

disponibilità e conseguente devoluzione mutui pregressi 

non utilizzati 

FASE 2: DEFINIZIONE MODALITA’ DI 

SCELTA DEL CONTRAENTE E INVIO 

ATTI CUC  

    X X X X     

Geom. Francesco Moretti 

 

FASE 3 ESPLETAMENTO GARA          X X   

Geom. Francesco Moretti Il rispetto del cronoprogramma è fortemente 

condizionato dai tempi di predisposizione degli atti di 

gara e di espletamento della procedura di affidamento da 

parte della CUC 

FASE 4: FIRMA CONTRATTO E 

CONSEGNA LAVORI 
          X X 

Geom. Francesco Moretti 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Adozione dei provvedimenti 

di approvazione degli atti tecnici 
  

Esecutività dell’atto contenente 

l’approvazione degli atti tecnici 
30% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  
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INDICATORE 2 Modalità di scelta del 

contraente ed invio atti alla CUC  
  

Esecutività della determinazione 

dirigenziale riguardante la modalità 

di scelta del contraente e 

trasmissione atti alla CUC 

20% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

INDICATORE 3 Adozione del provvedimento 

di aggiudicazione della gara  
  

Esecutività della determinazione 

dirigenziale contenente la proposta 

di aggiudicazione dei lavori e 

conclusione delle verifiche dei 

requisiti 

30% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo 

INDICATORE 4 Redazione del verbale di 

consegna lavori 
  

Contratto di appalto stipulato con 

l’aggiudicatario e consegna dei 

lavori entro il termine previsto nel 

cronoprogramma 

20% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, Responsabile Amministrativo 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.08 L’Aquila sicura – Viabilità: realizzazione 3^ lotto Viale Corrado IV 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Viabilità: realizzazione 3^ lotto Viale Corrado IV con adeguamento delle bretelle di accesso e di uscita al e dal casello autostradale L’Aquila Est ed adeguamento sistema di accesso alla Caserma 

Pasquali  

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1 ESECUZIONE LAVORI 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X   Geom. Berardino Tarquini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Approvazione e liquidazione 

SAL fino al raggiungimento dell’importo 

contrattuale  

  
Liquidazione SAL entro il termine 

previsto nel cronoprogramma 
100% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, Responsabile Amministrativo 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.09  La riqualificazione del patrimonio post-sisma - Valorizzazione e gestione del complesso 

immobiliare Progetto CASE e MAP 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

La riqualificazione del patrimonio post-sisma - Valorizzazione e gestione del complesso immobiliare Progetto CASE e MAP  

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1 VERIFICA STATO DELLE PIASTRE 

DEL PROGETTO CASE E MAP  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

  X X X X       Geom. Berardino Tarquini  

FASE 2: CHIUSURA DI PIASTRE DEL 

PROGETTO CASE E MAP FATISCENTI 
      X X X    Geom. Berardino Tarquini  

FASE 3: AVVIO PROCEDURE PER 

DEMOLIZIONE FABBRICATI 

IRRECUPERABILI E PERICOLOSI 

        X X X X Geom. Berardino Tarquini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Ricognizione sullo stato 

attuale delle piastre del progetto CASE e MAP 
  

Predisposizione relazione sullo 

stato di fatto degli immobili 
50% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività 

INDICATORE 2 Chiusura delle piastre 

fatiscenti 
  

Esecutività dell’atto contenente la 

proposta di chiusura delle piastre 

fatiscenti 

30% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

INDICATORE 3 Predisposizione atti 

propedeutici alla demolizione 
  

Esecutività dell’atto contenente la 

disposizione di demolizione dei 

fabbricati irrecuperabili e pericolosi 

20% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento, Ufficio Assegnazione e Riconsegne progetto CASE e MAP 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.10 
La riqualificazione del patrimonio post-sisma: -Valorizzazione e gestione fabbricati 

Comunali Edificio Scolastico Scuola media Dante Alighieri: Lavori di manutenzione 

straordinaria  

Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

La riqualificazione del patrimonio post-sisma: -Valorizzazione e gestione fabbricati Comunali. Edificio Scolastico Scuola media Dante Alighieri: Lavori di manutenzione straordinaria 

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

Centrale Unica di Committenza  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1 APPROVAZIONE ATTI TECNICI 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

   X X        Geom. Antonello Giampaolini  

FASE 2: ESPLETAMENTO GARA DI 

APPALTO LAVORI  
    X X       

Geom. Antonello Giampaolini Il rispetto del cronoprogramma è fortemente 

condizionato dai tempi di predisposizione degli atti 

di gara e di espletamento della procedura di 

affidamento da parte della CUC 

FASE 3 FIRMA CONTRATTO E CONSEGNA 

LAVORI 
     X X      

Geom. Antonello Giampaolini 
 

FASE 4: ESECUZIONE LAVORI        X X X    
Geom. Antonello Giampaolini 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Adozione dei provvedimenti 

di approvazione degli atti tecnici 
  

Esecutività dell’atto contenente 

l’approvazione degli atti tecnici 
30% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

INDICATORE 2 Adozione del provvedimento 

di aggiudicazione della gara  
  

Esecutività della determinazione 

dirigenziale contenente la proposta 

di aggiudicazione dei lavori e 

conclusione delle verifiche dei 

requisiti 

30% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo 
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INDICATORE 3 Redazione del verbale di 

consegna lavori 
  

Contratto di appalto stipulato con 

l’aggiudicatario e consegna dei 

lavori entro il termine previsto nel 

cronoprogramma 

20% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività 

INDICATORE 4 Approvazione e liquidazione 

SAL fino al raggiungimento dell’importo 

contrattuale  

  
Liquidazione SAL entro il termine 

previsto nel cronoprogramma 
20% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, Responsabile Amministrativo 

 
 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.11 Un Ente Efficiente: Gestione sinistri stradali ed altri in genere 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Un Ente Efficiente: Gestione sinistri stradali ed altri in genere. Procedure di affidamento con gara pubblica delle varie polizze relative a sinistri. 

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

Centrale Unica di Committenza 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: ESPLETAMENTO GARA PER LA 

FORNITURA DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

IN SCADENZA  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X       Ing. Mauro Bellucci 
 

 

FASE 2 FIRMA CONTRATTO     X X X      Ing. Mauro Bellucci  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Adozione del provvedimento 

di aggiudicazione della gara di fornitura dei servizi 

assicurativi 

  

Esecutività della determinazione 

dirigenziale contenente la proposta 

di aggiudicazione dei servizi 

80% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  
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assicurativi e conclusione delle 

verifiche dei requisiti 

INDICATORE 2 Sottoscrizione del contratto   
Contratto di appalto stipulato con 

l’aggiudicatario 
20% EFFICACIA 

Acquisizione dei 

dati dall’Ufficio 

che presidia le 

relative attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento 

 
 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OP.PEG.2020.12 
Un Ente Efficiente: Gestione espropri ed indennizzi Progetti CASE, MAP, MUSP, 

Tendopoli. 
Ing. Mauro Bellucci / Settore Opere 

Pubbliche e Sport 

Assessorato Opere Pubbliche 

e Sport 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Un Ente Efficiente: Gestione espropri ed indennizzi Progetti CASE, MAP, MUSP, Tendopoli. 

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 

U.C.E. (nei casi previsti) 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1 DEFINIZIONE DEI CRITERI PER 

ATTIVARE L’ ITER DI TRANSAZIONE IN 

CASO DI RICORSI DA PARTE DEI 

PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO 

DI ESPROPRIO 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

     X X X X X X  Geom. Berardino Tarquini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 Predisposizione approvazione 

iter procedurale per la transazione in caso di 

ricorsi da parte dei proprietari 

  

Esecutività della determinazione di 

approvazione dell’iter procedurale 

per la transazione in caso di ricorsi 

da parte dei proprietari  

100% EFFICACIA 

Estrazione dei dati 

dal sistema 

informativo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Responsabile Unico del Procedimento  
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

0 42 12 12 1 67 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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07. Politiche per il Benessere della Persona 

 
7.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

 

ID. OB. 
STRATEGIC

O 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

2.3 L’Aquila accessibile 2 INCLUSIONE 70 

DIRIGENTE SETTORE 
POLITICHE PER IL 

BENESSERE DELLA 
PERSONA 

POLITICHE 
ABITATIVE/ASSISTENZA 

ALLA POPOLAZIONE 

 

ID. OB. 
OPERATIV

O 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. 
MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEG

ICO 

DURAT
A 

PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.3.2 
Riprogrammazione sostegno alle 

politiche abitative dell’Ente 
 2.3 2020 15% 

PB.PEG.2020.01 – Riprogrammazione 
attività di competenza dell’Ufficio 

Assistenza alla Popolazione a sostegno 
delle politiche abitative dell’Ente, anche in 

virtù dell’emergenza COVID-19 

100% 

2.3.3 Sostegno e tutela dei minori  2.3 2020 10% 

PB.PEG.2020.02 – Disciplina processi di 
sostegno e tutela dei minori e dei nuclei 

familiari di appartenenza, in occasione dei 
collocamenti in Strutture protette, anche 

considerando la persistente situazione 
emergenziale da virus COVID-19 

100% 

2.3.4 
Progetto SPRAR/SIPRONIMI 

2020/2022 
 2.3 2020 10% 

PB.PEG.2020.03 – Avvio progetto 
SPRAR/SIPRONIMI 2020/2022 in 

materia di accoglienza di richiedenti asilo 
ed implementazione nuovi servizi 

100% 

2.3.5 
Riprogrammazione Piano Sociale 

Distrettuale 
 2.3 2020 15% 

PB.PEG.2020.04 - Riprogrammazione ex 
art. 48, D.L. 18/2020 smi, servizio di 

assistenza scolastica in favore dei disabili, 
alla luce dell’emergenza COVID-19 e dei 

nuovi bisogni emergenti 

100 
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2.3.6 
Nuovo Regolamento Centri 

Sociali per Anziani 
 2.3 2020 10% 

PB.PEG.2020.05 - Adozione nuovo 
Regolamento Centri Sociali per Anziani e 
connessa disciplina per la concessione di 

contributi 

100 

2.3.9 
Emergenza Covid-19: sostegno 

alla povertà 
 2.3 2020 10% 

PB.PEG.2020.11 - Implementazione di 
misure di sostegno alla povertà, attraverso 
nuove forme di sostegno a beneficio dei 
nuclei familiari esposti alle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19 

100 

 
 
 

ID. OB. 
STRATEGIC

O 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

1.2 L’Aquila della cultura 1 IDENTITÀ 15 

DIRIGENTE SETTORE 
POLITICHE PER IL 

BENESSERE DELLA 
PERSONA 

CULTURA 

 

ID. OB. 
OPERATIV

O 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. 
MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEG

ICO 

DURAT
A 

PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

1.2.4 
Regolamentazione uso spazi 

culturali 
 1.2 2020 5% 

PB.PEG.2020.07 - Elaborazione nuovo 
Disciplinare d’uso dei locali del Palazzetto 

dei Nobili, considerando l’emergenza 
COVID-19 

100 

1.2.5 Linee Guida contributi  1.2 2020 10% 

PB.PEG.2020.08 - Adozione Linee Guida 
per la rendicontazione di contributi, 

ordinari e straordinari e di sovvenzioni 
riconosciuti dall’Ente in favore di 
Associazioni senza scopo di lucro 

100 

 

ID. OB. 
STRATEGIC

O 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

4.2 Il Turismo 4 SVILUPPO 15% 

DIRIGENTE SETTORE 
POLITICHE PER IL 

BENESSERE DELLA 
PERSONA 

Turismo e Valorizzazione 
immagine della Città 
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ID. OB. 
OPERATIV

O 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. 
MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEG

ICO 

DURAT
A 

PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

4.2.1 Arricchimento offerta Info Point  4.2 2020 5% 

PB.PEG.2020.09 – Gestione Info Point 
Piazza battaglione Alpini prevedendo 
l’arricchimento dell’offerta dei servizi, 

mediante il coinvolgimento di specifiche 
professionalità 

100 

4.2.2 
Piano Strategico Comunale del 

Turismo 
 4.2 2020 10% 

PB.PEG.2020.10 – Predisposizione Piano 
Strategico Comunale del Turismo ai fini 

della Promozione dell’immagine della Città 
dell’Aquila, anche attraverso il 
consolidamento dei Rapporti 

Internazionale dell’Ente 

100 
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7.2 Schede obiettivi di PEG 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.01 
Riprogrammazione attività di competenza dell’Ufficio Assistenza alla 
Popolazione a sostegno delle politiche abitative dell’Ente, anche in 
virtù dell’emergenza COVID-19 

Dott. Fabrizio Giannangeli 
Politiche Abitative, Assistenza 

alla Popolazione 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
La complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, rende necessar io continuare a garantire l’accoglienza dei numerosi nuclei ancora 
sfollati, cui assicurare l’accesso al diritto alla casa, nelle forme di cui alle vigenti disposizioni normative in materia, nonché alla luce delle previsioni ordinamentali appositamente adottate dall’Ente 
nel tempo. Oltre a detta tipologia di accoglienza, appare sempre più rilevante la richiesta, pervenuta da parte di diversi target di utenza, di assegnazione di alloggi di cui al progetto CASE ed ai 
MAP, circostanza che impone una riprogrammazione delle attività di competenza dell’Ufficio Assistenza alla Popolazione, verso lo sviluppo di specifiche politiche abitative, in grado di fornire 
risposte sempre più adeguate ai nuovi bisogni emergenti e ciò mediante specifici avvisi pubblici, ovvero convenzioni con le diverse Autorità e con gli Enti interessati, ovvero ancora con ulteriori 
provvedimenti ad hoc.  Quanto precede, ancor più alla luce della situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID-19 ed alla conseguente condizione di fragilità dei nuclei che 
hanno risentito in misura sensibile della congiuntura in tal modo delineatasi. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Oltre al Settore Opere Pubbliche e Sport, alla cui sfera di competenza appare riferibile la materiale assegnazione degli alloggi ed al Settore Bilancio e Razionalizzazione, preposto invece alla 
valorizzazione di quota parte del patrimonio immobiliare post sisma, nell’espletamento delle procedure si provvederà a coinvolgere il Settore Equità Tributaria, come noto preposto alla 
riscossione di canoni di locazione, di compartecipazione e delle utenze, nonché il Settore Politiche per il Cittadino e Personale, con riguardo invece alle visure anagrafiche ed infine il Servizio 
Elaborazione Dati SpA, quanto alla gestione della Banca Dati dell’Emergenza e del Sportello Unificato, quanto all’acquisizione delle istanze. È previsto infine il coinvolgimento del RSPP 
dell’Ente, per quanto attiene al rispetto della normativa emergenziale da COVID-19.  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Disamina stato dell’arte situazione 
assistenza alla popolazione sfollata e che ha 
risentito dell’emergenza COVID-19 e decodifica 
nuovi bisogni emergenti 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Istruttore Direttivo 
Amministrativo Responsabile  

I procedimenti di carattere inter istituzionale 
andranno condotti in particolare previe intese con il 

Servizio Patrimonio dell’Ente, come suesposto 
preposto alla valorizzazione immobiliare, oltre che 

coinvolgendo il RSPP dell’Ente, per la 
implementazione delle misure di contenimento del 

rischio contagio da COVID.19  

FASE 2: Individuazione di particolari target di 
riferimento ai fini della implementazione di nuove 
politiche abitative da parte dell’Ente 

            
Dirigente  

Istruttore Direttivo 
Amministrativo Responsabile 

“ 

FASE 3: Assunzione provvedimenti finalizzati a 
riscontrare le esigenze rilevate, mediante avvisi 
pubblici, convenzioni, ovvero provvedimenti ad 
hoc 

            
Dirigente  

Istruttore Direttivo 
Amministrativo Responsabile 

“ 

DETTAGLIO INDICATORI 
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DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Numero procedure attivate - - N. 3 Avvisi/Convenzioni 50% 
Quantitativo/di 

output  

Atti 
amministrativi ed 
estrazioni BDE 

INDICATORE 2 – Numero alloggi assegnati - - Assegnazione n. 80 immobili 50% 
Quantitativo/di 

output  

Atti 
amministrativi ed 
estrazioni BDE 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 3 Istruttori Direttivi Amministrativi di Cat. D e n. 1 Istruttore Amministrativo di Cat. C, tutti a tempo parziale.  

 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.02 

Disciplina processi di sostegno e tutela dei minori e dei nuclei familiari 
di appartenenza, in occasione dei collocamenti in Strutture protette, 
anche considerando la persistente situazione emergenziale da virus 
COVID-19 

Dott. Fabrizio Giannangeli Politiche Sociali  

Descrizione Obiettivo di PEG: 
La crescente esigenza rilevata nel tempo in ordine al collocamento di minori in Strutture Protette, connessa al disagio ed ai conflitti familiari registrati in particolare a distanza di 10 anni dagli 
eventi sismici del 2009, oltre che a seguito del lockdown conseguente all’emergenza COVID-19, impone l’adozione di strumenti condivisi di attuazione di procedure e di prassi, da sintetizzare 
in apposito disciplinare, finalizzato ad una standardizzazione dell’approccio ai casi complessi, in modo tale da scongiurare sovrapposizioni nelle azioni di competenza, mediante una costante 
attività di condivisione e confronto, anche a livello operativo. Quanto precede, con l’obiettivo ultimo di erogare un servizio sempre più rispondente ai bisogni complessi dell’utenza beneficiaria, 
rispetto alla quale continuare a garantire altresì condizioni di massimo contenimento del rischio contagio, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Anche in considerazione della riservatezza dei dati trattati, oltre al Servizio Sociale Professionale dell’Ente, si provvederà a coinvolgere unicamente il personale interessato in servizio presso il 
Settore Politiche per il Cittadino e Personale, quanto alla situazione anagrafica dei nuclei interessati, nonché i competenti Tribunale per i Minorenni e la Procura per i Minori ed infine le ulteriori 
Istituzioni interessate a vario titolo ed infine il RSPP dell’Ente, per la verifica delle procedure di contenimento del rischio contagio.  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Ricognizione delle tipologie di casistiche 
maggiormente ricorrenti e monitoraggio 
dell’evoluzione dei casi presi in carico, anche a 
seguito della menzionata emergenza COVID-19 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile  

Le attività andranno condotte di concerto con il 
Servizio Sociale Professionale – Aree Tutela Minori e 
Famiglia, oltre che in raccordo con la ASL 1 e con le 

ulteriori Istituzioni interessate  

FASE 2: Individuazione delle casistiche 
richiedenti specifica regolamentazione condivisa 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 
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FASE 3: Elaborazione, considerando altresì le 
specifiche Linee Guida Nazionali, oltre alla 
normativa emergenziale, disciplinare da utilizzare 
da parte dell’Ente Locale anche a fini di 
coordinamento degli interventi di competenza 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Mappatura di tutte le 
casistiche registrate 

- - 
Numero casi esaminati/Numero 

casi presi in carico 
40% 

Quantitativo/di 
output  

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 

INDICATORE 2 – Elaborazione disciplinare - - 
Predisposizione specifico 

disciplinare entro il 31/12/2020 
60% 

Quantitativo/di 
output  

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario Responsabile e N. 4 Assistenti Sociali Professionali – Area Tutela Minori, tutti a tempo parziale.   
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.03 
Avvio progetto SPRAR/SIPRONIMI 2020/2022, annualità 2020, in 
materia di accoglienza di richiedenti asilo ed implementazione nuovi 
servizi  

Dott. Fabrizio Giannangeli Politiche per l’immigrazione 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
A conclusione della importante esperienza legata alla implementazione nel tempo del progetto “Battiti di integrazione”, si provvederà ad assicurare la programmazione, alla luce dei nuovi 
provvedimenti adottati in materia dalle competenti Autorità Ministeriali, delle azioni e degli interventi da erogare nella prima annualità del nuovo triennio 2020/2022, con l’obiettivo di continuare 
a garantire misure di accoglienza e di integrazione adeguate, assicurando nel contempo la riqualificazione professionale degli utenti, per promuoverne tra l’altro l’inserimento lavorativo. Nel 
contempo, si provvederà a garantire la implementazione di nuovi servizi, previa individuazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie a tal fine, da reperire a mente delle vigenti disposizioni 
in materia.   
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Per la realizzazione delle attività di competenza, oltre al coinvolgimento del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, quanto al rilascio delle eventuali autorizzazioni al funzionamento 
dei centri di accoglienza individuati dal soggetto gestore, si provvederà a rafforzare i rapporti con quest’ultimo, che sarà individuato all’esito di apposita, nuova procedura, consolidando altresì 
l’importante attività di interscambio attivata a fine esercizio 2019 con i competenti Uffici Ministeriali. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Programmazione attività della nuova 
iniziativa progettuale per il 2020, sulla scorta delle 
risultanze del progetto “Battiti di integrazione”. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Psicologo  

Le attività andranno realizzate considerando le 
risorse ministeriali e gli eventuali, ulteriori fondi 

dedicati che si renderanno disponibili  

FASE 2: Individuazione nuovo soggetto gestore 
delle azioni, siccome riformulate alla luce delle 
disposizioni vigenti in materia per il triennio 
2020/2022  

            
Dirigente  

Funzionario Psicologo 
“ 

FASE 3: Implementazione nuovi servizi a 
completamento delle attività progettuali 

            
Dirigente  

Funzionario Psicologo 
“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Implementazione nuove 
attività per il 2020 

- - 
Attivazione nuovi interventi entro 

il 31 dicembre 2020 
100% 

Quantitativo/di 
output  

Estrazione dei dati 
dal sistema 

informativo/Acqu
isizione dati da 
soggetti esterni 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario Responsabile del Servizio e N. 1 Funzionario Psicologo, entrambi a tempo parziale. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.04 
Riprogrammazione ex art. 48, D.L. 18/2020 smi, servizio di assistenza 
scolastica in favore dei disabili, alla luce dell’emergenza COVID-19 e dei 
nuovi bisogni emergenti 

Dott. Fabrizio Giannangeli 
Politiche Sociali e Diritto allo 

Studio 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Nel corso dell’esercizio 2020, alla luce della situazione emergenziale delineatasi a seguito della diffusione del virus COVID-19, si provvederà a riconvertire, in base alle previsioni di cui all’art. 
48, D.L. 18/2020 smi, il servizio di assistenza scolastica in favore dei disabili, tenuto conto che la implementazione, conseguente all’emergenza COVID-19, di modalità di didattica a distanza, 
rispetto alle ordinarie attività in presenza, costituisce un elevato fattore di rischio di marginalizzazione, con particolare riguardo ai disabili gravi, le cui condizioni non consentono per lo più la 
fruizione delle tecnologie impiegate per tale forma di insegnamento.   
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Per la riprogrammazione degli interventi in menzione, si provvederà a coinvolgere le Direzioni Didattiche interessate, oltre all’affidatario della realizzazione del servizio per conto dell’Ente.  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Studio e analisi, da parte del Servizio 
Psicologico/Sociale dell’Ente, in ordine 
all’andamento della condizione degli alunni 
disabili nell’ambito della gestione della didattica a 
distanza e rilevazione dei nuovi bisogni emersi  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile  

La concreta attuazione del servizio, come 
riprogrammato, dovrà necessariamente considerare 

le disposizioni emanate medio tempore per la 
gestione dell’emergenza COVID-19, interessanti 

l’intervento in questione.  

FASE 2: Elaborazione di nuove linee guida 
attuative del servizio riconvertito ex art. 48, D.L. 
18/2020 smi   

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

FASE 3: Formulazione progettazione attuativa 
del servizio riconvertito, da attuare da parte del 
soggetto affidatario 
 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Riprogrammazione del 
servizio riconvertito nei termini previsti 

- - 

Riprogrammazione, entro il 31 
dicembre 2020, del servizio in 

interesse, alla luce dei nuovi bisogni 
emergenti e nel rispetto della 

normativa emergenziale  

100% 
Quantitativo/di 

output  

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario Responsabile del Servizio, N. 1 Assistente Sociale Coordinatore, N. 1 Funzionario Psicologo, N. 3 
Assistenti Sociali e N. 1 Istruttore Amministrativo, tutti a tempo parziale. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.05 
Adozione nuovo Regolamento Centri Sociali per Anziani, considerando 
altresì l’emergenza in essere e connessa disciplina della concessione di 
contributi 

Dott. Fabrizio Giannangeli Politiche Sociali  

Descrizione Obiettivo di PEG:  
La costante crescita dei Centri Sociali per Anziani registrata in particolare nell’ultimo biennio, denota una sempre maggiore esigenza di socialità, in un contesto socio-demografico-territoriale 
tuttora fortemente condizionato dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017. Detta situazione, impone una nuova regolamentazione del funzionamento dei Centri, in 
modo tale da rendere più efficiente e non discriminante l’intervento, anche in termini di contribuzioni riconosciute da parte dell’Ente Locale. Ciò consentirà ai CSA, al riavvio delle attività post 
emergenza COVID-19, la implementazione delle attività di competenza, in condizioni di massima sicurezza.     
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Le attività di competenza verranno condotte con il supporto del Settore Opere Pubbliche e Sport, preposto al pagamento delle utenze come previsto dal vigente Statuto, oltre che dei Settori 
Bilancio e Valorizzazione – Sevizio Patrimonio, quanto alla individuazione delle sedi dei Centri Sociali ed infine della Polizia Municipale, per gli eventuali controlli in materia. Quanto precede, 
altresì coinvolgendo l’Istituzione Centro Servizi per Anziani, organismo strumentale dell’Ente Locale, per gli aspetti di competenza. Da ultimo, si provvederà a coinvolgere il RSPP dell’Ente, per 
le valutazioni del caso in ordine al rispetto della normativa emergenziale.  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Analisi delle principali criticità registrate 
nel tempo e delle esigenze manifestate dagli iscritti 
ai Centri Sociali per Anziani  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile  

Le attività programmate verranno condotte 
coinvolgendo altresì i referenti dei CSA, in modo tale 

da perfezionare un percorso condiviso 

FASE 2: Attivazione tavoli di coordinamento con 
i referenti dei CSA, ai fini della condivisione delle 
principali linee di indirizzo cui ispirare il nuovo 
Regolamento  

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

FASE 3: Elaborazione nuovo Regolamento, 
unitamente alla documentazione allegata e 
disciplina modalità di riparto delle risorse 
disponibili tra i diversi Centri attivi 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Elaborazione nuovo 
Regolamento Centri Sociali per Anziani 

- - 
Predisposizione documento entro il 

31 dicembre 2020  
100% 

Quantitativo/di 
output  

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario Responsabile del Servizio, N. 1 Assistente Sociale Coordinatore e N. 1 Istruttore Socio-Educativo, tutti a 
tempo parziale. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.11 
Implementazione di misure di sostegno alla povertà, attraverso nuove 
forme di sostegno a beneficio dei nuclei familiari esposti alle 
conseguenze dell’emergenza COVID-19 

Dott. Fabrizio Giannangeli Diritto allo Studio 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
In virtù delle conseguenze connesse alla menzionata situazione emergenziale da COVID-19, è prevista la attivazione di nuove e diversificate forme di aiuto ai nuclei familiari risultati 
particolarmente esposti agli effetti dell’emergenza, con particolare riferimento alle misure di solidarietà alimentari (Buoni Spesa e pacchi alimentari e di beni di prima necessità), prevedendo a tal 
uopo altresì l’utilizzo di risorse dell’Ente appositamente riprogrammate, proprio in virtù dell’emergenza. Ai fini dell’acquisizione delle istanze da parte degli interessati e proprio in virtù della 
necessità di contenimento del rischio contagio, è previsto il ricorso a modalità telematiche di trasmissione delle istanze, con il necessario supporto telefonico di operatori specializzati.  
La connessa attività di analisi e di riscontro dei bisogni, sarà attuata con l’apporto delle organizzazioni del terzo settore, secondo le previsioni da indicare in apposita convenzione.  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Le attività oggetto di programmazione verranno realizzate coinvolgendo in primis SED SpA, quanto alla gestione delle procedure telematiche appositamente attivate, oltre che per l’espletamento 
di istruttorie, nonché la rete delle associazioni del terzo settore di cui sopra.  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Ricognizione preliminare dei bisogni 
della potenziale utenza, per la finalizzazione delle 
risorse, erariali e comunali, ivi includendo le 
donazioni, rispetto alle varie linee di intervento 
implementabili  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile  

La programmazione degli interventi risulta 
ineludibilmente condizionata dall’apporto di SED 

SpA, società preposta alla predisposizione delle 
necessarie piattaforme  

FASE 2: Contestuale avvio delle procedure 
finalizzate all’assegnazione dei benefici (Buoni 
Spesa e Pacchi alimentari e di beni di prima 
necessità) a favore dell’utenza destinataria, 
mediante implementazione di apposita 
piattaforma telematica 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

FASE 3: Erogazione degli interventi, rispetto alla 
platea dei nuclei familiari maggiormente esposti 
alle conseguenze dell’emergenza COVID-19  
 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Tasso di copertura del 
bisogno 

- - 
Numero utenti soddisfatti/ 
numero utenti più esposti 

all’emergenza  
100% 

Quantitativo/di 
output  

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 
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DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario Responsabile del Servizio e N. 1 Funzionario Psicologo, entrambi a tempo parziale. 

