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Allegato 2 al referto sul controllo di gestione sullo stato di avanzamento dell�azione 

amministrativa.  

Dettaglio obiettivi strategici e operativi per settore � Anno 2017 
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Settore Politiche Sociali e Cultura (PSC) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PSC 1 
Redazione del Nuovo Piano d'Ambito Sociale  

(ex Piano di Zona) 
Politiche Sociali e Cultura 

Descrizione obiettivo 

Strumento unitario di programmazione e di gestione, fondamentale per definire e costruire il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, socio sanitari e socio educativi. La nuova programmazione assume carattere strategico in 

quanto strumento unitario di pianificazione e gestione dell'intero sistema dei servizi finanziati sia dal piano che da altri 

fonti. 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dania Andreina Aniceti - Responsabile politico: Ass. Emanuela Di Giovambattista 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 40% 

 

Obiettivo operativo 

PSC 1.1 
Redazione del profilo sociale locale a seguito di studio ed analisi degli indicatori 

territoriali di valutazione dei bisogni e concertazione con le parti sociali. 

Descrizione 

Lettura del contesto socio economico e territoriale, analisi delle tendenze demografiche, mappatura dei 

servizi sociali e socio sanitari, impatto della precedente programmazione e definizione delle priorità e degli 

obiettivi  

Tipologia Obiettivo: efficacia 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
stesura del nuovo profilo locale 

Descrizione 

indicatore 
presenza / assenza del documento 

Modalità di 

rilevazione 
approvazione del documento 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 stesura del nuovo profilo locale 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Aniceti, dott.ssa Maria Elisabetta Di Cesare 

 

Obiettivo operativo 

PSC 1.2 Riorganizzazione dell'asse socio sanitario ed implementazione dei servizi 

Descrizione 

Implementazione dei servizi socio-sanitari attraverso: a) per l'area dell'accesso e presa in carico: 

riorganizzazione del PUA in forma integrata e consolidamento dell'UVM; b) per i servizi domiciliari, 

potenziamento dei servizi domiciliari integrati e degli interventi correlati; c) per l'area della residenzialità, 

riorganizzazione della residenzialità diurna e notturna con particolare attenzione all'era della disabilità 

Tipologia Obiettivo: efficacia 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
i

su
r

a
zi

Indicatore - unità di 

misura 
redazione e sottoscrizione della convenzione socio sanitaria 
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Descrizione 

indicatore 
presenza / assenza del documento 

Modalità di 

rilevazione 
approvazione del documento 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 sottoscrizione della convenzione socio sanitaria 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Aniceti, dott.ssa Maria Elisabetta Di Cesare, Dott.ssa Maria Palleschi, dott.ssa 

AnnaMaria Presutti, Dott.ssa Maria De Luca, Dott.ssa Luciana Ciampa 

 

Obiettivo operativo 

PSC 1.3 
Redazione del documento finale, in forma condivisa e partecipata con il Gruppo di 

Piano e con la ASL 

Descrizione 

Definitiva approvazione del nuovo assetto dei servizi sociali, socio sanitari e socio educativi al fine di 
garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza sociale e sanitaria nonché di promuovere il benessere 
sociale 
Tipologia Obiettivo: efficacia 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Predisposizione del Piano di Zona  

Descrizione 

indicatore 
redazione del documento di programmazione, degli allegati e delle 
relative proposte deliberative nei tempi previsti 

Modalità di 

rilevazione 
predisposizione documento 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 Predisposizione del Piano di Zona 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Aniceti, dott.ssa Maria Elisabetta Di Cesare, Dott.ssa Maria Palleschi, dott.ssa 
AnnaMaria Presutti, Dott.ssa Maria De Luca, Dott.ssa Luciana Ciampa, dott.ssa Silvia Caruso, dott.ssa 
Graciela Rotilio, dott. Alberto Baiocchetti. 

 

Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 

N.  Titolo Intervento 
Capitolo/ 
Articolo 

Importo  

1  1204104 224000 � 1.573.124,82 
SERV. SOCIALI PIANO DI 
ZONA Q. CAR.COMU 

2  1204104 224100 � 992.448,00 
SERV. SOCIALI PIANO DI 
ZONA  Q. CAR. REGION 

Totale uscite � 2.565.572,82  

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PSC 2 Attivazione di misure di sviluppo turistico � culturale Politiche Sociali e Cultura 
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Descrizione obiettivo 

strategia di sviluppo del territorio dell�area del cratere; indirizzi e procedure per l�attuazione della strategia di sviluppo 
del territorio dell�area del cratere 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dania Andreina Aniceti - Responsabile politico: Ass. Elisabetta Leone 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 30% 

 

Obiettivo operativo 

PSC 2.1 
Attuazione del programma restart, priorità C) cultura �Valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale del territorio� 

Descrizione 

redazione ed approvazione delle Linee Guida, che definiscono i criteri di selezione e gli indicatori di 
valutazione per l'attuazione del programma, dell'Avviso Pubblico e dei Format per la presentazione dei 
progetti 
Tipologia Obiettivo: efficacia 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Approvazione Linee Guida del programma restart, priorità C) cultura 

Descrizione 

indicatore 

individuare i criteri di selezione e gli indicatori di valutazione per 

l'attuazione del programma 

Modalità di 

rilevazione 
predisposizione documento 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 Approvazione Linee Guida 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Andreina Aniceti, Dott.ssa Giovanna Laglia, Dott.ssa Elena Bianchi, Sig.ra Antonietta 

Perilli 

 

Obiettivo operativo 

PSC 2.2 Pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'individuazione di interventi ed iniziative 

Descrizione 

Pubblicazione Avviso Pubblico per le annualità 2016 e 2017 "Sviluppo delle potenzialità culturali per 
l�attrattività turistica del cratere � art. 11, comma 12, Decreto 78/2015 convertito in legge 125/2015, lettera 
b): attivazione di attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali". 
Tipologia Obiettivo: efficacia 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Pubblicazione avviso 

Descrizione 

indicatore 
presenza assenza del documento 

Modalità di 

rilevazione 
predisposizione documento 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 Pubblicazione avviso 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Andreina Aniceti, Dott.ssa Giovanna Laglia, Dott.ssa Elena Bianchi, Sig.ra Antonietta 

Perilli  
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Obiettivo operativo 

PSC 2.3 Acquisizione di progetti a seguito di pubblicazione del bando pubblico 

Descrizione 

Le risorse stanziate sono da destinare a tre filoni di intervento: progetti di Istituzioni e associazioni 
riconosciute dal MIBACT e finanziate dal FUS; iniziative di rilievo, almeno nazionale, ricadenti nel comune 
dell�Aquila e iniziative, di rilievo nazionale, in grado di attivare l�economia e la rinascita dell�area del cratere 
sismico del 2009, Quattro linee di attività: 1. progetti e produzioni culturali, 2, iniziative di valorizzazione 
delle risorse e dei beni culturali, 3, iniziative di valorizzazione delle risorse naturalistiche, 4, iniziative culturali 
di valorizzazione delle risorse tecniche (nuove tecnologie, social media, web, ecc. a supporto delle precedenti 
linee di intervento) 
Tipologia Obiettivo: efficacia 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 

misura 
n. iniziative distinte per le 4 linee di intervento 

Descrizione 

indicatore 

iniziative che riguardano: 1. progetti e produzioni culturali, 2, iniziative di 

valorizzazione delle risorse e dei beni culturali, 3, iniziative di 

valorizzazione delle risorse naturalistiche, 4, iniziative culturali di 

valorizzazione delle risorse tecniche (nuove tecnologie, social media, web, 

ecc. a supporto delle precedenti linee di intervento) 

Modalità di 

rilevazione 
predisposizione atti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 Acquisizione iniziative 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Andreina Aniceti, Dott.ssa Giovanna Laglia, Dott.ssa Elena Bianchi, Sig.ra Antonietta 

Perilli 

 

Obiettivo operativo 

PSC 2.4 
Valutazione delle progettualità presentate a seguito di avviso pubblico da parte di una 

Commissione di Valutazione dei progetti appositamente costituita 

Descrizione 

le valutazioni saranno effettuate da una specifica Commissione di Valutazione utilizzando i criteri di selezione 
e indicatori di valutazione approvati come da punto 1.1  
Tipologia Obiettivo: efficacia 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
valutare il 100% delle progettualità presentate 

Descrizione 

indicatore 

la valutazione utilizza i criteri di selezione e indicatori di valutazione 

approvati come da punto 1.1 

Modalità di 

rilevazione 
predisposizione atti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 Valutare il 100% delle proposte 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Andreina Aniceti, Dott.ssa Giovanna Laglia, Dott.ssa Elena Bianchi, Sig.ra Antonietta 

Perilli 

 

Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 
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N.  Titolo Intervento 
Capitolo/ 
Articolo 

Importo  

1  1205110 212700 � 3.100.000,00 
FONDI DELIBERA CIPE EX DL 
78/2015 

Totale uscite � 3.100.000,00  

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PSC 3 
Miglioramento qualitativo e semplificazione dell'azione 

amministrativa - obiettivo trasversale al Settore 
Politiche Sociali e Cultura 

Descrizione obiettivo 

Attuare le seguenti azioni amministrative: 1) Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni 
per il Turismo; 2) Disciplinare delle attività di pre ed inter-scuola; 3) Regolamentazione per la concessione di benefici 
economici ai Centri Sociali; 4) Implementazione del sistema informatico "Portale genitori"; 5) Aggiornamento canoni 
Progetto CASE e MAP. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dania Andreina Aniceti  

Responsabili politici: Emanuela Di Giovambattista e Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 30% 

 

Obiettivo operativo 

PSC 3.1 Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni per il Turismo 

Descrizione 

Definire i requisiti di accesso al sostegno pubblico al fine di promuovere le attività turistiche della città 
Tipologia Obiettivo: efficacia 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 

Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni 

per il Turismo 

Descrizione 

indicatore 

"Presenza / assenza dello strumento 

turistico della città" 

Modalità di 

rilevazione 
predisposizione atti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 Predisposizione regolamento 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Andreina Ancieti, Dott.ssa Patrizia Del Principe  

 

Obiettivo operativo 

PSC 3.2 Disciplinare delle attività di pre ed inter-scuola 

Descrizione 

L'attività di pre-scuola consiste nell'accoglienza, sorveglianza, intrattenimento educativo e ricreativo degli 
alunni della scuola primaria, prima e dopo l'avvio delle attività scolastiche 
Tipologia Obiettivo: efficacia 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
i

su
r

a
zi

Indicatore - unità di 

misura 
Disciplinare pre-interscuola 
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Descrizione 

indicatore 
"Presenza / assenza dello strumento 

Modalità di 

rilevazione 
predisposizione atti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 Predisposizione disciplinare 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Andreina Aniceti, P.O. Marina Vignini, Dott.ssa Eclidia Tiberti,  

 

Obiettivo operativo 

PSC 3.3 
Regolamento per la concessione di contributi ai Centri Sociali Anziani attivi sul 

territorio 

Descrizione 

Stabilire i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici ai Centri Sociali istituiti 
dal Comune di L�Aquila. 
Tipologia Obiettivo: efficienza 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Regolamento concessione contributi Centri Sociali Anziani 

Descrizione 

indicatore 
"Presenza / assenza dello strumento 

Modalità di 

rilevazione 
predisposizione atti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 Predisposizione regolamento 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Andreina Ancieti, Dott.ssa Silvia Caruso 

 

Obiettivo operativo 

PSC 3.4 Ottimizzazione ed implementazione del nuovo sistema informatico 

Descrizione 

Il nuovo sistema informatico è stato avviato già dal 9/1/2017 scorso ed è, ad oggi, sottoposto a test nelle 
scuole per verificarne il corretto funzionamento al fine di ottimizzarlo ed implementarlo 
Tipologia Obiettivo: efficienza 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Strumenti migliorativi del portale 

Descrizione 

indicatore 
Presenza di innovazioni, implementazioni 

Modalità di 

rilevazione 
predisposizione atti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 - 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Andreina Aniceti, P.O. Marina Vignini, Dott. Alberto Baiocchetti, Dott. Fabio 
Venanzi, Dott.ssa Eclidia tiberti. Dott.ssa Alessia Marinucci  
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Obiettivo operativo 

PSC 3.5 Aggiornamento canoni Progetto CASE e MAP 

Descrizione 

Acquisizione nuovi ISEE al fine di aggiornare i canoni degli alloggi del Progetto CASE e MAP 
Tipologia Obiettivo: efficienza 

Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero ISEE acquisiti 

Descrizione 

indicatore 
Nuovi ISEE 

Modalità di 

rilevazione 
Acquisizione ISEE in numero superiore a 500 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a

to
re

 Valore 2015 non obiettivo 
Valore 2016 non obiettivo 
TARGET 2017 - 

Personale assegnato all�obiettivo 

Dirigente: Avv. Dania Andreina Aniceti, Maura Di Stefano, Emili Vignola, Grazia Mercuro, Marcella 
Ceniccola 

 

 

Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 

N.  Titolo Intervento 
Capitolo/ 
Articolo 

Importo  

1  06011.03.00142700 142700  � 5.000,00  INIZIATIVE PER IL TURISMO 

  07011.04.00143400 143400  � 30.000,00  
CONTRIBUTI RELATIVI AL 

TURISMO 

  0402103 101021  � 210.000,00  
SPESE SERVIZIO INTEGR. 