 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.07 
Elaborazione nuovo Disciplinare d’uso dei locali del Palazzetto dei 
Nobili, considerando l’emergenza COVID-19  

Dott. Fabrizio Giannangeli Cultura 

Descrizione Obiettivo di PEG: Allo scopo di consentire lo svolgimento di attività socio-culturali promosse dalle realtà associative senza scopo di lucro, l’Amministrazione Comunale ha reso 
disponibili nel tempo alcuni spazi istituzionali ed in particolare il Palazzetto dei Nobili, alla cui assegnazione risulta preposto il Settore Politiche per il Benessere della Persona. A fronte delle 
numerose richieste per lo svolgimento delle suddette attività presso i relativi locali, l’uso dell’immobile è stato concesso sino ad oggi a titolo gratuito, anche in considerazione della carenza delle 
disponibilità di spazi aggregativi al centro della Città all’indomani del sisma. 
In virtù di quanto precede ed alla luce della necessità di garantire la gestione degli immobili pubblici anche in base a criteri di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di 
razionalizzazione delle risorse, analogamente a quanto previsto con Deliberazione n. 106/2001, con la quale la Giunta Comunale ha già peraltro stabilito di utilizzare il salone ligneo del Palazzetto 
dei Nobili anche per la celebrazione dei matrimoni civili, prevedendo il versamento di un canone di compartecipazione alle spese, si provvederà a proporre un disciplinare d’uso della Struttura, 
prevedente una puntuale regolamentazione dell’accesso al relativo utilizzo, in grado di assicurare la massima partecipazione alla vita cittadina e la più ampia condivisione delle attività socio 
culturali, oltre alla fissazione di un canone di compartecipazione dei diversi soggetti interessati ai costi di manutenzione, di gestione e di funzionamento dell’immobile posti a carico dell’Ente. 
Detto disciplinare potrà essere utilizzato, ove ritenuto, altresì per la regolamentazione dell’accesso agli ulteriori spazi civici assegnati ai diversi settori dell’Ente, in modo tale da garantire altresì la 
parità nell’accesso alla fruizione degli spazi stessi, da parte dell’utenza interessata, che potrà in tal modo seguire il medesimo iter ai fini della formulazione delle istanze appositamente inviate 
all’Amministrazione Comunale. Quanto precede, considerando le limitazioni nella realizzazione degli eventi culturali previste dalle disposizioni in materia di contenimento del rischio contagio 
vigenti nel tempo, oltre che le nuove prescrizioni adottate in tema di distanziamento sociale, con le connesse linee guida governative.  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Oltre al Settore Politiche per il Benessere della Persona, come suesposto preposto alla gestione delle richieste di utilizzo del Palazzetto dei Nobili, è previsto il coinvolgimento del Servizio 
Valorizzazione Patrimonio, che ha già disciplinato l’uso dell’Auditorium del Parco, nonché dell’Ufficio di Gabinetto, cui fanno capo allo stato le richieste di utilizzo della Sala Rivera presso la 
Sede Municipale di Palazzo Fibbioni ed infine le eventuali, ulteriori strutture comunali eventualmente interessate a vario titolo. È infine previsto l’interessamento della Sezione Generale 
dell’Avvocatura dell’Ente, quanto alla disamina delle implicazioni di natura più strettamente giuridica, oltre che del RSPP dell’Ente.  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Disamina stato dell’arte, del numero 
degli eventi programmati e dei costi di gestione 
dell’immobile e confronto con le buone prassi 
adottate sia dall’Ente che da altre 
Amministrazioni Pubbliche, oltre che studio della 
giurisprudenza maggioritaria in materia e della 
normativa emergenziale 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Istruttore Direttivo 
Amministrativo Responsabile  

I procedimenti di carattere inter istituzionale 
andranno condotti in particolare previe intese con il 
Servizio Patrimonio dell’Ente e con il Settore Opere 

Pubbliche e Sport, nella sopra spiegata veste  

FASE 2: Elaborazione del Disciplinare d’uso 
prevedente le condizioni e le modalità per 
l’autorizzazione allo svolgimento degli eventi e 
per la concessione in uso temporaneo e non 
esclusivo degli spazi e dei locali del Palazzetto dei 
Nobili, per la realizzazione di iniziative socio 

            
Dirigente  

Istruttore Direttivo 
Amministrativo Responsabile 

La elaborazione del documento in menzione dovrà 
necessariamente considerare la normativa in materia 

di contenimento del rischio contagio 
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culturali senza scopo di lucro, unitamente alla 
relativa, nuova modulistica, considerando le 
norme in materia di contenimento del rischio 
contagio 

FASE 3: Approvazione da parte dell’Esecutivo 
della proposta di Disciplinare d’uso del Palazzetto 
dei Nobili  

            
Dirigente  

Istruttore Direttivo 
Amministrativo Responsabile 

“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE  VALORE  VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Adozione Disciplinare d’uso 
Palazzetto dei Nobili 

- - 
Adozione disciplinare entro il 31 

dicembre 2020 
100% Di output 

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario della Comunicazione a tempo parziale.  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.08 
Adozione Linee Guida per la rendicontazione di contributi, ordinari e 
straordinari e di sovvenzioni riconosciuti dall’Ente in favore di 
Associazioni senza scopo di lucro 

Dott. Fabrizio Giannangeli Cultura  

Descrizione Obiettivo di PEG: 
Al fine di agevolare la liquidazione ed il pagamento dei contributi, ordinari e straordinari e delle sovvenzioni riconosciuti ai sensi del vigente “Regolamento Comunale per la Concessione di 
Provvidenze Economiche e del Patrocinio del Comune alla Attività Culturali”, appare necessario specificare le previsioni di cui al punto 10.4, del menzionato Regolamento dell’Ente, mediante 
la elaborazione di un vademecum per la rendicontazione delle provvidenze economiche riconosciute. 
In merito, l’Ufficio Cultura provvederà a predisporre le “Linee guida” circa le modalità di corretta e puntuale rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di iniziative ed eventi, e 
ciò al fine di consentire la più agevole liquidazione ed il conseguente pagamento dei contributi ovvero delle sovvenzioni riconosciute, facilitando altresì le attività di competenza degli stessi 
soggetti beneficiari. Obiettivo prioritario è infatti quello di consolidare le procedure implementate dall’Ufficio Cultura negli ultimi mesi, in modo tale da poter redigere vere e proprie “Linee 
Guida”, da adottarsi nei sensi di legge e disciplinanti le modalità ed i termini di ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti beneficiari e la documentazione necessaria a tal uopo, a mente della 
specifica normativa di settore, ai fini della liquidazione e del pagamento delle erogazioni stesse e ciò ad integrazione della vigente disciplina regolamentare, di ordine più generale. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Anche in considerazione della evidente analogia delle attività, si provvederà a coinvolgere in primis il Settore “AQ Progetti speciali per la rinascita”, altresì ai fini della individuazione di peculiari 
casistiche richiedenti specifica regolamentazione condivisa, oltre ad interessare la Segreteria Generale dell’Ente, allo stato preposta alla gestione dei fondi RESTART. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Individuazione di peculiari tipologie di 
spese richiedenti specifica regolamentazione, con 
indicazione della documentazione necessaria in 
sede di rendicontazione, ivi includendo la 
predisposizione di apposita modulistica 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile  

Le attività condotte andranno veicolate presso le 
stesse Associazioni beneficiarie, segnatamente per 
ciò che concerne i contributi ordinari, cui rivolgere 

specifica attività di informazione  

FASE 2: Elaborazione di specifiche Linee Guida 
per la rendicontazione di contributi, ordinari e 
straordinari e di sovvenzioni, riconosciuti dall’Ente 
Locale in favore di associazioni non lucrative 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

FASE 3: Adozione Linee Guida recanti le 
specifiche modalità di rendicontazione delle spese 
riconoscibili 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE  VALORE  VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 
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INDICATORE 1 – Definitiva adozione nuove 
Linee Guida 

- - 
Adozione nuove linee guida 
rendicontazione entro il 31 

dicembre 2020 
100% Di output 

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario della Comunicazione e N. 1 Istruttore Amministrativo, entrambi a tempo parziale. 

 
 
 
 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.09 

Gestione Info Point Piazza battaglione Alpini prevedendo 
l’arricchimento dell’offerta dei servizi, per quanto consentito 
dall’emergenza COVID-19, mediante il coinvolgimento di specifiche 
professionalità 

Dott. Fabrizio Giannangeli 
Turismo e Valorizzazione 
dell’immagine della Città 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Al fine di dare attuazione ai contenuti di cui al Protocollo di Intesa stipulato con la Regione Abruzzo per la realizzazione delle attività connesse alla organizzazione, allo sviluppo e alla gestione 
degli uffici IAT di promozione turistica (ex Regionali), appare opportuno avviare una importante fase di rilancio nella gestione dell’Info Point, la cui sede è stata peraltro oggetto di recente 
intervento di ristrutturazione, allo scopo di pianificare una serie di azioni, anche intersettoriali, finalizzate ad assicurare una sempre maggiore promozione turistica del territorio e delle sue 
principali risorse naturalistiche, storico-architettoniche e culturali, oltre che una adeguata divulgazione delle tradizioni enogastronomiche ed artigianali di cui il territorio stesso risulta intriso e ciò 
ad integrazione delle attività garantite sino ad oggi dal Centro Turistico Gran Sasso SpA, che con proprio personale assicura in via prioritaria i servizi di diretta competenza, supportando le 
funzioni dell’Ente Locale per quanto reso possibile alla luce delle risorse umane appositamente impiegate. Quanto precede, nell’ottica della prosecuzione dell’ importante percorso già avviato 
con il recupero e la riqualificazione dell’Infopoint IAT di Piazza Battaglione Alpini, con il ridetto obiettivo di incrementare l’attrattività turistica cittadina e la fruizione dei luoghi di maggiore 
interesse da parte dei visitatori, peraltro in costante incremento, per quanto possibile alla luce dell’emergenza COVID-19. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Per la realizzazione delle attività di competenza, oltre al coinvolgimento del Settore “AQ Progetti Speciali per la Rinascita”, quanto alla programmazione di specifiche attività turistico culturali, 
si provvederà a collaborare con Enti, Istituzioni ed Associazioni cittadine del settore, oltre che ovviamente con lo stesso CTGS SpA. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Analisi e studio delle principali modalità 
di realizzazione dei servizi di interesse impiegabili 
da parte degli Enti Locali, anche considerando la 
peculiare situazione delineatasi a seguito degli 
eventi sismici e dell’emergenza COVID-19 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
 

Le attività andranno garantite considerano le risorse 
finanziarie appositamente disponibili, nonché le 
disposizioni vigenti in materia di affidamenti di 
servizi, oltre che di contenimento del rischio di 

contagio 

FASE 2: Individuazione di modalità per garantire 
il supporto alla attività dell’Infopoint, volte ad 
assicurare la presenza di operatori sempre più 
qualificati in ambito turistico-culturale  

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
 

“ 
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FASE 3: Individuazione soggetto gestore 
preposto alla erogazione dei nuovi servizi a 
completamento delle attività progettuali 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
 

“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE  VALORE  VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Individuazione modalità e 
soggetto gestore del servizio  

- - 
Individuazione soggetto gestore 

entro il 31 dicembre 2020 
100% Di output 

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario della Comunicazione e N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, entrambi a tempo parziale. 

 
 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PB.PEG.2020.10 
Predisposizione Piano Strategico Comunale del Turismo ai fini della 
Promozione dell’immagine della Città dell’Aquila, anche attraverso il 
consolidamento dei Rapporti Internazionale dell’Ente 

Dott. Fabrizio Giannangeli Turismo 

Descrizione Obiettivo di PEG: Nell’ambito dell’importante percorso di promozione dell’immagine della Città dell’Aquila, da attuarsi anche mediante la partecipazione alle iniziative ed agli 
eventi appositamente programmati, è previsto altresì il consolidamento dei rapporti con gli stati esteri che hanno sostenuto la ricostruzione post sisma ed in ogni caso con tutte le realtà che 
hanno manifestato ovvero che intendano manifestare interesse in tal senso. In tale direzione, saranno potenziate le attività di interscambio turistico-culturale volte a favorire la condivisione di 
esperienze e la promozione della collaborazione nel campo della cultura e del turismo, agevolando il recupero dell’identità storica cittadina, anche attraverso momenti di confronto con realtà 
sovranazionali. In tale direzione ed a conclusione di detta importante attività di confronto e scambio, si provvederà a redigere un apposito Piano Strategico Comunale del Turismo, considerando 
le specifiche peculiarità e le vocazioni del territorio e ciò sia dal punto di vista artistico-culturale ed architettonico, che sotto l’aspetto naturalistico ed infine per ciò che concerne i percorsi eno-
gastronomici del territorio da valorizzare. Quanto precede, ancor più considerando la particolare strategicità del settore, nella fase di rilancio delle attività cittadine, che hanno risentito in misura 
sensibile delle conseguenze dell’emergenza COVID-19. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Per la realizzazione delle attività di competenza, oltre al coinvolgimento del Settore “AQ Progetti Speciali per la Rinascita”, si prevede altresì la collaborazione da parte degli altri Settori dell’Ente 
di volta in volta interessati, oltre che degli Enti e delle Istituzioni coinvolti a varo titolo, interessando infine gli stakeholder da coinvolgere nell’ambito della importante iniziativa in menzione. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Avvio attività di confronto e scambio con 
le diverse realtà e con gli enti e le istituzioni 
interessati, programmazione di incontri e di 
iniziative specifici di settore con gli stakeholder, nel 
rispetto delle disposizioni di sicurezza adottate per 
il contenimento del rischio contagio da COVID-19  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile  

Il Piano Strategico del Turismo, che includerà le 
azioni programmate per il periodo di riferimento, 

dovrà altresì considerare i contenuti del 
corrispondente strumento di programmazione 
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regionale, anche alla luce delle disposizioni 
emergenziali emanate medio tempore 

FASE 2: Individuazione delle principali direttrici 
da sviluppare quali punti di forza del sistema di 
promozione della Città e del suo territorio 

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

FASE 3: Elaborazione del Piano Strategico del 
Turismo, prevedente altresì specifiche azioni di 
comunicazione  

            
Dirigente  

Funzionario Responsabile 
“ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1 – Elaborazione Piano 
Strategico del Turismo del Comune dell’Aquila 

- - 

Elaborazione, entro il 31 dicembre 
2020, Piano Strategico del Turismo 

per il periodo oggetto di 
programmazione  

100% 
Quantitativo/di 

output  

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: N. 1 Funzionario della Comunicazione e N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, entrambi a tempo parziale. 
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

8 7 38 17 1 71 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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08. Politiche per il Cittadino e Personale 

 
8.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.3 INFORMATIZZAZIONE 5 RIORGANIZZAZIONE   
PAOLA GIULIANI/ 
POLITICHE PER IL 

CITTADINO E PERSONALE 

MARIA LUISA IANNI/ 
DIGITALIZZAZIONE  

 

ID. OB. 
OPERATIV

O 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

RIF. 
MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

RIF. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.3.1 Dematerializzazione atti 01/08 5.3 2020  

PP.PEG.2020.01 - LIBRO FIRMA WEB 

PP.PEG.2020.10 - Portale J-City Gov per 
anagrafe on line 

50% 
 

50% 

 
 

 

ID. OB. 
STRATEGIC

O 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI 
MANDATO 

PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.2 
VALORIZZAZIONE 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

5 RIORGANIZZAZIONE  

PAOLA GIULIANI/ 
POLITICHE PER IL 

CITTADINO E 
PERSONALE 

FAUSTA 
BERGAMOTTO/ 

POLITICHE PER IL 
PERSONALE 

ID. OB. 
OPERATIV

O 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. 
MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATE

GICO 

DURAT
A 

PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.2.1 
FORMAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE 
01/10 5.2 2020  

PP.PEG.2020.07 - PROSECUZIONE 
PROGETTO DI TELELAVORO 
 
PP.PEG.2020.08 - ASSUNZIONI E 
SOSTITUZIONI PERSONALE RIPAM 
 
PP.PEG.2020.09 - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

33% 
 
 

33% 
 
 

34% 
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ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

RIF. LINEA DI 
MANDATO 

RIF. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

1.4 L’AQUILA DELLA SCUOLA 
E DEI GIOVANI 

1 IDENTITA’  POLITICHE GIOVANILI MARIA LUISA IANNI / 
POLITICHE GIOVANILI 

 

ID. OB. 
OPERATIV

O 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

RIF. 
MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

RIF. OB. 
STRATEGIC

O 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

1.4.1 
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 

PER I GIOVANI 
 

06/02 1.4 2020-2021  
CENTRO INFORMAGIOVANI 
L’AQUILA 
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8.2 Schede obiettivi di PEG 
 

Servizio Politiche per il cittadino 
 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PP.PEG.2020.01 LIBRO FIRMA WEB 
PAOLA GIULIANI/ 

POLITICHE PER IL CITTADINO 
E PERSONALE 

MARIA LUISA IANNI/ 
DIGITALIZZAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Nell’ambito del processo di digitalizzazione degli atti comunali, che transitano sulla piattaforma telematica di gestione documentale SIGED, l’Ufficio 
Digitalizzazione ha provveduto negli ultimi anni ad implementare i moduli per la produzione digitale di “Determine” “Delibere” (sia di Giunta che di Consiglio) 
e “Ordinanze”.  
Un ulteriore ambiente di sviluppo della piattaforma sarà dedicato quest’anno all’implementazione del “Libro firma WEB”, per consentire ai dipendenti e agli 
amministratori di firmare gli atti digitalmente, anche al di fuori della rete comunale, collegandosi da rete pubblica. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: 
In collaborazione con la società partecipata comunale SED Spa e con la softwarehouse Joint srl, produttrice della piattaforma SIGED 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1:  

Acquisto licenza per utilizzo modulo “libro 
firma web” e certificato digitale SSL per 
dominio web 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x x x         
Servizio Politiche per il 

Cittadino 
 

FASE 2:  

Rilascio del modulo, installazione del 
certificato e abilitazione utenti 

    x x x x x    
Servizio Politiche per il 

Cittadino 
 

FASE 3:  

Formazione utenti sull’utilizzo del libro firma 
         x x x 

Servizio Politiche per il 
Cittadino 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 
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INDICATORE 1: 

Acquisto modulo e certificato digitale 
--- --- Entro il 30/4/2020  Efficacia 

acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia le relative 
attività 

INDICATORE 2: 

 implementazione modulo e abilitazione 
utenti 

--- --- Entro il 30/9/2020  Efficacia 
acquisizione dati da 
soggetti esterni 

INDICATORE 3:  

formazione utenti comunali 
--- --- Entro il 31/12/2020  Efficacia 

acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: 2 dipendenti cat. D1 del Servizio Politiche per il Cittadino 

 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PP.PEG.2020.02 CENTRO INFORMAGIOVANI L’AQUILA POLITICHE GIOVANILI 
MARIA LUISA IANNI/ 

POLITICHE GIOVANILI 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Il servizio Informagiovani nasce in Italia nel 1981, come servizio pubblico di tipo informativo, allo scopo di orientare e informare i giovani, diffondere le 
opportunità formative e professionali per ampliare le possibilità di scelta dei ragazzi tra i 14 ed i 35 anni. La finalità del servizio è di raccogliere, elaborare e 
trasmettere informazioni nei diversi settori di interesse professionale, formativo, culturale, ecc., tramite strumenti anche di tipo telematico che favoriscano 
l’ascolto, la comprensione e l’elaborazione dei bisogni e dei problemi emergenti dei giovani. 
Dal 2000 al 2009 il Comune dell’Aquila aveva attivato uno Sportello Informagiovani in cooperazione con il Terzo Settore. Tuttavia, a causa del sisma, il servizio 
è stato interrotto nel 2009 e ripristinato solo nel 2018, presso la sede di viale Nizza dell’Università degli Studi dell’Aquila, per garantire supporto ai giovani in 
particolare nell’orientamento alla carriera scolastica. 
Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e proprio per contrastarne gli effetti negativi di distanziamento e disgregazione sociale, si prevede di attivare 
il servizio informativo in modalità telematica e itinerante attraverso l’istituzione di un Centro Informagiovani, sia virtuale che fisico, in collaborazione con le 
associazioni che fanno parte della Casa del Volontariato della Provincia dell’Aquila, che ha già collaborato con il nostro Comune nella gestione dell’emergenza, 
grazie ai tanti giovani volontari che da aprile si sono occupati della consegna di buoni spesa e dei pacchi solidali alla popolazione. 
Il progetto prevede, quindi, per il biennio 2020-2021 l’attivazione di un Centro Informagiovani destinato ai ragazzi tra 14 e 35 anni, sia in modalità telematica che 
fisica, che svolgerà con personale dedicato attività di front-office per la ricezione del pubblico, anche in forma itinerante sul territorio comunale, e di back office 
per le funzioni di ricerca, selezione, trattamento e archiviazione delle informazioni per la propria utenza, per n. 20 ore a settimana nell’arco di 12 mesi. Tutte le 
attività previste potranno essere svolte sia in presenza che on line attraverso le più adeguate piattaforme e i software necessari. L’informazione erogata dovrà 
essere affidabile, aggiornata, completa, pluralistica, verificabile (trasparente), intellegibile, appropriata e trattata in modo sistematico cosicché sia facilmente 
reperibile. Tutte le informazioni saranno opportunamente organizzate e pubblicate su un apposito sito web dedicato e sui profili social.  



 

 
 

119 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

L’obiettivo è condizionato dall’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale. Solo in seguito l’Ente sottoscriverà un accordo con CSV Abruzzo per 
la realizzazione delle attività previste nel progetto, che prevede altresì l’utilizzo delle informazioni provenienti dalla rete Eurodesk, relative alle opportunità europee 
per i giovani e la disponibilità di n. 76 operatori di servizio civile, già in forza alle associazioni del territorio dal mese di gennaio 2020, per la promozione del 
servizio civile su tutto il territorio comunale.  
L’aspetto strategico dello sportello consiste nella sua capacità di fare rete sul territorio con gli attori istituzionali, dei settori economico, formativo, del volontariato, 
del privato sociale e con le famiglie. Le sinergie che si innescano fra i numerosi soggetti impegnati nello sviluppo delle progettualità e dei servizi costituiscono 
elemento fondamentale per permettere la realizzazione e il mantenimento di interventi condivisi negli obiettivi dedicati ai giovani. Le strategie di rete da mettere 
in campo hanno lo scopo di: 1) Promuovere un sistema di azioni coerenti, flessibili ed integrate, in grado di rispondere alle diverse esigenze del target giovanile, 
attraverso progetti e percorsi personalizzati 2) Sperimentare metodologie ed azioni di “prossimità” in grado di facilitare l’accesso ai servizi territoriali e di progetto, 
coinvolgendo i giovani in percorsi personalizzati 3) Rendere fruibili le risorse espresse dal territorio, unendole in un unico sistema di servizi, spazi e competenze 
4) Costruire progetti in sinergia con gli stakeholder 5) Potenziare e valorizzare le risorse della comunità 
 
OBIETTIVI PREVISTI: 
Costituzione di una rete informativa sulle politiche giovanili in collaborazione con le associazioni della Casa del Volontariato della Provincia dell’Aquila. 
Attivazione del Centro Informagiovani, anche in maniera itinerante attraverso l’attivazione dello “sportello in spalla”, per dare la possibilità di accedere al servizio 
anche ai giovani che vivono nelle diverse frazioni del Comune. 
Raccolta ed analisi dei bisogni e dei disagi giovanili in collaborazione con la Consulta giovanile del Comune dell’Aquila con incontri trimestrali. 
Orientamento alla formazione, al lavoro e alla mobilità dei giovani, sia a livello individuale che di gruppo, con apposita documentazione e personale qualificato. 
Organizzazione di “percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento” (ad esempio: simulazione di creazione di impresa, presentazione del terzo settore 
e laboratori esperienziali) in collaborazione con gli Istituti scolastici. 
Creazioni di laboratori di progettazione in risposta a bandi nazionali ed europei rivolti ai giovani. 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 
Il controllo di avanzamento del progetto si basa sul monitoraggio trimestrale e sulla verifica del rispetto dei piani e dei risultati intermedi, che devono essere 
definiti come tappe di avvicinamento agli obiettivi finali, e che devono permettere di accertare il corretto sviluppo del progetto o le necessità di cambiamenti e 
miglioramenti. Nello specifico, la Casa del Volontariato fornirà un report trimestrale di tipo qualitativo (processi) e quantitativo (numero di beneficiari) per la 
valutazione del grado di risposta ai bisogni individuati, del livello di innovazione della proposta e dell’eventuale necessità di apportare dei correttivi che rispondano 
al meglio ai benefici ipotizzati. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: 
 

DETTAGLIO FASI 2020 

FASE 1:  G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 
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Predisposizione atti amministrativi per 
approvazione del progetto da parte della 
Giunta e stipula della Convenzione con Casa 
del Volontariato  

      X X     Ufficio Politiche giovanili  

FASE 2:  

Controllo e monitoraggio del servizio a 
cadenza trimestrale per liquidazione SAL 

         X   Ufficio Politiche giovanili  

DETTAGLIO INDICATORI 2020 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: 

Approvazione del progetto da parte della 
Giunta comunale con apposita deliberazione 
e stipula Convenzione 

--- --- Entro il 30/7/2020  efficacia 

acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia le relative 
attività 

INDICATORE 2: 

 Monitoraggio intermedio delle attività 
tramite apposita reportistica e liquidazione 
SAL 

--- --- A cadenza trimestrale  efficacia 
acquisizione dati da 
soggetti esterni 

 

DETTAGLIO FASI 2021 

FASE 3:  

Verifica trimestrale e valutazione dei risultati 
raggiunti per liquidazione 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X   X   X      Ufficio Politiche per il cittadino  

FASE 4:  
Erogazione saldo finale a seguito della 
rendicontazione delle spese sostenute 

       X     Ufficio Politiche per il cittadino  

DETTAGLIO INDICATORI 2021 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2019 VALORE 2020 VALORE TARGET 2021 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: 

Verifica dei risultati raggiunti all’esito del 
progetto rispetto agli indicatori prefissati in 
base ai report ricevuti 
 

--- --- Entro il 30/7/2021  efficacia 
acquisizione dati da 
soggetti esterni 
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INDICATORE 2:  

Esame della rendicontazione e determina di 
liquidazione del saldo finale 

--- --- Entro il 30/8/2021  efficacia 

acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 
presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n. 2 dipendenti dell’Ufficio Politiche giovanili: 1 Istr. Dir. Amm D1, dott.ssa Tiziana Tarquini, e 1 funzionario psicologo D3 a t.d., dott. 
Alberto Baiocchetti 

DETTAGLIO RISORSE ECONOMICHE: € 25mila sui capitoli di Bilancio 2020-2022 assegnati al progetto Informagiovani 

 
 

 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PP.PEG.2020.10 PORTALE J-CITY GOV PER ANAGRAFE ON LINE 

PAOLA GIULIANI/ 
POLITICHE PER IL CITTADINO 

E PERSONALE 

CARLA MANNETTI/ 
SERVIZI DEMOGRAFICI; 

MARIA LUISA IANNI / 
DIGITALIZZAZIONE 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Nell’ottica di ampliare la fruizione da parte dell’utenza dei servizi on line erogati dall’Ente, anche mediante la stipula di convenzioni con altri soggetti (es. 
Lottomatica) interessati a una collaborazione, si rende necessario rinnovare la piattaforma di rilascio dei certificati anagrafici on line del Comune dell’Aquila. 
La soluzione individuata è l’attivazione del portale J-City Gov di Maggioli per i Servizi Demografici: tale servizio, integrato con l’applicativo demografico J-
Demos in uso presso l’Ente, consentirà al cittadino di visualizzare la posizione anagrafica sua e del suo nucleo familiare, scaricare modelli di autocertificazione, 
ottenere certificati con timbro digitale (tramite la tecnologia QRcode) e produrre istanze semplificate rivolte al Comune. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: 
In collaborazione con la società partecipata comunale SED Spa e con la softwarehouse Maggioli S.p.a., titolare della soluzione tecnologica. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1:  

Acquisto soluzione “J-City Gov” per i Servizi 
Demografici 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x x          
Servizio Politiche per il 

Cittadino 
 

FASE 2:  

Installazione e personalizzazione della 
soluzione 

   x x x x x     
Servizio Politiche per il 

Cittadino 
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FASE 3:  

Avvio del servizio 
        x    

Servizio Politiche per il 
Cittadino 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: 
Determina affidamento del servizio 

--- --- Entro il 31/3/2020  Efficacia 

acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia le relative 
attività 

INDICATORE 2: 
Configurazione completa della soluzione 

--- --- Entro il 31/8/2020  Efficacia 
acquisizione dati da 

soggetti esterni 

INDICATORE 3:  
Avvio del servizio 

--- --- Entro il 30/9/2020  Efficacia 

acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: 2 dipendenti cat. D1 del Servizio Politiche per il Cittadino 
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Servizio Programmazione e Gestione Risorse Umane 
 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PP.PEG.2020.07 Prosecuzione telelavoro 
Paola Giuliani / Settore Politiche 

per il Cittadino e Personale 
Fausta Bergamotto/ 

Politiche per il personale 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Il “Progetto di Telelavoro del Comune di L’Aquila per l’anno 2018-2019” è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge 191/1998, con deliberazione di Giunta comunale n. 
486 del 1.12.2018 ed ha consentito la delocalizzazione della postazione del centralinista ipovedente presso la sua abitazione a Bussi sul Tirino. 
La delocalizzazione del centralino è avvenuta il 10.7.2019, come comunicato dal responsabile dell’Ufficio Impianti Tecnologici, nel momento in cui sono stati conclusi e 
collaudati i lavori per il collegamento della postazione di telelavoro, in convenzione CONSIP SPC2. 
Successivamente con determinazione dirigenziale n. 2729 del 12.7.2019 è stato autorizzato il centralinista a prestare lavoro da casa per 1 anno, al fine di venire incontro alle 
esigenze obiettive del lavoratore, residente in un comune distante dal luogo di lavoro, senza arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento delle mansioni concretamente 
svolte.  
Nel 2020 si potrà procedere con la prosecuzione del progetto, dopo aver verificato il lavoro svolto dal dipendente tramite una ricognizione delle ore di lavoro effettivamente 
prestate, solo se sarà garantita a livello tecnologico la funzionalità della postazione di telelavoro. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Ufficio Impianti tecnologici 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: 
Ricognizione prestazione lavorativa del 
centralinista 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X      
Servizio Gestione del 

Personale   

FASE 2:  
Predisposizione atti per prosecuzione del 
telelavoro  

      X X X X X X 
Servizio Gestione del 

Personale  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATOR
E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 



 

 
 

124 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

INDICATORE 1:  
Ricognizione presenza in servizio durante il 
progetto di telelavoro 

Non presente Non presente Entro il 31/7/2020 50% efficacia 

acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività 

INDICATORE 2:  
Predisposizione atti per prosecuzione del 
progetto 

Non presente Non presente 

Entro il 31/12/2020 25% efficacia 

acquisizione dei 
dati dall’ufficio che 
presidia le relative 

attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE:  i dipendenti del Servizio Gestione del Personale 

 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PP.PEG.2020.08 Assunzioni e sostituzioni personale Ripam 
Paola Giuliani / Settore Politiche 

per il Cittadino e Personale 
Fausta Bergamotto/ 

Politiche per il personale 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
L’obiettivo è finalizzato ad assicurare il tempestivo e repentino processo di sostituzione di personale mediante scorrimento graduatorie e assegnazione di personale da parte 
della Commissione Ripam.  
Necessariamente la riuscita dell’obiettivo è condizionata dalle tempistiche della suddetta Commissione per la sostituzione. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Commissione Ripam 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1:  
Ricognizione posti vacanti e richiesta di 
assegnazione di personale 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X       Servizio Gestione del Personale  

FASE 2:  
Recepimento atti di assegnazione e 
formalizzazione proposte di assunzione 

    X X X X X    
Servizio Gestione del Personale 

 

FASE 3:  
Sottoscrizione contratti di lavoro 

        X X X X 
Servizio Gestione del Personale 

 

DETTAGLIO INDICATORI 
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DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 
VALORE AL 

15/9/2019 
VALORE TARGET 2020 PESO % 

TIPO DI 
INDICATOR

E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 

INDICATORE 1  
Richiesta alle Commissione Ripam tramite 
Formez PA 

Non presente n. 10 richieste Richieste entro il 30/6/2020 30% 

efficienza Acquisizione 
dati dall’Ufficio, 

data 
trasmissione 

richiesta 
INDICATORE 2  
Adozione atto di recepimento delibera 
assegnazione di personale e contatti con 
candidati 

Non presente n. 3 atti 
Numero atti di recepimento e 
proposte di assunzione entro il 

30/9/2020 
30% 

efficienza Acquisizione 
dati dall’Ufficio, 

numero atti e 
lettere 

INDICATORE 3 
Sottoscrizione contratti di lavoro 

Non presente n. 14 contratti 
Numero contratti sottoscritti 

entro il 31/12/2020 
40% 

efficienza Acquisizione 
dati dall’Ufficio, 

data stipula 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: i dipendenti del Servizio Gestione del Personale 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PP.PEG.2020.09 Attivazione corsi di aggiornamento per il personale comunale 
Paola Giuliani / Settore Politiche 

per il Cittadino e Personale 
Fausta Bergamotto/ 

Politiche per il personale 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione del personale comunale, saranno promosse nel corso del 2020 specifiche attività formative, a seconda 
delle esigenze dei vari Settori comunali. Quindi, a seguito di apposita ricognizione delle esigenze formative dell’Ente, il Servizio Gestione del personale potrà procedere alla 
redazione e all’adozione degli atti necessari all’avvio dei corsi di formazione, cui parteciperanno nel 2020 i dipendenti comunali. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Tutti i Settori comunali  
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1:  
Ricognizione esigenze formative dei Settori; 
predisposizione atti 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X    

Altri Settori; 
Servizio Gestione del 

Personale 
 

 

FASE 2:  
attivazione corsi di formazione; 
partecipazione dei dipendenti 

    X X X X X X X X 

Servizio Gestione del 
Personale; 
Altri Settori  

 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 
VALORE al 
15/9/2019 

VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATOR
E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 

INDICATORE 1  
Acquisizione richieste da parte dei Settori e 
atti d’impegno per avvio corsi 

Non presente 
n.16 

determinazioni  
Numero richieste pervenute e 
atti adottati entro il 15/9/2020 

40% 
efficienza Acquisizione 

dati dall’Ufficio 

INDICATORE 2 
Numero di dipendenti partecipanti ai corsi  

 
Non presente 

 
n. 45 dipendenti 

formati 

 
Numero dipendenti formati 

entro il 31/12/2020 
60% Efficienza 

Acquisizione 
dati dall’Ufficio 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: i dipendenti del Servizio Gestione del Personale 
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

2 16 20 11 1 50 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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09. Polizia Municipale 

9.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

2.5 L’Aquila Sicura 2 INCLUSIONE 50% 
TIZIANO AMOROSI/SETTORE 

POLIZIA MUNICIPALE 
CARLA MANNETTI 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.5.1 
Aumentare la presenza degli agenti sul 

territorio 
MISSIONE 3 

PROGRAMMA 1 
2.5  25% 

PM.PEG. 2020.03–Sicurezza Stradale 50% 

PM.PEG. 2020.04 – Stazione mobile sul territorio 50% 

2.5.2 Partecipazione al processo di ricostruzione 
MISSIONE 3 

PROGRAMMA 1 
2.5  25% 

PM.PEG. 2020.06 – Vigilanza Edilizia 50% 

PM.PEG. 2020.07 – Vigilanza Cantieri 50% 

2.5.3 Migliorare la percezione della sicurezza 
MISSIONE 3 

PROGRAMMA 1 
2.5  25% 

PM.PEG. 2020.08 –Nucleo sicurezza urbana - 
Covid-19 

100% 

2.5.4 Interazione utenti interni/esterni 
MISSIONE 3 

PROGRAMMA 1 
2.5  25% 

PM.PEG. 2020.09 – Interazione con altri settori del 
Comune, istituzioni esterne all’Ente e associazioni: 
iniziativa scuole sicure 

50% 

PM.PEG. 2020.010 – Regolamento Centro Storico 50% 

 

 
 
 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.2 Valorizzazione dotazione organica 5 LA RIORGANIZZAZIONE 35% 
TIZIANO AMOROSI/SETTORE 

POLIZIA MUNICIPALE 
CARLA MANNETTI 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 
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5.2.3 
Sviluppare una cultura manageriale nella 

gestione del corpo 
MISSIONE 3 

PROGRAMMA 1 
5.2  100% 

PM.PEG. 2020.01 – Implementazione fondi P.M. e 
razionalizzazione delle spese: monitoraggio Entrate 

20% 

PM.PEG. 2020.12 – Implementazione strumenti 
manageriali 

20% 

PM.PEG. 2020.13 – Sviluppo professionale 20% 

PM.PEG. 2020.14 – Potenziamento e rinnovo mezzi 
e attrezzature: armi 

20% 

 

 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.6 Gestione emergenza Covid-19 5 LA RIORGANIZZAZIONE 
100 % 

TIZIANO AMOROSI/SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE 

 

 
ID. OB. 

OPERATIVO 
NOME OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.6.1 
Covid-19, Monitoraggio attività e 

gestione  5.6  100% 

PM.PEG.2020.15 - Vigilanza misure 
contenimento Covid-19 
 
PM.PEG. 2020.17 - Nuova organizzazione 
interna per contenimento Covid-19 

50% 
 
 

50% 

 

 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

3.5 L’Aquila ordinata e vivibile 3 RICOSTRUZIONE 
100 % 

TIZIANO AMOROSI/SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE 

 

 
ID. OB. 

OPERATIVO 
NOME OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.5.2 Nuovo Sistema di Mobilità e Parcheggi 
 3.5  100% 

PM.PEG.2020.16 - Elaborazione di proposta di 
disciplina della circolazione veicolare nel centro 
storico cittadino  

100% 
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9.2 Schede obiettivi di PEG 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.01 
IMPLEMENTAZIONE FONDI P.M. E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE: 

MONITORAGGIO ENTRATE 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Monitorare le somme in entrata che vanno a concorrere alla determinazione del budget disponibile derivante dall’art. 208 C.d.S. o da altre fonti normative. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
Settore Bilancio e Razionalizzazione – Ufficio Entrate 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Monitoraggio mensile dei provvedimenti 
da cui derivano le entrate dell’Ente da destinare 
alla P.M. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Coordinatore “Ufficio Gestione Atti e 

Monitoraggio dati – U.R.P.” 
 

FASE 2: Monitoraggio periodico delle sanzioni 
elevate con verifica del ritmo delle entrate. 

X X X X X X X X X X X X 
Coordinatore “Ufficio Gestione Atti e 

Monitoraggio dati – U.R.P.” 
 

FASE 3: Verifica di benchmarking, attraverso 
confronto con realtà cittadine di analoga 
importanza e dimensione. 

   X    X    X 
Coordinatore “Ufficio Gestione Atti e 

Monitoraggio dati – U.R.P.” 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Monitoraggio 
periodico/mensile 

8 12 
Predisposizione di report mensili 
con indicazione dell’andamento 

75% Efficienza 
Acquisizione dati 

dal Sistema 
Informativo 

INDICATORE 2: Verifica benchmarking 1 3 3 25% Efficienza 
Acquisizione dati 
da soggetti esterni 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale assegnato a “Ufficio Gestione Atti e Monitoraggio dati – U.R.P.” come da microstruttura del Settore 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.02 
IMPLEMENTAZIONE FONDI P.M. E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE: 

RAZIONALIZZAZIONE 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Razionalizzazione delle spese correlate alle entrate derivanti dalla ripartizione dei proventi ai sensi dell’art. 208 C.d.S. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Bilancio e Razionalizzazione – Giunta Comunale 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Monitoraggio continuo delle entrate 
vincolate ai sensi dell’art. 208 C.d.S. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Coordinatore “Ufficio Segreteria e 

Affari Generali” 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Monitoraggio incremento 
fondi ex art. 208 CdS 

Non presente Incremento 5% Incremento 5% 100% Efficienza 
Acquisizione dati 

dal Sistema 
Informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale assegnato a “Ufficio Segreteria e Affari Generali” come da microstruttura del Settore 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.03 SICUREZZA STRADALE 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Incremento dei servizi di polizia stradale finalizzati all’uso della strumentazione di controllo delle assicurazioni e revisioni. Monitoraggio controllo velocità sulle 
direttrici principali del territorio comunale e pianificazione di servizi di polizia stradale finalizzati all’uso della strumentazione di controllo della velocità. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1:Pianificazione mensile dei servizi 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Coordinatore del “Nucleo Polizia Stradale e 

pronto intervento”  

FASE 2: Monitoraggio dell’attività di controllo  X X X X X X X X X X X X 

Coordinatore del “Nucleo Polizia Stradale e 
pronto intervento”  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Posti di controllo con sistema 
Targha193 

Non presente 
n. 20 posti di 

controllo   
n.    40posti di controllo   50% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

INDICATORE 2: Posti di controllo velocità 
(autovelox e telelaser) 

Non presente 
n. 10 posti 
controllo 

n.    25 posti controllo 30% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

INDICATORE 3: Posti di controllo per verifica 
norme di comportamento  

Non presente Non presente n.    30 posti controllo 20% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale assegnato a “Nucleo Polizia Stradale e Pronto Intervento” come da microstruttura del Settore 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.04 STAZIONE MOBILE SUL TERRITORIO 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Potenziamento dei servizi di controllo del territorio, mediante la presenza della Stazione Mobile della Polizia Municipale a rotazione nelle frazioni e nelle aree 
del Progetto C.A.S.E. 
 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1:Pianificazione mensile dei servizi 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Coordinatore del “Nucleo Polizia Stradale e 

pronto intervento”  

FASE 2: Monitoraggio attività di controllo X X X X X X X X X X X X 

Coordinatore del “Nucleo Polizia Stradale e 
pronto intervento”  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Servizi di controllo con 
presenza Stazione Mobile 

Non presente Non presente 20 100% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: “Nucleo Polizia Stradale e pronto intervento” 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.05 VIGILANZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE/AMBIENTALE 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Incremento del numero di controlli degli esercizi pubblici, circoli privati ed esercizi commerciali. Incremento attività di controllo delle aree maggiormente 
esposte a degrado urbano. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
A.S.M.  – S.U.A.P. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1:Predisposizione di un piano mensile di 
controllo 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Coordinatore del “Nucleo Ambiente, 

commercio e degrado urbano”  

FASE 2: Monitoraggio dell’attività sanzionatoria 
e di controllo 

X X X X X X X X X X X X 

Coordinatore del “Nucleo Ambiente, 
commercio e degrado urbano”  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Mantenimento livelli 
dell’attività di controllo in materia commerciale 

220 250 250 50% Efficienza 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

INDICATORE 2: Mantenimento livelli 
dell’attività di controllo in materia ambientale 

50 70 70 50% Efficienza 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale assegnato a “Nucleo Ambiente, Commercio e degrado urbano” come da microstruttura del Settore 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.06 VIGILANZA EDILIZIA 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Incremento del controllo del territorio sotto il profilo urbanistico onde prevenire e reprimere ogni forma di abuso e di deturpamento paesaggistico-
ambientale. Controlli sulla base di esposti ricevuti. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Ispettorato Urbanistico 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1:Predisposizione e aggiornamento di un 
database degli esposti ricevuti nel corso del 2020 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Coordinatore “Nucleo Vigilanza Edilizia” 

 

FASE 2: Monitoraggio dell’attività sanzionatoria 
e di controllo 

X X X X X X X X X X X X 

Coordinatore “Nucleo Vigilanza Edilizia” 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Aumento dell’attività di 
controllo. 

Non presente 
Controllo del 

50% degli esposti 
ricevuti 

Controllo del 60% degli esposti 
ricevuti 

100% Efficienza 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale assegnato a “Nucleo Vigilanza Edilizia” come da microstruttura del Settore. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.07 VIGILANZA CANTIERI  
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Incremento attività di prevenzione e repressione sui controlli cantieri, controlli O.S.P. Controlli e repressione affissioni abusive. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1:Predisposizione di un piano mensile di 
controlli. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Coordinatore “Nucleo Vigilanza 

ricostruzione Post Sisma”  

FASE 2: Monitoraggio dell’attività sanzionatoria 
e di controllo 

X X X X X X X X X X X X 

Coordinatore “Nucleo Vigilanza 
ricostruzione Post Sisma”  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Aumento dell’attività di 
controllo. 

200 260 300 100% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale assegnato a “Nucleo Vigilanza ricostruzione Post Sisma” - “Nucleo Pronto Intervento”  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.08 NUCLEO SICUREZZA URBANA – COVID-19 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: istituire un Nucleo, che operi in abiti borghesi e che ponga in essere azioni rivolte alla prevenzione ed, ove necessario, alla repressione di 
comportamenti non consentiti dalla normativa statale e locale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica covid-19, oltre che, più in generale, di 
fenomeni che comportino il degrado dell’ambiente e del territorio comunale. 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Predisposizione Delibera di indirizzo 
della Giunta Comunale circa l’istituzione del 
Nucleo 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    X        

P.O. Servizio Sicurezza Stradale 

 

FASE 2: Atto interno al Settore P.M. per la 
costituzione del Nucleo 

    X X       
P.O. Servizio Sicurezza Stradale 

 

FASE 3: Pianificazione attività e avvio controlli 
sul territorio 

     X X X X X X X 

P.O. Servizio Sicurezza Stradale 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Adozione atti di 
competenza 

Non presente Non presente Predisposizione atti amministrativi 50% Efficienza 
Pubblicazione atti  

INDICATORE 2: Numero controlli 
finalizzati ad attività antidegrado 

Non presente Non presente Nr. 4 controlli 50% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: P.O. Servizio Sicurezza Stradale  

 
  



 

 
 

138 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.09 
INTERAZIONE CON ALTRI SETTORI DEL COMUNE, ISTITUZIONI ESTERNE 

ALL’ENTE E ASSOCIAZIONI: INIZIATIVA SCUOLE SICURE 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Interazioni con le istituzioni scolastiche cittadine per realizzare percorsi mediante il rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di 
sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole. 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Presa di contatti con i funzionari delle 
istituzioni scolastiche del territorio aquilano per 
concordare l’attivazione di percorsi formativi su 
sicurezza stradale con riguardo all’art. 187 C.d.S.  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X           

Ufficiale del “Nucleo Polizia Stradale e 
pronto intervento – Supporto nuclei operativi”  

FASE 2: Predisposizione ed attuazione dell’attività 
di presidio e di educazione stradale con riguardo 
all’art. 187 C.d.S. presso gli istituti scolastici 

X X X X X X       

Coordinatore del “Nucleo Polizia Stradale e 
pronto intervento”  

FASE 3:Monitoraggio dell’attività X X X X X X X      

Coordinatore “Ufficio Segreteria e Affari 
Generali”  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Servizi di controllo e di 
educazione stradale presso gli istituti scolastici 

Non presente Non presente 30  100% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale del Settore  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.10 REGOLAMENTAZIONE CENTRO STORICO 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Adozione di provvedimenti di regolamentazione e di disciplina dell’accesso al centro storico, finalizzati ad una razionalizzazione della circolazione veicolare. 
Provvedere ad una gestione efficiente della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Verifica della segnaletica esistente sulle strade comunali con proposta di installazione di nuova segnaletica 
o rifacimento di quella esistente. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
Settore Mobilità – Settore Opere Pubbliche- Assessorato 
 

DETTAGLIO FASI 

 
FASE 1: Predisposizione di un piano mensile di 
controlli. 
 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X X X X X X X X 
Responsabile Ufficio Segnaletica 

 

FASE 2: Monitoraggio dell’attività sanzionatoria 
e di controllo 

X X X X X X X X X X X X 

Responsabile Ufficio Segnaletica 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: n. ordinanze per 
adeguamento segnaletica stradale 

Non presente 20 25 50% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

INDICATORE 2: n. interventi di manutenzione Non presente 40 70 50% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale assegnato all’Ufficio Segnaletica 

 
  



 

 
 

140 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.12 IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI MANAGERIALI 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Sperimentazione della Balance ScoreCard (BSC) 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Sviluppo di una cultura manageriale 
nella gestione del personale, con una logica di 
condivisione, soprattutto nei livelli direttivi e 
riordino dei processi interni per una maggiore 
standardizzazione 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X          
P.O. Servizio Sicurezza Stradale 

 

FASE 2: Equilibrio tra le prestazioni a breve 
termine 

   X X        
P.O. Servizio Sicurezza Stradale 

 

FASE 3: Benessere organizzativo    X X X X X X X X X 

P.O. Servizio Sicurezza Stradale 

 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Riordino dei processi interni in 
un’ottica di condivisione 

Non presente Non presente Entro il 31/12/2020 100% Efficienza 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: P.O. Servizio Sicurezza Stradale e personale assegnato al Settore  

 
  



 

 
 

141 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.13 SVILUPPO PROFESSIONALE 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Approvazione di un piano formativo a breve-medio termine  
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Analisi dei fabbisogni formativi e 
predisposizione di un piano 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X           
Coordinatore “Ufficio Segreteria e Affari 

Generali”  

FASE 2: Attivazione di corsi e/o adesione a corsi 
attivati da altri Enti 

 X X X X X X X X X X X 
Coordinatore “Ufficio Segreteria e Affari 

Generali”  

FASE 3: Rendicontazione delle ore di formazione 
del personale coinvolto 

           X 

Coordinatore “Ufficio Segreteria e Affari 
Generali”  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Predisposizione piano 
formativo 

Non presente 
Entro il 

31/09/2019 
Entro il 29/02/2020 50% Efficienza 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

INDICATORE 2: Rendicontazione ore 
formazione 

Non presente 
Report finale al 

31/12/2019 
Report finale al 31/12/2020 50% Efficacia 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale assegnato a “Ufficio Segreteria e Affari Generali” come da microstruttura del Settore 

  



 

 
 

142 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.14 POTENZIAMENTO E RINNOVO MEZZI E ATTREZZATURE: ARMI 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Implementazione e miglioramento delle attrezzature in dotazione al personale della P.M. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 

DETTAGLIO FASI 

 
FASE 1: Ricognizione delle armi in dotazione al 
Comando per lo svolgimento delle attività 
d’istituto 
 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X            
Ufficiale del “Nucleo Polizia Stradale e 

pronto intervento –Supporto nuclei operativi”  

FASE 2: Analisi dei fabbisogni strumentali e 
redazione piano d’acquisto 

 X           

Ufficiale del “Nucleo Polizia Stradale e 
pronto intervento – Supporto nuclei operativi”  

FASE 3: Acquisto armi   X X X X       
Coordinatore “Ufficio Segreteria e Affari 

Generali”  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: redazione piano acquisto Non presente Non presente  Entro il 29/2/2020 50% Efficienza 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

INDICATORE 2: acquisto Non presente Non presente  Entro il 30/6/2020 50% Efficienza 

Acquisizione dati 
dall’unità che 

presidia le relative 
attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Ufficiale del “Nucleo Polizia Stradale e pronto intervento – Supporto nuclei operativi” e Coordinatore “Ufficio Segreteria e Affari Generali” 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.15 VIGILANZA MISURE CONTENIMENTO COVID-19 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Predisposizione, nell’ambito delle competenze del Comando di Polizia Municipale, di una specifica azione di controllo dell’osservanza delle misure di 
contenimento della diffusione del COVID-19 disposte con normativa statale e locale. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Raccolta sistematica e studio della 
normativa nazionale, regionale e locale in materia 
di contenimento della diffusione del virus Covid-
19 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

  X X X X X X X X X X P.O. Servizio Sicurezza Stradale  

FASE 2: Avvio dei controlli sul territorio   X X X X X X X X X X P.O. Servizio Sicurezza Stradale  

FASE 3: Monitoraggio e rendicontazione 
dell’attività espletata 

  X X X X X X X X X X P.O. Servizio Sicurezza Stradale  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Numero di controlli effettuati 
sulle persone 

Non presente Non presente 6000 50% Efficienza 
Acquisizione a 
analisi report 

INDICATORE 2: Numero controlli effettuati 
sulle attività a gli esercizi commerciali 

Non presente Non presente 4000 50% Efficienza 
Acquisizione a 
analisi report  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Personale del Settore Polizia Municipale – Pronto Intervento  

 

  



 

 
 

144 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.16 
ELABORAZIONE DI PROPOSTA DI DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO STORICO CITTADINO 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Elaborazione di una proposta di riordino della circolazione veicolare in Centro Storico (anche mediante istituzione di ZZ.T.L. e/o A.P.) al fine di agevolare 
la massima ripresa delle attività commerciali e relativi ampliamenti delle aree oggetto di occupazione del suolo pubblico. 
Altri Settori comunali coinvolti: Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Costituzione del gruppo di lavoro 
intersettoriale 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    X        P.O. Servizio Sicurezza Stradale  

FASE 2: Analisi della situazione attuale della 
viabilità, della collocazione delle attività 
commerciali sul territorio e delle richieste di 
occupazione pervenute 

    X        P.O. Servizio Sicurezza Stradale  

FASE 3: Predisposizione di una proposta di 
riordino della viabilità del centro storico 

     X X X X X   P.O. Servizio Sicurezza Stradale  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Predisposizione di una 
proposta di riordino della circolazione. 