PRESCUOLA (AFM) 

   12031.04.02698010  269801  � 29.484,60  

CONTRIBUTI PER 

FUNZIONAMENTO CENTRI 

SOCIALI 

  0401103 281000  � 9.728,20  

INFORMATIZZAZIONE 

DELLA DISTRIBUZIONE DEI 

BUONI MENSA SCOLASTICI 

Totale uscite � 284.212,80  
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Settore Pianificazione (SP) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SP 1 Nuovo Piano Regolatore Generale Pianificazione 

Descrizione obiettivo 

Stesura definitiva (4a fase) e definizione di tutti gli atti e documenti obbligatori per l'adozione del NPRG 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente: Chiara Santoro � Assessore: Pietro Di Stefano 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 10% 

 

Obiettivo operativo 

SP 1.1 Approvazione della "Prima Stesura" del NPRG 

Descrizione 
Atti e documenti 2a e 3a  fase formativa del NPRG 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
gg 

Descrizione 
indicatore 

Approvazione del preliminare di NPRG da parte del Consiglio 
Comunale 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dati dall'ufficio 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 240 gg. 
Personale assegnato all�obiettivo 
De Minicis, Polcini, Ruscitti, Tollis, De Angelis, Tosone  

 

Obiettivo operativo 

SP 1.2 Fase divulgativa e di partecipazione della "Prima Stesura" 

Descrizione 
Organizzazione di workshop ed eventi per la divulgazione della fase di partecipazione 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
gg 

Descrizione 
indicatore 

Workshop e fase di partecipazione dopo l'approvazione della "Prima 
Stesura" 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dati dall'ufficio 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 120 gg. 
Personale assegnato all�obiettivo 
De Minicis 
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Obiettivo operativo 

SP 1.3 Redazione della Proposta definitiva del NPRG (4a fase) 

Descrizione 
Redazione elaborati documentali cartografici definitivi compresivi dei necessari pareri, nulla osta e altri 
assenso al fine dell'adozione del NPRG ai sensi della legislazione urbanistica regionale. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
gg 

Descrizione 
indicatore 

Annualità 2017 per la redazione degli elaborati della Proposta Definitiva 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dati dall'ufficio 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 360 gg 
Personale assegnato all�obiettivo 
De Minicis, Polcini, Ruscitti, Tollis, De Angelis, Tosone  

 

Obiettivo operativo 

SP 1.4 
Pubblicazione del "Rapporto Ambientale" a seguito della adozione della 1a stesura ex 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Descrizione 
Principali contenuti del RA:  illustrazione dei contenuti del piano e rapporto con altri piani o programmi,  
caratteristiche dello stato attuale dell'ambiente,  obiettivi di protezione ambientale, misure di mitigazione e 
compensazione, sintesi non tecnica,  illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del piano. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
gg 

Descrizione 
indicatore 

Il Rapporto Ambientale va di pari passo con l'adozione (vedi punto 1) 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dati dall'ufficio 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 240 gg 
Personale assegnato all�obiettivo 
De Rose, Di Gregorio 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SP 2 Attuazione Piano di Ricostruzione Pianificazione 
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Descrizione obiettivo 

attuazione dei progetti strategici del Piano di ricostruzione (Santa Croce /Porta Barete- Viale della Croce Rossa e 

Porta Leoni ) e attuazione del Programmi di recupero urbano del centro storico delle frazioni 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente: Chiara Santoro � Assessore: Pietro Di Stefano 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 10% 

 

Obiettivo operativo 

SP 2.1 Progetto Santa Croce/Porta Barete 

Descrizione 
Approvazione del Progetto planivolumetrico di coordinamento -Affidamento del Progetto di Fattibilità 
tecnica ed economica ai sensi del Dl. 50/2016 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
gg 

Descrizione 
indicatore 

giorni necessari per la redazione e pubblicazione degli atti 

Modalità di 
rilevazione 

Aquisizione dei dati dal'ufficio che presidia le relative attività: 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 0 

Valore 2016 180 gg 

TARGET 2017 240 gg. 
Personale assegnato all�obiettivo 
Carmelina De Rose  

 

Obiettivo operativo 

SP 2.2 Progetto Viale della Croce Rossa 

Descrizione 
Bando di gara per la validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica -  Approvazione del Progetto 
di Fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Dl. 50/2016- predisposizione bando per l'affidamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
gg 

Descrizione 
indicatore 

giorni necessari per la redazione e pubblicazione degli atti 

Modalità di 
rilevazione 

Aquisizione dei dati dal'ufficio che presidia le relative attività: 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 0 

Valore 2016 180 gg 

TARGET 2017 240 gg. 
Personale assegnato all�obiettivo 
Carmelina De Rose, Velia Di Gregorio, Ilaria Polcini, Claudio Ruscitti  

 

Obiettivo operativo 

SP 2.3 Progetto Porta Leoni 
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Descrizione 
Studio di fattibilità tecnico- economica  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico:10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
gg 

Descrizione 
indicatore 

giorni necessari per la redazione e pubblicazione degli atti 

Modalità di 
rilevazione 

Aquisizione dei dati dal'ufficio che presidia le relative attività: 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 0 

Valore 2016 60 gg 

TARGET 2017 180 gg. 
Personale assegnato all�obiettivo 
Manuela Praticò  

 

Obiettivo operativo 

SP 2.4 Programma di Recupero Urbano del centro storico della frazione di Tempera 

Descrizione 
Approvazione del Progetto planivolumetrico di coordinamento mediante accordo di programma -
Affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Dl. 50/2016 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico:20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
gg 

Descrizione 
indicatore 

giorni necessari per la redazione e pubblicazione degli atti 

Modalità di 
rilevazione 

Acquisizione dei dati dal'ufficio che presidia le relative attività: 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 0 

Valore 2016 120 gg 

TARGET 2017 180 gg. 
Personale assegnato all�obiettivo 
Beatrice De Minicis 

 

Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 

N.    
Capitolo/ 
Articolo 

Importo  

1   

526600/0 ("spazi pubblici e 

rete viaria - del. cipe 

135/2012") 

3.000.00,00 (d.Lgs 118/2011) 
01062.02.05266000 

2    3.000.000,00 

Progetto Santa Croce /Porta 

Barete - * importo non ancora 

trasferito da USRA  

3    400.000,00 

Porta Leoni - * Delibera CIPE 48 

del 10.08.2016 pubblicata sulla 

GU S.r. n. 36 del 13.02.2017

   

Totale uscite 3.400.000,00  
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Id Obiettivo Strategico Settore 

SP 3 Convenzioni Urbanistiche Pianificazione 

Descrizione obiettivo 

Chiusura pratiche Convenzioni Urbanistiche 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente: Chiara Santoro � Assessore: Pietro Di Stefano 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 10% 

 

Obiettivo operativo 

SP 3.1 chiusura di pratiche �. 

Descrizione 
Integrazione Ufficio Convenzioni per definizione pratiche sospese per inadempimento degli attuatori  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 100% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
30% della giacenza 

Descrizione 
indicatore 

Convenzioni urbanistiche non adempiute. 

Modalità di 
rilevazione 

Aquisizione dei dati dal'ufficio che presidia le relative attività: 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 20 
Personale assegnato all�obiettivo 
- 
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Settore Affari Generali e Istituzionali (AGI) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 1 Implementazione protocollo informatico Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

Protocollazione da parte dei singoli Settori di PEC e fatture elettroniche di competenza . Accesso in consultazione alla 

piattaforma elettronica SIGED da parte degli Uffici comunali e delle Delegazioni Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante  

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 30% 

 

Obiettivo operativo 

AGI 1.1 Studio e ricerca 
Descrizione 
Attività di studio e ricerca sulla normativa vigente e sulle specifiche tecniche per l'implementazione del 
progetto Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Data del protocollo della lettera di trasmissione del documento di studio 
e ricerca 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 31/07/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dott.ssa Tiziana Tarquini  

 

Obiettivo operativo 

AGI 1.2 Assegnazione codice univoco a ciascun Settore per la ricezione di fatture elettroniche 
Descrizione 
Censimento Uffici destinatari di  Fatture sul sito IndicePA e assegnazione Codice Univoco Ufficio per la 

ricezione delle fatture di competenza  di ciascun Settore comunale 

Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Data del protocollo della lettera di trasmissione con l'elenco del codice 
univoco dei destinatari 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 31/08/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dott.ssa Tiziana Tarquini  
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Obiettivo operativo 

AGI 1.3 Integrazione tecnica tra il sistema informativo SIGED con  PEC e  fatture di Settore 
Descrizione 
Riunione operativa con i tecnici di SED Spa - Ns CED (Centro Elaborazopne Dati) - e i fornitori della 

piattaforma elettronica SIGED (Ditta JOINT srl) per l'integrazione tecnica delle Pec di settore e delle fatture 

elettroniche con il protocollo informatico 

Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
REPORT 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stato prodotto il REPORT 

Modalità di 
rilevazione 

ACQUISIZIONE  REPORT DA SED SPA-SiGED SPA 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 30/09/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
tecnici di SED Spa - Ns CED (Centro elaborazopne Dati) - fornitori del software  (Ditta JOINT srl) - Ufficio 
Informatica  

 

Obiettivo operativo 

AGI 1.4 Accessi SIGED 
Descrizione 
Accesso in consultazione ai responsabili degli Uffici comunali e alle Delegazioni del protocollo informatico 

per visionare la posta assegnata senza necessità di stamparla 

Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
REPORT 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

ACQUISIZIONE  REPORT DA SED SPA-SiGED SPA 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 30/10/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
tecnici di SED SpA 

 

Obiettivo operativo 

AGI 1.5 Formazione del personale 
Descrizione 
Corso di aggiornamento interno per tutti gli addetti al protocollo del Comune 

Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M is u
r Indicatore - unità di 

misura 
Data 
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Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Data del protocollo della lettera di convocazione al corso 
V

a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 30/11/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dott.ssa Tiziana Tarquini  

 

Obiettivo operativo 

AGI 1.6 Servizio a regime 

Descrizione 
Effettiva protocollazione da parte dei singoli Settori  di  PEC e  fatture elettroniche di competenza 

Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
numero di PEC integrate nella piattaforma Siged 

Descrizione 
indicatore 

ogni settore avrà una PEC connessa al sistema di protocollo informatico 

Modalità di 
rilevazione 

estrazione dei dati dal sistema informativo SIGED 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 1  per settore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dott.ssa Tiziana Tarquini  

 

 

 

 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 2 Istituzione Anagrafe temporanea Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

Lo schedario dell'anagrafe della popolazione temporanea è previsto dall'art. 8 della L. n. 1228/1954 e dal 

Regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al DPR n. 223/1989. Il Comune dell'Aquila non lo ha mai 

istituito (al pari di altri Comuni). La necessità inderogabile di prevederlo è riposta nella circostanza del convulso 

movimento immigratorio che ha fatto seguito al 6 aprile 2009, spesso difficile da controllare, e sull'opportunità che 

tutti coloro che vivono nel territorio comunale da più di tre o quattro mesi, a seconda dei casi  (italiani, cittadini UE, 

cittadini exta UE) abbiano la possibilità di accedere ai benefici assistenziali, sanitari, ecc. che la legge concede a chi è 

iscritto in questo schedario. 

Responsabilità obiettivo 
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Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante  

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 20% 

 

 

Obiettivo operativo 

AGI 2.1 Attivazione dello Schedario dell'Anagrafe Temporanea. 
Descrizione 
A seguito di Delibazione  n.5 del 31/01/2017 si deve procedere alla immediata istituzione del registro 
dell'Anagrafe Temporanea. Come tutti i procedimenti concernenti i servizi demografici, anche quello relativo 
allo schedario della popolazione temporanea è governato da norme di Stato. Tuttavia, vista la molteplicità di 
dette norme (Legge e Dpr richiamati nella descrizione dell'obiettivo strategico, e in aggiunta il D.Lgs. n. 
30/2007 sul soggiorno dei cittadini UE) e delle disposizioni contenute in varie circolari ministeriali, è 
opportuno  elaborare delle disposizioni precise e dettagliate  in modo tale da fornire un quadro di insieme il 
più esaustivo possibile. 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Data della Delibazione di Giunta. 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 31/03/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Personale dell'Ufficio Anagrafe (Dott.ssa Lucia D'Alessio + 2)  

 

Obiettivo operativo 

AGI 2.2 Attivazione dello schedario e formazione sull'uso così come impostato sul Jdemos 

Descrizione 
Il personale addetto sarà formato sull'uso del programma e sulle esatte modalità di iscrizione, nonché sui 
requisiti/presupposti di legge. Sarà coinvolto il Comando Vigili Urbani, il cui personale dovrà procedere ai 
necessari propedeutici controlli. 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Date riscontrabili dal software Jdemos o attestabili dal Sed Spa e 
comunicazione alla P.M.ta della Delibazione di Giunta. 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 15.03.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Almeno due dipendenti dell'Ufficio Anagrafe e personale del Sed Spa per la formazione  
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Obiettivo operativo 

AGI 2.3 
Elaborazione della documentazione per la richiesta di iscrizione nello schedario 
conforme agli standard anagrafici 

Descrizione 
Al contrario di quanto accade per l'iscrizione all'A.P.R., non esiste un modulo standard ministeriale per 
l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. Va quindi necessariamente elaborato  uno schema 
per fornire ai cittadini interessati una guida importante per formulare la richiesta. 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Pubblicazione informazioni sul Sito internet del Comune 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 31.05.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Personale dell'Ufficio Anagrafe (Dott.ssa Lucia D'Alessio + 2)   

 

Obiettivo operativo 

AGI 2.4 Comunicazione ai Cittadini 

Descrizione 
Trattandosi di un nuovo servizio da parte del Comune, è indispensabile predisporre comunicazione sul sito 
Internet 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target. 

Modalità di 
rilevazione 

Pubblicazione della modulistica sul Sito internet del Comune 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 31.05.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
N. 1 dipendente del Servizio Demografico e Affari Generali (Dott.ssa Lucia D'Alessio)  

 

Obiettivo operativo 

AGI 2.5 Entrata in funzione a regime dello schedario con modulistica e informazione a sito 

Descrizione 
Attivazione a regime del servizio 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 5% 
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M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target. 

Modalità di 
rilevazione 

Data riscontrabile dal Jdemos 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 Entro il 31.07.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Personale dell'Ufficio Anagrafe 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 3 

Evoluzione del sistema informatico di produzione delle 

determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta 

e Consiglio Comunale 

Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

Il rispetto degli obblighi normativi  introdotti dal CAD (Codice dell�amministrazione digitale) e l�entrata in vigore delle 

regole tecniche (DPCM 13/11/2014) in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 

validazione temporale dei documenti informatici,hanno reso indispensabile avviare il processo di  dematerializzazione 

degli atti comunali come obiettivo di PEG 2016.  Alla luce del nuovo sistema di gestione documentale sono necessari 

dei passaggi evolutivi onde rendere più efficace la piattaforma ed integrarla con i sistemi attualmente in uso come 

l'Albo Pretorio o definire nuove modalità operative come i tempi di assegnazione del numero di determina. 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante, Elisabetta Leone 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 30% 

 

Obiettivo operativo 

AGI 3.1 PIANIFICAZIONE (PLANNING) 
Descrizione 
"Esame delle proposte di evoluzione considerate valide 
Definizione del Progetto ed approvazione dello stesso 
Definizione del Piano di Progetto e di come il progetto dovrà essere implementato 
Scelta del tipo di approccio da utilizzare durante l�implementazione 
Stanziamento del budget da assegnare al progetto". 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
N.  INCONTRI OPERATIVI 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
"4 incontri operativi 
 entro il 30/6/2017" 

Personale assegnato all�obiettivo 
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3 dipendenti  del Settore Affari generali e Istituzionali  (Dott. Marco Mancini, Dott.ssa Sara Rossi e Ing. 

Mario Renzi) e tecnici di SED SpA e Joint srl 

 

Obiettivo operativo 

AGI 3.2 PROGETTAZIONE DETTAGLIATA (DESIGN) 
Descrizione 
"Disegno dell�architettura 
Disegno del prodotto e delle sue caratteristiche 
Creazione delle liste contenenti le specifiche ed i task propri del progetto 
Creazione del Project Scheduling" 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
REPORT 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

ACQUISIZIONE  REPORT DA SED SPA 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 Entro il 31/07/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
tecnici di SED SpA e Joint srl  

 

Obiettivo operativo 

AGI 3.3 SVILUPPO (DEVELOPMENT) 
Descrizione 
"Scrittura del codice sorgente e di test 
Analisi e creazione dei report sulle statistiche del progetto 
Riunioni su stato avanzamento lavori (Status meeting)" 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
REPORT 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

ACQUISIZIONE  REPORT DA SED SPA 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 Entro il 31/10/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
tecnici di SED SpA e Joint srl  

 

Obiettivo operativo 

AGI 3.4 INTEGRAZIONE  (INTEGRATION) 
Descrizione 
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"Integrazione tra i vari componenti software in gioco e test end-to-end 
Ottimizzazione 
Completamento del codice" 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
N.  GIORNI IMPIEGATI PER  RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

ACQUISIZIONE  REPORT DA SED SPA 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 n. 30 giorni entro il 1/12/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
3 dipendenti  del Settore Affari generali e Istituzionali  (Dott. Marco Mancini, Dott.ssa Sara Rossi e Ing. 