Non presente Non presente 

Predisposizione e invio 
all’Amministrazione di una 

proposta di riordino della viabilità 
pedonale e veicolare in Centro 

Storico 

100% Efficacia Trasmissione atto  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: P.O. Servizio Sicurezza Stradale  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

PM.PEG.2020.17 
NUOVA ORGANIZZAZIONE INTERNA PER CONTENIMENTO 

COVID-19 
TIZIANO AMOROSI/POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione Obiettivo di PEG: Adozione di una nuova organizzazione interna al Settore Polizia municipale che, nell’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del COVID-
19 disposte con normativa statale e locale, assicuri modalità di lavoro in condizioni di sicurezza degli operatori, garantendo nel contempo l’efficienza della struttura. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Raccolta ed analisi della normativa 
emergenziale di riferimento. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

  X          P.O. Servizio Sicurezza Stradale  

FASE 2: Predisposizione ed emanazione di un atto 
organizzativo interno  

  X          P.O. Servizio Sicurezza Stradale  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1: Adozione atto organizzativo 
interno 

Non presente Non presente 
Adozione atto organizzativo 

interno 
100% Efficacia Pubblicazione atto  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: P.O. Servizio Sicurezza Stradale  
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

1 2 46 12 0 

61 + 1 dirigente 

condiviso con 

altro settore 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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10. Ricostruzione Beni Pubblici 

 
10.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

1.4 L’Aquila della scuola e dei giovani 1 IDENTITA'  Ricostruzione Beni Pubblici  

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

1.4.4 
Attuazione nuovo piano assetto edilizia 

scolastica 
 1.4   

RBP.PEG.2020.01 - Attuazione nuovo piano assetto 
edilizia scolastica 

100 

 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

3.1 
La ricostruzione veloce, con 

regole certe e trasparenti 
3 RICOSTRUZIONE  Ricostruzione Beni Pubblici  

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.1.1 DB UNICO Georefereniato  3.1   
RBP.PEG.2020.02 - Creazione di un database 
georeferenziato dello stato di attuazione degli 
interventi della Ricostruzione dei Beni pubblici 

100 

 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

5.1 Un ente efficiente 5 LA RIORGANIZZAZIONE  Ricostruzione Beni Pubblici  
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ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.1.1 Revisione regolamenti e disciplinari  5.1   RBP.PEG.2020.04 Elenco imprese 100 

5.1.2 Implementazione Project Management System  5.1   

RBP.PEG.2020.03 - Implementazione degli 
strumenti di gestione dei procedimenti di opere 
pubbliche secondo metodologie di Project 
Management 

100 
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10.2 Schede obiettivi di PEG 
 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RBP.PEG.2020.01 
PROGRAMMA DI ASSETTO DELLA RICOSTRUZIONE 

DELL’EDILIZIA SCOLASTICA 
Ing. Pierluigi CARUGNO 

Settore Ricostruzione Beni Pubblici 
SINDACO 

 

Descrizione Obiettivo di PEG: I plessi scolastici da sottoporre ad interventi di riparazione/ricostruzione e/o costituzione di nuovi poli sono in parte già oggetto di specifici finanziamenti per 
cui risulta preminente avviare i procedimenti tecnico-amministrativi relativi alla progettazione onde addivenire all’aggiudicazione dei relativi appalti di esecuzione delle opere. Si determina, 
pertanto, prioritaria l’affidamento degli incarichi di progettazione, l’aggiudicazione con la verifica dei requisiti, la redazione e approvazione delle varie fasi di progettazione e la verifica/validazione 
degli stessi tali da porli a base di gara degli appalti dei lavori.  
 
 

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport - Settore Politiche per il Benessere delle Persona  
 

DETTAGLIO FASI 

 
FASE 1: Procedure per affidamento degli incarichi per 
i servizi di architettura ed ingegneria 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

              

FASE 2: Aggiudicazione degli incarichi e verifiche da 
parte del RUP 

              

FASE 3: Redazione ed approvazione della varie fasi 
della Progettazione                

FASE 4: Verifica e validazione delle varie fasi della 
Progettazione                

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1  non presente non presente Fase 1  50 
Determina a 

contrarre per n° 3  
incarichi professionali 

Data atto 

INDICATORE 2 non presente non presente Fase 2 30 
Affidamento di n° 2 

incarichi professionali 
Data atto 

INDICATORE 3  non presente non presente Fase 3 20 
Approvazione n° 1 
Progetti definitivi  

Data approvazione 
atto 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: n° 6 Istruttori Direttivi Tecnici – n° 4 Istruttori Tecnici  
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 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RBP.PEG.2020.02 
Creazione di un database georeferenziato dello stato di attuazione 

degli interventi della Ricostruzione dei Beni pubblici 
Ing. Pierluigi Carugno/ Settore 

Ricostruzione Beni Pubblici 
SINDACO 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Creare un database georeferenziato dello stato di attuazione degli interventi di Ricostruzione dei Beni pubblici con accessibilità secondo metodologie di Web Gis, di utilità per il monitoraggio 
degli avanzamenti e di supporto alla comunicazione interna e verso l’esterno; in linea con i disposti normativi sulla dematerializzazione, si disporrà di uno strumento dinamico e di facile 
consultazione in grado di localizzare gli interventi direttamente su mappa e di mostrarne l’iter tecnico-amministrativo. Il DB verrà strutturato con il supporto della società partecipata S.E.D. SpA 
e dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport; S.E.D. SpA; USRA 
 

DETTAGLIO FASI 

 G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

FASE 1: Acquisizione dei dati per il popolamento del 
DB  

              

FASE 2: test e go live del db               

FASE 3: Presentazione del progetto alla cittadinanza, 
nell’ottica dell’incentivazione della partecipazione pubblica 

               

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE 
VALORE 

2018 
VALORE 

2019 
VALORE TARGET 2019 

PESO 
% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Non 

presente 
Non 

presente 
Test del dbase 50%  Data del test 

INDICATORE 2 
Non 

presente 
Non 

presente 
Messa in linea del dbase pubblico 50%  Data del go live 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE:  
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 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RBP.PEG.2020.03 
Implementazione degli strumenti di gestione dei procedimenti di 

opere pubbliche secondo metodologie di Project Management 
Ing. Pierluigi Carugno/ Settore 

Ricostruzione Beni Pubblici 
SINDACO 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Creazione di un sistema composto da una struttura documentale di supporto alle attività del Responsabile Unico dei procedimenti delle opere pubbliche del settore, con particolare e immediato 
riferimento a quelle finanziate con Delibere CIPE, e da un sistema di monitoraggio e controllo dei procedimenti di ricostruzione.  
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: 
 

DETTAGLIO FASI 

 G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

FASE 1: Creazione di una WBS (Work Breakdown 
Structure) Tipo per i procedimenti su scuole, cimiteri, beni 
monumentali ed erp 

              

FASE 2: Definizione struttura cronoprogramma tipo e di 
un reporting interno e direzionale 

              

FASE 3: Inserimento degli strumenti di supporto 
all’interno dei procedimenti 

              

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE 
VALORE 

2018 
VALORE 

2019 
VALORE TARGET 2020 

PESO 
% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  Non presente 
Non 

presente 
Creazione dei WBS dei procedimenti 70% Implementazione su MSProject 

Data installazione su 
sistema 

INDICATORE 2  Non presente 
Non 

presente 

Progettazione e realizzazione della struttura di 
cronoprogramma tipo e di reporting con 

metodologie di Project Management 
30% 

Redazione del manuale 
operativo 

Data di trasmissione 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE:  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RBP.PEG.2020.04 ELENCO IMPRESE Ing. Pierluigi Carugno  

Descrizione Obiettivo di PEG:  
 Predisposizione e approvazione dell’elenco aperto delle imprese per procedure negoziate per affidamenti di lavori inferiori ad un milione di euro nel rispetto delle Linee guida Anac n. 4 e aggiornato alle sopravvenienze 

legislative introdotte dalla Legge 55 del 14.06.2019 

 

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Predisposizione avviso pubblico per la formazione 
dell’elenco delle imprese per affidamento  di lavori fino a un 
milione di euro 
 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

             

Si procede alla predisposizione di un nuovo elenco di imprese 
per lavori inferiori ad un milione di euro in considerazione delle 
modifiche apportate all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 con 
legge/55/2019 ed all’attivazione della nuova piattaforma 
telematica dell’Ente  

FASE 2: Approvazione con determinazione dirigenziale 
dell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco delle 
imprese per affidamento  di lavori inferiori a un milione di 
euro e pubblicazione 
 

              

FASE 3: Istruttoria domande pervenute, predisposizione 
elenco diviso per sezioni (A,B,C,D) secondo l’importo 
dell’affidamento,  approvazione elenco e pubblicazione 
dell’elenco approvato 

             

L’elenco è diviso in 3 sezioni: Sezione A per affidamenti di lavori 
inferiori a € 40.000,00; Sezione B per affidamenti di lavori da € 
40.000,00 e  inferiori a € 150.000,00; Sezione C per affidamenti 
di lavori da € 150.000,00 e inferiori ad €1.000.000,00 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2016 VALORE 2017 VALORE TARGET 2018 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1    

Predisposizione e pubblicazione 
avviso pubblico per la formazione 
dell’elenco delle imprese per 
affidamento di lavori inferiori a un 
milione di euro 

50% efficacia 

Approvazione con 
determinazione 

dirigenziale avviso 
pubblico 

predisposto e 
pubblicazione 
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INDICATORE 2    

Istruttoria domande pervenute, 
predisposizione elenco diviso per 
sezioni (A,B,C) secondo l’importo 
dell’affidamento,  approvazione e 

pubblicazione dell’elenco  

50% efficacia 

Approvazione con 
determinazione 

dirigenziale 
dell’elenco 

predisposto diviso 
per sezioni e 

pubblicazione 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Dott.ssa Nazzarena Sette, Dott.ssa Elena Bianchi, Geom. Luigi Martinico 

 
 

 

 

Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

0 1 9 14 1 25 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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11. Ricostruzione Privata Centro e Frazioni 

 
11.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 

 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

3.1 
La ricostruzione veloce, 

con regole certe e 
trasparenti 

3. 
RICOSTRUZIONE 

 100 
Arch. Roberto Evangelisti 

 

Ricostruzione Privata 
Centro e Frazioni 

Ing. V. Fabrizi 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.1.2 Ottimizzazione delle procedure  3.1 2020/2021 60 

RP.PEG.2020.01 
Modifica della banca dati BDE per la 
creazione di report personalizzati  
RP.PEG.2020.05 
Digitalizzazione delle procedure del 
settore Ricostruzione Privata Centro e 
Frazioni  

50% 
 
 
 

50% 

3.1.3 
Completamento della 

ricostruzione 
 3.1 2020 30 

RP.PEG.2020.02 
Implementazione delle azioni di 
commissariamento 

30 

3.1.4 Trasparenza e controlli  3.1 2020 10 
RP.PEG.2020.03 
Avvio dei controlli in cantiere  

10 

 

 
  



 

 
 

155 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

 

11.2 Schede obiettivi di PEG 
 

 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RP.PEG.2020.01 Modifica della banca dati BDE per la creazione di report personalizzati 
Arch. Roberto Evangelisti 

  

Ricostruzione Privata Centro e 
Frazioni 

Ing. V. Fabrizi 

Descrizione Obiettivo di PEG: L’obiettivo riguarda la modifica della banca dati BDE al fine della creazione di un cruscotto a disposizione dell’amministraz ione per il monitoraggio in tempo 
reale dell’andamento delle fasi della ricostruzione. La modifica della banca dati BDE, che deve essere effettuata a cura di S.E.D. S.p.a., dovrà essere preceduta da un’analisi del modello 
propedeutica alla proposta di modifica. Successivamente, sempre prima della modifica, è necessario, anche mediante la creazione di un apposito data base in “Access”, implementare i dati 
necessari che poi potranno essere riversati nella nuova BDE La produzione dei report dal “cruscotto” sarà messa a punto mediante il data base creato in “Access” che sarà riversato in BDE. Il 
processo descritto metterà in condizione S.E.D. S.p.a. di implementare, secondo le esigenze del settore, la nuova BDE. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Analisi del modello e proposta di modifica 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

   X         Arch. Roberto Evangelisti 
La rimodulazione non prevede modifiche alla 

cronologia delle fasi precedentemente individuate 

FASE 2: implementazione dei dati necessari       X      Arch. Roberto Evangelisti “ 

FASE 3: produzione dei report dal cruscotto           X  Arch. Roberto Evangelisti “ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1    
Implementazione dei dati entro il 

30/04/2020 
50 tempo  

INDICATORE 2    
Produzione dei report entro il 

30/11/2020 
50 tempo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: personale dell’ufficio liquidazione contributi 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RP.PEG.2020.02 Implementazione delle azioni di commissariamento 
Arch. Roberto Evangelisti 

  

Ricostruzione Privata Centro e 
Frazioni 

Ing. V. Fabrizi 

Descrizione Obiettivo di PEG: l’obiettivo riguarda l’avvio di almeno 10 commissariamenti entro il 2020 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: individuazione degli aggregati da commissariare 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

 X           Arch. Roberto Evangelisti  

FASE 2: estrazione dei nominativi commissari     X  X      Arch. Roberto Evangelisti 

A causa dei decreti emanati a seguito dell’emergenza 
Covid-19, non è stato possibile organizzare le sedute 
pubbliche per l’estrazione dei commissari, pertanto si 
è prevista la rimodulazione della tempistica delle fasi 
previste. 

FASE 3: determina di incarico dei commissari      X  X     Arch. Roberto Evangelisti “ 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1    
Estrazione dei 10 nominativi dei 
commissari in due fasi entro il 

31/07/2020 
40 tempo  

INDICATORE 2    
N. commissari previsti/ 

N. commissari individuati 
60 %  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: personale del servizio Contributi e Commissariamenti 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RP.PEG.2020.03 Avvio dei controlli in cantiere 
Arch. Roberto Evangelisti 

  

Ricostruzione Privata Centro e 
Frazioni 

Ing. V. Fabrizi 

Descrizione Obiettivo di PEG: implementare i controlli sulle pratiche estratte al fine di attuare un controllo diretto dell’esecuzione dei lavori in cantiere 
 

DETTAGLIO FASI 

 G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

FASE 1: A estrazione del 20% delle comunicazioni di 
inizio lavori 

 X           Arch. Roberto Evangelisti  

FASE 2: avvio dei controlli       X      Arch. Roberto Evangelisti 

L’avvio dei controlli, previsto per il mese di marzo, 
non è stato possibile a causa dello stop ai cantieri 
determinato dall’emergenza Covoid-19. Si è proposto, 
pertanto, di rimodulare la tempistica della fase 
intermedia di attuazione dell’obiettivo. 

FASE 3: rendicontazione delle attività di controllo            X Arch. Roberto Evangelisti  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1    
Estrazioni a campione entro il 

30/02/2020 
30 tempo  

INDICATORE 2    
n. pratiche estratte/ 
n. controlli eseguiti 

70 %  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: personale del Servizio Liquidazione Contributi 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RP.PEG.2020.05 
Digitalizzazione delle procedure del settore Ricostruzione Privata 

Centro e Frazioni 
Arch. Roberto Evangelisti 

  

Ricostruzione Privata Centro e 
Frazioni 

Ing. V. Fabrizi 

Descrizione Obiettivo di PEG: l’attuale periodo di emergenza ha evidenziato come le procedure gestite in maniera tradizionale sono ormai anacronistiche oltre che non funzionali 
in periodi emergenziali. L’obiettivo si propone di digitalizzare le procedure del settore, in particolare la consegna degli stati di avanzamento, il rilascio dei contributi e la 
restituzione all’utenza delle fatture. L’obiettivo prevede una prima fase da attuarsi nel 2020, mediante la creazione di procedure in maniera autonoma all’interno del settore, e 
una seconda fase da attuarsi nel 2021 mediante la creazione di un portale web per la consegna e ricezione dei documenti. 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Analisi dei processi da digitalizzare 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    X        Arch. Roberto Evangelisti 

I processi da digitalizzare riguardano 
prioritariamente: trasmissione dei S.A.L.; 
pubblicazione e rilascio contributi, trasmissione e 
riconsegna fatture vidimate. 

FASE 2: Messa a regime del modello di digitalizzazione 
prodotto in house 

      X      Arch. Roberto Evangelisti  

FASE 3: progettazione del portale web per la consegna 
dei documenti. 

          X  Arch. Roberto Evangelisti  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1    Analisi dei processi 30/05/2020 50 tempo  

INDICATORE 2    
Avvio procedure digitalizzate  
30/07/2020 

50 tempo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: personale dell’ufficio rilascio contributi e servizio liquidazione contributi 
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

0 1 17 10 1 29 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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12. Rigenerazione Urbana Mobilità e sviluppo 

 
12.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

2.3 L’AQUILA ACCESSIBILE 2 INCLUSIONE 100 AVV. DOMENIO de NARDIS 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità 

e Politiche UE 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.3.7 Attivazione Progetto L’Aquila Care Family M14/02  2020 50 
RU.PEG.2020.01 - Attivazione Progetto L’Aquila 
Care Family 

50 

2.3.8 Attuazione Progetto SA.PE.RE. M14/02  2020 50 RU.PEG.2020.02 - Attuazione Progetto SA.PE.RE. 50 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

3.5 
L’AQUILA ORDINATA E 

VIVIBILE 
3 RICOSTRUZIONE 100 AVV. DOMENIO de NARDIS 

Trasporti, Infrastrutture, Mobilità 
e Politiche UE 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.5.2 Nuovo Sistema di Mobilita’ e Parcheggi M10/02-04-05  2020 100 

RU.PEG.2020.03 – Piano Urbano di Mobilita’ 
Sostenibile (PUMS) 
RU.PEG.2020.04 - Fondo Progettazione decreto 
MIT n. 171/2019 e decreto direttoriale MIT n. 
8060/2019 
RU.PEG.2020.05 - Mobilita’ Elettrica 
RU.PEG.2020.06 - Rivisitazione programma di 
esercizio del trasporto pubblico locale 
RU.PEG.2020.08 - Riordino funzionale e 
riqualificazione delle aree esterne alla stazione 
ferroviaria dell’Aquila 

100 
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ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

4.1 
SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE (SUS) 

4 SVILUPPO 100 AVV. DOMENIO de NARDIS 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità 

e Politiche UE 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

4.1.1 Attività Attuative Azioni SUS 
M10/02-04 
M10/01-08 

 2020-2023 100% 
RU.PEG.2020.07 - Strategie di Sviluppo Urbano 
Sostenibile 

100 

 

 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

4.4 COMPRA AQUILANO 4 SVILUPPO 100 AVV. DOMENIO de NARDIS 
Commercio, Attività Produttive, 

SUAP 

 
 
 

4.4.1 
Covid-19, attività produttive, gestione 

emergenza e rilancio   2020 100% 

RU.PEG.2020.14 - Covid 19: Ricognizione Fase 1 e 
Pianificazione Fase 2 e successive del Tpl 
 
RU.PEG.2020.15 - Covid 19: misure di sicurezza per 
l’esercizio delle attivita’ commerciali su aree 
pubbliche 
 
RU.PEG.2020.16 - Covid 19: rilancio attivita’ 
economiche 

 
33% 

 
 

33% 
 
 
 

34% 
 

 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

4.6 L’AQUILA SMART 4 SVILUPPO 100 AVV. DOMENIO de NARDIS 
Commercio, Attività Produttive, 

SUAP 
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4.6.1 L’Aquila Smart 
  2020 100% RU.PEG.2020.17 – L’Aquila Smart 100% 

 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

3.2 L’AQUILA DI DOMANI 3 RICOSTRUZIONE 100 AVV. DOMENIO de NARDIS 
Politiche urbanistiche, Edilizia, 

Pianificazione e Ispettorato 
urbanistico 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

3.2.1 Nuovo Piano Regolatore M08/01  2020 25% RU.PEG.2020.09 - Nuovo Piano Regolatore 100 

3.2.2 Adeguamento Stalli Mercatali M14/02  2020 25% 
RU.PEG.2020.11 - Adeguamento rete e stalli 
mercatali 

100 

3.2.2 Protocollo d’intesa con collegio dei Geometri M08/01  2020 25% 

RU.PEG.2020.12 - Attivazione Protocollo d’intesa 
tra il Comune dell’Aquila e il Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati - Provincia Dell’Aquila per la 
realizzazione del progetto di collaborazione 
denominato “Condono Edilizio” 

100 

3.2.3 Individuazione aree oggetto di confisca M08/01  2020 25% 
RU.PEG.2020.13 - Individuazione aree oggetto di 
confisca ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. N. 380/2001 

100 
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12.2 Schede obiettivi di PEG 
 
 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.01 ATTIVAZIONE PROGETTO L’AQUILA CARE FAMILY AVV. DOMENICO de NARDIS 
Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: La Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DPF013/38 del 9/04/2018 ha approvato l’Avviso pubblico Abruzzo Care 
Family a valere sul POR Abruzzo FSE 2014 – 2020, Asse 2, Priorità d’investimento 9i, Obiettivo Specifico 9.1, tipologia di Azione 9.1.2, Piano Operativo 2018/2020. A tal fine, il 
Comune dell’Aquila ha presentato, per la partecipazione al suddetto avviso, il progetto L’Aquila Care Family, in qualità di Ambito Distrettuale n. 1. La Regione Abruzzo, con 
Determinazione Dirigenziale n. DPF013/106 del 10/09/2018 ha approvato il progetto L’Aquila Care Family per il quale il Comune dell’Aquila ha assunto il ruolo di capofila 
nell’Associazione Temporanea di Scopo costituita con i partner all’uopo individuati: Ecad n. 5 Montagne Aquilane, A.S.L. n. 1 Sulmona Avezzano L’Aquila, il Centro Servizi per 
il Volontariato, l’Università degli Studi dell’Aquila 
Con il progetto L’Aquila Care Family, il Comune dell’Aquila si propone il perseguimento delle seguenti finalità: 1. Potenziare la rete territoriale assistenziale attraverso la presa 
in carico dei nuclei familiari multiproblematici con l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi da soggetti specializzati quali cooperative sociali, associazioni, enti pubblici 
e organizzazioni del terzo settore. 2. Realizzare dei percorsi formativi a favore dei Caregiver familiari, ossia di quelle persone che all’interno della rete familiare si prendono cura 
di altri componenti della famiglia attraverso la frequentazione di un percorso formativo dalla durata di 400 ore ciascuno per un massimo di 20 allievi a conclusione del quale verrà 
rilasciata la qualifica professionale. 
 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Settore Politiche per il Benessere della Persona, Settore Bilancio e Razionalizzazione, Segreteria 
Generale. 
 

DETTAGLIO FASI 

 
 
 
FASE 1:  
Selezione dell’Organismo di Formazione che si occuperà di 
attivare dei corsi di formazione finalizzati alla creazione 
della specifica figura di “assistente familiare professionale” 
mediante l’esame delle candidature pervenute a seguito di 
Avviso Pubblico approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 5201 del 10.12.2019.   

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

     X       Avv. Domenico de Nardis  

FASE 2: 
Avvio Corsi 

         X X X Avv. Domenico de Nardis  

FASE 3:  
Costituzione di un Catalogo di Enti erogatori di servizi 
secondo i termini di cui all’Avviso Pubblico approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 5201 del 10.12.2019 che 

     X       Avv. Domenico de Nardis  
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provvederanno ad erogare i servizi ai beneficiari del progetto 
mediante l’assegnazione di Voucher. 

FASE 4:  
Costituzione di una Commissione Interdisciplinare di 
verifica.  

 X X          Avv. Domenico de Nardis  

FASE 5:  
Assegnazione Voucher di Servizio 

         X X X Avv. Domenico de Nardis 
La fase 4 verrà attuata in collaborazione con il 
Settore Politiche per il Benessere della Persona 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1  
Individuazione dell’Organismo di Formazione e avvio corsi 
di formazione 

Non rilevato Non rilevato 

Approvazione graduatoria delle 
candidature pervenute e 
pubblicazione della stessa sul sito 
dell’Ente. 
Avviso sul sito dell’Ente dell’inizio 
dei corsi di formazione. 