Mario Renzi) e tecnici di SED SpA e Joint srl  

 

Obiettivo operativo 

AGI 3.5 AVVIO FUNZIONALITA' (DEPLOYMENT) E VERIFICA E MONITORAGGIO 
Descrizione 
"Controllo e Monitoring del prodotto rilasciato 
Chiusura del Progetto di evoluzione 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Messa a disposizione di tutti i settori dell'Ente della nuova funzionalità 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

ACQUISIZIONE  REPORT DA SED SPA e ACQUISIZIONE 
ATTI  DALLA PIATTAFORMA SIGED 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
3 dipendenti  del Settore Affari generali e Istituzionali  (Dott. Marco Mancini, Dott.ssa Sara Rossi e Ing. 

Mario Renzi) e tecnici di SED SpA e Joint srl  

 

Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 

N.  Titolo Intervento 
Capitolo/ 
Articolo 

Importo  

1 Titolo I   
Sviluppo progetti 

informatici 
165000 1.000,00 

acquisto di eventuali  firme digitali 
aggiuntive  per l'albo 

2 Titolo I   
Sviluppo progetti 

informatici 
165000 10.000,00 

acquisto di eventuali software di 
integrazione tra piattaforma SIGED e 
albo pretorio per il caricamento 
automatico delle delibere/determine 
all'albo 
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3 Titolo II 
Informatizzazione 
Uffici Comunali 

300700 2.000,00 
acquisto di eventuali postazioni 
informatiche aggiuntive 

Totale uscite 13.000,00  

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 4 
Aggiornameto Regolamento interno per il funzionamento 

della Giunta comunale 
Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

Adeguamento dell'attuale Regolamento alle nuove esigenze e procedure di informatizzazione dei processi di 

produzione digitalizzata delgi atti deliberativi di Giunta e Consiglio comunale 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 20% 

 

Obiettivo operativo 

AGI 4.1 Studio 
Descrizione 
Studio della normative vigente  con redazione della bozza di regolamento 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Data del protocollo della lettera di trasmissione del documento 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 Entro il 1/05/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dott.ssa Sara Rossi  

 

Obiettivo operativo 

AGI 4.2 Predisposizione della proposta di deliberazione 
Descrizione 
Redazione della proposta di deliberazione recante il nuovo Regolamento interno per il  funzionamento della 
Giunta comunale, necessario anche per adeguarlo al programma di produzione digitale degli atti deliberativi 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 
misura 

Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Data della proposta di deliberazione 

V a l Valore 2015  
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Valore 2016  

TARGET 2017 Entro il 30/05/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dott.ssa Sara Rossi  

 

Obiettivo operativo 

AGI 4.3 
Aggiornamento dell'attuale regolamento interno per il funzionamento della Giunta 
comunale 

Descrizione 
Approvazione da parte della Giunta del nuovo regolamento interno per il proprio funzionamento 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Data della delibera 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 Entro il 31/12/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dott.ssa Sara Rossi  

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 5 Attribuzione Cognome Paterno e Materno Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

"In relazione a quanto stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre 2016, si prevede 

la possibilità di iscrivere anche il cognome materno sui registri di stato civile per i nuovi nati." 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 20% 

 

Obiettivo operativo 

AGI 5.1 
Stesura di un documento che stabilisca la procedura per la richiesta di attribuzione del 
doppio cognome 

Descrizione 
A seguito di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/ 8.11. 2016, si reputa opportuno 
elaborare delle disposizioni precise e dettagliate affinchè gli interessti sappiano come procedere in questo 
campo ancora non normato da leggi dello Stato. 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M is u
r Indicatore - unità di 

misura 
Data 
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Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Data del protocollo della lettera di trasmissione del documento al 
Sindaco, che va necessariamente notiziato in quanto Ufficiale di 
Governo. 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 Entro il 31/10/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Personale  Servizio Demografico  (Dott.ssa Lucia D'Alessio + 2)  

 

Obiettivo operativo 

AGI 5.2 Corso di formazione sulle modalità di richiesta. 
Descrizione 
Il software di gestione della banca dati dell'anagrafe, denominato Jdemos, andrà adegato a questa richiesta. 
Almeno due dipendenti saranno formati per l'uso. 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target 

Modalità di 
rilevazione 

Data del protocollo della lettera di trasmissione del documento al 
Sindaco, che va necessariamente notiziato in quanto Ufficiale di 
Governo. Date riscontrabili dal software Jdemos o attestabili dal Sed 
Spa 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 Entro il 15.11.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Almeno due dipendenti  Servizio Demografico  e personale del Sed Spa per la formazione  

 

Obiettivo operativo 

AGI 5.3 Elaborazione della modulistica per la richiesta di attribuzione. 
Descrizione 
Al contrario di quanto accade nella normalità, non esiste un modulo standard ministeriale. Pertanto tale 
documento sarà necessariamente elaborato per fornire ai cittadini interessati una guida importante per 
formulare la richiesta. 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
data/n. moduli 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data e il numero 
dei moduli, come previsti nel target 

Modalità di 
rilevazione 

Pubblicazione della modulistica sul Sito internet del Comune 

V
a
lo

r
e 

in
d

ic
a Valore 2015  

Valore 2016  
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TARGET 2017 Entro il 30.12.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Personale Servizio Demografico  (Dott.ssa Lucia D'Alessio + 2)  

 

Obiettivo operativo 

AGI 5.4 Campagna di informazione 
Descrizione 
Trattandosi di un nuovo servizio da parte del Comune, è indispensabile predisporre comunicazione sul sito 
Internet 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target. 

Modalità di 
rilevazione 

Pubblicazione della modulistica sul Sito internet del Comune 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 Entro il 30.12.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
N. 1 dipendente Servizio Demografico  (Dott.ssa Lucia D'Alessio)  

 

Obiettivo operativo 

AGI 5.5 Entrata in funzione del regolamento 
Descrizione 
Attivazione del regolamento 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 5% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se è stata rispettata la data del target. 

Modalità di 
rilevazione 

Data riscontrabile dal Jdemos 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 Entro il 31.12.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Personale  Servizio Demografico 
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Settore Ambiente e Patrimonio (AP) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AP 1 Centro del Riuso Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

Avvio delle fasi per la realizzazione di un Centro del Riuso nel Comune dell'Aquila, al fine di promuovere il 

reimpiego-riutilizzo dei beni usati e contrastare e contribuire al superamento della cultura dello spreco delle risorse e 

dell� �usa e getta�. La partecipazione a questo progetto è stata valutata anche in relazione agli obiettivi di mandato del 

Sindaco, tra i quali ricade l' "Obiettivo rifiuti zero", nell' "ottica della tutela del territorio e dell'ambiente come beni 

comuni". 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Avv. Maurizio Capri. 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 

 

Obiettivo operativo 

AP 1.1 Compilazione schede regionali ed invio alla Regione 
Descrizione 
"Il Progetto �Centro del Riuso� è finanziato dalla Regione Abruzzo nell�ambito dei Fondi PAR FAS Linea 
di azione IV.1.2.a per euro 100.000,00. Tali fondi prevedono l�utilizzo dello Strumento di Attuazione Diretta 
(nel caso specifico l�Attuazione dei �Programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate, il 
recupero ed il riciclo� e del �Programma straordinario per la prevenzione e riduzione dei rifiuti�) e quindi in 
primo luogo la compilazione delle seguenti schede da inviare alla Regione Abruzzo: 
- Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo, 
- Scheda progetto. 
Tale invio è propedeutico per l�ottenimento del finanziamento regionale." 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Indicatore qualitativo 

Descrizione 
indicatore 

Compilazione delle Schede del SAD da trasmettere alla Regione 
Abruzzo 

Modalità di 
rilevazione 

Deliberazione di Giunta Comunale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Delibera di Giunta Comunale 

Personale assegnato all�obiettivo 
Ing. Lucio Nardis - Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto  

 

Obiettivo operativo 

AP 1.2 Approvazione dell'Accordo di Programma con la Regione 
Descrizione 
La concessione del finanziamento regionale prevede la firma congiunta di un Accordo di Programma:                            
1. Acquisizione dell'Accordo di Programma dalla Regione,       2. Valutazione del Documento,                             
3. Predisposizione della Deliberazione G.C.,                                         4. Approvazione della Deliberazione 
G.C.   
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 
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M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Indicatore qualitativo 

Descrizione 
indicatore 

Approvazione dell'Accordo di Programma con la Regione 

Modalità di 
rilevazione 

Deliberazione di Giunta Comunale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Delibera di Giunta Comunale 

Personale assegnato all�obiettivo 
Ing. Lucio Nardis - Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto  

 

Obiettivo operativo 

AP 1.3 Firma dell'Accordo di Programma 
Descrizione 
Firma dell'Accordo di Programma 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Indicatore qualitativo 

Descrizione 
indicatore 

Firma dell'Accordo di Programma 

Modalità di 
rilevazione 

Accordo di Programma 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Firma dell'Accordo di Programma 

Personale assegnato all�obiettivo 
Ing. Lucio Nardis - Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto  

 

Obiettivo operativo 

AP 1.4 Trasmissione dell'anticipazione del finanziamento concesso da parte della Regione 
Descrizione 
Alla firma dell'Accordo di Programma viene erogata l'anticipazione del finanziamento concesso 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Indicatore qualitativo 

Descrizione 
indicatore 

Erogazione dell'anticipazione del finanziamento 

Modalità di 
rilevazione 

Acquisizione dell'anticipazione del finanziamento 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
Acquisizione della Determina Regionale e dell'anticipazione del 
finanziamento 

Personale assegnato all�obiettivo 
Ing. Lucio Nardis - Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto  
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Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 

N.  Titolo Intervento 
Capitolo/ 
Articolo 

Importo  

1 Titolo I   
�Cofinanziamento 

al Centro del 
Riuso� 

194081 � 142.857,14 
Per la realizzazione degli obiettivi, ci 
si avvarrà del know kow del 
personale addetto ai diversi uffici. 

Totale uscite � 142.857,14  

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AP 2 

Ricostruzione e valorizzazione dei centri storici e 

riqualificazione delle periferie attraverso la stipula degli atti 

di cessione afferenti l'acquisto di abitazioni equivalenti 

Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

Le fasi procedurali per la definizione degli atti di cessione prevedono- giuste deliberazioni di G.C.n.468/15 e 173/15: 

L'istruttoria delle istanze, il raccordo con i notai incaricati dai privati per la redazione degli atti, l'esame degli schemi di 

atti predisposti dai notai e l'introduzione delle relative integrazioni, la redazione di una stima sommaria del valore degli 

immobili oggetto di cessione in favore del Comune a seguito dell'acquisto di abitazione equivalente da parte degli 

originari proprietari, i sopralluoghi da effettuare nelle unità immobiliari di cui trattasi. Le pratiche per l'acquisto di 

abitazione equivalente depositate presso gli uffici all'uopo preposti sono circa  500 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 25% 

 

Obiettivo operativo 

AP 2.1 Stipula atti di cessione 
Descrizione 
Ai sensi del D.L. 39/09, convertito con modificazioni nella L. 77/09 e alla stregua delle vigenti O.P.C.M. in 
materia nonché del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 43/11, si provvederà alla 
stipula degli atti di cessione per l'acquisizione al patrimonio comunale delle unità immobiliari oggetto di 
acquisto di abitazione equivalente da parte degli originari proprietari. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 100% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero di atti di cessione stipulati 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto se, rispetto al target, il numero di atti 
stipulati è pari o superiore al numero dello stesso 

Modalità di 
rilevazione 

Numero di atti stipulati 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Definizione di almeno il 50% delle richieste entro il 31.12.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dott. Giovanni Berardinangelo   
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Id Obiettivo Strategico Settore 

AP 3 Efficientamento dei servizi al cittadino Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

L'obiettivo si propone di migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività con iniziative volte anche all'utilizzo di 

tecnologie avanzate. 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Ass. Maurizio Capri 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 10% 

 

Obiettivo operativo 

AP 3.1 Servizi Cimiteriali 
Descrizione 
L'obiettivo intende migliorare la qualità dei servizi cimiteriali prestati all'utenza mediante l'informatizzazione 
dei dati relativi ai loculari al fine di agevolare la consultazione dei registri. Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 100% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero record dati informatizzati 

Descrizione 
indicatore 

Implementazione e informatizzazione dei dati sul software gestionale 
delle lampade votive sui loculari presenti nei 20 cimiteri cittadini. 

Modalità di 
rilevazione 

Rilevazione conteggio dati informatizzati 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 Informatizzazione registri cartacei due loculari 

TARGET 2017 Informatizzazione registri cartacei tre loculari 

Personale assegnato all�obiettivo 
Chiara Parisse,  Antonella Mansueti,  Gennaro Farina  

 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AP 4 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso la 

definizione delle procedure di esproprio oggetto di 

contenzioso e/o richieste per possibile danno erariale 

Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

L'obiettivo si  propone l'individuazione delle fattispecie espropriative che possono essere regolarizzate attraverso 

l'istituto dell'acquisizione sanante - ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 Testo unico espropri- ovvero attraverso la 

conclusione di accordi sostitutivi del provvedimento  - ex art. 11  l.241/1990 per finalità deflattive del contenzioso, 

nonchè la codificazione di un iter procedurale condiviso dai diversi Settori per lo snellimento delle procedure di 

esproprio standard e d'urgenza. 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Ass. Maurizio Capri 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 25% 

 

Obiettivo operativo 

AP 4.1 
Ricognizione del riparto di competenze e funzioni tra i diversi Settori coinvolti nelle 
procedure di esproprio e di utilizzo di aree private  e pubbliche 

Descrizione 
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Codificazione di una procedura operativa interna  unica tra i diversi Settori coinvolti (Ricostruzione Pubblica, 
Ricostruzione Privata e Pianificazione)  ai fini dello snellimento delle procedure espropriative standard , 
d'urgenza  e occupazioni d'urgenza - ex artt. 22 e  22 bis Testo Unico Espropri. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Approvazione dell'iter operativo con Delibera di Giunta 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto con l'approvazione della Delibera di 
Giunta 

Modalità di 
rilevazione 

Registro Delibere 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Delibera di Giunta che approva criteri e indirizzi operativi 

Personale assegnato all�obiettivo 
   Geom. Antonello Centi    

 

Obiettivo operativo 

AP 4.2 
Acquisizione al patrimonio comunale delle aree occupate illegittimamente con il Centro 
sportivo di Arischia, il Centro sportivo di Pianola e con il Parco del beato Vincenzo 
(Piazza Italia) 

Descrizione 
L'obiettivo si propone la definizione delle occupazioni illegittime  realizzate sulle aree in questione. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Proposta dell'atto di approvazione dell'accordo sostitutivo  o di atto 
equipollente 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto con l'invio all'Organo esecutivo 
dell'accordo sostitutivo del provvedimento o atto equipollente 

Modalità di 
rilevazione 

Registro Delibere 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Proposta dell'atto di approvazione dell'accordo sostitutivo 

Personale assegnato all�obiettivo 
   Geom. Antonello Centi    

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AP 5 
Razionalizzazione immobiliare attraverso la riduzione delle 

spese per fitti passivi 
Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

Le fasi procedurali per la riduzione dei fitti passivi sono: 1) Ricognizione, anche tra gli alloggi equivalenti, degli stabili 

che possono essere sedi degli uffici comunali 2) Definizione del fabbisogno standard dei Settori 3) Predisposizione 

della proposta di delibera di Giunta Comunale di rilocalizzazione delle sedi comunali 4) Approvazione delle determine 

di spostamento delle sedi 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Ass. Maurizio Capri 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 25% 
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Obiettivo operativo 

AP 5.1 Migliore utilizzo delle sedi comunali 
Descrizione 
Approvazione delibera di Giunta Comunale per la rilocalizzazione degli uffici comunali in sedi di proprietà 
del Comune 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 100% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Approvazione D.G 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo si intende raggiunto con l'approvazione della Delibera di 
Giunta 

Modalità di 
rilevazione 

Registro Delibere 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Approvazione delibera di Giunta entro il 31.12.2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Ing. Mario Di Gregorio  
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Settore Attività Produttive  

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

1 

Disciplina delle Attività Produttive per lo sviluppo 

economico 
Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Redazione di un Disciplinare organico relativo al funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, con 

riferimento a tutte le tipologie di attività di impresa.  

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore Pierluigi Mancini 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 1.1 Analisi normativa e di contesto e redazione della bozza delle linee guida 

Descrizione 
Al fine di poter efficacemente redigere uno strumento di regolamentazione, è fondamentale proporre 
un'analisi normativa e del contesto territoriale. Sulla scorta di detta analisi, si predisporrà una bozza delle 
linee guida del Disciplinare, da proporre agli altri Settori comunali e alle Associazioni di Categoria 
maggiormente rappresentative a livello territoriale. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Entro il 30.9.2017 

Descrizione 
indicatore 

Trattandosi di un lavoro strettamente intellettuale non è possibile 
individuare un'unità di misura quantitativa ma solo un target temporale 
di raggiungimento 

Modalità di 
rilevazione 

Data del protocollo della trasmissione del documento ai Settori e alle 
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
territoriali. 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
Stesura del documento di analisi e di bozza delle linee guida avente ad 
oggetto la materia descritta entro la data prevista dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Cinzia Savini, Leonardo Placidi, Tiziana Moro  

 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
1.2 

Condivisione delle linee guida 

Descrizione 
L'obiettivo operativo ha lo scopo di condividere le linee guida generali di redazione del Disciplinare con i 
Settori del Comune dell'Aquila coinvolti nelle procedure e con le Associazioni di Categoria maggiormente 
rappresentative a livello territoriale, Terminerà con un incontro conclusivo al  termine del quale sarà redatto 
il documento finale con il recepimento delle osservazioni emerse, laddove possibile. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M is u
r Indicatore - unità di 

misura 
Entro il 15.11.2017 
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Descrizione 
indicatore 

Il confronto avverrà con tutti i soggetti interessati, sia interni che esterni 
al Comune, in modo tale da avere con sollecitudine osservazioni e 
suggerimenti. 

Modalità di 
rilevazione 

Data del protocollo di convocazione dei soggetti di cui alla descrizione 
dell'obiettivo 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
L'obiettivo si intende raggiunto se  concluso con l'incontro finale entro 
la data prevista dall'indicatore. 

Personale assegnato all�obiettivo 
Cinzia Savini, Tiziana Moro   

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
1.3 

Redazione definitiva del Disciplinare delle Attività Produttive per  lo sviluppo 
economico. 

Descrizione 
Redazione e presentazione della proposta di testo definitivo del Disciplinare all'organo 
competente.Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Entro il 29.12.2017 

Descrizione 
indicatore 

Trattandosi di un lavoro strettamente intellettuale non è possibile 
individuare un'unità di misura quantitativa ma solo un target temporale 
di raggiungimento 

Modalità di 
rilevazione 

Numero provvisorio e data di presentazione della proposta di 
deliberazione del Disciplinare alla Giunta Comunale per la trasmissione 
al Consiglio 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
L'obiettivo si intende raggiunto se la proposta di deliberazione di 
approvazione del Disciplinare verrà depositata all'Ufficio della Giunta 
Comunale entro la data prevista dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Cinzia Savini, Leonardo Placici, Tiziana Moro  

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

2 
Riordino dell'Archivio delle Attività Produttive Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Il progetto nasce dalla necessità di riordinare il materiale, in particolare post sisma, riguardante la natura, la 

distribuzione e la tipologia delle attività produttive del Comune dell�Aquila. In particolare lo scopo del progetto è 

rendere fruibile per gli utenti il patrimonio informativo, costituito dai dati che il Comune gestisce ai fini della 

lavorazione delle pratiche d�ufficio. Sarà quindi possibile avere dati statistici utili per gli imprenditori e i commercianti 

già attivi sul territorio, come per tutti i soggetti che intendono inserirsi nel mercato. Stante la complessità dell'azione, 

l'obiettivo sarà di durata biennale. 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore Pierluigi Mancini 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 
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Obiettivo operativo 

SUAP 
2.1 

Analisi propedeutica alla formazione dell'Archivio 

Descrizione 
Il primo passo per la collazione di dati in maniera funzionale è la riorganizzazione delle fonti. Nello specifico 
è necessario rendere l'archivio facilmente accessibile in termini di catalogazione. Sarà quindi predisposto un 
sistema che soddisferà sia le necessità di stoccaggio del cartaceo che la gestione informatizzata. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Entro il 31.12.2017 

Descrizione 
indicatore 

Necessita l'adozione di un manuale, da approvare con provvedimento 
dirigenziale per l'esecuzione dell'obiettivo, anche allo scopo di fornire 
delle indicazioni certe per l'allestimento dell'archivio 

Modalità di 
rilevazione 

Data della determinazione dirigenziale  di approvazione del manuale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 

Adozione di un manuale operativo per la gestione archivistica dei 
documenti amministrativi inerenti le attività del Settore Attività 
Produttive, da approvare con determinazione dirigenziale entro la data 
prevista dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Cinzia Savini, Lorella Durante   

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
2.2 

Digitalizzazione Archivio 

Descrizione 
Al fine di un accesso agli atti meno complesso e più affidabile è necessario digitalizzare tutta la mole di 
documentazione stoccata. A tal fine saranno scansionati elettronicamente tutti i fascicoli presenti in archivio.  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 60% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
1.500 documenti elettronici entro il 31.12.2018 

Descrizione 
indicatore 

L'obiettivo prevede una digitalizzazione massiva che può essere rilevata 
agevolmente secondo l'unità di misura indicata 

Modalità di 
rilevazione 

Predisposizione di un foglio elettronico e data di trasmissione alla 
Dirigente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
Generazione di un numero minimo di 1.500 documenti elettronici 
singoli entro la data prevista dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Cinzia Savini, Daniele Mingroni, Lorella Durante, Marina Liberatore, Gianluca D'Ercole 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

3 
Open Europa - Sportello per i Progetti Europei Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 
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Al fine di migliorare il servizio offerto nell'ambito delle Politiche europee, si intende aprire uno sportello a 

disposizione di cittadini e aziende per il monitoraggio e l'assistenza in materia di progettazione europea. 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore Pierluigi Mancini 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
3.1 

Creazione e pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune dell'Aquila di un elenco di 
programmi europei utili in materie attinenti alle competenze comunali 

Descrizione 
Al fine di poter dare risposte tempestive, sarà necessario creare un archivio dell'Ufficio con informazioni 
sintetiche sugli operatori che possono presentare progetti e le materie di pertinenza oggetto dei bandi 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Creazione di una pagina dedicata sul sito entro il 30.11.2017 

Descrizione 
indicatore 

Il database sarà creato su file excel in modo da poter essere pubblicato 
su un'apposita pagina del sito 

Modalità di 
rilevazione 

E' possibile verificare il raggiungimento tramite estrazione dal Sito 
istituzionale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
Pubblicazione on line di una pagina che comprenda informazioni utili 
su almeno quattro programmi europei di gestione di fondi diretti entro 
la data prevista dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Alessandra Ciancarella, Ubaldo Alfonso, Daniele Mingroni, Fabrizio Caporale  

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
3.2 

Apertura al pubblico in orari individuati dell'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione  
per l'assistenza ai cittadini 

Descrizione 
Vista la complessità tecnica della progettazione europea, si ritiente utile aprire l'ufficio al pubblico per dare 
assistenza sia nell'orientamento che nella redazione e presentazione di progetti. A tal fine saranno individuati 
giorni e orari e un sistema di appuntamento per le casistiche più complesse 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 60% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

n. 10 accessi allo Sportello entro il 31.12.2017 

Descrizione 
indicatore 

Ogni soggetto richiedente assistenza sarà tracciato e monitorato tramite 
apposite schede. Ogni singola scheda rappresenterà una lavorazione 
dell'ufficio 

Modalità di 
rilevazione 

La verifica passerà attraverso apposita relazione di fine anno per la 
valutazione della risposta della cittadinanza a fronte dell'erogazione del 
un nuovo servizio. 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
Accesso di almeno n. 10 utenti allo Sportello entro la data prevista 
dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Alessandra Ciancarella, Ubaldo Alfonso, Daniele Mingroni, Fabrizio Caporale  
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Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

4 

Cento giorni dall'inizio del mandato del Sindaco - Attività 

di comunicazione 
Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Al fine di migliorare il servizio offerto nell'ambito delle Politiche europee, si intende aprire uno sportello a 

disposizione di cittadini e aziende per il monitoraggio e l'assistenza in materia di progettazione europea. 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore Elisabetta Leone 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 

Note: 

L'obiettivo sarà perseguibile solo se il nuovo Sindaco sarà intenzionato a svolgere l'attività di comunicazione descritta 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
4.1 

Attività di raccolta del materiale 

Descrizione 
Lettera ai Dirigenti dei Settori del Comune contenente la richiesta di dati sulle azioni condotte 
dall'insediamento del nuovo Sindaco. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Tra l'85esimo e il 90esimo giorno dalla proclamazione del nuovo 
Sindaco 

Descrizione 
indicatore 

E' necessario raccogliere il materiale dai vari Settori per predisporre un 
quadro sintetico delle azioni svolte dall'inizio del mandato del nuovo 
Sindaco 

Modalità di 
rilevazione 

Protocollo della lettera di richiesta ai Dirigenti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
Inoltro delle lettere a tutti i Dirigenti  secondo quanto previsto 
dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Simona Malavolta  

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
4.2 

Individuazione dei "Key Points" (Punti Chiave) e redazione di una bozza di schede 
informative per i giornalisti e per la pubblicazione on line 

Descrizione 
Sul materiale pervenuto dai Settori, l'Ufficio Stampa effettuerà una disamina particolareggiata in modo tale 
da estrapolare almeno quattro "Key Points", ossia almeno quattro azioni avviate dal nuovo Sindaco e che 
sono contemplate dal programma di mandato. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Entro il 100esimo giorno dalla proclamazione del nuovo Sindaco 

Descrizione 
indicatore 

Saranno elaborate le bozze di schede sintetiche per la cartella stampa da 
consegnare ai giornalisti previo controllo del Sindaco. 

Modalità di 
rilevazione 

Protocollo della lettera di trasmissione al Sindaco delle bozze di schede 
da inserire nella cartella stampa 

V a l Valore 2015  
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Valore 2016  

TARGET 2017 
Dalle bozze di schede sintetiche devono emergere almeno quattro punti 
chiave riferibili al programma di mandato del Sindaco 

Personale assegnato all�obiettivo 
Simona Malavolta, Fabrizio Caporale  

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
4.3 

Svolgimento della conferenza stampa 

Descrizione 
Convocazione dell'incontro tra il Sindaco e i giornalisti, consegna della cartella stampa, realizzazione del 
servizio per la Web Tv del Comune 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Tra il 105esimo e il 115esimo giorno dalla proclamazione del nuovo 
Sindaco 

Descrizione 
indicatore 

Illustrazione, da parte del Sindaco, dei risultati ottenuti nei primi 100 
giorni circa di mandato e delle schede consegnate ai rappresentanti degli 
organi di informazione 

Modalità di 
rilevazione 

Data dello svolgimento della conferenza stampa riscontrabile dal 
comunicato stampa di convocazione 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
Presenza di almeno un rappresentante per le seguenti tipologie di testate 
giornalistiche: carta stampata, agenzie, giornali on line, emittenti 
televisive. 

Personale assegnato all�obiettivo 
Simona Malavolta  

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
4.4 

Pubblicazione delle schede distribuite alla stampa e del servizio realizzato dalla Web 
Tv del Comune 

Descrizione 
Le schede stampa verranno pubblicate nella sezione delle Notizie di Primo Piano e nella pagina del Sindaco 
del Sito Istituzionale. Sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione attraverso i social media Facebook e 
Twitter. Il servizio televisivo verrà invece inserito nella pagina di YouTube del Comune. Tale attività avrà lo 
scopo di informare la città sulle azioni condotte dal Sindaco  nei primi 100 giorni circa di mandato, in aggiunta 
a ciò che riporteranno gli organi di informazione e con l'ulteriore fine di garantire la massima trasparenza al 
primo stato di attuazione del Programma di mandato. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Entro due giorni lavorativi dallo svolgimento della conferenza stampa 

Descrizione 
indicatore 

Le collocazioni on line del materiale testuale e televisivo saranno 
eseguite in modo tale da poter assicurare il più facile accesso possibile 
alle informazioni rese dal Sindaco nel corso della conferenza stampa 

Modalità di 
rilevazione 

Date riscontrabili dal Sito Istituzionale e dai Social Media del Comune 

V
a
lo

r
e 

in
d

ic
a Valore 2015  

Valore 2016  
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TARGET 2017 
Almeno 1000 persone raggiunte sul post di Facebook; almeno 200 
visualizzazioni del servizio televisivo pubblicato sul canale del Comune 
di YouTube 

Personale assegnato all�obiettivo 
Simona Malavolta, Fabrizio Caporale  

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

5 
Elezioni Comunali Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Divulgazione, attraverso il Sito Internet, di informazioni concernenti le modalità di voto, le liste, i candidati e i risultati 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore Elisabetta Leone 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
5.1 

Allestimento, sul Portale Istituzionale, della pagina dedicata alle Elezioni comunale 
dell'11.6.2017 

Descrizione 
Predisposizione della pagina "Elezioni comunali 2017" all'interno della sezione "Elezioni" dell'area 
"Amministrazione" del Sito Istituzionale e pubblicazione dei primi contenuti 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Entro il 28 aprile 2017 

Descrizione 
indicatore 

Verranno inserite le prime informazioni provenienti dall'Ufficio 
elettorale sugli obblighi a carico di particolari categorie di elettori 

Modalità di 
rilevazione 

Screen Shot della/delle pagina/e del Sito Istituzionale 

V
a
lo

re
 i

n
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 

Creazione di una sezione di secondo livello denominata "Elezioni 
Comunali 2017"; all'interno della sezione "Elezioni" dell'area 
"Amministrazione"; creazione di almeno 4 sezioni tematiche all'interno 
della sezione "Elezioni Comunali 2017" entro la data prevista 
dall'indicatore. Dette sezioni tematiche verranno aumentate con 
l'approssimarsi del voto, in ragioni delle informazioni da divulgare 
(trasporto disabili, elettori con impedimento fisico, scrutatori, 
dislocazione seggi, ecc.). 