30 
Efficacia 

Efficienza 
 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività e da 
soggetti esterni + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 2  
Costituzione Catalogo di Enti erogatori di servizi ai 
beneficiari 

Non rilevato Non rilevato 
Approvazione Catalogo degli Enti 
erogatori  

20 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività e da 
soggetti esterni + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 3 
Commissione Interdisciplinare di verifica 

Non rilevato Non rilevato 
Atto costitutivo della Commissione 
interdisciplinare di verifica 

20 
Efficacia 

Efficienza 
 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività e da 
soggetti esterni + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 4 
Assegnazione Voucher di Servizio 

Non rilevato Non rilevato 
Assegnazione voucher, con durata 
di 12 mesi dall’attivazione, per n. 33 
nuclei familiari 

30 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività e da 
soggetti esterni  

 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: A.P. Ing. Fabrizio De Carolis (Funzionario Ingegnere D3); Dott. Daniele Mingroni (Istruttore Amministrativo C); Ing. Marco 
Di Salvo (Istruttore Direttivo Tecnico D). 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.02 ATTUAZIONE PROGETTO SA.PE.RE. AVV. DOMENICO de NARDIS 
Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: Nell’ambito del PO FSE 2017/2019 - Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa” (OT11) è ricompresa la Scheda di Intervento n. 
25 denominata “Empowerment delle istituzioni locali” avente l’Obiettivo Specifico di migliorare le prestazioni delle Pubbliche Amministrazioni mediante la tipologia di azione 
11.3.6 “Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders, con particolare riferimento ai servizi sociali, ai 
servizi per l’impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative”. L’intervento de quo finanzia lo sviluppo di modelli e prototipi per la gestione 
associata di servizi degli Enti Locali con particolare riguardo a Uffici Unici di programmazione e progettazione, anche attraverso azioni formative finalizzate a migliorare e 
rafforzare specifiche competenze tecnico-professionali. Con Determinazione Dirigenziale n. DPA011/05 del 15.02.2018 la Regione Abruzzo ha approvato l’Avviso pubblico per il 
sostegno alla gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali 
“Empowerment delle Istituzioni Locali” in risposta al quale, il Comune dell’Aquila ha promosso una collaborazione con i Comuni limitrofi di Pizzoli e Barete avente ad oggetto 
l’istituzione di un Servizio Associato Politiche Europee (S.A.P.E.) il cui schema convenzionale è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2018. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 676 del 23.12.2019 è stato approvato lo Schema di Convenzione con l’Università degli Studi dell’Aquila per l’esecuzione delle attività del 
progetto S.A.P.E.R.E. 
 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Settore Bilancio e Razionalizzazione, Segreteria Generale. 
 

DETTAGLIO FASI 

 
 
 
FASE 1:  
Definizione della Convenzione con l’Università degli studi 
dell’Aquila per l’esecuzione delle attività del progetto 
S.A.P.E. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

   X X        Avv. Domenico de Nardis  

FASE 2: 
Predisposizione e pubblicazione Avviso Pubblico relativo 
raccolta delle adesioni al corso di formazione in 
progettazione europea promosso dai Comuni interessati 
L’Aquila, Pizzoli e Barete, da parte del rispettivo 
personale dipendente 

      X      Avv. Domenico de Nardis  

FASE 3:  
Calendarizzazione corso e svolgimento lezioni 

        X X X  Avv. Domenico de Nardis  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 
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INDICATORE 1  
Definizione Convenzione con l’Università degli Studi 
dell’Aquila per l’organizzazione e tenuta dei corsi di 
formazione in progettazione europea 

Non rilevato Non rilevato 

Sottoscrizione della Convenzione 
da parte del Comune dell’Aquila e 
dell’Università degli Studi 
dell’Aquila 

30 
Efficacia 

Efficienza 
 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività  
 

INDICATORE 2  
Avviso Pubblico relativo raccolta delle adesioni al corso di 
formazione in progettazione europea promosso dai Comuni 
interessati L’Aquila, Pizzoli e Barete, da parte del 
rispettivo personale dipendente 

Non rilevato Non rilevato 

Predisposizione e approvazione 
Avviso Pubblico di raccolta 
adesioni alla partecipazione al Corso 
di formazione in progettazione 
europea  

20 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività e da 
soggetti esterni + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 3 
Svolgimento lezioni al corso di formazione in progettazione 
europea 

Non rilevato Non rilevato 
Calendarizzazione corsi e raccolta 
presenze 

50 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività e da 
soggetti esterni + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: A.P. Ing. Fabrizio De Carolis (Funzionario Ingegnere D3); Dott. Daniele Mingroni (Istruttore Amministrativo C); Dott.ssa 
Alessandra De Meis (Istruttore Direttivo Amministrativo D); Dott.ssa Elvira Damiani (Istruttore Contabile C). 

 
  



 

 
 

167 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2020 – 2022 – Parte II 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.03 PIANO URBANO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS) AVV. DOMENICO de NARDIS 
Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) è un piano strategico che si propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone 
e delle imprese nelle aree urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità della vita nelle città, ponendo al centro le persone e la soddisfazione delle loro esigenze di mobilità attraverso un 
approccio trasparente e partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di interesse fin dall’inizio del suo processo di formazione nonché nel corso dello 
sviluppo e dell’implementazione di quanto pianificato. Esso costituisce un elemento di preminente interesse per l’Amministrazione Comunale in carica poiché mira ad inserirsi, a pieno titolo, 
nelle strategie generali di pianificazione della città, in coerenza con le politiche ambientali attuate dall’Ente, con la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale e con il processo di ricostruzione 
post-sisma. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 442 del 02.10.2017, è stato approvato il documento denominato: “Componente strutturale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) 2017-2027” sulla base delle “Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” 2014 prodotte dalla ELTIS su incarico della Commissione Europea. Successivamente, 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il Decreto n. 397 del 4 agosto 2017 (pubblicato in G.U. n. 233 del 05.10.2017) avente ad oggetto l’“Individuazione delle linee guida per i 
piani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” contenente, all’Allegato 1, i diversi passi procedurali necessari alla redazione ed approvazione del 
PUMS entro trentasei mesi dall’entrata in vigore dello stesso (termine modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28.08.2019), come di seguito elencati: 
a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro; b) Predisposizione del quadro conoscitivo; c) Avvio del percorso partecipato; d) Definizione degli obiettivi; e) Costruzione 
partecipata dello scenario di Piano; f) Valutazione ambientale strategica (VAS); g) Adozione del Piano e successiva approvazione; h) Monitoraggio. 
Ad oggi sono stati realizzati i seguenti passi procedurali: la procedura di cui alla lettera a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro è stata attuata con la citata 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 25.09.2017, mediante la costituzione di una specifica Unità di Progetto interdipartimentale per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla 
redazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile dell’Aquila, successivamente rimodulata e aggiornata con le Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 282 del 10.07.2018 e 154 del 29.04.2019; La 
fase di cui alla lettera b) Predisposizione del quadro conoscitivo si è conclusa mediante l’adozione del documento de quo avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 16.07.2018; 
L’“Avvio del Percorso partecipato”, contemplato dalla summenzionata lettera c), è stato disciplinato e impostato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 19.11.2018; La “Definizione 
degli obiettivi” prevista dalla lettera d) è stata disposta, per quanto concerne i macrobiettivi, gli obiettivi specifici, le strategie e le azioni individuate nell’Allegato 2 del Decreto MIT 04.08.2017, 
n. 397 con la predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 19.11.2018 mentre per la parte relativa al riconoscimento dei temi prioritari e ai relativi obiettivi di piano con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 284 del 01.07.2019; Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 01.10.2019, in attuazione della procedura di cui alla lettera e) Costruzione partecipata dello scenario 
di Piano sono state approvate le “Strategie funzionali alla costruzione degli scenari alternativi di piano”. 
 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Settore Ricostruzione Beni Pubblici, Settore Opere Pubbliche e Sport, Settore Polizia Municipale, Settore 
Ricostruzione Privata, Settore Bilancio e Razionalizzazione, Segreteria Generale, A.M.A. Spa, C.T.G.S. Spa. 
 

DETTAGLIO FASI 

 
 
 
FASE 1:  
Definizione dello scenario di progetto  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    X X X X     A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  

FASE 2: 
Stesura della Relazione di Piano 

         X X X A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  
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FASE 3:  
Redazione del Rapporto Ambientale della Valutazione 
ambientale strategica (VAS) 

         X X X A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  

FASE 4:  
Adozione del Piano  

           X A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1  
Approvazione implementazione scenario di piano e stima 
impatto ambientale 

Non rilevato Non rilevato 

Presa d’atto della documentazione 
relativa all’implementazione dello 
scenario di piano e stima 
dell’impatto ambientale 

30 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo  

INDICATORE 2  
Stesura della Relazione di Piano e Redazione del Rapporto 
ambientale della Valutazione ambientale strategica (VAS) 

 
 

Non rilevato Non rilevato 
Atto approvativo della Relazione di 
Piano e del Rapporto Ambientale 
VAS  

30 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome  

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 3 
Adozione del piano 

Non rilevato Non rilevato Atto di adozione del piano 40 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome  

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: A.P. Ing. Fabrizio De Carolis (Funzionario Ingegnere D3); Dott.ssa Elvira Damiani (Istruttore Contabile C); Dott.ssa 
Alessandra De Meis (Istruttore Direttivo Amministrativo D); Ing. Marco Di Salvo (Istruttore Direttivo Tecnico D); Geom. Maurizio Tollis (Istruttore Tecnico C); Andrea 
Ferrante (Istruttore Tecnico C); Dott. Sandro Tosone (Istruttore Tecnico C); Dott. Roberto Spagnoli (Istruttore Direttivo Tecnico D); Geol. Ilaria Polcini (Istruttore Direttivo 
Geologo D); 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.04 
FONDO PROGETTAZIONE DECRETO MIT N. 171/2019 E 

DECRETO DIRETTORIALE MIT N. 8060/2019 
AVV. DOMENICO de NARDIS 

Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del 10.05.2019 sono state approvate le modalità di assegnazione e 
di erogazione delle risorse, per l’importo complessivo di € 80.000.000/00 lordi – di cui € 16.363.000,00 destinati ai Comuni Capoluogo di Regione, a valere sulle annualità 2018-
2019-2020, del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, per lo sviluppo del Paese nonché per la project review delle infrastrutture 
già finanziate” di cui all’art. 202, comma 1, lett. a) del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. le quali, ai sensi dell’art. 3, devono essere utilizzate prioritariamente per la predisposizione 
dei PUMS ex Decreto MIT 04.08.2017, n. 397. Successivamente, con Decreto Direttoriale della Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del MIT n. 8060 
dell’8 agosto 2019, emanato ai sensi dell’3, comma 3 del su citato Decreto MIT n. 171/2019, sono state disciplinate le modalità e i termini della presentazione delle proposte, le 
modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e revoca delle risorse medesime. Con nota PEC n. 117615 del 06.11.2019, il Comune dell’Aquila ha presentato, nei modi e 
termini indicati dal predetto Decreto Direttoriale, la propria proposta di ammissione al finanziamento – approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 486 del 06.11.2019 –   
mediante l’invio delle schede progettuali. In data 23.12.2019, con PEC prot. n. 136233, il MIT ha trasmesso il Decreto Direttoriale n. 16767 del 18.12.2019, contenente l’approvazione 
della proposta progettuale all’uopo presentata. 
 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Settore Opere Pubbliche e Sport, Settore Polizia Municipale, Settore Bilancio e 
Razionalizzazione, Segreteria Generale. 
 
 

DETTAGLIO FASI 

 
 
 
FASE 1:  
Nomina RUP 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

   X X        Avv. Domenico de Nardis  

FASE 2: 
Progettazione postazioni di ricarica in ambito urbano per 
vicoli elettrici privati e delle flotte degli Enti Pubblici 

     X         

FASE 3:  
Redazione Biciplan come piano di dettaglio del PUMS 

     X       Avv. Domenico de Nardis  

FASE 4:  
Redazione Piano della Sosta come piano di dettaglio del 
PUMS 

     X       Avv. Domenico de Nardis  

FASE 5: 
Progettazione interventi di regolazione semaforica, 
segnaletica e arredo urbano per l’l’istituzione di un senso 
unico alternato di circolazione del traffico autoveicolare 
all’interno della frazione di Sassa 

        X    Avv. Domenico de Nardis  
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FASE 6: 
Progettazione collegamento via della Fiamme Gialle – via 
Ficara 

        X    Avv. Domenico de Nardis  

FASE 7: 
Progettazione rotatoria all’intersezione tra via Vetoio e via 
Borsellino per il miglioramento dell’accessibilità al polo 
ospedaliero di Coppito 

        X    Avv. Domenico de Nardis  

FASE 8: 
Progettazione collegamento tra il Nucleo Industriale di 
Monticchio e la SS. 684 Dir. – Realizzazione di viabilità 
di tipo F dalla rotatoria di via Carlo Forti alla rotatoria 
tra la S.S. 684 e via Paparisco con annesso percorso ciclabile 
di affiancamento 

        X    Avv. Domenico de Nardis  

FASE 9: 
Progettazione collegamento tramite impianto a fune tra la 
stazione ferroviaria di L’Aquila e il Polo universitario di 
Roio 

        X    Avv. Domenico de Nardis  

FASE 10: 
Progettazione di n. 20 attraversamenti ciclopedonali 
attrezzati su viabilità interquartiere in corrispondenza di 
poli attrattori di rango sovracomunale 

        X    Avv. Domenico de Nardis  

FASE 11: 
Progettazione percorso pedonale di collegamento con il 
terminal “L. Natali” e viale Rendina presso la sede del 
Consiglio Regionale 

        X    Avv. Domenico de Nardis  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1  
Definizione Gruppo di Lavoro e nomina RUP per 
procedure affidamento incarichi di progettazione 

Non rilevato Non rilevato 
D.G.C. Gruppo di Lavoro 
D.D. di nomina RUP 

10 
Efficacia 

Efficienza 
 

Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 1  
Progettazione postazioni di ricarica in ambito urbano per 
veicoli elettrici privati e delle flotte degli Enti Pubblici  

Non rilevato Non rilevato 

Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016 dello Studio di fattibilità 
Tecnico Economica e del progetto 
definitivo 

10 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo  

INDICATORE 2  
Redazione Biciplan come piano di dettaglio del PUMS 

Non rilevato Non rilevato 
Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 

5 
Efficacia 

Efficienza 
Output 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
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50/2016 della redazione del piano 
di settore Biciplan 

 Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 3 
Redazione Piano della Sosta come piano di dettaglio del 
PUMS 

Non rilevato Non rilevato 

Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016 della redazione del Piano 
della sosta 

5 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 4 
Progettazione interventi di regolazione semaforica, 
segnaletica e arredo urbano per l’l’istituzione di un senso 
unico alternato di circolazione del traffico autoveicolare 
all’interno della frazione di Sassa 

Non rilevato Non rilevato 

Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016 dello Studio di fattibilità 
Tecnico Economica e del progetto 
definitivo 

10 
Efficacia 

Efficienza 
Output  

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 5 
Progettazione collegamento via della Fiamme Gialle – via 
Ficara 

Non rilevato Non rilevato 

Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016 dello Studio di fattibilità 
Tecnico Economica e del progetto 
definitivo 

5 
Efficacia 

Efficienza 
Output 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 6 
Progettazione rotatoria all’intersezione tra via Vetoio e via 
Borsellino per il miglioramento dell’accessibilità al polo 
ospedaliero di Coppito 

Non rilevato Non rilevato 

Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016 dello Studio di fattibilità 
Tecnico Economica e del progetto 
definitivo 

10 
Efficacia 

Efficienza 
Output 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 7 
Progettazione collegamento tra il Nucleo Industriale di 
Monticchio e la SS. 684 Dir. – Realizzazione di 
viabilità di tipo F dalla rotatoria di via Carlo Forti alla 
rotatoria tra la S.S. 684 e via Paparisco con annesso 
percorso ciclabile di affiancamento 

Non rilevato Non rilevato 

Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016 dello Studio di fattibilità 
Tecnico Economica e del progetto 
definitivo 

10 
Efficacia 

Efficienza 
Output 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 8 
Progettazione collegamento tramite impianto a fune tra la 
stazione ferroviaria di L’Aquila e il Polo universitario di 
Roio 

Non rilevato Non rilevato 

Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 
50/2016 dello Studio di fattibilità 
Tecnico Economica e del progetto 
definitivo 

20 
Efficacia 

Efficienza 
Output 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 9 
Progettazione di n. 20 attraversamenti ciclopedonali 
attrezzati su viabilità interquartiere in corrispondenza di 
poli attrattori di rango sovracomunale 

Non rilevato Non rilevato 

Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 
50/2016 dello Studio di fattibilità 

10 
Efficacia 

Efficienza 
Output 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
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Tecnico Economica e del progetto 
definitivo 

Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 10 
Progettazione percorso pedonale di collegamento con il 
terminal “L. Natali” e viale Rendina presso la sede del 
Consiglio Regionale 

Non rilevato Non rilevato 

Conclusione procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016 dello Studio di fattibilità 
Tecnico Economica e del progetto 
definitivo 

5 
Efficacia 

Efficienza 
Output 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: A.P. Ing. Fabrizio De Carolis (Funzionario Ingegnere D3); Dott.ssa Elvira Damiani (Istruttore Contabile C); Dott.ssa 
Alessandra De Meis (Istruttore Direttivo Amministrativo D); Dott. Sandro Tosone (Istruttore Tecnico C); Ing. Silvia Ciocca (Istruttore Direttivo Tecnico D). 

 
 
 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.05 MOBILITA’ ELETTRICA AVV. DOMENICO de NARDIS 
Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: Con Delibera del 10 agosto 2016, n. 49 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 37 del 14.02.2017, il Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) ha approvato il Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo che, all’art. 5 (Procedure di attuazione) dell’All. 
2 alla Delibera CIPE n. 49/2016, prevedeva che le Amministrazioni competenti per territorio e per materia dovessero inviare una proposta di interventi alla Struttura Tecnica di 
Missione la quale, all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa di ammissibilità, valicabilità e finanziabilità dei progetti, avrebbe trasmesso al CIPE le proposte di 
assegnazione di risorse per quei piani di attuazione ritenuti coerenti con gli obiettivi, criteri e requisiti previsti dal suddetto Programma di sviluppo. Il Comune dell’Aquila, a 
tal fine, con nota prot. 16566 del 13.02.2018 ha presentato, alla Struttura di Missione il “Progetto di mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei Centri Storici di L’Aquila”, 
approvato, nella seduta del 28 febbraio 2018 dal CIPE (pubblicata in G.U. n. 154 del 05.07.2018) per un importo complessivo di 5.700.000,00 euro. Con successiva Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 219 del 12/06/2018 avente ad oggetto: “Costituzione di una unità di progetto interdipartimentale per lo svolgimento di tutte le attività necessarie 
all’esecuzione del Progetto relativo alla Mobilità Elettrica” è stato approvato il summenzionato Progetto di mobilità elettrica redatto dal Settore Rigenerazione Urbana e Mobilità 
ed è stata costituita una apposita unità di progetto interdipartimentale, ai sensi dell’art.9 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, composta da personale 
dipendente, al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle azioni previste all’uopo programmate e previste. Successivamente, con nota 
prot. n. 9137 del 24.1.2019, a seguito del venir meno delle valutazioni iniziali sul costo unitario di ciascun autobus e sull’importo complessivo ammesso a finanziamento con la 
Delibera CIPE n. 25/2018 e viste le risultanze dell’aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione n. DPE016/068 del 15.11.2018 ad un importo unitario pari a €447.500,00 
oltre IVA di legge, è stato richiesto alla Struttura di Missione APT, l’integrazione dell’importo del finanziamento pari a € 4.200.000,00 con l’ulteriore somma di € 4.231.725,00 per 
garantire la copertura dell’intera fornitura dei n. 15 autobus con motore elettrico. Con nota prot. n. 126653 del 28.11.2019 è stata trasmessa alla Struttura di Missione APT 
l’aggiornamento delle Scheda “Presentazione Progetto” contenente l’integrazione con le informazioni richieste ai fini della concessione dell’ulteriore finanziamento. di n. 8 
autobus con motore elettrico. 

 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Settore Opere Pubbliche e Sport, Settore Bilancio e Razionalizzazione, Segreteria Generale. 
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DETTAGLIO FASI 

 
 
 
FASE 1:  
Conversione autoparco Polizia Municipale 
 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

           X A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  

FASE 2: 
Concessione incentivi per l’acquisto di bici elettriche a 
pedalata assistita 
 

X X X X X X X X X X X X A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1  
Conversione autoparco Polizia Municipale 
 

Non rilevato Non rilevato 

Acquisto veicoli elettrici per la 
conversione dell’autoparco della 
Polizia Municipale del Comune 
dell’Aquila 

30 

Efficacia 
Efficienza 
Outcome 

 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo  

INDICATORE 2  
Assegnazione incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata 
assistita ai residenti del Comune dell’Aquila 

 
 

Non rilevato Non rilevato Atto di liquidazione degli incentivi  50 
Efficacia 

Efficienza 
Outcome  

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 3 
Rimodulazione Avviso Pubblico per l’assegnazione degli 
incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita ai 
residenti del Comune dell’Aquila 

 

Non rilevato Non rilevato 
Atto di rimodulazione dell’Avviso 
Pubblico e pubblicazione 

20 
Efficacia 

Efficienza 
Outcome  

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: A.P. Ing. Fabrizio De Carolis (Funzionario Ingegnere D3); Dott.ssa Elvira Damiani (Istruttore Contabile C); Andrea Ferrante 
(Istruttore Tecnico C); Dott. Sandro Tosone (Istruttore Tecnico C); Rita Giusti (Operatore Amministrativo/Contabile B3). 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.06 
RIVISITAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
AVV. DOMENICO de NARDIS 

Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30.09.2019, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stato approvato senza 

emendamenti, lo schema di Addendum al Contratto di Servizio A.M.A. Spa rep. n. 27076/17 del 17.10.2017 il cui corrispettivo è stato adeguato sulla base del Costo Standard e del 

PEF simulato, calcolato dai professionisti all’uopo incaricati stabilendo, tra l’altro di approvare il nuovo Programma di Esercizio presentato dall’A.M.A. Spa con nota prot. n. 

92037 del 09.09.2019, contenente la riduzione di 100.000,00 Km prevista dal PEF simulato ed una produzione chilometrica annua pari a 3.261.235,4 Km. Tuttavia, in base all’art. 

9) del suddetto Addendum contrattuale, il Programma di Esercizio, nel corso della durata contrattuale dell’affidamento del servizio, può essere modificato a carattere definitivo 

su richiesta motivata da parte del Comune dell’Aquila da formalizzare, per iscritto all’A.M.A. Spa. È previsto sin d’ora, l’adeguamento del Programma di esercizio, nei limiti 

dell’importo contrattualmente previsto all’art. 7, alla nuova rete di superficie del Trasporto Pubblico Locale che verrà efficientata e pianificata nell’ambito del redigendo Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile 2017-2027 del Comune dell’Aquila. 

 

EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Settore Polizia Municipale, Settore Bilancio e Razionalizzazione, Segreteria Generale, A.M.A. 
Spa. 

DETTAGLIO FASI 

 
 
 
FASE 1:  
Pianificazione delle indagini di campo da parte 

dell’A.M.A. Spa in riferimento al conteggio dei passeggeri 

saliti/discesi e alla somministrazione di un questionario 

nonché successiva elaborazione e analisi dei dati raccolti al 

fine di ricostruire la domanda di trasporto soddisfatta e le 

attuali criticità da risolvere 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X           Avv. Domenico de Nardis  

FASE 2: 
Traduzione degli indirizzi del PUMS in una proposta di 

organizzazione funzionale della rete e nella definizione del 

volume di offerta di corse per ciascuna linea nonché incontro 

di presentazione delle ipotesi di assetto della rete agli 

Stakeholders e alla cittadinanza e recepimento delle 

osservazioni preliminari 

      X X X    Avv. Domenico de Nardis  

FASE 3:           X X  Avv. Domenico de Nardis  
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Progettazione del programma di esercizio e presentazione 

agli Stakeholders e alla cittadinanza della proposta finale 

per raccogliere le eventuali osservazioni 

FASE 4:  
Adozione nuovo Programma di Esercizio 

           X Avv. Domenico de Nardis  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1  
Pianificazione delle indagini di campo da parte 
dell’A.M.A. Spa, elaborazione e analisi dei dati raccolti, 
traduzione degli indirizzi del PUMS in una proposta di 
organizzazione funzionale della rete nonché incontro di 
presentazione delle ipotesi di assetto della rete agli 
Stakeholders e alla cittadinanza e recepimento delle 
osservazioni preliminari  

Non rilevato Non rilevato 

Acquisizione documentazione 
relativa alle indagini sul campo, 
redazione proposta di rivisitazione 
della rete di TPL e organizzazione di 
incontri con cittadini e stakeholders 

30 

Efficacia 
Efficienza 

Economicità 
Output 

Outcome 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo  

INDICATORE 2  
Progettazione del programma di esercizio e presentazione 
agli Stakeholders e alla cittadinanza della proposta finale 
per raccogliere le eventuali osservazioni  
 

Non rilevato Non rilevato 

Proposta finale di programma di 
esercizio del TPL urbano e 
organizzazione di incontri con 
cittadini e stakeholders  

30 

Efficacia 
Efficienza 

Economicità 
Output 

Outcome 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 3 
Adozione nuovo Programma di Esercizio 

Non rilevato Non rilevato 
Atto di adozione del nuovo 
Programma di esercizio 

40 

Efficacia 
Efficienza 

Economicità 
Output 

Outcome 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Dott.ssa Elvira Damiani (Istruttore Contabile C) 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.07 STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AVV. DOMENICO de NARDIS 
Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 28.04.2017, nell’ambito del «POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse VII “Sviluppo 
Urbano Sostenibile”» sono state approvate le Linee Guida per la definizione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS da parte delle Autorità Urbane individuate nelle 
quattro città capoluogo della Regione Abruzzo. il Comune dell’Aquila, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 08.06.2017, ha approvato le proprie Strategie di Sviluppo 
Urbano Sostenibile e, in seguito, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 16.10.2017, ha approvato il loro aggiornamento sulla base delle integrazioni richieste 
dall’Autorità di Gestione. La Regione Abruzzo, al termine dell’attività di valutazione, con nota prot. n. 277136 del 30.10.2017 ha comunicato l’assegnazione alla Città dell’Aquila 
di risorse per un importo pari ad € 5.290.000,00. Con successiva Determinazione n. DPA/214 dell’01.12.2017, la Regione Abruzzo, ha individuato le quattro Autorità Urbane, quali 
organismi intermedi responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS), in attuazione dell'art. 7 del Reg. UE 1303/2013 approvando, all’uopo, lo 
schema di Convenzione per la delega delle funzioni. A tal fine, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11.12.2017, il Comune dell’Aquila ha approvato il Piano Attuativo 
SUS e lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio. In data 14.12.2017 è stata firmata, dalle parti, la predetta Convenzione per la delega delle 
funzioni. Con Determinazione della Regione Abruzzo DPA/214 del 03.07.2018 è stato approvato lo schema di Addendum alle Convenzioni per la delega delle funzioni recepito, 
a sua volta, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10.09.2018 dal Comune dell’Aquila. Tale Addendum alla Convenzione è stato sottoscritto dalle parti in data 21.09.2018. 
 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: A.M.A. Spa; Settore Bilancio e Razionalizzazione; Segreteria Generale. 
 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1  
Aggiornamento Sistema di Gestione e Controllo e Manuale 
delle Procedure dell’O.I. Comune dell’Aquila previa 
ridefinizione dell’Unità di progetto responsabile 
dell’attuazione delle strategie medesime  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