Personale assegnato all�obiettivo 
Fabrizio Caporale, Gianluca D'Ercole  
Note 
Dati messi a disposizione dall'Ufficio Elettorale 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
5.2 

Pubblicazione di tutti i candidati Sindaci, di tutte le liste e di tutti i candidati al 
Consiglio Comunale 

Descrizione 
Porre in condizione gli elettori aquilani di conoscere, attraverso il Sito Istituzionale, la composizione ufficiale 
di candidati e liste in tempi ristretti, rispetto al giorno della presentazione 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
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Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Entro 7 giorni dalla scadenza della presentazione delle liste 

Descrizione 
indicatore 

Pubblicazione dei contenuti completa e dettagliata per ogni candidato 
Sindaco, ogni lista e ogni candidato al Consiglio comunale 

Modalità di 
rilevazione 

Screen Shot della/delle pagina/e del Sito Istituzionale 

V
a
lo

re
 i

n
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 

Creazione di due sezioni di terzo livello all'interno della sezione di 
secondo livello "Elezioni Comunali 2017" della sezione "Elezioni" 
dell'area "Amministrazione", una per i candidati Sindaci e le liste, l'altra 
per i candidati al Consiglio comunale;  all'interno di quest'ultima, 
creazione di un numero di sezioni di quarto livello pari al numero delle 
liste, con la pubblicazione di tutti i candidati per ciascuna lista. Il tutto 
entro la data prevista dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Fabrizio Caporale, Gianluca D'Ercole  
Note 
Dati messi a disposizione dall'Ufficio Elettorale 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
5.3 

Pubblicazione dei risultati ufficiosi 

Descrizione 
La divulgazone dei risultati ufficiosi - ossia quelli provenienti dai seggi elettorali - avverrà sia in tempo reale, 
nel corso dello scrutinio del voto dell'11 giugno, sia attraverso un riepilogo 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Entro 2 giorni dal termine dello scrutinio verrà pubblicato il riepilogo 

Descrizione 
indicatore 

Pubblicazione tempestiva dell'esito della consultazione, con voti e 
percentuali per i candidati sindaci e le liste, preferenze per i candidati al 
Consiglio comunale 

Modalità di 
rilevazione 

Screen Shot della/delle pagina/e del Sito Istituzionale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
Creazione di almeno una sezione di terzo livello, all'interno della sezione 
di secondo livello "Elezioni comunali 2017" per la pubblicazione dei 
risultati ufficiosi. 

Personale assegnato all�obiettivo 
Fabrizio Caporale, Gianluca D'Ercole  
Note 
Dati messi a disposizione dall'Ufficio Elettorale 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
5.4 

Ballottaggio 

Descrizione 
In caso si tenga il turno di ballottaggio il 25 giugno tra i due candidati Sindaci che hanno riportato il maggior 
numero di voti nel primo turno, verranno diffusi i risultati sia in tempo reale che attraverso un riepilogo 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 5% 
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M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Entro 1 giorno dal termine dello scrutinio, verrà pubblicato il riepilogo 

Descrizione 
indicatore 

Pubblicazione tempestiva dell'esito del ballottaggio, con voti e 
percentuali dei due candidati Sindaci ammessi al secondo turno 

Modalità di 
rilevazione 

Screen Shot della/delle pagina/e del Sito Istituzionale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
Creazione di una sezione di terzo livello, all'interno della sezione di 
secondo livello "Elezioni comunali 2017" per la pubblicazione dei 
risultati del ballottaggio entro quanto previsto dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Fabrizio Caporale, Gianluca D'Ercole  
Note 
Obiettivo raggiungibile solo se si dovrà ricorrere al ballottaggio 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
5.5 

Pubblicazione dei risultati ufficiali 

Descrizione 
E' fondamentale, ai fini d un'informazione corretta e completa, pubblicare anche l'esito definitivo del voto, 
come risulterà dal verbale contenente la proclamazione degli eletti curato dall'Ufficio Centrale 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Entro 5 giorni dalla possibilità di accedere al verbale dell'Ufficio 
Centrale da parte della redazione del Sito Internet 

Descrizione 
indicatore 

Pubblicazione completa dei voti ufficiali riportati dai candidati Sindaci, 
dalle liste e dai candidati al Consiglio comunale 

Modalità di 
rilevazione 

Screen Shot della/delle pagina/e del Sito Istituzionale e lettera di 
trasmissione del verbale dell'Ufficio Centrale dall'Ufficio Elettorale (o 
dal Segretario Generale) alla redazione del Sito Internet 

V
a
lo

re
 i

n
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 

Creazione di una sezione di terzo livello, all'interno della sezione di 
secondo livello "Elezioni comunali 2017" per la pubblicazione dei 
risultati ufficiali; i dati saranno pubblicati separatamente per candidati 
Sindaci, liste e candidati al Consiglio comunale, entro quanto previsto 
dall'indicatore 

Personale assegnato all�obiettivo 
Fabrizio Caporale, Gianluca D'Ercole  
Note 
Documento messo a disposizione dall'Ufficio Elettorale o dal Segretario Generale 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

6 

Disciplinare per l'accesso  documentale, civico e 

generalizzato 
Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 all'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, è consentito un accesso 

generalizzato a tutti gli atti detenuti dal Comune, senza previsione di alcuna motivazione, salvo determinati limiti. 

Trattasi del cosiddetto "F.O.I.A." (Freedom Of Information Act). Come suggerito anche dalle Linee Guida 

dell'ANAC, è necessario regolamentare l'accesso ai tre tipi di accesso attualmente in vigore nell'ordinamento italiano: 

l'accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e smi, l'accesso civico (atti che devono essere obbligatoriamente pubblicati 



 

 

 

41 Allegato 2 � Referto controllo di gestione su stato di avanzamento dell�azione amministrativa - anno 2017 

sul Sito Istituzionale) e l'accesso generalizzato (atti la cui pubblicazione non è obbligatoria), di cui all'art. 5, commi 1 e 

2 del D. Lgs. n. 33/2013 e smi 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore Stefano Palumbo 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
6.1 

Istituzione del Registro degli Accessi 

Descrizione 
Al paragrafo 9 delle Linee Guida dell'Anac sulla riorganizzazione del diritto d'accesso (delibera n., 1308 del 
28.12.2016), viene raccomandata la realizzazione di un raccolta organizzata delle richiedeste di accesso, da 
pubblicare sul Sito Istituzionale, contenente l'elenco delle richieste, con l'oggetto, la data e l'esito. In sede di 
pubblicazione, verranno oscurati i dati personali. Il Registro degli Accessi sarà aggiornato ogni 6 mesi. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Pubblicazione del Registro in apposita sezione dell'area 
"Amministrazione Trasparente" del Sito Istituzionale del Comune entro 
il 10 ottobre 2017 

Descrizione 
indicatore 

Il Registro sarà realizzato su un foglio elettronico, preferibilmente Calc 
di Open Office o Excel. Conterrà gli elementi previsti nelle Linee Guida 
dell'ANAC 

Modalità di 
rilevazione 

Screen Shot della sezione del Sito Istituzionale dove sarà pubblicato il 
Registro 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
In sede di prima pubblicazione, il Registro dovrà contenere tutte le 
istanze pervenute al Reponsabile della Trasparenza, anche quelle 
precedenti la riforna del D. Lgs. n. 33/2013. 

Personale assegnato all�obiettivo 
Fabrizio Caporale 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
6.2 

Stesura della bozza del Disciplinare per l'accesso ai documenti 

Descrizione 
Il Disciplinare verrà redatto secondo le indicazioni dell'ANAC (par. 3.1 delle Linee Guida citate nell'obiettivo 
6.1). Una sezione dedicata all'accesso ex L. 241/1990, un'altra per l'accesso civico e un'altra ancora per 
l'accesso generalizzato. Il DIsciplinare individuerà gli uffici competenti a  decidere sulle richieste di accesso 
generalizzato e a riportare le esclusioni di detto accesso. Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 60% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 

Il Disciplinare dovrà necessariamente avere la condivisione del 
Responsablie della Prevenzione della Corruzione, al quale sarà inviata la 
bozza entro il 15.11.2017 

Descrizione 
indicatore 

Elaborazione della bozza del Disciplinare 

Modalità di 
rilevazione 

Protocollo della lettera di trasmissione della bozza del Disciplinare al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 

Contenuti minimi del Disciplinare: Accesso documentale, Accesso 
civico, Accesso generalizzato, Legittimazioni, Responsabili del 
procedimento, Esclusioni dell'accesso generalizzato assolute e relative, 
richiesta di riesame, motivazione del diniego, impugnazioni 
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Personale assegnato all�obiettivo 
Fabrizio Caporale 

 

Obiettivo operativo 

SUAP 
6.3 

Deposito della versione finale presso l'Ufficio della Giunta Comunale, ai fini 
dell'approvazione da parte dell'Esecutivo. 

Descrizione 
Una volta che il Disciplinare sarà definito, in seguito alle osservazioni del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione, dovrà essere redatta la versione definitiva del documento, che sarà depositato presso 
l'Ufficio della Giunta come allegato alla proposta di deliberazione di approvazione. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Deposito presso l'Ufficio della Giunta entro il 28.12.2017. 

Descrizione 
indicatore 

Predisposizione della deliberazione di Giunta comunale, cui sarà 
allegato il Disciplinare 

Modalità di 
rilevazione 

Numero provvisorio alla proposta di deliberazione, assegnato 
dall'Ufficio Giunta, e relativa data 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015  

Valore 2016  

TARGET 2017 
Redazione della proposta di deliberazione di Giunta comunale per 
l'approvazione del Disciplinare di accesso documentale, civico e 
generalizzato 

Personale assegnato all�obiettivo 
Fabrizio Caporale 
Note 
L'indicatore potrebbe essere condizionato dai tempi di risposta del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione  
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Settore Risorse Umane e Centrale Unica di Committenza (RU) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 1 Liquidazione straordinario e indennità 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 
Descrizione obiettivo 

Gestione del budget per il lavoro straordinario, liquidazione mensile delle ore di straordinario e delle indennità di 

rischio, di turno, di reperibilità; attività propedeutica alla liquidazione della produttività collettiva 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Dott. ssa Elisabetta Leone 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 

 

Obiettivo operativo 

RU 1.1 Budget straordinario e monitoraggio 

Descrizione 
Determinazione budget e costante rendicontazione sull'andamento del lavoro straordinario delle strutture 
dirigenziali 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Liquidazione straordinario ed indennità in base alla determinazione del 
budget 

Descrizione 
indicatore 

Estrapolazione del sistema delle presenze dei dati relativi allo 
straordinario ed alle indennità 

Modalità di 
rilevazione 

Controllo giornaliero dei cartellini 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Le tempistiche sono state sempre rispettate 

Valore 2016 Le tempistiche sono state sempre rispettate 

TARGET 2017 Predisporre tutti gli atti necessari 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Alessia Tagliola, 
Istruttore contabile C1, Monia De Sanctis, Istruttore contabile C1. 

 

Obiettivo operativo 

RU 1.2 Dati relativi allo straordinario 

Descrizione 
strapolazione dal sistema delle presenze dei dati relativi allo straordinario e alle indennità per il ribaltamento 
sugli stipendi e Controllo sui cartellini del personale per la coerenza dei dati 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Liquidazione straordinario ed indennità in base alla determinazione del 
budget 

Descrizione 
indicatore 

Estrapolazione del sistema delle presenze dei dati relativi allo 
straordinario ed alle indennità 

Modalità di 
rilevazione 

Controllo giornaliero dei cartellini 

V
a
lo

r
e 

in
d

ic
a Valore 2015 Le tempistiche sono state sempre rispettate 

Valore 2016 Le tempistiche sono state sempre rispettate 
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TARGET 2017 Predisporre tutti gli atti necessari 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Alessia Tagliola, 
Istruttore contabile C1, Monia De Sanctis, Istruttore contabile C1. 

 

Obiettivo operativo 

RU 1.3 Indennità di rischio, di turno e di reperibilità 

Descrizione 
Estrapolazione dal sistema delle presenze dei dati relativi alle indennità per il ribaltamento sugli stipendi 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Liquidazione straordinario ed indennità in base alla determinazione del 
budget 

Descrizione 
indicatore 

Estrapolazione del sistema delle presenze dei dati relativi allo 
straordinario ed alle indennità 

Modalità di 
rilevazione 

Controllo giornaliero dei cartellini 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Le tempistiche sono state sempre rispettate 

Valore 2016 Le tempistiche sono state sempre rispettate 

TARGET 2017 Predisporre tutti gli atti necessari 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Alessia Tagliola, 
Istruttore contabile C1, Monia De Sanctis, Istruttore contabile C1. 

 

 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 2 Piano formativo 2017 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 
Descrizione obiettivo 

Attuazione piano formativo anno 2017 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Dott. ssa Elisabetta Leone 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore:  

 

Obiettivo operativo 

RU 2.1 Raccolta info 

Descrizione 
Raccolta informazioni per stipula elenco corsi di formazione/aggiornamento ai quali i dipendenti necessitano 
di partecipare  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M is u
r Indicatore - unità di 

misura 
Numero corsi espletati nel corso dell'anno 
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Descrizione 
indicatore 

Organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento 

Modalità di 
rilevazione 

Predisposizione atti relativi all'organizzazione di corsi in base alle 
esigenze 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Organizzati corsi in base alle esigenze ed al budget 

Valore 2016 Organizzati corsi in base alle esigenze ed al budget 

TARGET 2017 Organizzazione corsi di formazione 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Marco Lucari, 
Istruttore Amministrativo C1 

 

Obiettivo operativo 

RU 2.2 Organizzazione 

Descrizione 
Organizzazione corsi di formazione 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero corsi espletati nel corso dell'anno 

Descrizione 
indicatore 

Organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento 

Modalità di 
rilevazione 

Predisposizione atti relativi all'organizzazione di corsi in base alle 
esigenze 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Organizzati corsi in base alle esigenze ed al budget 

Valore 2016 Organizzati corsi in base alle esigenze ed al budget 

TARGET 2017 Organizzazione corsi di formazione 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Marco Lucari, 
Istruttore Amministrativo C1 

 

Obiettivo operativo 

RU 2.3 Selezione 

Descrizione 
Selezione docenti e programmi corsi 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero corsi espletati nel corso dell'anno 

Descrizione 
indicatore 

Organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento 

Modalità di 
rilevazione 

Predisposizione atti relativi all'organizzazione di corsi in base alle 
esigenze 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Organizzati corsi in base alle esigenze ed al budget 

Valore 2016 Organizzati corsi in base alle esigenze ed al budget 

TARGET 2017 Organizzazione corsi di formazione 
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Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Marco Lucari, 
Istruttore Amministrativo C1 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 3 
Procedimenti disciplinari, pratiche patrocinio legale e 

rimborsi spese legali 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 

Descrizione obiettivo 

Procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, definizione pratiche di patrocinio legale e rimborsi delle spese 

legali ai dipendenti, assegnazione delega ex art.417 bis del Codice di procedura civile nelle controversie dei rapporti di 

lavoro 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Dott.ssa Elisabetta Leone 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 15% 

 

Obiettivo operativo 

RU 3.1 Apertura istruttoria 

Descrizione 
Apertura istruttoria su ogni segnalazione pervenuta 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero procedimenti aperti rispetto alle segnalazioni e numero giudizi 
difesi 

Descrizione 
indicatore 

Definizione pratiche di patrocinio legale ed acquisizione documenti 

Modalità di 
rilevazione 

Acquisizione documenti ed informazioni dai dipendenti in merito ai 
procedimenti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

Valore 2016 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

TARGET 2017 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Daniela Rossini, 
Istruttore Direttivo Amministrativo D1 

 

Obiettivo operativo 

RU 3.2 Audizione 

Descrizione 
Convocazione dei lavoratori per l'audizione disciplinare 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 
misura 

Numero procedimenti aperti rispetto alle segnalazioni e numero giudizi 
difesi 

Descrizione 
indicatore 

Definizione pratiche di patrocinio legale ed acquisizione documenti 

Modalità di 
rilevazione 

Acquisizione documenti ed informazioni dai dipendenti in merito ai 
procedimenti 

V a l Valore 2015 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 
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Valore 2016 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

TARGET 2017 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Daniela Rossini, 
Istruttore Direttivo Amministrativo D1 

 

Obiettivo operativo 

RU 3.3 Patrocinio legale 

Descrizione 
Definizione pratiche di patrocinio legale e rimborsi delle spese legali ai dipendenti; rapporti con il broker per 
la gestione delle coperture assicurative 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero procedimenti aperti rispetto alle segnalazioni e numero giudizi 
difesi 

Descrizione 
indicatore 

Definizione pratiche di patrocinio legale ed acquisizione documenti 

Modalità di 
rilevazione 

Acquisizione documenti ed informazioni dai dipendenti in merito ai 
procedimenti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

Valore 2016 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

TARGET 2017 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Daniela Rossini, 
Istruttore Direttivo Amministrativo D1 

 

 

Obiettivo operativo 

RU 3.4 Delega ex art. 417 bis cpc 

Descrizione 
Assegnazione delega ex art.417 bis del Codice di procedura civile nelle controversie dei rapporti di lavoro 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero procedimenti aperti rispetto alle segnalazioni e numero giudizi 
difesi 

Descrizione 
indicatore 

Definizione pratiche di patrocinio legale ed acquisizione documenti 

Modalità di 
rilevazione 

Acquisizione documenti ed informazioni dai dipendenti in merito ai 
procedimenti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

Valore 2016 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

TARGET 2017 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

Personale assegnato all�obiettivo 
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La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Daniela Rossini, 
Istruttore Direttivo Amministrativo D1 

 

Obiettivo operativo 

RU 3.5 Difesa dell'ufficio 

Descrizione 
Difesa dell'ufficio nei procedimenti, nei contenziosi in materia di personale  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero procedimenti aperti rispetto alle segnalazioni e numero giudizi 
difesi 

Descrizione 
indicatore 

Definizione pratiche di patrocinio legale ed acquisizione documenti 

Modalità di 
rilevazione 

Acquisizione documenti ed informazioni dai dipendenti in merito ai 
procedimenti 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

Valore 2016 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

TARGET 2017 Istruttoria su tutte le segnalazioni pervenute 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Daniela Rossini, 
Istruttore Direttivo Amministrativo D1 

 

 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 4 Elenco imprese 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 
Descrizione obiettivo 

Approvazione dell�elenco delle imprese per procedure negoziate fino ad un milione di euro   

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Stefano Palumbo 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore:  

 

Obiettivo operativo 

RU 4.1 Predisposizione avviso pubblico 

Descrizione 
Predisposizione avviso pubblico per la formazione dell�elenco delle imprese per affidamento lavori fino a un 
milione di euro 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
numero di domande pervenute e relativa istruttoria 

Descrizione 
indicatore 

Predisposizione degli atti finali per l'approvazione dell'elenco 

Modalità di 
rilevazione 

Predisposizione avviso per la costituzione dell'elenco 



 

 

 

49 Allegato 2 � Referto controllo di gestione su stato di avanzamento dell�azione amministrativa - anno 2017 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 
Concluso tutto l'iter procedimentale ed approvazione elenco per 
l'annualità 2015 con determinazione dirigenziale n.241 del 03/09/2015 

Valore 2016 
Concluso tutto l'iter procedimentale ed approvazione elenco per 
l'annualità 2016 con determinazione dirigenziale n.266 del 25/10/2016  

TARGET 2017 Nuova predisposizione atti alla scadenza dell'elenco approvato nel 2016 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Alessandro Moro, 
Istruttore Direttivo Contabile D1 e Responsabile del Servizio, Nazzarena Sette, Istruttore Direttivo 
Amministrativo D1, Daniela Rossini, Istruttore Direttivo Amministrativo D1, Dina Simoni, Istruttore 
Amministrativo C1, Francesco Scanga, Istruttore Direttivo Amministrativo D1, Luigi Martinico, Istruttore 
Tecnico C1. 

 

Obiettivo operativo 

RU 4.2 Capitolato e procedura gara 

Descrizione 
Collaborazione per l'individuazione dei contenuti del capitolato speciale di gara e della procedura di gara 
scelta dal contribuente 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
numero di domande pervenute e relativa istruttoria 

Descrizione 
indicatore 

Predisposizione degli atti finali per l'approvazione dell'elenco 

Modalità di 
rilevazione 

Predisposizione avviso per la costituzione dell'elenco 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 
Concluso tutto l'iter procedimentale ed approvazione elenco per 
l'annualità 2015 con determinazione dirigenziale n.241 del 03/09/2015 

Valore 2016 
Concluso tutto l'iter procedimentale ed approvazione elenco per 
l'annualità 2016 con determinazione dirigenziale n.266 del 25/10/2016  

TARGET 2017 Nuova predisposizione atti alla scadenza dell'elenco approvato nel 2016 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Alessandro Moro, 
Istruttore Direttivo Contabile D1 e Responsabile del Servizio, Nazzarena Sette, Istruttore Direttivo 
Amministrativo D1, Daniela Rossini, Istruttore Direttivo Amministrativo D1, Dina Simoni, Istruttore 
Amministrativo C1, Francesco Scanga, Istruttore Direttivo Amministrativo D1, Luigi Martinico, Istruttore 
Tecnico C1. 

 

Obiettivo operativo 

RU 4.3 Bando di gara 

Descrizione 
Stesura bando di gara e predisposizione e approvazione degli atti di gara e nomina della commissione 
aggiudicatrice 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 
misura 

numero di domande pervenute e relativa istruttoria 

Descrizione 
indicatore 

Predisposizione degli atti finali per l'approvazione dell'elenco 

Modalità di 
rilevazione 

Predisposizione avviso per la costituzione dell'elenco 
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V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 
Concluso tutto l'iter procedimentale ed approvazione elenco per 
l'annualità 2015 con determinazione dirigenziale n.241 del 03/09/2015 

Valore 2016 
Concluso tutto l'iter procedimentale ed approvazione elenco per 
l'annualità 2016 con determinazione dirigenziale n.266 del 25/10/2016  

TARGET 2017 Nuova predisposizione atti alla scadenza dell'elenco approvato nel 2016 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Alessandro Moro, 
Istruttore Direttivo Contabile D1 e Responsabile del Servizio, Nazzarena Sette, Istruttore Direttivo 
Amministrativo D1, Daniela Rossini, Istruttore Direttivo Amministrativo D1, Dina Simoni, Istruttore 
Amministrativo C1, Francesco Scanga, Istruttore Direttivo Amministrativo D1, Luigi Martinico, Istruttore 
Tecnico C1. 

 

Obiettivo operativo 

RU 4.4 Adozione atti finali 

Descrizione 
Adozione della determina di aggiudicazione della gara su piattaforma informatica e relative comunicazioni 
alle ditte partecipanti e pubblicazione dell'esito di gara 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
numero di domande pervenute e relativa istruttoria 

Descrizione 
indicatore 

Predisposizione degli atti finali per l'approvazione dell'elenco 

Modalità di 
rilevazione 

Predisposizione avviso per la costituzione dell'elenco 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 
Concluso tutto l'iter procedimentale ed approvazione elenco per 
l'annualità 2015 con determinazione dirigenziale n.241 del 03/09/2015 

Valore 2016 
Concluso tutto l'iter procedimentale ed approvazione elenco per 
l'annualità 2016 con determinazione dirigenziale n.266 del 25/10/2016  

TARGET 2017 Nuova predisposizione atti alla scadenza dell'elenco approvato nel 2016 

Personale assegnato all�obiettivo 
La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può ricadere sui seguenti dipendenti: Alessandro Moro, 
Istruttore Direttivo Contabile D1 e Responsabile del Servizio, Nazzarena Sette, Istruttore Direttivo 
Amministrativo D1, Daniela Rossini, Istruttore Direttivo Amministrativo D1, Dina Simoni, Istruttore 
Amministrativo C1, Francesco Scanga, Istruttore Direttivo Amministrativo D1, Luigi Martinico, Istruttore 
Tecnico C1. 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 5 Predisposizione disciplinare incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 
Descrizione obiettivo 

Adeguamento disciplinare incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Elisabetta Leone 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore:  

 

Obiettivo operativo 
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RU 5.1 Criteri generali 

Descrizione 
Predisposizione criteri generali 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Completare tutte le procedure 

Descrizione 
indicatore 

Espletamento di ogni singola fase del procedimento 

Modalità di 
rilevazione 

Se le fasi vengono espletatate tutte correttamente, approvazione finale 
del disciplinare 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Si tratta di un nuovo obiettivo 

Valore 2016 Si tratta di un nuovo obiettivo 

TARGET 2017 Approvazione del disciplinare 

Personale assegnato all�obiettivo 
Avv. Ilda Coluzzi, Dirigente del Settore 
Dott.ssa Mariacarla Cocciolone, Istruttore Direttivo Amministrativo, D1 

 

Obiettivo operativo 

RU 5.2 Concertazione 

Descrizione 
Concertazione dei criteri generali in sede di delegazione trattante 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Completare tutte le procedure 

Descrizione 
indicatore 

Espletamento di ogni singola fase del procedimento 

Modalità di 
rilevazione 

Se le fasi vengono espletatate tutte correttamente, approvazione finale 
del disciplinare 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Si tratta di un nuovo obiettivo 

Valore 2016 Si tratta di un nuovo obiettivo 

TARGET 2017 Approvazione del disciplinare 

Personale assegnato all�obiettivo 
Avv. Ilda Coluzzi, Dirigente del Settore 
Dott.ssa Mariacarla Cocciolone, Istruttore Direttivo Amministrativo, D1 

 

Obiettivo operativo 

RU 5.3 Proposte 

Descrizione 
Acquisizione proposte sindacali 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Completare tutte le procedure 

Descrizione 
indicatore 

Espletamento di ogni singola fase del procedimento 
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Modalità di 
rilevazione 

Se le fasi vengono espletatate tutte correttamente, approvazione finale 
del disciplinare 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Si tratta di un nuovo obiettivo 

Valore 2016 Si tratta di un nuovo obiettivo 

TARGET 2017 Approvazione del disciplinare 

Personale assegnato all�obiettivo 
Avv. Ilda Coluzzi, Dirigente del Settore 
Dott.ssa Mariacarla Cocciolone, Istruttore Direttivo Amministrativo, D1 

 

Obiettivo operativo 

RU 5.4 Approvazione atto 

Descrizione 
Approvazione disciplinare da parte della Giunta 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Completare tutte le procedure 

Descrizione 
indicatore 

Espletamento di ogni singola fase del procedimento 

Modalità di 
rilevazione 

Se le fasi vengono espletatate tutte correttamente, approvazione finale 
del disciplinare 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Si tratta di un nuovo obiettivo 

Valore 2016 Si tratta di un nuovo obiettivo 

TARGET 2017 Approvazione del disciplinare 

Personale assegnato all�obiettivo 
Avv. Ilda Coluzzi, Dirigente del Settore 
Dott.ssa Mariacarla Cocciolone, Istruttore Direttivo Amministrativo, D1 
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Settore Avvocatura Generale, Partecipate e Controllo CSA (SA) 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SA 1 

Legalità dell' azione amministrativa del  Comune 

dell'Aquila in relazione alla fase di ricostruzione fisica, 

territoriale e sociale. 

Avvocatura Generale, Partecipate e 
Controllo CSA 

Descrizione obiettivo 

Secondo le funzioni ed i limiti che la Legge dello Stato assegna all' Ufficio Legale di un Ente Pubblico, si propone un 
ampliamento delle funzioni consultive di ordine giuridico e legale e di consolidamento dei campi oggetto di difesa 
giudiziale. Tra le attività ricomprese vi è anche la funzione di consulenza informale che, per l' utilità del Comune ed al 
fine di agevolare le fasi operative della ricostruzione, viene prestata, in accordo con il Settore Ricostruzione Privata, 
allo scopo di sciogliere  dubbi interpretativi dei beneficiari dei contributi pubblici. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Domenico De Nardis - Responsabile politico: Sindaco / Assessore delegato 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 60% 

Eventuali note 

Al fine dell'apprezzamento del peso di tale attività, si deve considerare che la funzione consultiva richiede con grande 

frequenza studi ed approfondimenti di ordine legale e giuridico in ordine a questioni che i responsabili degli uffici e 

delle strutture dell' Ente non sono in grado di risolvere in assenza di un apporto specialistico. Il concorso consultivo e 

di studio si rivela maggiormente efficace nel momento in cui venga richiesto anteriormente all'insorgere dei problemi, 

quando è ancora possibile risolvere il problema al di fuori delle sedi contenziose. Il carattere assolutamente non-seriale 

delle questioni che vengono sottoposte esige che la fase di studio e di riscontro sia necessariamente svolta dal 

Dirigente del Settore, con l'apporto delle altre professionalità presenti, di fatto escludendo che la funzione di riscontro 

finale possa essere demandata agli avvocati-funzionari. 

 

 

Obiettivo operativo 

SA 1.1 Supporto della legittimità dell'azione amministrativa del Comune dell' Aquila 

Descrizione 
L' obiettivo corrisponde pienamente alle funzioni ed ai limiti che la Legge dello Stato assegna all' Ufficio 
Legale di un Ente Pubblico e si propone di attuare la funzione di supporto alla legittimità dell' azione 
amministrativa sia nella forma consueta del parere motivato in relazione a quesiti formulati dagli organi dell' 
Ente per questioni di ordine generale, sia nella forma della risposta orale a quesiti formulati direttamente dai 
responsabili dei procedimenti e dai funzionari dell' Ente, in vista della soluzione di singole questioni in 
relazione alle quali si ponga l' esigenza di un consulto "di prossimità", sia nella forma della partecipazione a 
conferenze di servizi, gruppi di lavoro ed incontri di problem solving.  
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
n° inviti alla partecipazione a conferenze di servizi/gruppi per problem 
solving/ n° partecipazioni 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report annuale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 45/44 

TARGET 2017 
90% (il valore indicato è inferiore al 100% soltanto in ragione del fatto 
che sussiste fisiologicamente a fine anno, un certo numero di quesiti 
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ancora senza risposta, che verranno comunque esitati all'inizio dell'anno 
successivo 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente Avv. D. de Nardis , Avvocati-Funzionari Avv. Durante e Liberatore, Personale di Segreteria, con 
il concorso eventuale di personale co.co.co. 