      X      A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  

FASE 2 
Creazione rete Wi-Fi 

    X X X      A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  

FASE 3 
Realizzazione di una Greenway urbana 

   X X X X X X X X X A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 
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INDICATORE 1  
Ridefinizione dell’Unità di progetto responsabile 
dell’attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano 
Sostenibile del Comune dell’Aquila 

Non rilevato 

D.G.C. n. 93 del 
04.03.2019 

Ridefinizione O.I. 
Comune dell’Aquila 

Deliberazione di Giunta Comunale 
di approvazione dell’Unità di 

progetto responsabile 
dell’attuazione delle SUS OI 

Comune dell’Aquila 

5 

Efficacia 
Efficienza 

Economicità 
 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 2  
Aggiornamento Sistema di Gestione e Controllo e Manuale 
delle Procedure dell’O.I. Comune dell’Aquila 

D.G.C. n. 448 del 
19.11.2018 

Approvazione 
Si.ge.Co. e Manuale 

delle Procedure 
dell’O.I. Comune 

dell’Aquila 

Non rilevato 

Deliberazione di Giunta Comunale 
di approvazione del Si.ge.Co., del 

Documento di valutazione del 
Rischio e del Manuale delle 
Procedure dell’O.I. Comune 

dell’Aquila 

30 
Efficacia 

Efficienza 
  

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 3  
Conclusione Conferenza di Servizi per la realizzazione 
della GreenWay Urbana 

Non rilevato 
Indizione con nota 

prot. n. 129778 del 
06.12.2019  

Verbale di conclusione della 
Conferenza di Servizi decisoria in 

forma semplificata e modalità 
asincrona ai sensi della L. 241/90 

5 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio 

che presidia 
l’attività + 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 3  
Progettazione definitiva GreenWay Urbana 

Non rilevato Non rilevato 
Determinazione Dirigenziale di 

approvazione progetto definitivo 
20 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 4  
Creazione rete Wi-Fi 

Non rilevato Non rilevato 
Studio di fattibilità tecnico-

economica e affidamento del 
servizio di creazione rete Wi-Fi 

40 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: A.P. Ing. Fabrizio De Carolis (Funzionario Ingegnere D3); Dott. Sandro Tosone (Istruttore Tecnico C); Dott.ssa Elvira 
Damiani (Istruttore Contabile C). 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.08 
RIORDINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE 

AREE ESTERNE ALLA STAZIONE FERROVIARIA 
DELL’AQUILA 

AVV. DOMENICO de NARDIS 
Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: RFI, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, ha avviato un piano di riqualificazione delle stazioni ripensate nel duplice ruolo di nodo 
primario di accesso al sistema di mobilità collettiva e centralità delle funzioni urbane, nell'ambito del quale, in riferimento alla stazione dell’Aquila, sono già in fase di 
completamento gli interventi di riqualificazione ed adeguamento del Fabbricato Viaggiatori, nell’ambito del programma “Easy&Smart Station”, di potenziamento della linea 
ferroviaria Sulmona-Terni e soppressione dei passaggi a livello ivi esistenti, mediante la realizzazione di opere sostitutive così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 68 del 21.06.2013 con cui è stata approvata la Convenzione volta a regolare i rapporti tra il Comune dell'Aquila e la Rete Ferroviaria Italiana spa integrata 
successivamente con appendice sottoscritta in data 04.10.2018. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 441 del 14.10.2019 sono stati rimodulati gli interventi di cui alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 571 del 28.12.2017, avente ad oggetto: "Piano di Ricostruzione dei Centri Storici del Comune di L'Aquila- Ambito C del Capoluogo - Aree 
"Frontiera" - Progetto Strategico "Città Pubblica"- L'Area della Stazione FFSS Documento Direttore" nei termini di seguito delineati:  
Intervento 1:  
1.riqualificazione del Piazzale della Stazione e adeguamento della confluenza viaria tra Viale della Stazione e Via Pile; 
2.realizzazione di un parcheggio di interscambio e sosta attrezzata per automobili, autobus urbani ed extraurbani, sull'area di proprietà di FFSS posta ad ovest della Stazione;  
3.realizzazione della porzione di Piazzale antistante la Stazione. 
Con il medesimo atto è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa, comprensivo degli Allegati 1, 1a, 1b e 2, tra il Comune dell'Aquila e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
Il Protocollo suddetto è stato sottoscritto dalle parti in data 04.11.2019. 
 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Settore Ambiente e Protezione Civile, Settore Opere Pubbliche e Sport, Settore Bilancio e 
Razionalizzazione, Segreteria Generale. 
 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1  
Avvio dei lavori concernenti: 
1.riqualificazione del Piazzale della Stazione e 
adeguamento della confluenza viaria tra Viale della 
Stazione e Via Pile; 
2.realizzazione di un parcheggio di interscambio e sosta 
attrezzata per automobili, autobus urbani ed extraurbani, 
sull'area di proprietà di FFSS posta ad ovest della 
Stazione;  
3.realizzazione della porzione di Piazzale antistante la 
Stazione. 
 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

           X A.P. Ing. Fabrizio De Carolis  

DETTAGLIO INDICATORI 
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DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Presa d’atto del progetto presentata da RFI in merito 
all’Intervento 1 

Non rilevato Non rilevato 
Deliberazione di Giunta Comunale 

di presa d’atto del progetto 
20 

Efficacia 
Efficienza 

 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 2 
Contratto di Comodato d’uso finalizzato alla 
regolamentazione delle modalità di concessione, uso e 
gestione dell’area da destinare a parcheggio intermodale 

D.G.C. n. 218 del 
12.06.2018 di 

approvazione dello 
schema di Contratto 
di Comodato d’uso 

Non rilevato 
Sottoscrizione da parte del comune 

dell’Aquila e della RFI del 
Contratto di comodato d’uso 

30 
Efficacia 

Efficienza 
 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio 

che presidia 
l’attività + 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 3 
Avvio lavori 

Non rilevato Non rilevato 
Trasmissione del Verbale di 

Consegna lavori da parte di RFI 
50 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome 

 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio 

che presidia 
l’attività + 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: A.P. Ing. Fabrizio De Carolis (Funzionario Ingegnere D3); Dott.ssa Alessandra de Meis (Istruttore Direttivo Amministrativo 
D); Ing. Silvia Ciocca (Istruttore Direttivo Tecnico D). 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.09 NUOVO PIANO REGOLATORE AVV. DOMENICO de NARDIS 
Politiche urbanistiche - 

Edilizia - Pianificazione - 
Ispettore urbanistico 

Descrizione Obiettivo di PEG: Adozione del Nuovo Piano Regolatore del Comune dell’Aquila coerente con l’attuale assetto territoriale e con gli indirizzi strategici 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Ricostruzione Beni Pubblici, Settore Ricostruzione Privata, Settore Ambiente e protezione civile, Settore Bilancio e 
Razionalizzazione, Segreteria Generale. 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1: Costituzione del gruppo di lavoro  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

        X    P.O. Arch. Antonio Berardi   

FASE 2: Ricognizione e programmazione          X X X P.O. Arch. Antonio Berardi   

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Costituzione Gruppo di Lavoro 

Non rilevato Non rilevato 

Deliberazione di Giunta Comunale 
di definizione del Gruppo di 

Lavoro responsabile 
dell’espletamento di tutte le attività 

inerenti alla predisposizione del 
nuovo PRG  

50 

 
Efficacia 

Efficienza 
Economicità 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 2  
Ricognizione e programmazione 
 

Non rilevato Non rilevato 

Deliberazione di Giunta Comunale 
di Ricognizione attività fasi 

precedenti e programmazione 
attività inerenti alla fase conclusiva 

50 
Efficacia 

Efficienza 
 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Arch. Antonio Berardi (Funzionario Architetto D3 – titolare di P.O.); Geom. Maurizio Tollis (Istruttore Tecnico C); Dott.ssa 
Ilaria Polcini (Istruttore Direttivo Geologo D1); Arch. Daniela Lepidi (Istruttore Tecnico C); Dott. Roberto Spagnoli (Istruttore Direttivo Tecnico D); Silvia Fabrizi (Istruttore 
Amministrativo C). 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.11 Adeguamento rete e stalli mercatali AVV. DOMENICO de NARDIS 
Commercio, Attività 

produttive, Suap e Fiere 

Descrizione Obiettivo di PEG: Reprimere il fenomeno dell’abusivismo commerciale mediante l’adeguamento della rete mercatale e l’istituzione e disciplina di posteggi isolati. 
  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Polizia Municipale, Settore Equità Tributaria, Segreteria Generale. 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1  
Riordino stalli mercatali isolati 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

         X X X P.O. Dott.ssa Cinzia Savini   

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Riordino stalli mercatali isolati  

Non rilevato Non rilevato 
Deliberazione di Giunta Comunale 

di riordino degli stalli mercatali 
isolati 

100 
Efficacia 

Efficienza 
Output 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Dott.ssa Cinzia Savini (Funzionario Amministrativo D3 – titolare di P.O.); Geom. Tiziana Moro (Istruttore Tecnico C); Geom. 
Leonardo Placidi (Istruttore Tecnico C); Geom. Francesco Pennelli (Istruttore Tecnico C); Donatella Rossi (Istruttore di Vigilanza C) 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.12 

ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DINTESA TRA IL COMUNE 
DELL’AQUILA ED IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E 

GEOMETRI LAUREATI - PROVINCIA DELL’AQUILA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COLLABORAZIONE 

DENOMINATO “CONDONO EDILIZIO” 

AVV. DOMENICO de NARDIS 
Politiche urbanistiche - 

Edilizia - Pianificazione - 
Ispettore urbanistico 

Descrizione Obiettivo di PEG: Presso il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo - Servizio Edilizia Privata del Comune dell’Aquila sono giacenti circa 4000 pratiche, 
non ancora definite, inerenti richieste di sanatoria edilizia ai sensi della Legge n. 47/85, dell’art. 39 della Legge n. 724/94 e della Legge n. 326/03. L’Amministrazione Comunale, 
al fine di improntare l’attività edilizia cittadina a principi di efficienza e legalità attraverso l’attivazione di un metodo più funzionale di rilascio dei titoli edilizi e maggiormente 
efficace nei conseguenti controlli ma soprattutto, con l’intento di conseguire lo snellimento delle procedure amministrative, di realizzare una corretta tutela dell’ambiente e del 
suolo ed attuare la repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, ha ritenuto di potenziare, in termini di risorse umane e strumentali, l’Ufficio Condono Edilizio mediante 
l’approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 569 del 18.12.2019 del Protocollo d’intesa con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia dell’Aquila, 
avente ad oggetto la predisposizione di un elenco di professionisti iscritti all’Albo da parte del Collegio  medesimo ed il conferimento a rotazione di eventuali incarichi 
professionali per l’espletamento delle attività relative al condono edilizio da parte del Comune dell’Aquila nel rispetto dell’uniformità di tempi, costi e modalità di svolgimento 
delle prestazioni professionali. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Ricostruzione Beni Pubblici, Settore Ricostruzione Privata, Settore Ambiente e protezione civile, Settore Polizia 
Municipale, Settore Bilancio e Razionalizzazione, Segreteria Generale. 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1: Sottoscrizione protocollo d’intesa tra il Comune 
dell’Aquila e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia dell’Aquila per la predisposizione di un 
elenco di professionisti iscritti all’Albo da parte del Collegio 
medesimo ai quali il Comune di L’Aquila , potrà conferire 
a rotazione, incarichi professionali per l’espletamento delle 
attività relative al condono edilizio 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X           Avv. Domenico de Nardis   

FASE 2: Assegnazione degli incarichi         X X X X Avv. Domenico de Nardis   

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2019 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Sottoscrizione Protocollo d’Intesa 

Non rilevato 
D.G.C. n. 569 del 

18.12.2019 di 
approvazione del 

Sottoscrizione da parte del 
Comune dell’Aquila e del Collegio 

dei Geometri del Protocollo 
d’intesa  

30 

 
Efficacia 

Efficienza 
Economicità 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio 

che presidia 
l’attività 
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Progetto “Condono 
edilizio” 

INDICATORE 2  
Assegnazione degli incarichi 
 

Non rilevato Non rilevato 

Conferimento degli incarichi ai 
geometri individuati dall’elenco 

predisposto dal Collegio secondo 
criteri di trasparenza e rotazione 

70 
Efficacia 

Efficienza 
 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio 

che presidia 
l’attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Arch. Antonio Berardi (Funzionario Architetto D3 – titolare di P.O.); Ing. Enrico Capannolo (Istruttore Direttivo Tecnico D);  
Silvia Fabrizi (Istruttore Amministrativo C). 

 
 

 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.13 
INDIVIDUAZIONE AREE OGGETTO DI CONFICA AI SENSI 

DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001 
AVV. DOMENICO de NARDIS 

Politiche urbanistiche - 
Edilizia - Pianificazione - 

Ispettore urbanistico 

Descrizione Obiettivo di PEG: Per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; 
Decreto-Legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2 convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 1985, n. 298; Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109), intendendosi 
per tali quelli eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche 
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire 
un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile,  il dirigente del competente ufficio comunale, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 
06.06.2001, n. 380, una volta accertata la violazione di cui sopra,  deve ingiungere al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel 
provvedimento l’area che viene acquisita di diritto. Difatti, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta 
giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive 
sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente 
costruita. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Ricostruzione Beni Pubblici, Settore Ricostruzione Privata, Settore Ambiente e protezione civile, Settore Polizia 
Municipale, Settore Bilancio e Razionalizzazione, Segreteria Generale. 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1: Ricognizione aree ricadenti nell’art. 31 del 
D.P.R. 06.06.2001, n. 380 da sottoporre a confisca 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X 
 

X 
 

X       Avv. Domenico de Nardis   
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FASE 2: Trasmissione atti di accertamento       X X X X X X Avv. Domenico de Nardis   

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2019 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Ricognizione aree ricadenti nell’art. 31 del D.P.R. 
06.06.2001, n. 380 da sottoporre a confisca 

Non rilevato Non rilevato 
Atto ricognitivo aree da sottoporre 
a confisca ai sensi dell’art. 31 del 

D.P.R. n. 380/2001   
50 

 
Efficacia 

Efficienza 
Outcome 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 
+ 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio 

che presidia 
l’attività 

INDICATORE 2  
Atti di accertamento 
 

Non rilevato Non rilevato Trasmissione atti di accertamento 70 

 
Efficacia 

Efficienza 
Outcome 

 

Acquisizione dei 
dati dall’ufficio 

che presidia 
l’attività 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Geom. Lucio Nanni (Istruttore Direttivo Tecnico D); Geom. Gaetano Iacone (Istruttore Tecnico C); Geom. Agate Michele 
(Istruttore Tecnico C); Dott.ssa Angela Colantoni (Istruttore Amministrativo C). 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.14 
COVID 19 – RICOGNIZIONE FASE 1 E PIANIFICAZIONE FASE 2 

E SUCCESSIVE DEL TPL 
AVV. DOMENICO de NARDIS 

Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: A seguito della normativa emergenziale governativa e regionale emendata per il contenimento della diffusione del Covid-19 si è resa 

necessaria l’adozione di misure straordinarie a carattere generale e specifiche per la gestione del TPL. 

 

EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Settore Polizia Municipale, Settore Bilancio e Razionalizzazione, Segreteria Generale, A.M.A. 
Spa. 

DETTAGLIO FASI 

 
 
 
FASE 1:  
Ricognizione attività svolta durante la Fase 1 

dell’emergenza Covid-19 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

   X         Avv. Domenico de Nardis  

FASE 2: 
Definizione misure per la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 

   X X        Avv. Domenico de Nardis  

FASE 3:  
Piano di sicurezza Covid-19 per il Terminal Bus di 

Collemaggio 
      X      Avv. Domenico de Nardis  

FASE 4:  
Definizione misure per la Fase 3 (e successive) 
dell’emergenza Covid-19 

        X X X X Avv. Domenico de Nardis  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1  
Elaborazione documenti Fase 1 e Fase 2 contenenti la 
ricognizione delle attività svolte durante l’emergenza Covid-
19 nella Fase 1 nonché le misure pianificate per la gestione 
della Fase 2  

Non rilevato Non rilevato 

Documento Fase 1 e Documento 
Fase 2 e D.G.C. di approvazione dei 
documenti Fase 1 e Fase 2 Covid-19 
del TPL   

40 

Efficacia 
Efficienza 

Economicità 
Output 

Outcome 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 2  
 

Non rilevato Non rilevato 
Affidamento incarico di 
elaborazione del Piano di sicurezza 

20 
Efficacia 

Efficienza 
Economicità 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
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Piano di sicurezza Covid-19 per il Terminal Bus di 
Collemaggio 

Covid-19 a professionista del 
settore (D.D. affidamento incarico) 

Output 
Outcome 

Estrazione dati dal 
sistema informativo 

INDICATORE 3 
Pianificazione fase 3 e successive dell’emergenza Covid-19 

Non rilevato Non rilevato 
Atto di pianificazione 
dell’emergenza Covid-19 nelle fasi 
successive alla seconda 

40 

Efficacia 
Efficienza 

Economicità 
Output 

Outcome 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Dott.ssa Elvira Damiani (Istruttore Contabile C) 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.15 
COVID – 19: MISURE DI SICUREZZA PER L’ESERCIZIO DELLE 

ATTIVITA’ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE 
AVV. DOMENICO de NARDIS 

Commercio, Attività 
produttive, Suap e Fiere 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: La diffusione epidemiologica del virus Covid-19 ha reso necessaria la regolamentazione, in termini di gestione e contenimento 
dell’emergenza, del commercio su aree pubbliche in ossequio alle normative nazionali e regionali all’uopo emanate. 
  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Polizia Municipale, Segreteria Generale. 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1  
Adozione di misure contenitive della diffusione 
epidemiologica da Covid-19 da attuarsi presso i luoghi 
mercatali da parte dei venditori e compratori 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

   X X        P.O. Dott.ssa Cinzia Savini   

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Predisposizione Ordinanza Sindacale di regolamentazione 
del commercio presso il mercato di Piazza D’Armi 

Non rilevato Non rilevato 
Ordinanza Sindacale di 

regolamentazione del commercio 
presso il mercato di Piazza D’Armi 

50 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 2  
Predisposizione Ordinanza Sindacale di regolamentazione 
del commercio presso il mercato di Paganica 

Non rilevato Non rilevato 
Ordinanza Sindacale di 

regolamentazione del commercio 
presso il mercato di Paganica 

50 
Efficacia 

Efficienza 
Output 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Dott.ssa Cinzia Savini (Funzionario Amministrativo D3 – titolare di P.O.); Geom. Tiziana Moro (Istruttore Tecnico C); Geom. 
Leonardo Placidi (Istruttore Tecnico C); Geom. Francesco Pennelli (Istruttore Tecnico C); Donatella Rossi (Istruttore di Vigilanza C). 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.16 COVID – 19: RILANCIO ATTIVITA’ ECONOMICHE AVV. DOMENICO de NARDIS 
Commercio, Attività 

produttive, Suap e Fiere 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: La diffusione epidemiologica del virus Covid-19 ha reso necessaria la regolamentazione, in termini di gestione e contenimento 
dell’emergenza, del commercio su aree pubbliche in ossequio alle normative nazionali e regionali all’uopo emanate. 
  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: Settore Polizia Municipale, Segreteria Generale. 

DETTAGLIO FASI 

 
 
FASE 1  
Adozione di misure idonee a mitigare gli effetti economici 
derivanti dalla crisi causata dalla diffusione epidemiologica 
del Covid-19 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

   X X        P.O. Dott.ssa Cinzia Savini   

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1  
Partecipazione al Gruppo di Lavoro intersettoriale 
costituito per la gestione delle problematiche afferenti le 
occupazioni di suolo pubblico e le attività commerciali 

Non rilevato Non rilevato 
Individuazione figure professionali 

del Settore da inserire nel G.L. 
10 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 2  
Manifestazioni di interesse occupazioni di suolo pubblico 
per ripartenza fase 2 Emergenza Covid rivolto alle attività 
di ristorazione e somministrazione 

Non rilevato Non rilevato 
Elaborazione Manifestazione di 
interesse e atti conseguenziali 

30 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome  

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

INDICATORE 3 
Definizione della disciplina straordinaria dell’iter 
finalizzato al rilascio, da parte del SUAP delle 
autorizzazioni/concessioni per l’OSP nel periodo maggio-
ottobre 2020 
 

Non rilevato Non rilevato Elaborazione Disciplinare 60 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome 

Estrazione dati dal 
sistema 

informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Dott.ssa Cinzia Savini (Funzionario Amministrativo D3 – titolare di P.O.); Geom. Tiziana Moro (Istruttore Tecnico C); Geom. 
Leonardo Placidi (Istruttore Tecnico C); Geom. Francesco Pennelli (Istruttore Tecnico C); Donatella Rossi (Istruttore di Vigilanza C). 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RU.PEG.2020.17 L’AQUILA SMART AVV. DOMENICO de NARDIS 
Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Politiche U.E. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PEG: Il Comune dell’Aquila, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 11.04.2011, ha aderito al Patto dei Sindaci e con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 125 del 25.10.2012 ha approvato il “Sustainable Energy Action Plan” (SEAP) nel quale vengono definite le principali misure da implementare per garantire il raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti a livello cittadino. In tale contesto, il Comune dell’Aquila, nel corso degli anni, ha messo in campo una serie di iniziative organicamente inserite 

nel filone “Smart Cities” tra cui il Protocollo d’Intesa tra Comune dell’Aquila ed Enel Distribuzione Spa avente ad oggetto la realizzazione dell’infrastruttura “Smart Grids per L’Aquila e il suo 

ruolo nell’abilitazione di tecnologie e servizi per la Smart City” Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 18.03.2013. Inoltre, il raggiungimento della graduale trasformazione della Città 

dell’Aquila in ottica di Smart City, volto a fornire una migliore qualità della vita a tutti i cittadini ed utenti, non può essere perseguito tramite azioni singole e prive di connessione metodologica, 

ma deve necessariamente essere ispirato ad un corpus di principi e modalità di azione comuni che fungano da linguaggio e chiave interpretativa della serie di iniziative di volta in volta sviluppate. 

 
 
EVENTUALI ALTRI SETTORI O SOCIETÀ PARTECIPATE COINVOLTE: Settore Ricostruzione Beni Pubblici, Segreteria Generale. 
 

DETTAGLIO FASI 

 
 
 
FASE 1:  
Ricognizione del progetto “L’infrastruttura Smart Grids 
per L’Aquila e il suo ruolo nell’abilitazione di tecnologie e 
servizi per la Smart City” e nomina di una commissione di 
verifica 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X            Avv. Domenico de Nardis  

FASE 2: 
Approvazione Linee Guida “Smart City” 
 

 X           Avv. Domenico de Nardis 
In collaborazione con il Settore Ricostruzione Beni 

Pubblici 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 
PESO 

% 

TIPO DI 
INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE** 

INDICATORE 1  
Ricognizione del progetto “L’infrastruttura Smart Grids 
per L’Aquila e il suo ruolo nell’abilitazione di tecnologie e 
servizi per la Smart City” e nomina di una commissione di 
verifica 

Non rilevato Non rilevato 

Predisposizione D.G.C. ricognitiva 
e nomina Commissione di 
Valutazione del progetto Smart 
Grids 

50 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome 

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo  
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INDICATORE 2  
Elaborazione Linee Guida Smart City 

 
 

Non rilevato Non rilevato 
Approvazione Linee Guida: 
“L’Aquila Smart City”  

50 

Efficacia 
Efficienza 

Output 
Outcome  

Acquisizione dei dati 
dall’ufficio che 

presidia l’attività + 
Estrazione dati dal 
sistema informativo 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Ing. Marco Di Salvo (Istruttore Direttivo Tecnico D); Ing. Silvia Ciocca (Istruttore Direttivo Tecnico D); Dott.ssa Elvira 
Damiani (Istruttore Contabile C); 
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

0 0 28 21 0 
49 + 1 dirigente 

condiviso con 

altro settore 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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13. Segreteria Generale e Struttura di Raccordo Istituzionale 

 
13.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 
 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

1.2 L’Aquila della cultura 1 IDENTITÀ 100% 
Alessandra Macrì / Segreteria Generale 

e Struttura di Raccordo Istituzionale 
Sindaco 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

1.2.1 
Restart Cultura – Il rilancio delle istituzioni 

culturali 

MISSIONE 1 
PROGRAMMA 

01 
1.2 2019-2021 33% 

SG.PEG.2020.01 – Programma Restart Cultura –
Nuovi avvisi per finanziamenti a istituzioni culturali 

100% 

1.2.2 
Restart Cultura – Il sostegno alle iniziative dal 

territorio  

MISSIONE 1 
PROGRAMMA 

01 
1.2 2019-2021 33% 

SG.PEG.2020.02 – Programma Restart Cultura –
Nuovi avvisi per sostegno iniziative culturali  

100% 

1.2.3 Restart Cultura – L’incubatore di creatività 
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 
01 

1.2 2019-2021 33% 
SG.PEG.2020.03 – Programma Restart Cultura –
Avvio incubatore di creatività 

100% 

 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

2.6 L'Aquila consapevole 2 INCLUSIONE 100% Segreteria Generale Sindaco 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.6.2 Analisi customer satisfaction  2.6 2020 33% 
SG.PEG.2020.04 – Introduzione sistema di analisi 
Customer Satisfaction 

100% 
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ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.1 Un ente efficiente 5 LA RIORGANIZZAZIONE 100% Segreteria Generale Sindaco 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.1.1. Revisione regolamenti e disciplinari  5.1 2020 25% 

SG.PEG.2020.05 – Regolamento Controlli Interni 
 
SG.PEG.2020.09 – Nuovo Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune 
dell’Aquila 

50% 
 
 

50% 

5.1.5 Mappatura del procedimento amministrativo  5.1 2020 25% 
SG.PEG.2020.06 - Regolamento sul procedimento 
amministrativo e mappatura dei procedimenti 
dell’Ente 

100% 

5.1.6 Progettualizzazione linee di mandato  5.1 2020 25% 
SG.PEG.2020.07 – Pianificazione strategica, verifica 
e progettualizzazione linee di mandato 

100% 

5.1.7 Revisione struttura organizzativa  5.1 2020 25% 
SG.PEG.2020.08 – Approvazione nuova 
macrostruttura e funzionigramma dell’Ente 

100% 
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13.2 Schede obiettivi di PEG 
 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