 

Obiettivo operativo 

SA 1.2 Supporto alla funzione di controllo in ordine alla ricostruzione 

Descrizione 
Il comune è obbligato per legge ad operare approfonditi controlli, sia a campione che mirati, in ordine alla 
correttezza delle procedure di riconoscimento dei contributi post-sismici ed all' appropriatezza dell'utilizzo 
di tali contributi. In tale delicata fase l'Avvocatura dovrà intervenire sia per esprimere il concorso consultivo, 
che non sarà limitato alle questioni di ordine generale ed astratto, ma dovrà estendersi alla disamina dei casi 
specifici, sia per supportare il Comune nelle azioni di recupero di quanto indebitamente erogato e di quanto 
inappropriatamente speso. 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
n° casi problematici su cui è richiesto lo svolgimento del concorso 
consultivo dell' Avvocatura/n° casi esaminati 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report annuale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 - 

Valore 2016 17/25 

TARGET 2017 

90%(il valore indicato è inferiore al 100% soltanto in ragione del fatto 
che sussiste fisiologicamente a fine anno, un certo numero di quesiti 
ancora senza risposta, che verranno comunque esitati all' inizio 
dell'anno successivo 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente Avv. D. de Nardis , Avvocati-Funzionari Avv. Durante e Liberatore, Personale di Segreteria, con 
il concorso eventuale di personale co.co.co. 

 

 

Obiettivo operativo 

SA 1.3 
Difesa dell' Ente in relazione ai giudizi relativi al sisma ed alla ricostruzione post-
sismica 

Descrizione 
Il sisma del 6 aprile 2009 ha determinato, tra le tante conseguenze, l'insorgere di un numero elevatissimo di 
pendenze giudiziarie, di ordine civile, penale ed amministrativo, che in gran parte vede l' intervento dell' 
Amministrazione Comunale, sia nelle sedi giudiziarie locali, sia dinanzi alle supreme magistrature dello Stato.  
L' obiettivo si propone di rendere quanto più efficace la funzione di difesa giudiziale dell'Ente, senza con ciò 
sacrificare le ordinarie attività giudiziarie nei campi consueti ed istituzionali. 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
n° giudizi nei quali il Comune è convenuto/ n° di costituzioni. 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report annuale 

V a l Valore 2015 - 
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Valore 2016 
14 giudizi penali; 4/4 in sede straordinaria; 30/36 in sede civile; 35/31 
in sede amministrativa 

TARGET 2017 

80%(il valore indicato è inferiore al 100% soltanto in ragione del fatto 
che sussiste fisiologicamente a fine anno, un certo numero di giudizi  
per i quali la costituzione avverrà successivamente all' inizio dell' anno 
seguente. 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente Avv. D. de Nardis , Avvocati-Funzionari Avv. Durante e Liberatore, Personale di Segreteria, con 
il concorso eventuale di personale co.co.co. 

 

Obiettivo operativo 

SA 1.4 
Rappresentanza e difesa processuale dell'Ente nei giudizi civili, amministrativi, 
demaniali, penali connessi all' esercizio delle ordinarie competenze comunali. 

Descrizione 
La funzione di rappresentanza e difesa processuale in relazione alle liti insorte in conseguenza dell'esercizio 
delle ordinarie competenze comunali costituisce la ragione fondamentale per la quale il Legislatore Nazionale 
ha previsto l'istituzione degli uffici legali appartenenti agli Enti Pubblici. Nella condizione attuale di 
sovraccarico in cui versa l'Avvocatura Comunale, il regolare disimpegno di tali "ordinarie" funzioni 
costituisce un obiettivo ambizioso, che può essere perseguito soltanto con l'impegno eccezionale dei 
componenti dell'Ufficio e con l'ottimizzazione delle competenze professionali acquisite presso la specifica 
struttura. 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
n° giudizi nei quali il Comune è  parte/ n° di costituzioni. 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report annuale 

V
a
lo

re
 i

n
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 - 

Valore 2016 
129/120 in sede civile e amministrativa, oltre ai giudizi tributaria di I e 
II grado 

TARGET 2017 

80%(il valore indicato è inferiore al 100% soltanto in ragione del fatto 
che sussiste fisiologicamente a fine anno, un certo numero di giudizi  
per i quali la costituzione avverrà successivamente all' inizio dell' anno 
seguente. 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente Avv. D. de Nardis , Avvocati-Funzionari Avv. Durante e Liberatore, Personale di Segreteria, con 
il concorso eventuale di personale co.co.co. 

 

 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SA 2 
Individuazione risorse finanziarie per l'attuazione dei 

programmi dell' Ente 
Avvocatura Generale, Partecipate e 

Controllo CSA 

Descrizione obiettivo 

Unicuique suum. Da Caesari quae Caesaris sunt.  Per ragioni di equa e proporzionale ripartizione delle spese 

occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione Locale è essenziale che l' Ente possa individuare esattamente i 

soggetti tenuti a tale partecipazione e che realizzi dagli obbligati quanto da essi dovuto. 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Domenico De Nardis - Responsabile politico: Sindaco / Assessore delegato 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 5% 
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Obiettivo operativo 

SA 2.1 
Individuazione cespiti immobiliari oggetto di occupazione da parte di terzi e dei 
connessi di costoro obblighi a carattere indennitario, risarcitorio o tributario. 

Descrizione 
Il Comune dell'Aquila è titolare di posizioni di credito - a titolo risarcitorio, indennitario o tributario - riferite 
a casi in cui terze persone si immettano nel godimento di beni del civico patrimonio (e.g.: occupazioni 
realizzate sull' uso civico con opere temporanee o permanenti, depositi ed opere sui beni del patrimonio 
viario e di uso pubblico, etc.) ovvero nei casi in cui terzi omettano gli adempimenti tributari verso l' Ente. 
Tali situazioni sono spesso note soltanto ai soggetti individuabili come debitore e possono anche emergere 
nel corso o in occasione di liti giudiziarie devolute all' Avvocatura. L' obiettivo mira a porre una speciale 
attenzione a tali dati, da individuare e poi da approfondire, fino alla formulazione di opportune segnalazioni 
circostanziate, sia agli uffici gestionali, sia all' Amministrazione attiva per consentire idonee direttive ed 
indirizzi operativi di ordine generale 
Tipologia Obiettivo: economicità 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 100% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

n° di casi in cui emergono situazioni di credito a vantaggio dell' Ente/n° 
di segnalazioni circostanziate inoltrate agli Uffici competenti 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report annuale. L' obiettivo è raggiunto quando le segnalazioni fatte 
pongono in grado l'Amministrazione di attivarsi per il recupero delle 
proprie spettanze. 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 7 casi segnalati su 7 casi utili ai fini specificati 

TARGET 2017 100% tra casi ritenuti utili e casi segnalati 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Avvocati-Funzionari, Personale di Segreteria 

 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SA 3 Contratti di servizio società partecipate 
Avvocatura Generale, Partecipate e 

Controllo CSA 
Descrizione obiettivo 

Nuovi contratti di servizio società partecipate, nel rispetto di quanto disposto nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 �Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture� (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: - Responsabile politico: Sindaco 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 35% 

 

Obiettivo operativo 

SA 3.1 
Continuità dei servizi pubblici locali e strumentali, nel corso dell'approvazione del 
bilancio di previsione dell'Ente 

Descrizione 
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Predisposizione ed approvazione degli atti necessari, per le proroghe dei contratti in scadenza al 31/12/2016 
al fine di evitare l'interruzione dei servizi, prima della definizione degli stanziamenti nel bilancio di previsione 
2017 e pluriennale 20'17-2019 necessari per l'approvazione de i nuovi rapporti contrattuali  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
numero contratti da prorogare 

Descrizione 
indicatore 

approvazione delle necessarie Deliberazioni di Giunta comunale fino al 
30 aprile 2017 

Modalità di 
rilevazione 

verifica continuità dei servizi prestati dalle società AMA spa, ASM, Spa, 
CTGS spa e SED spa 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 4 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Avvocati-Funzionari, Personale di Segreteria 

 

Obiettivo operativo 

SA 3.2 
Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del comune dell�Aquila ex art 24 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. � Ricognizione partecipazione possedute 

Descrizione 
Predisposizione allegati ed atto deliberativo inerente la Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie 
del comune dell�Aquila ex art 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. � Ricognizione partecipazione 
possedute 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
numero atti deliberativi 

Descrizione 
indicatore 

approvazione deliberazione di Consiglio comunale 

Modalità di 
rilevazione 

verifica continuità dei servizi prestati dalle società AMA spa, ASM, Spa, 
CTGS spa e SED spa 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 4 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Avvocati-Funzionari, Personale di Segreteria 

 

Obiettivo operativo 

SA 3.3 Nuovo contratto di servizio con ASM spa 

Descrizione 
Predisposizione ed approvazione atti propedeutici per nuovo contratto di servizio con ASM spa, a seguito 
dell'Esame ed approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani proposto da ASM spa 
per l'annualità 2017 e di quanto previsto dall�Art. 192. (Regime speciale degli affidamenti in house) del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016). 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M is u
r Indicatore - unità di 

misura 
approvazione contratto ASM spa 
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Descrizione 
indicatore 

conclusione iter procedimentale entro il 31/12/2017 

Modalità di 
rilevazione 

approvazione deliberazione di Consiglio Comunale 
V

a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 1 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Avvocati-Funzionari, Personale di Segreteria 

 

Obiettivo operativo 

SA 3.4 Nuovo contratto di servizio per TPL 

Descrizione 
predisposizione ed approvazione atti propedeutici per nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico 
locale, a seguito dell'Esame della documentazione prevista per l'annualità 2017, dall�Art. 192. (Regime 
speciale degli affidamenti in house) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016). 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
approvazione contratto AMA spa 

Descrizione 
indicatore 

conclusione iter procedimentale entro il 31/12/2017 

Modalità di 
rilevazione 

approvazione deliberazione di Consiglio Comunale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 1 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Avvocati-Funzionari, Personale di Segreteria 

 

Obiettivo operativo 

SA 3.5 Nuovo contratto di servizio con SED spa 

Descrizione 
Predisposizione ed approvazione atti propedeutici per nuovo contratto per i  servizi strumentali con SED 
spa, a seguito dell'Esame della documentazione prevista per l'annualità 2017, dall�Art. 192. (Regime speciale 
degli affidamenti in house) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016). 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
approvazione contratto SED spa 

Descrizione 
indicatore 

conclusione iter procedimentale entro il 31/12/2017 

Modalità di 
rilevazione 

approvazione deliberazione di Consiglio Comunale 

V a l Valore 2015 0 
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Valore 2016 0 

TARGET 2017 1 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Avvocati-Funzionari, Personale di Segreteria 

 

Obiettivo operativo 

SA 3.6 
Applicazione Linee Guida per l' iscrizione all' Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori ai sensi dell' art. 190 D. Lgs. 50/2016 

Descrizione 
predisposizone documentazione relativa alle Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
societa' in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016. (delibera ANAC del 15 febbraio 2017  
- Gazzetta Ufficiale n.61 del 14-3-2017) 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

predisposizione atti propedeutici all'iscrizione 

Descrizione 
indicatore 

"Sono  tenuti  a   richiedere   l'iscrizione   nell'Elenco   le 
amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  che,  al 
ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5  del  Codice  e  dagli 
articoli 4 e 16 del decreto legislativo 175/2016,  intendano  operare 
affidamenti diretti in favore di organismi in house in  forza  di  un 
controllo analogo diretto, invertito, a cascata o  orizzontale  sugli 
stessi. " 

Modalità di 
rilevazione 

avvenuta iscrizione 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0 

Valore 2016 0 

TARGET 2017 5 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Avvocati-Funzionari, Personale di Segreteria 

 

Obiettivo operativo 

SA 3.7 Integrazione ed aggiornamenti Statuti società partecipate 

Descrizione 
predisposzione atti per aggiornamento statuti società sottoposte a controllo pubblico all�art. 26, comma 1, 
d.lgs. n. 175/2016. 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
approvazione deliberazioni necessarie 

Descrizione 
indicatore 

predisposzione ed approvazione nuovi statuti 

Modalità di 
rilevazione 

aggiornamenti in sede di assemblea straordinaria 

V
a
lo

r
e 

in
d

ic
a Valore 2015 0 

Valore 2016 0 
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TARGET 2017 1 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Avvocati-Funzionari, Personale di Segreteria 
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Settore Polizia Municipale (PM) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PM 1 Tutela del territorio Polizia Municipale 

Descrizione obiettivo 

Garantire il rispetto della legalità nella ricostruzione vigilando sul corretto andamento dei cantieri sul rispetto della 

normativa in materia di occupazione sede stradale, occupaz<ione suolo pubblico, cartelloni pubblicitari e contributi 

erogati per autonoma sistemazione, ricostruzione ed abitazioni equivalenti  

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ernesto Grippo - Responsabile politico: Ass. Stefano Palumbo 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 40% 

 

Obiettivo operativo 

PM 1.1 Accertamento ottemperanze /inottemperanze 

Descrizione 

Controllo dell'esito delle ordinanze di demolizione 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero ordinanze emanate/Numero Ordinanze verificate 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report a fine periodo 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
1 ufficiale e 3 agenti  

 

Obiettivo operativo 

PM 1.2 Cantieri legali 

Descrizione 

Controllo del rispetto della normativa ex art,. 20/21 Cds e delle prescrizioni impartite con le 
autorizzazioni 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero verbali di ispezione 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report a fine periodo 

V
a
lo

r
e 

in
d

ic
a Valore 2015 - 

Valore 2016 - 
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TARGET 2017 100%  

Personale assegnato all�obiettivo 
1 ufficiale e 3 agenti   

 

Obiettivo operativo 

PM 1.3 Ricostruzione legale 

Descrizione: 
Controllo banche dati per verifica regolarità contributi erogati per autonoma sistemazione, ricostruzione e 
abitazioni equivalenti  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Verifiche di iniziativa e deleghe dell'A.G. 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Report a fine periodo 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
500 verifiche e 100% delle deleghe da concludere senza richiesta di 
proroga 

Personale assegnato all�obiettivo 
1 ufficiale e 2 agenti   

 

Obiettivo operativo 

PM 1.4 Raccolta differenziata 

Descrizione: 

Controllo rispetto normativa vigente per raccolta differenziata , depositi e abbandoni con servizi 
in borghese ed ausilio di fototrappole e impianti di video registrazione 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Esame fotografie e filmati e posti di controllo 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Report a fine periodo 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
N. 80 verbali che attestino presa visione filmatie  fototrappole N. 50 
posti di controllo in borghese 

Personale assegnato all�obiettivo 
1 ufficiale e 3 agenti   

 

Obiettivo operativo 
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PM 1.5 Controlli attività commerciali 

Descrizione: 
Controlli attività commerciali - Prodotti scaduti e prodotti contraffatti  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 5% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero di controlli 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Report a fine periodo 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 120 

Personale assegnato all�obiettivo 
1 ufficiale e 2 agenti   

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PM 2 Sicurezza Stradale Polizia Municipale 

Descrizione obiettivo 

Garantire la sicurezza stradale e la tutela degli utenti deboli della strada tramite una capillare azione di 
repressione delle violazioni delle norme di comportamento che mettono a rischio l'incolumità  
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ernesto Grippo - Responsabile politico: Ass. Stefano Palumbo 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 40% 

 

Obiettivo operativo 

PM 2.1 Controllo del territorio 

Descrizione: 

Censimento passi carrabili 
Tipologia Obiettivo: economicità 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 5% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero passi carrabili controllati 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report a fine periodo 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 300 

Personale assegnato all�obiettivo 
19 unità di personale  16 Agenti e 3 Ufficiali  
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Obiettivo operativo 

PM 2.2 Norme di comportamento 

Descrizione: 

"Comportatevi bene" - Garantire il rispetto delle "norme di comportamento" previste dal C.d.S.  
Tipologia Obiettivo: economicità 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero autovetture e moto controllate 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report a fine periodo 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 8000 

Personale assegnato all�obiettivo 
19 unità di personale  16 Agenti e 3 Ufficiali  

 

Obiettivo operativo 

PM 2.3 Servizi in borghese 

Descrizione: 

Censimento passi carrabili 
Tipologia Obiettivo: economicità 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero autovetture e moto controllate 

Descrizione 
indicatore 

- 

Modalità di 
rilevazione 

Report a fine periodo 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 3000 

Personale assegnato all�obiettivo 
19 unità di personale  16 Agenti e 3 Ufficiali  

 

Obiettivo operativo 

PM 2.4 Eccesso di velocità, omessa revisione, mancata copertura assicurativa 

Descrizione: 

Utilizzi di strumentazione elettronica (Telelaser, Targa 193, Scout Speed)  
Tipologia Obiettivo: economicità 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Autovetture e moto 

Descrizione 
indicatore 

- 
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Modalità di 
rilevazione 

Report a fine periodo 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 4000 

Personale assegnato all�obiettivo 
19 unità di personale  16 Agenti e 3 Ufficiali  
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Settore Ricostruzione Privata (RPE) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RPE 1 Catalogazione edilizia storica e monumentale Ricostruzione Privata 

Descrizione obiettivo 

"L'obiettivo ha come fine il sistematico rilevamento degli edifici monumentali e di pregio di proprietà comunale, da 

effettuare attraverso la raccolta organizzata di informazioni e dati sotto forma di schede.  