SG.PEG.2020.01 
Programma Restart Cultura – Nuovi avvisi per finanziamenti a 

istituzioni culturali 
Segreteria Generale Sindaco 

Descrizione Obiettivo di PEG: L’obiettivo intende sostenere e supportare le Istituzioni Culturali cittadine, al fine di valorizzare la capacità di ampliare l’offerta della progettualità artistica 
globale, e si propone, quindi, quale principale output la pubblicazione dell’Avviso Pubblico – filone A, dedicato alle Istituzioni Culturali riconosciute dal MiBAC nell’ambito del Fondo Unico 
per lo spettacolo – Spettacolo dal vivo e cinema, a valere sulle risorse 2020, nell’ambito del programma RESTART Cultura secondo quanto definito dalle linee guida 2018-2020.  
La pubblicazione rappresenta l’ultima di una serie di fasi di preparazione tra le quali l’assegnazione delle risorse da parte del CIPE e la programmazione delle risorse da parte della Giunta 
Comunale.  
Il nuovo avviso sarà predisposto a seguito di incontri specifici con le Istituzioni, in collaborazione con il Formez PA, durante i quali saranno condivise eventuali criticità emerse durante 
l’attuazione del programma nelle annualità precedenti. Viene inoltre prevista l’attivazione di uno specifico sportello di supporto tecnico durante la fase di apertura dell’Avviso e ulteriore 
assistenza tecnica integrativa in fase di realizzazione dei progetti e di successiva rendicontazione. 
Eventuali altri settori coinvolti 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: incontri con le istituzioni 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

        X      

FASE 2: predisposizione nuovo avviso filone A – 
2020 

        X X     

FASE 3: approvazione e pubblicazione nuovo 
avviso filone A- 2020 

          X X   

FASE 4: attivazione sportello di supporto tecnico 
e assistenza tecnica integrativa 

          X X   

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2017 VALORE 2018 VALORE TARGET 2019 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 pubblicazione nuovo avviso 
filone A - 2020 

non presente non presente entro il 31.12.2020 100% Efficacia 
Pubblicazione 

avviso 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

SG.PEG.2020.02 
Programma Restart Cultura - nuovi avvisi per il sostegno iniziative 

culturali  
Segreteria Generale Sindaco 

Descrizione Obiettivo di PEG: L’obiettivo intende favorire i programmi artistico/culturali di elevato spessore in grado di valorizzare quelle progettualità tese a rilanciare le peculiarità 
storico-architettoniche e culturali del territorio del cratere favorendo così la costituzione di reti tra i diversi soggetti e prevede quale principale output la predisposizione degli Avvisi Pubblici 
dedicati ai progetti con ricaduta nel territorio colpito dal sisma 2009, a valere sulle risorse 2020 del programma RESTART Cultura secondo quanto definito dalle linee guida 2018-2020.  
I nuovi avvisi saranno predisposti a seguito di incontri specifici con i Comuni, in eventuale collaborazione con il Formez PA cui è stata assegnata l’assistenza tecnica sul programma Restart, 
durante i quali saranno condivise eventuali criticità emerse durante l’attuazione del progetto nelle annualità precedenti.  
Il progetto prevede inoltre l’attivazione di uno specifico sportello di supporto tecnico durante la fase di apertura degli Avvisi e ulteriore assistenza tecnica integrativa in fase di realizzazione dei 
progetti e di successiva rendicontazione. 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: incontri con i Comuni  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

        X      

FASE 2: predisposizione nuovo avviso per il 
sostegno delle iniziative culturali 

        X X     

FASE 3: approvazione e pubblicazione nuovi 
avvisi 2020 

          X X   

FASE 4: attivazione sportello di supporto tecnico 
e assistenza tecnica integrativa 

          X X   

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2017 VALORE 2018 VALORE TARGET 2019 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 pubblicazione nuovo avviso 
sostegno iniziative culturali 

non presente non presente entro il 31.12.2020 100% Efficacia 
Pubblicazione 

avviso 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

SG.PEG.2020.03 Programma Restart Cultura – Attivazione incubatore di creatività Segreteria Generale Sindaco 

Descrizione Obiettivo di PEG: il progetto prevede l’attivazione dell’incubatore di creatività, uno strumento che prevede la selezione delle migliori idee progettuali emergenti dal territorio e 
la successiva definizione delle stesse in uno specifico corso di consulenza e formazione durante il quale potranno essere opportunamente “incubate” e trasformate in progetti definitivi con 
elevate opportunità di sostenibilità. Il progetto, di durata pluriennale e già inserito nel Piano Performance PEG 2019-2021, per l’annualità 2020 prevede le fasi di attivazione del corso di 
formazione e consulenza, di formulazione delle idee progettuali definitive, di valutazione delle stesse da parte di una commissione esterna e di assegnazione delle risorse per il definitivo avvio 
degli interventi.  
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: svolgimento corso di consulenza e 
formazione 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X             

FASE 2: acquisizione idee progettuali definitive   X X           

FASE 3: valutazione idee progettuali      X X X        

FASE 4: assegnazione risorse ai beneficiari       X        

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2017 VALORE 2018 VALORE TARGET 2019 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 svolgimento corso di 
consulenza e formazione 

non presente non presente entro il 29.02.2020 30% Efficacia 
Determina 
dirigenziale 

INDICATORE 2 valutazione idee progettuali non presente non presente entro il 15.10.2020 30% Efficacia 
Svolgimento 
commissione 

INDICATORE 3 assegnazione risorse ai 
beneficiari 

non presente non presente entro il 31.10.2020 40% Efficacia 
Determina 
dirigenziale 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

SG.PEG.2020.04 Introduzione sistema di analisi Customer Satisfaction Lucio Luzzetti/ Segreteria Generale  Sindaco / Tutti assessori 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Lo strumento della Customer Satisfaction Analysis, consolidato nel settore produttivo privato, negli ultimi utenti trova una utile applicazione nel mondo della pubblica amministrazione, inclusi 
gli Enti Locali. Dal punto di vista normativo il tema è stato prima implementato attraverso lo strumento della qualità dei servizi (a partire dal Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, art. 
11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”), poi sviluppato con L. 213/2012 che modificando l’art. 147 del TUEL ha previsto alla lettera e) una specifica modalità di controllo interno 
per “garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.” 
Recentemente, il concetto è stato ulteriormente sviluppato per prevedere il concreto coinvolgimento portatori di interesse esterni all’Ente con il D. Lgs. 74/2017 che, modificando il D. Lgs. 
150/2009, ha previsto non solo che la soddisfazione del cittadino venga analizzata dall’amministrazione, ma che il grado di soddisfazione così rilevato contribuisca alla misurazione e 
valutazione della performance dell’amministrazione stessa. 

In aggiunta alla previsione normativa, gli strumenti di analisi della soddisfazione dell’utenza consentono nel concreto all’amministrazione di misurare l’effettiva efficacia delle strategie messe in 
campo in termini di apprezzamento da parte della cittadinanza. In questo quadro, l’introduzione di un sistema di analisi di Customer Satisfaction consentirà all’Ente di verificare la 
performance della propria azione organizzativa e le ricadute sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi resi dai propri settori e dalle proprie società in-house.  

In questo quadro, di particolare utilità appaiono le rilevazioni svolte in più momenti temporali, ad esempio prima e dopo l’introduzione di una specifica azione di governo, che consentono di 
avere una chiara misura dell’apprezzamento della misura introdotta. 

Come prima fase il progetto prevede un’accurata programmazione, attraverso l’approvazione di un piano triennale di analisi della soddisfazione, predisposto dalla Segretaria Generale, che 
dovrà definire metodologia e tempi della rilevazione, definendo i servizi oggetto di analisi, il campione di riferimento, il periodo di rilevazione e i questionari per l’acquisizione delle 
informazioni. Il piano potrà prevedere in via sperimentale l’applicazione su alcuni servizi per poi muovere verso una progressiva applicazione alle altre attività dell’Ente che prevedono servizi 
al cittadino. 

La successiva fase di raccolta dei dati sarà curata dai settori o delle società partecipate che erogano del servizio. La terza fase, di nuovo svolta dalla Segreteria Generale, consiste infine 
nell’analisi delle informazioni raccolte e nella redazione di uno specifico report da sottoporre agli organi di indirizzo politico e ai Dirigenti per le successive finalità di programmazione 
strategica. 

Eventuali altri settori coinvolti 
I settori che erogano i servizi oggetto di rilevazione come definiti dal Piano 
 
Eventuali società partecipate coinvolte 
Le società che erogano i servizi oggetto di rilevazione come definiti dal Piano 
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DETTAGLIO FASI 2020 

FASE 1: definizione piano analisi customer 
satisfaction 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

     X X      Segreteria Generale  

FASE 2: avvio rilevazione         X X   
Segreteria Generale / Settori 

interessati 

La fase sarà realizzata dai settori e le società partecipate 
interessate, sotto il coordinamento della Segreteria 

Generale 

FASE 3: analisi risultati e predisposizione report           X X Segreteria Generale  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 definizione Piano non presente non presente entro il 31.07.2020 40% Efficacia 
Delibera di giunta 
o atto dirigenziale 

INDICATORE 2 raccolta dati non presente non presente entro il 10.11.2020 30% Efficacia 
Dati acquisiti da 
settori o società 

interessate 

INDICATORE 3 analisi dei dati e 
predisposizione report 

non presente non presente entro il 31.12.2020 30% Efficacia 
Interna / invio 

report 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Enrico Sevi 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

SG.PEG.2020.05 Regolamento Controlli Interni Lucio Luzzetti/ Segreteria Generale  Sindaco / Tutti assessori 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Nell’ultimo decennio il legislatore è intervenuto più volte nell’intento di migliorare il funzionamento interno delle Amministrazioni e guidarle verso lo sviluppo di procedure e processi che 
fossero in grado di incrementarne in modo strutturale i livelli di efficacia ed efficienza. Questo intento appare ben evidente nel caso dei controlli interni, relativamente al quale il legislatore 
attraverso le innovazioni disposte al TUEL dal d.lgs. n. 118/2011, dal D.L. 213/2012 e dal d.lgs. n. 126 del 2014, ha da una parte ridotto l’attività di controllo in capo agli organi esterni 
all’Ente e dall’altra parte predisposto lo sviluppo di un sistema di controlli interno all’amministrazione che operi come generale garanzia per l’ottenimento di adeguati livelli di efficacia ed 
economicità e come principale difesa contro l’emergenza di comportamenti devianti e non virtuosi. 

Nell’attuale quadro normativo, i controlli interni sono articolati nelle funzioni ed attività descritte dagli articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, per la verifica, il monitoraggio e la valutazione delle risorse impiegate, dei rendimenti, dei risultati e delle performance, anche in relazione al funzionamento degli organismi 
esterni partecipati. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il sistema integrato di programmazione e controllo per la gestione del ciclo della performance, di cui al Capo II, 
Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come successivamente modificato ed integrato, previsto dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il 
regolamento di contabilità dell’Ente. 

Scopo del presente obiettivo è dotare l’Ente di un regolamento dei controlli interni che, a partire dal contesto definito dal quadro normativo e dal regolamento di contabilità, disciplini, in 
modo integrato, gli strumenti e le modalità dei controlli interni nel Comune dell’Aquila, secondo quanto stabilito dall’art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come successivamente 
modificato ed integrato. 

Il regolamento dovrà definire metodologie, responsabili e tempistiche delle diverse tipologie di controllo: Controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo di 
gestione, controllo sulle società partecipate, controllo degli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi. Il regolamento dovrà inoltre prevedere l’introduzione di strumenti di controllo 
degli interventi di spending review, oltre che le ricadute sul sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Il regolamento dovrà essere approvato in Consiglio Comunale, giusta delibera di trasmissione da parte della Giunta Comunale. 

Eventuali altri settori coinvolti 
Bilancio e razionalizzazione per la parte relativa al controllo degli equilibri finanziari, Valorizzazione e controllo delle società partecipate per la parte relativa al controllo delle società 
partecipate.  
 
Eventuali società partecipate coinvolte 
 

DETTAGLIO FASI 2020 

FASE 1: predisposizione regolamento, 
condivisione con settori e assessorati competenti 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    X X       Segreteria Generale  

FASE 2: approvazione da parte degli organi di 
indirizzo politico  

      X X X    Segreteria Generale 
Sarà necessaria prima una approvazione da parte della 

Giunta Comunale che trasmetterà la proposta di 
deliberazione al Consiglio per la successiva approvazione 
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DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 predisposizione regolamento non presente non presente entro il 15.07.2020 70% Efficacia 

Definizione 
proposta di 

deliberazione 
giuntale 

INDICATORE 2 approvazione regolamento 
con delibera di Giunta 

non presente non presente entro il 31.07.2020 20% Efficacia 
Approvazione 

delibera  

INDICATORE 3 approvazione regolamento 
con delibera di Consiglio 

non presente non presente entro il 30.09.2020 10% Efficacia 
Approvazione 

delibera 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Enrico Sevi 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

SG.PEG.2020.06 
Regolamento sul procedimento amministrativo e mappatura dei 

procedimenti dell’Ente 
Lucio Luzzetti/ Segreteria Generale  Sindaco / Tutti assessori 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Nell’ambito dell’attività di regolamentazione dell’Ente necessaria per ottenere livelli adeguati di efficacia ed efficienza nei servizi resi, negli enti locali occupa un ruolo centrale il regolamento 
sul procedimento amministrativo. Tale progetto persegue proprio tale sostituendo il regolamento vigente, ormai datato, e prevedendo la predisposizione di un nuovo disciplinare sul 
procedimento amministrativo che includa una nuova mappatura dei procedimenti amministrativi attivi nell’Ente. Il regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’organo di 
indirizzo politico. 

Nello specifico, il regolamento sul procedimento amministrativo dovrà disciplinare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune dell’Aquila, declinando le 
modalità di svolgimento, le tempistiche e le responsabilità associate. Dovrà inoltre essere definito il diritto di accesso documentale, civico, generalizzato alla luce dell’attuale contesto 
normativo. 

Organicamente al regolamento dovrà inoltre essere definito l’elenco unico dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune dell’Aquila con specifica indicazione, per ciascun 
procedimento, della struttura comunale competente in via principale, dell’oggetto del procedimento, della normativa legislativa e regolamentare di riferimento, del tipo di iniziativa, del termine 
di conclusione del procedimento, della decorrenza del termine, dell’applicabilità dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività e del silenzio assenso, oltre che il livello di esposizione 
al rischio corruttivo ai sensi della L. 190/2012.  

La mappatura dei processi dovrà realizzarsi tramite l’attiva partecipazione dei settori comunali, ciascuno con responsabilità sui procedimenti ad esso assegnati, con il coordinamento della 
Segreteria Generale. 

L’elenco così ottenuto, oltre che per le finalità di standardizzazione delle procedure per l’efficientamento dell’Ente, riveste carattere utilità anche in termini di comunicazione e trasparenza. Il 
dettaglio dei procedimenti confluirà infatti nella sezione trasparenza dell’Ente e sarà consultabile dall’utenza, insieme ai contatti degli uffici e delle persone assegnate al relativo procedimento. 

 

Eventuali altri settori coinvolti 
Bilancio e razionalizzazione per la parte relativa al controllo degli equilibri finanziari, Valorizzazione e controllo delle società partecipate per la parte relativa al controllo delle società 
partecipate.  
 
Eventuali società partecipate coinvolte 
 

DETTAGLIO FASI 2020 

FASE 1: predisposizione regolamento, 
condivisione con settori e assessorati competenti 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

     X X      Segreteria Generale  

FASE 2: mappatura dei procedimenti 
amministrativi  

     X X X     
Tutti i settori / coordinamento 

Segreteria Generale 
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FASE 3: approvazione da parte degli organi di 
indirizzo politico  

        X X   Segreteria Generale 
Sarà necessaria prima una approvazione da parte della 

Giunta Comunale che trasmetterà la proposta di 
deliberazione al Consiglio per la successiva approvazione 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 predisposizione regolamento 
contenente l’elenco dei procedimenti 

non presente non presente entro il 10.09.2020 70% Efficacia 
Definizione 
proposta di 

deliberazione  

INDICATORE 2 predisposizione regolamento 
delibera organo di indirizzo politico  

non presente non presente entro il 31.10.2020 30% Efficacia 
Presentazione 
proposta di 

delibera 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Enrico Sevi, Tiziana Tarquini 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

SG.PEG.2020.07 
Pianificazione strategica, verifica e progettualizzazione linee di 

mandato 
Segreteria Generale / Settore Bilancio e 

Razionalizzazione 
Sindaco 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Nell’ambito del sistema di programmazione e controllo degli Enti Locali, riveste un ruolo principale la Pianificazione strategica che, in un’ottica di medio-lungo periodo, sulla base delle indicazioni 
fornite dall’organo di indirizzo politico fornisce output e risultati attesi per la pianificazione operativa. Quest’ultima attiva gli indirizzi ricevuti in progettualità di livello operativo e gestionale, in 
un’ottica tipicamente di breve, o al massimo medio, periodo. 

A metà del mandato amministrativo, appare necessario procedere ad una verifica delle azioni messe in campo dall’Amministrazione e contemporaneamente ad uno spacchettamento delle linee 
di mandato operativizzandole in chiare progettualità che definiscano modalità, tempistiche e responsabilità delle attività da realizzarsi per una concreta applicazione delle finalità previste dal 
programma di mandato.  

Output del progetto è la definizione di un piano operativo contenente lo spacchettamento delle linee di mandato attraverso un insieme di progettualità da attivarsi nel medio periodo, con 
previsione di fasi realizzative, indicatori di risultato, tempistiche e responsabili delle attività. Una volta approvati dagli organi di indirizzo politico, le indicazioni del Piano potranno confluire negli 
ordinari strumenti di programmazione dell’Ente: il DUP, il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance. 

Eventuali altri settori coinvolti 
Tutti i settori per la ricognizione delle informazioni e la rendicontazione delle attività svolte. 
 
Eventuali società partecipate coinvolte 
Tutte le società per la ricognizione delle informazioni e la rendicontazione delle attività svolte. 
 
 

DETTAGLIO FASI 2020 

FASE 1: ricognizione attività svolte 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

     X X X     Tutti i Settori 
Con il coordinamento della Segreteria Generale e del 

Settore Bilancio e Razionalizzazione 

FASE 2: spacchettamento linee di mandato e 
definizione progettualità 

       X X    
Segreteria Generale / Bilancio e 

razionalizzazione 
 

FASE 3: definizione piano e progettualizzazione 
linee di mandato 

        X    
Segreteria Generale / Bilancio e 

razionalizzazione 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 
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INDICATORE 1 ricognizione attività svolte non presente non presente entro il 31.08.2020 40% Efficacia 
Delibera di giunta 
o atto dirigenziale 

INDICATORE 2 definizione Piano e 
progettualizzazione linee di mandato 

non presente non presente entro il 10.11.2020 30% Efficacia 
Dati acquisiti da 
settori o società 

interessate 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: de definire 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

SG.PEG.2020.08 Approvazione nuova macrostruttura e funzionigramma dell’Ente Lucio Luzzetti/ Segreteria Generale  Sindaco / Tutti assessori 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Per quanto gli apparati burocratici mostrino una innata indolenza al cambiamento organizzativo, negli ultimi anni appare sempre più anacronistica la concezione delle istituzioni come un 
blocco rigido e precostituito, indifferente alle risorse umane e finanziarie disponibili, insensibile ai cambiamenti sollecitati dall’utenza esterna e dal quadro normativo di riferimento. Al 
contrario, le istituzioni pubbliche, ed in particolare gli Enti Locali che sono a diretto contatto con il territorio, devono oggi mostrarsi flessibili, capaci di adattarsi velocemente ai cambiamenti 
richiesti, capaci di riconvertire le risorse umane e finanziarie verso le quelle attività che generano un maggior valor aggiunto in termini di soddisfazione dell’utenza esterna.  

Tale necessità appare ancora più incombente per una città come L’Aquila che, più di ogni altra nel territorio nazionale, sta cambiando con estrema velocità: dal periodo di gestione 
dell’emergenza post sisma 2009, ha terminato oggi una parte importante della ricostruzione iniziando la fase determinante di rinascita e sviluppo socio-economico. Ogni giorno ci sono aree 
recuperate della città che tornano ad essere vissute, ogni giorno emergono nuove esigenze da parte del territorio che richiedono di essere gestite. Necessità che dovranno conciliarsi con le 
peculiarità della dotazione organica dell’Ente, dove accanto agli ordinari problemi di gestione del turnover dovuto al prepensionamento, convivono diverse specificità di posizioni giuridiche 
diverse, tra fonti di finanziamento dedicate, personale a tempo determinato e in convenzione con altri enti, che richiedono di essere gestite. 

Da ultimo, nel 2020 si è aggiunto la necessità di gestione dell’emergenza Covid-19, che oltre che a nuove competenze gestionali, spinge l’Ente ad un totale ripensamento della gestione delle 
risorse umane verso una decisa e definitiva applicazione dello smart working.  

In questo quadro, l’obiettivo si propone di ridisegnare la struttura organizzativa dell’Ente approvando una nuova macrostruttura e un nuovo funzionigramma di descrizione delle funzioni 
attribuite ai settori, con il principale scopo di aumentare l’efficacia e l’efficienza della stessa rispetto alle linee di mandato, riaggruppando per quanto possibile i procedimenti, eliminando le 
ridondanze e le sovrapposizioni e risolvendo gli attuali i conflitti di competenza.  

A valle della approvazione della nuova macrostruttura e del funzionigramma, dovranno attivarsi le successive attività di pesatura dei settori e delle posizioni organizzative. 

 

Eventuali altri settori coinvolti 
Capi Dipartimento 
 
Eventuali società partecipate coinvolte 
 

DETTAGLIO FASI 2020 

FASE 1: definizione bozza macrostruttura e 
funzionigramma 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

     X       
Segreteria Generale / Capi 

Dipartimento 
 

FASE 2: approvazione nuova macrostruttura e 
funzionigramma 

      X      Segreteria Generale  
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FASE 3: approvazione nuova pesatura settori e 
posizioni organizzative 

       X X    
Segreteria Generale / Capi 

Dipartimento 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 approvazione nuova 
macrostruttura e funzionigramma da parte della 
Giunta Comunale 

non presente non presente entro il 31.07.2020 100% Efficacia 
Definizione 
proposta di 

deliberazione  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE:  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

SG.PEG.2020.09 
Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

dell’Aquila 
Lucio Luzzetti/ Segreteria Generale  Sindaco / Tutti assessori 

Descrizione Obiettivo di PEG:  

Il quadro delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione definito dalla L. 190/2012, poggia su tre principali pilastri: da una 
parte sul controllo del conflitto di interessi, normato dal d.lgs. 39/2013, dall’altra sulla promozione della trasparenza delle PA, con le previsioni introdotte dal d.lgs. 33/2013, ed infine sul 
Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione cui la norma attribuisce un ruolo fondamentale per “assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, 
il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico” come previsto dall’art. 54 del d.lgs. 165/2001. 

Nello specifico, l’art. 1, co. 44, della l. n. 190 del 2012 ha sostituito l’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato “Codice di comportamento”, prevedendo, da un lato, l’adozione di un codice di 
comportamento generale, nazionale, valido per tutte le amministrazioni pubbliche e, dall’altro, un codice per ciascuna amministrazione, obbligatorio, che integra e specifica il predetto codice 
generale. Il legislatore attribuisce, poi, specifico rilievo disciplinare alla violazione dei doveri contenuti nel codice.  

Il codice nazionale è stato emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mentre il Comune dell’Aquila ha adottato il proprio codice di comportamento interno con delibera di Giunta Comunale 
n. 287 del 31 luglio 2105. Nell’ambito della propria attività di monitoraggio e verifica dell’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione, l’ANAC ha ritenuto importante promuovere un 
sostanziale rilancio dei codici di comportamento presso le amministrazioni, proprio per il valore che essi hanno sia per orientare le condotte di chi lavora nell’amministrazione e per 
l’amministrazione verso il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni 
amministrazione.  

L’ANAC è quindi recentemente intervenuta con la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, approvando le nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche 
per fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi 
codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell’interesse pubblico.  

Il presente obiettivo si inserisce in questo quadro proponendo l’approvazione di un Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune dell’Aquila che sia coerente con le linee guida 
adottate dall’ANAC, che sia adatto alla specificità dell’Ente e che si effettivamente in grado di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. L’obiettivo include inoltre una fase da eseguirsi a valle dell’approvazione del nuovo codice, che 
consiste in una intensa attività di formazione rivolta al personale interno all’Ente.  

Il presente obiettivo rappresenta inoltre una fondamentale misura di carattere generale di prevenzione della corruzione prevista dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza 2020-2022 del Comune dell’Aquila, rientrando così tra le attività che nel concreto realizzano il collegamento tra Piano della Prevenzione della Corruzione e Piano della 
Performance incoraggiato dai diversi PNA.  

Eventuali altri settori coinvolti 
Capi Dipartimento 
 
Eventuali società partecipate coinvolte 
 

DETTAGLIO FASI 2020 
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FASE 1: definizione bozza nuovo Codice di 
Comportamento dei Dipendenti del Comune 
dell’Aquila 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

      X X X    
Segreteria Generale / Capi 

Dipartimento 
 

FASE 2: approvazione nuovo codice da parte 
della giunta comunale 

        X X   Segreteria Generale  

FASE 3: attività di formazione interna sul nuovo 
codice 

          X X 
Segreteria Generale / Capi 

Dipartimento 
 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 definizione nuova bozza 
codice di comportamento 

non presente non presente entro il 30.09.2020 60% Efficacia 
Definizione 
regolamento  

INDICATORE 2 approvazione da parte della 
Giunta 

non presente non presente entro il 20.10.2020 10% Efficacia 
Deliberazione 

giuntale  

INDICATORE 3 formazione al personale 
interno all’Ente 

non presente non presente entro il 31.12.2020 30% Efficacia 
Definizione 
proposta di 

deliberazione  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Segreteria Generale, Gruppo di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

0 14 7 6 1 28 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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14. Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA 

 

14.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 

 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.4 Valorizzazione Partecipate 0.5 LA RIORGANIZZAZIONE 100 Avv. Ilda Coluzzi Fausta Bergamotto 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGI

CO 
DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.4.1 
Riorganizzazione e Razionalizzazione Società 

(VP) 

Missione 1 Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione 

5.4 
Valorizzazion
e Partecipate 

2020 100 

VP.PEG.2020.01 
Analisi e studio del possibile 
ampliamento/trasformazione dei servizi prestati dal 
SED Spa 

20 

5.4.2 
Riorganizzazione e Razionalizzazione Società 

(VP) 

Missione 1 Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione 

5.4 
Valorizzazion
e Partecipate 

2020 100 
VP.PEG.2020.02 
Relazioni preliminari all’approvazione dei bilanci di 
esercizio delle società 

10 

5.4.3 
Riorganizzazione e Razionalizzazione Società 

(VP) 

Missione 1 Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione 

5.4 
Valorizzazion
e Partecipate 

2020 100 
VP.PEG.2020.03 
Predisposizione studio su eventuale cessione di beni 
al Comune da parte del CTGS Spa 

20 

5.4.4 
Riorganizzazione e Razionalizzazione Società 

(VP) 

Missione 1 Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione 

5.4 
Valorizzazion
e Partecipate 

2020 100 
VP.PEG.2020.04 
Predisposizione analisi annuale ed eventuale 
razionalizzazione società partecipate 

20 

5.4.5 
Riorganizzazione e Razionalizzazione Società 

(VP) 

Missione 1 Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione 

5.4 
Valorizzazion
e Partecipate 

2020 100 

VP.PEG.2020.05 
Valutazione su obiettivi assegnati come da 
regolamento controllo analogo sulle società in house 
del Comune di L’Aquila 

10 

5.4.6 
Riorganizzazione e Razionalizzazione Società 

(VP) 

Missione 1 Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione 

5.4 
Valorizzazion
e Partecipate 

2020 100 
VP.PEG.2020.06 
Predisposizione studio finalizzato alla costituzione di 
una società per i servizi alla persona 

20 
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ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.1 Un Ente Efficiente 5 LA RIORGANIZZAZIONE 100 Avv. Ilda Coluzzi Fabrizia Aquilio 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.1.2 Revisione Regolamenti 

Missione 1 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

5.1 2020 100 
VP.PEG.2020.08 
Studio dell’andamento del contenzioso 

100 

 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

2.6 L’Aquila consapevole 2 INCLUSIONE 100 Avv. Ilda Coluzzi Marialuisa Ianni 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

2.6.1 comunicazione 

Tutti i programmi 
e le missioni che 

rivestono un 
particolare 

interesse pubblico 

2.6 L’Aquila 
consapevole 

2020 100 
VP.PEG.2020.07 
Rivisitazione sito internet dell’Ente 

100 

 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

5.3 Informatizzazione 5 LA RIORGANIZZAZIONE 100 Avv. Ilda Coluzzi Marialuisa Ianni 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.3.3 Nuovo contratto società Sed 
 

5.3 
informatizzazion

e 
2020 100 

VP.PEG.2020.09 
Rivisitazione sito internet dell’Ente 

100 
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14.2 Schede obiettivi di PEG 
 

 

 ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

VC.PEG.2020.01 
Analisi e studio del possibile ampliamento/trasformazione dei servizi 

prestati dal SED Spa 

              
               Avv. Ilda Coluzzi 

 
Fausta Bergamotto 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Analisi di un possibile ampliamento/trasformazione dei servizi prestati dalla società SED Spa previa analisi dei costi/benefici ed allo scopo di estendere il core business 
societario ad altri servizi di tipologia compatibile ed allo scopo di sfruttare il know how aziendale e professionale della società.  
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Predisposizione di un report sui 
servizi prestati dal SED Spa 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            Alessandro Moro Supporto Tommaso Cantalini 

FASE 2: verifica dei servizi compatibili con 
quelli resi 

            Alessandro Moro  

FASE 3: proposta di ampliamento 
trasformazione  

            Alessandro Moro  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATOR
E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 

INDICATORE 1: N. relazioni inviate 
all’Assessore 

/ / 1 100 Quantitativo  
Protocollo del 

comune 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Tommaso Cantalini 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

VC.PEG.2020.03 
Predisposizione studio su eventuale cessione di beni al Comune da 

parte del CTGS Spa 

Avv. Ilda Coluzzi Fausta Bergamotto 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Predisposizione studio per l’eventuale cessione al Comune dell’Aquila dei beni immobili della società CTGS Spa al fine di sanare la situazione debitoria nei confronti 
dell’Ente socio.  

Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: 
Settore Bilancio e Razionalizzazione, Servizio Valorizzazione patrimonio e CTGS Spa 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: analisi situazione patrimoniale e 
debitoria 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            Tommaso Cantalini Supporto Valentina Perilli 

FASE 2: relazione finale con proposta              Tommaso Cantalini  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATOR
E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 

INDICATORE 1: N. relazioni inviate / / 1 100 Quantitativo  
Protocollo 

trasmissione 
relazione 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Valentina Perilli 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

VC.PEG.2020.04 
Predisposizione analisi annuale ed eventuale razionalizzazione società 

partecipate 

Avv. Ilda Coluzzi Fausta Bergamotto 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
In forza dell’art.20 del Dlgs 175 del 2016 è necessaria la predisposizione della verifica annuale delle partecipazioni dirette ed indirette delle società. Quest’anno si vuole 
effettuare un’analisi operativa e più consapevole atteso che sono emerse una serie di problematiche che dovranno essere attenzionate e potranno portare ad ipotesi di 
razionalizzazione. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Predisposizione atto di analisi 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            Alessandro Moro Supporto Tommaso Cantalini 

FASE 2: predisposizione per approvazione 
in giunta e consiglio 

            Alessandro Moro  

FASE 3: Notifica alle società             Alessandro Moro  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATOR
E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 

INDICATORE 1: N. atti predisposti per 
approvazione 

/ 1 1 90 Quantitativo  

Predisposizione 
Deliberazione di 

consiglio 
comunale 

INDICATORE 2: N. notifiche  / 5 5 10 Quantitativo PEC 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Tommaso Cantalini 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

VC.PEG.2020.05 
Valutazione obiettivi assegnati come da regolamento controllo 

analogo sulle società in house del Comune di L’Aquila 

Avv. Ilda Coluzzi Fausta Bergamotto 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
verifica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati agli Amministratori delle società partecipate per l’annualità 2019 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: valutazione obiettivi 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            Alessandro Moro Supporto Valentina Perilli 

FASE 2: approvazione e invio a società             Alessandro Moro  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATOR
E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 

INDICATORE 1: N. valutazioni società a 
cui sono stati assegnati obiettivi 

/ / 5 100 Quantitativo  PEC 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Valentina Perilli 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

VC.PEG.2020.06 
Predisposizione studio finalizzato alla costituzione di una società per i 

servizi alla persona 

Avv. Ilda Coluzzi Fausta Bergamotto 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Predisposizione di uno studio con indicazione del possibile percorso per attuare la fusione e/o trasformazione tra la società AFM Spa e l’Istituzione CSA allo scopo di 
creare un’unica società per i servizi alla persona. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Predisposizione studio 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            Alessandro Moro  

FASE 2: comunicazione all’Assessore al 
ramo 

            Alessandro Moro  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % TIPO DI INDICATORE* 

INDICATORE 1: N. studi comunicati / / 1 100 Quantitativo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE:  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

VC.PEG.2020.07 Rivisitazione sito internet dell’Ente 
Avv. Ilda Coluzzi Marialuisa Ianni 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Rinnovamento del sito internet dell’Ente per renderlo più accessibile all’utenza con i contenuti di legge e di interesse. 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte  
SED Spa 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: predisposizione progetto 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            Fabrizio Caporale  

FASE 2: realizzazione e attivazione             Fabrizio Caporale  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATOR
E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 

INDICATORE 1: predisposizione progetto / / 1 60% Quantitativo  Approvazione 

INDICATORE 2: attivazione servizio / / 1 40% Quantitativo presentazione 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE:  
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

VC.PEG.2020.08 Studio dell’andamento del contenzioso 
Avv. Ilda Coluzzi Fabrizia Aquilio 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Analisi dell’andamento del contenzioso nelle materie di competenza e proposte di gestione 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: analisi dei contenziosi  

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            Daniela Rossini Supporto Valeria Ranalli 

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATOR
E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 

INDICATORE : predisposizione relazione 
di analisi 

/ / 1 100 Quantitativo 
Protocollo del 

comune 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Valeria Ranalli 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

VC.PEG.2020.09 Predisposizione nuovo contratto di servizio con SED Spa 
Avv. Ilda Coluzzi Fausta Bergamotto 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
predisposizione del nuovo contratto di servizio alla luce delle esigenze dell’Ente anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: verifica del progetto informatico 
con tutti i Settori dell’Ente 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

            Alessandro Moro Supporto Tommaso Cantalini 

FASE 2: predisposizione contratto di 
affidamento 

            Alessandro Moro  

FASE 3: predisposizione atto deliberativo di 
di approvazione 

            Alessandro Moro  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATOR
E* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZION
E** 

INDICATORE 1: N. delibere di 
affidamento 

/ / 1 100 Quantitativo  
Approvazione 

atto deliberativo  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Tommaso Cantalini 
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Risorse Umane 

In servizio al 3/12/2019 

Categoria A B C D dirigenti Totale 

Risorse umane in servizio al 
settore al 3/12/2019 

0 2 2 3 1 8 

 

 

Risorse Strumentali 

Risorse in dotazione al settore con previsioni di incremento secondo le richieste. 
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15. Obiettivi Intersettoriali e Trasversali 

 

15.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di PEG 

 
ID. OB. 

STRATEGICO 
NOME OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Rif. LINEA DI 

MANDATO 
Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 

DIRIGENTE / SETTORE 
RESPONSABILE 

ASSESSORATO 
RESPONSABILE 

5.3 Informatizzazione 5 LA RIORGANIZZAZIONE  Lucio Luzzetti / TUTTI I SETTORI Maria Luisa Ianni 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.3.4 Transizione al digitale  5.5 2020-2021  
OT.PEG.2020.02 –Digitalizzazione dei 
procedimenti dell'Ente 

100% 

 
 

ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.5 
Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 
5 LA RIORGANIZZAZIONE ?? TUTTI I SETTORI Sindaco 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.5.1 Nuovo monitoraggio adozione misure  
MISSIONE 1 

PROGRAMMA 
01 

5.5 2019-2020 50% 
OT.PEG.2020.02 – Implementazione nuovo 
monitoraggio adozione misure prevenzione  

100% 
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ID. OB. 
STRATEGICO 

NOME OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Rif. LINEA DI 
MANDATO 

Rif. AMBITO DI MANDATO PESO % 
DIRIGENTE / SETTORE 

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

5.1 Un ente efficiente 5 LA RIORGANIZZAZIONE  TUTTI I SETTORI Vice Sindaco 

 

ID. OB. 
OPERATIVO 

NOME OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

Rif. OB. 
STRATEGICO 

DURATA PESO % OBIETTIVI DI PEG COLLEGATI PESO % 

5.1.3 L’efficienza economico finanziaria  5.1 2020-2021  
OT.PEG.2020.03 –Monitoraggio e rispetto dei 
tempi medi di pagamento 

100% 
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15.2 Schede obiettivi di PEG 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OT.PEG.2020.01 Implementazione nuovo monitoraggio adozione misure di prevenzione  TUTTI I SETTORI Sindaco 

Descrizione Obiettivo di PEG:  
Il progetto si inserisce nel percorso proseguito nel 2020 con il Piano della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 all’interno del quale è stata completamente innovata la 
mappatura dei processi, la pesatura dei rischi, le misure di carattere generale oltre che gli indicatori di monitoraggio ed adottato un nuovo sistema di monitoraggio. 
La principale finalità del progetto è restituire un sistema di sintesi e reportistica delle misure adottate che consenta una più semplice e immediata lettura delle azioni messe in campo dall’Ente 
evidenziando eventuali criticità. Per far questo, il progetto prevede in fase di predisposizione del Piano di procedere ad una classificazione delle misure di adozione per poi definire nel corso 
dell’anno un sistema di monitoraggio che restituisca indicatori di sintesi per cluster di misure che possa restituire una migliore leggibilità al sistema.  
Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l’onere di definire le attività ed il sistema di reportistica, è responsabilità dei singoli dirigenti, fornire le informazioni 
nei termini e con le modalità richieste.  
Eventuali altri settori coinvolti 
Tutti i settori dell’Ente.  

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: definizione nuove modalità di 
monitoraggio delle misure di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

     x x x x    
Responsabile della Prevenzione 

della corruzione e della 
trasparenza 

 

FASE 2: predisposizione e introduzione 
interventi correttivi 

        x x x x Tutti i settori  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2016 VALORE 2017 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 comunicazione modalità 
monitoraggio e reportistica 

non presente non presente entro il 31/10/2020 20% di output atto interno  

INDICATORE 2 trasmissione report su attività 
settore nei termini richiesti 

non presente non presente entro il 30/11/2020 80% di output atto interno  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVODI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OT.PEG.2020.02 Digitalizzazione dei procedimenti dell'Ente Segretario Generale / Tutti i Settori Maria Luisa Ianni 

 
 
 
Descrizione Obiettivo di PEG 
 
 
Negli anni '90, grazie soprattutto alla Legge n. 241/1990, è cambiato radicalmente il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino. La prima non è più una scatola chiusa che opera e 
decide all'oscuro dei cittadini. Oggi il cittadino dà inizio ad un procedimento, ne può controllare l'iter, deve ricevere comunicazioni dalla PA, deve sapere chi è il responsabile del procedimento, 
può richiedere l'accesso agli atti. La PA deve garantire, pertanto, sia la trasparenza dell’azione amministrativa che la possibilità di fruizione agevole e immediata dei servizi richiesti, anche tramite 
l’utilizzo delle nuove tecnologie.  Tuttavia, a volte, il rapporto cittadino/amministrazione può essere inesistente e/o confl ittuale a causa di una scarsa trasparenza, o meglio scarsa conoscibilità, 
dell'azione e dei singoli procedimenti amministrativi. Nel caso specifico del Comune dell’Aquila a tutto ciò si aggiunge la frammentazione delle sedi comunali e l'eccessiva procedimentalizzazione 
dell'azione amministrativa e, quindi, il cittadino per conoscere lo stato della propria pratica deve recarsi in uffici diversi e interloquire con più responsabili del procedimento, prima di soddisfare 
con notevoli difficoltà i suoi bisogni.  
Per dare impulso e coordinamento nel percorso di semplificazione e crescita della PA, l'articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) obbliga tutte le amministrazioni a individuare 
un ufficio per la transizione alla modalità digitale a cui competono le attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione digitale e all’erogazione 
di servizi fruibili, utili e di qualità, come stabilito anche nella Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018, adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.  
Si ritiene, pertanto, necessario procedere non solo all’istituzione della figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), ma alla creazione di una vera e propria Struttura di 
coordinamento per la transizione al digitale, l’informatizzazione e la comunicazione istituzionale, che avrà tra le principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale 
del Comune dell’Aquila, coordinando e indirizzando i Settori e i Dipartimenti nello sviluppo di servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. 
Tale Struttura si occuperà, quindi, di tutte le attività connesse all'implementazione di progetti legati alle tecnologie digitali (cd. Information and Communications tecnologies) e svolgerà un ruolo 
di coordinamento e di controllo su tutte le iniziative di transizione digitale poste in essere dal Comune dell’Aquila; sarà, quindi, una cabina di regia di tutti i progetti e i servizi digitali comunali e 
si avvarrà a livello tecnico del supporto operativo della società partecipata comunale Sed SpA, di cui sarà unico interlocutore all’interno dell’Ente; sarà dotata, inoltre, di personale comunale 
dotato di specifiche competenze manageriali, comunicative e multimediali.   
La necessità di dare un’accelerazione al processo di digitalizzazione dell’Ente assume particolare rilevanza nel momento in cui, a seguito della pandemia Covid 19 e a causa delle misure di 
sicurezza e distanziamento sociale, è aumentata, da un lato, la richiesta di servizi digitali da parte dei cittadini e, dall’altro, è cresciuto il numero di dipendenti che svolgono lavoro agile (o smart 
working), che prima era previsto solo per un 10% del personale della PA mentre ora, in soli due mesi, è divenuto la modalità ordinaria di lavoro per la PA. A tutto ciò si aggiunge lo sviluppo 
tecnologico delle reti e delle infrastrutture di telecomunicazione, come la fibra ottica e il 5G, che hanno potenziato l’erogazione di servizi digitali alla popolazione mondiale facendone lievitare 
la richiesta. Affinché il Comune dell’Aquila possa adeguarsi al passo dei tempi è necessario procedere, innanzitutto, alla digitalizzazione dei procedimenti per consentire al cittadino di avere 
immediatamente disponibili on line tutte quelle informazioni generali di cui ha bisogno per conoscere e verificare lo stato del proprio procedimento che lo riguarda (il motto potrebbe essere 
“una città con un click”). Ciò comporta da un lato la responsabilizzazione degli operatori e dall'altro la realizzazione di una vera e propria casa di vetro comunale dove tutto è trasparente e 
conoscibile, se non è dichiarato riservato o soggetto alla privacy. Diventano, quindi, evidenti le responsabilità e i termini di conclusione di un procedimento (ad esempio il rilascio di un permesso 
a costruire), che sono certi e definiti a monte. A tal fine si prevede l’attivazione di un apposito numero verde con personale dedicato per facilitare le comunicazioni con l’Ente e fornire risposte 
esaustive alle richieste di informazioni da parte della popolazione. Il secondo step di tale processo è un vero e proprio contratto, tramite la carta dei servizi, tra il cittadino e l'Amministrazione. 
Il cittadino diviene, quindi, non più suddito della burocrazia, ma vero e proprio protagonista del proprio agire e della propria conoscenza. Con il progetto, quindi, si intende attuare la totale 
digitalizzazione di tutti i processi e i procedimenti dell'ente, ovviamente con step temporali incrementali e implementabili annualmente a livello di piano degli obiettivi dell'Ente. Il progetto è in 
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linea con quanto indicato nel programma di mandato dell'Amministrazione comunale laddove espressamente indica che: "non è più rinviabile procedere alla completa informatizzazione degli 
uffici che garantisca lo scambio in tempi reali di dati e notizie che, oltre ad assicurare la piena accessibilità pubblica alle attività dell'ente, allevia i disagi degli utenti e velocizza la conclusione degli 
iter procedimentali".  
 
Output attesi 
L'obiettivo prioritario del progetto è favorire i rapporti fra Amministrazione e cittadino, quindi, introdurre una nuova conoscenza e coscienza dei rapporti fra l'ente e le persone. I risultati attesi 
sono la diminuzione dei tempi dei procedimenti, la certezza della conclusione dei procedimenti amministrativi, la conoscibilità da parte dell'utente dello stato della propria pratica anche attraverso 
l’apposito numero verde, l'esecuzione di pagamenti da remoto, la possibilità di acquisire certificazioni da remoto, la presentazione di istanze e di richieste di servizi on line. Il progetto ha l'ulteriore 
obiettivo di consentire che la prestazione lavorativa dei dipendenti dell'Ente possa essere resa da remoto, ma con la certezza delle attività svolte e il monitoraggio della performance del singolo. 
La finalità del progetto è di realizzare finalmente quella "casa di vetro" che è auspicata sia dall'amministrazione che dal cittadino, in ottemperanza delle disposizioni del D.lgs. 33/2013.  
Ai fini dell’implementazione del progetto è indispensabile il coinvolgimento di tutti i Settori comunali per la mappatura e la digitalizzazione dei procedimenti dell’ente e, soprattutto, 
l’implementazione delle infrastrutture comunali e dei servizi digitali da parte della società partecipata comunale SED SpA. Bisogna, infatti, tener conto di una serie di limiti tecnici e organizzativi 
comunali da superare per la realizzazione del progetto. Un primo problema attiene alle infrastrutture esistenti a livello di Ente (sale server, reti e apparati) che attualmente sono vetuste e ubicate 
in locali non idonei. Un ulteriore problema si riferisce alla gestione dei dati in sicurezza nel momento in cui sono esposti su rete pubblica. Bisogna, inoltre, verificare i singoli software in uso e 
fare uno studio per l’eventuale sostituzione o rinnovo degli stessi, applicando nel caso le linee guida n. 8 ANAC in materia di lock-in; realizzare l'interoperabilità tra le banche dati; fare un nuovo 
contratto di servizio con SED Spa, che preveda l'attuazione delle misure del presente obiettivo. Infine, ma non meno importante, bisogna tener conto delle politiche di formazione del personale 
in ambito digitale, visto il problema generazionale dei dipendenti del Comune, già evidenziato dalla Corte dei Conti (sez. riunite in sede di controllo con referto in materia di informatica pubblica 
sett/ott 2019) in merito alla problematica dell'età media avanzata dei dipendenti della PA. 
Pertanto, il presente obiettivo di PEG avrà necessariamente durata pluriennale. Nel 2020 si procederà alle attività propedeutiche necessarie alla digitalizzazione dei procedimenti, tra cui la 
mappatura dei procedimenti e la costituzione di una “struttura di Coordinamento della Transizione al digitale, dell’Informatizzazione e della Comunicazione Istituzionale”, con ruolo di 
interlocutore unico di SED SpA e di supervisore delle iniziative digitali poste in essere dai Settori e dai Dipartimenti comunali.  Si procederà, inoltre, al rinnovo del contratto di servizio con 
SED, che dovrà predisporre un progetto esecutivo entro la fine dell’anno per aggiornare le infrastrutture di rete e gli apparati informatici comunali ai fini della digitalizzazione dei procedimenti 
dell’Ente. L'addestramento del personale e la formazione avverranno in contemporanea con la realizzazione delle infrastrutture, mentre è già in corso il censimento dei procedimenti 
amministrativi comunali e la predisposizione del relativo regolamento comunale. 
 
Fonti Normative 
Linee Guida ANAC n. 8. Referto Corte dei Conti, sez. riunite in sede di controllo, in materia di informatica pubblica sett/ott 2019. Codice amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005. D. Lgs. 
159/2006. D. Lgs. 235/2010, Direttiva 1999/93/CE, Strategia Europa 2020 (Agenda Lisbona, Agenda Digitale per l'Europa), Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 Ministro della Funzione 
Pubblica, D. Lgs. 97/2016, D. Lgs. 33/2013, L. 241/1990 e ssmmii, L. 81/2017.  
 
Eventuali altri settori coinvolti 
Il progetto vede l’attivazione di tutti i settori dell’Ente con il Coordinamento del Segretario Generale. Contenuti e finalità del progetto saranno inclusi dal Settore Valorizzazione e Controllo 
nel redigendo contratto di servizio con SED Spa da approvare in Consiglio Comunale. 
 
Eventuali società partecipate coinvolte 
Sed Spa 
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DETTAGLIO FASI     2020 

FASE 1: Approvazione in consiglio nuovo 
contratto di servizio con SED 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

    X X       Dirigente Partecipate / Coluzzi  

FASE 2: Studio preliminare      X X       Dirigente Partecipate / Coluzzi   

FASE 3: Analisi di dettaglio delle problematiche e 
stima dei costi di progetto 

    X X X      Segretario Generale / Sed Spa 
Coordinamento del Segretario Generale e realizzazione di 

SED Spa 

FASE 4: Progettazione esecutiva e modifica delle 
infrastrutture di rete 

       X X X X X Segretario Generale / Sed Spa 
Coordinamento del Segretario Generale e realizzazione di 

SED Spa 

FASE 5: Verifica ed acquisto nuovi applicativi 
hardware e software (I tranche) 

        X X X X Tutti i Settori / Sed Spa 
Coordinamento del Segretario Generale, collaborazione 

di tutti settori e realizzazione di SED Spa 

DETTAGLIO FASI   2021 

FASE 6: Prototipazione e migrazione servizi 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

X X X X X        Tutti i Settori / Sed Spa 
Coordinamento del Segretario Generale, collaborazione 

di tutti settori e realizzazione di SED Spa 

FASE 7: Verifica ed acquisto nuovi applicativi 
hardware e software (II tranche) 

X X X X X X       Tutti i Settori / Sed Spa 
Coordinamento del Segretario Generale, collaborazione 

di tutti settori e realizzazione di SED Spa 

FASE 8: Collaudo nuove infrastrutture     X X X      Tutti i Settori / Sed Spa 
Coordinamento del Segretario Generale, collaborazione 

di tutti settori e realizzazione di SED Spa 

DETTAGLIO INDICATORI 
 

     

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2018 VALORE 2019 VALORE TARGET 2020/2021 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORE 1 comunicazione modalità 
monitoraggio e reportistica 

non presente non presente entro il 30/06/2020 10% di output atto interno  

INDICATORE 2 approvazione in Consiglio 
nuovo contratto di servizio con SED 

non presente non presente entro il 30/06/2020 5% di output atto interno  
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INDICATORE 3 Studio preliminare non presente non presente entro il 31/07/2020 5% di output atto interno  

INDICATORE 4 Progettazione esecutiva e 
modifica delle infrastrutture di rete 

non presente non presente entro il 31/12/2020 20% di output atto interno  

INDICATORE 5 Verifica ed acquisto nuovi 
applicativi hardware e software (I tranche) 

non presente non presente entro il 31/12/2020 15% di output atto interno  

INDICATORE 6 Prototipazione e migrazione 
servizi 

non presente non presente entro il 31/05/2021 15% di output atto interno  

INDICATORE 7 Verifica ed acquisto nuovi 
applicativi hardware e software (II tranche) 

non presente non presente entro il 30/06/2021 15% di output atto interno  

INDICATORE 8 Collaudo nuove infrastrutture non presente non presente entro il 31/07/2021 15% di output atto interno  

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Segretario Generale, Dirigenti Settore, Personale SED, Tiziana Tarquini, Marco Mancini, Enrico Sevi 

EVENTUALI NOTE: L'addestramento del personale e la formazione avverranno in contemporanea con la realizzazione delle infrastrutture. 
Il progetto si collega con l’ obiettivi SG.PEG.2020.06 di redazione del regolamento sui procedimenti amministrativi e censimento degli stessi. 
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ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

OT.PEG.2020.03 
MONITORAGGIO E RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI 

PAGAMENTO 

  

Descrizione Obiettivo di PEG: velocizzare l’espletamento delle attività volte al rispetto dei termini di scadenza nei pagamenti delle fatture di acquisto rispetto al servizio 
reso. 
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: tutti i settori dell’Ente 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: Valutazione immediata circa la 
conformità della fattura di acquisto rispetto 
al servizio reso e agli elementi obbligatori 
previsti dalla normativa per la fatturazione 
elettronica, rifiutando tramite il sistema 
interscambio la fattura non corretta. 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

x x x x x x x x x x x x Tutti i settori  

FASE 2: adozione degli opportuni 
provvedimenti di liquidazione affinché 
l’ufficio preposto del Settore Bilancio e 
Razionalizzazione possa procedere 
all’emissione del mandato di pagamento nei 
termini previsti dalla normativa sulla 
tempestività. 

 
x 

x x x x x x x x x x x Tutti i settori  

FASE 3: rilascio visto attestante la copertura 
finanziaria ex art. 147-bis ed emissione dei 
mandati di pagamento 

 
x x x x x x x x x x x x Bilancio e Razionalizzazione  

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2019 VALORE TARGET 2020 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ 
DI 

RILEVAZIONE
** 

INDICATORE 1: tempi di trasmissione atti 
di liquidazione alla ragioneria per il visto di 
regolarità dalla data di arrivo 
(protocollazione interna) della fattura. 

 

Invio determine di 
liquidazione alla ragioneria 

entro 20 gg della data di arrivo 
della fattura. L’obiettivo 

100% QUANTITATIVO 

Estrazione dei dati 
dal sistema 
informativo 
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riguarda tutte le fatture 
ricevute dalla data di 

approvazione del piano. 

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE:  

 



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. Lucio Luzzetti Raffaele Daniele 

      