La catalogazione così condotta ha molteplici effetti positivi:  

- l�inventario e l�organizzazione informatizzata degli elenchi di edifici;  

- lo studio e la conoscenza del patrimonio di pregio;  

- la ricognizione dello stato di conservazione;  

- la programmazione degli interventi di recupero e restauro;  

- la promozione e la funzionalizzazione degli edifici." 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Vittorio Fabrizi - Responsabile politico: Ass. Pietro Di Stefano 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 

 

Obiettivo operativo 

RPE 1.1 Individuazione 

Descrizione 
Attraverso la ricognizione di tutte le proprietà dell'Amministrazione, vengono individuati e selezionati gli 
edifici con caratteristica di monumentalità e pregio storico/artistico. Si otterrà un elenco dettagliato su cui 
organizzare l'attività successiva. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 5% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero  

Descrizione 
indicatore 

n° di edifici da catalogare 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dei dati dai Settori che gestiscono le relative attività 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 25 

Personale assegnato all�obiettivo 
Lisa Di Carlantonio  

 

 

Obiettivo operativo 

RPE 1.2 Format 

Descrizione 
Creazione di una scheda per la raccolta dei dati relativi ad ogni edificio precedentemente individuato. 
Bisognerà suddividere e organizzare il format in ambiti di informazioni: archivistica, storica, catastale, 
fotografica, descrizione dei principali caratteri architettonici, dei principali interventi subiti nel tempo, e per 
le informazioni circa lo stato di conservazione. 
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Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
sì/no 

Descrizione 
indicatore 

lavoro svolto/lavoro non svolto 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia la relativa attività 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 si 

Personale assegnato all�obiettivo 
Lisa Di Carlantonio  

 

 

Obiettivo operativo 

RPE 1.3 Sopralluoghi 

Descrizione 
Pianificazione ed esecuzione di una campagna di sopralluoghi finalizzati all'acquisizione delle informazioni 
descrittive sul posto, unitamente ad una raccolta fotografica ed alla verifica circa lo stato di conservazione 
del bene. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale 

Descrizione 
indicatore 

stato di avanzamento dell'attività 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia la relativa attività 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 60% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Lisa Di Carlantonio, Silvio Rotilio, Barbara Matticoli, Maurizio Tollis  

 

 

Obiettivo operativo 

RPE 1.4 Ricerca documentale 

Descrizione 
Attività di ricerca della documentazione esistente negli archivi a disposizione dell'Ente (dati catastali; 
interventi edilizi effettuati; utilizzo storico e attuale del bene�). Ricerca di documentazione disponibile 
presso altri enti (decreti di vincolo, documentazione storica...)  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M is u
r Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale 
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Descrizione 
indicatore 

stato di avanzamento dell'attività 

Modalità di 
rilevazione 

"- acquisizione dei dati dal Servizio che gestisce le relative attività; 
- acquisizione dei dati dai Settori che gestiscono le relative attività; 
- acquisizione dei dati da soggetti esterni" 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 50% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Alessandra De Meis, Marco Balassone, Lisa Di Carlantonio, Barbara Matticoli   

 

 

Obiettivo operativo 

RPE 1.5 Finalizzazione dati 

Descrizione 
"Tutti i dati raccolti saranno informatizzati e organizzati in un archivio digitale; le informazioni descrittive e 
documentali saranno caricate nel format precedentemente predisposto; i beni saranno individuati in una 
mappa catastale che ne individui la collocazione.  
Le schede di catalogazione saranno divulgate attraverso una pubblicazione." 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale 

Descrizione 
indicatore 

stato di avanzamento dell'attività 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia la relativa attività 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 20% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Lussoria Chessa, Maurizio Tollis, Lisa Di Carlantonio 

 

Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 

N.  Titolo Missione 
Capitolo/ 
Articolo 

Importo  

1  
Fondo decentrato 

personale 
2851 21.000.000  

2  
Sponsorizzazione 
per finanziamento 

pubblicazione 

 10.000,00  

Totale uscite 31.000,00  

 

Id Obiettivo Strategico Settore 
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RPE 2 Parco Urbano di Piazza D'armi Ricostruzione Privata 

Descrizione obiettivo 

Sviluppo del territorio in termini di strutture e spazi da destinare a verde pubblico - Attuazione delle linee strategiche 

dell�Ente con obiettivo di creazione di luoghi di ritrovo e di aggregazione per i cittadini. Realizzazione di un parco 

urbano in loc. Piazza d'Armi con annesso teatro, sala conferenze, ristorante e bar nonché parcheggio interrato su due 

livelli con aree servizi e locali direzionali.  

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Vittorio Fabrizi - Responsabile politico: Ass. Pietro Di Stefano 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: - 

 

Obiettivo operativo 

RPE 2.1 Progettazione 

Descrizione 
Affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo. Validazione ed approvazione degli elaborati. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
sì/no 

Descrizione 
indicatore 

lavoro svolto/lavoro non svolto 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia la relativa attività 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 si 

Personale assegnato all�obiettivo 
R.U.P.: Ing. Giuseppe Galassi - Attività di supporto al R.U.P.: Arch. Chiara Santoro, Arch. Antonio Berardi, 
Geom. Gianfranco Scirri, Ing. Mario Di Gregorio, Arch. Federica Sulpizio ed Arch. Pierluigi Seccia  

 

Obiettivo operativo 

RPE 2.2 Direzione dei lavori 

Descrizione 
Espletamento di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria di Direzione dei Lavori e Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione.  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
sì/no 

Descrizione 
indicatore 

lavoro svolto/lavoro non svolto 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia la relativa attività 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 si 

Personale assegnato all�obiettivo 
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R.U.P.: Ing. Giuseppe Galassi - Attività di supporto al R.U.P.: Arch. Chiara Santoro, Arch. Antonio Berardi, 
Geom. Gianfranco Scirri, Ing. Mario Di Gregorio, Arch. Federica Sulpizio ed Arch. Pierluigi Seccia  

 

Obiettivo operativo 

RPE 2.3 Deposito al genio civile 

Descrizione 
Predisposizione elaborati e modulistica per il deposito all'Ufficio del Genio Civile degli atti inerenti le parti 
strutturali. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
sì/no 

Descrizione 
indicatore 

lavoro svolto/lavoro non svolto 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia la relativa attività 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 si 

Personale assegnato all�obiettivo 
R.U.P.: Ing. Giuseppe Galassi - Commissione di collaudo tecnico amministrativo: Arch. Massimo Boldrini 
Parravicini Persia, Ing. Lucio Nardis ed Ing. Vittorio Fabrizi 

 

Obiettivo operativo 

RPE 2.4 Autorizzazioni 

Descrizione 
Richiesta di nulla osta per certificazione prevenzione incendi e parere sanitario. Notifica preliminare. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 5% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
sì/no 

Descrizione 
indicatore 

lavoro svolto/lavoro non svolto 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia la relativa attività 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 si 

Personale assegnato all�obiettivo 
R.U.P.: Ing. Giuseppe Galassi - Supporto gestione amministrativa: Geom. Carlo Cafaggi, Geom. Francesco 
Marzi ed Ing. Michela Romito  

 

Obiettivo operativo 

RPE 2.5 Inizio lavori 

Descrizione 
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Emissione DDLL certificato inizio lavori ed avvio attività di cantierizzazione. 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
sì/no 

Descrizione 
indicatore 

lavoro svolto/lavoro non svolto 

Modalità di 
rilevazione 

acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia la relativa attività 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 nuova attività - nessun dato disponibile 

Valore 2016 nuova attività - nessun dato disponibile 

TARGET 2017 si 

Personale assegnato all�obiettivo 
R.U.P.: Ing. Giuseppe Galassi - Attività di supporto al R.U.P.: Arch. Chiara Santoro, Arch. Antonio Berardi, 
Geom. Gianfranco Scirri, Ing. Mario Di Gregorio, Arch. Federica Sulpizio ed Arch. Pierluigi Seccia   

 

 

Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 

N.  Titolo Titolo Intervento 
Capitolo/ 
Articolo 

Importo (�)  

1  
Costruzione, completamento e 

manutenzione vie e piazze 
351000 3.000.000,00  

  
Costruzione, completamento e 

manutenzione vie e piazze 
351000 1.000.000,00  

  MIT Parco Urbano di Piazza d'Armi 65500 8.500.000,00  

  MIT Parco Urbano di Piazza d'Armi 65000 6.500.000,00  

  
Contributo Comitato Australian 

Abruzzo Earthquake Appeal Fund 
303300 3.000.000,00  

Totale uscite 22.000.000,000  
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Settore Ricostruzione Pubblica (RP) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RP 1 Piano di dismissione del Progetto Case Ricostruzione Pubblica 

Descrizione obiettivo 

Redazione di un programma di valorizzazione e dismissione progressiva degli edifici del progetto CASE, A MEDIO 

E LUNGO TERMINE, sulla base di attenta analisi dello stato di fatto,  della sostenibilità economica della gestione e 

delle criticità emerse, nonché sulla stima della domanda abitativa a medio e lungo termine, Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Arch. Enrica De Paulis - Responsabile politico: Ass. Maurizio Capri 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 20% 

 

Obiettivo operativo 

RP 1.1 Analisi stato degli immobili 

Descrizione 
Distribuzione e consistenza del patrimonio immobiliare; caratteristiche degli edifici, stato di conservazione. 
Criticità emerse 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
redazione relazione 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica da parte del Dirigente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Completamento relazione 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 

 

Obiettivo operativo 

RP 1.2 Analisi sostenibilità economica della gestione 

Descrizione 
Struttura organizzativa di gestione; Property management; Facility management.  Morosità assegnatari e 
debiti maturati; Analisi costi/ricavi 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
redazione relazione 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica da parte del Dirigente 

V
a
lo

r
e 

in
d

ic
a Valore 2015 - 

Valore 2016 - 
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TARGET 2017 Completamento relazione 

Personale assegnato all�obiettivo 
  

 

Obiettivo operativo 

RP 1.3 Stima della domanda abitativa 

Descrizione 
Stima della domanda abitativa secondo la metodologia della linea di tendenza e secondo l'evoluzione del 
tasso di occupazione 2010-2017 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
redazione relazione 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica da parte del Dirigente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Completamento relazione 

Personale assegnato all�obiettivo 
  

 

Obiettivo operativo 

RP 1.4 Programma di dismissione 

Descrizione 
Definizione dei criteri per la dismissione; individuazione degli edifici da dismette a breve, medio e lungo 
periodo; definizione degli scenari di utilizzo del patrimonio dismesso. Redazione di elaborati grafici. 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
redazione relazione 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica da parte del Dirigente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Completamento relazione 

Personale assegnato all�obiettivo 
  

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 
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RP 2 Valutazione vulnerabilita' edifici scolastici Ricostruzione Pubblica 

Descrizione obiettivo 

Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici riparati al seguito del sisma, previa esecuzione di tutte le 
indagini ed analisi necessarie 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Arch. Enrica De Paulis - Responsabile politico: Ass. Maurizio Capri 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 10% 

 

Obiettivo operativo 

RP 2.1 Indagini Scuole - Lotto 1 

Descrizione 
Relazione geologica ed indagini geologiche e sui materiali su 6 scuole in muratura 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
effettuazione delle indagini previste 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica del RUP 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 completamento indagini 

Personale assegnato all�obiettivo 
ing. Fabrizio De Carolis 

 

Obiettivo operativo 

RP 2.2 Indagini Scuole - Lotto 2 

Descrizione 
Relazione geologica ed indagini geologiche e sui materiali su 4 scuole in cemento armato 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 5% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
effettuazione delle indagini previste 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica del RUP 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 completamento indagini 

Personale assegnato all�obiettivo 
ing. Fabrizio De Carolis 
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Obiettivo operativo 

RP 2.3 Indagini Scuole - Lotto 3 

Descrizione 
Relazione geologica ed indagini geologiche e sui materiali su 7 scuole in CEMENTO ARMATO 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
effettuazione delle indagini previste 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica del RUP 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 completamento indagini 

Personale assegnato all�obiettivo 
ing. Antonio Longo 

 

 

Obiettivo operativo 

RP 2.4 Valutazione vulnerabilità - lotto 1 

Descrizione 
Valutazione vulnerabilità sismica di 6 scuole in muratura 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
stima indice di vulnerabilità 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica del RUP 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 completamento valutazioni 

Personale assegnato all�obiettivo 
ing. Fabrizio De Carolis 

 

Obiettivo operativo 

RP 2.5 Valutazione vulnerabilità - lotto 2 

Descrizione 
Valutazione vulnerabilità sismica di 4 scuole in cemento armato 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M is u
r Indicatore - unità di 

misura 
stima indice di vulnerabilità 
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Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica del RUP 
V

a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 completamento valutazioni 

Personale assegnato all�obiettivo 
ing. Fabrizio De Carolis 

 

Obiettivo operativo 

RP 2.6 Valutazione vulnerabilità - lotto 3 

Descrizione 
Valutazione vulnerabilità sismica di 7 scuole in cemento armato 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
stima indice di vulnerabilità 

Descrizione 
indicatore 

 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica del RUP 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 stato avanzamento al 30% 

Personale assegnato all�obiettivo 
ing. Fabrizio De Carolis 

 

 

 

Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 

N.  Titolo Titolo Intervento 
Capitolo/ 
Articolo 

Importo (�)  

1  Spese per prestazioni professionali 151200 � 70.405,46  

  Spese per prestazioni professionali 151200 � 15.022,00  

  
Prestazioni professionali per studi e 

progetti 
412200 � 1.098,10  

  
Prestazioni professionali per studi e 

progetti 
42000 � 57.475,78  
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  Studi di vulnerabilità sismica nuovo � 300.000,00  

  Studi di vulnerabilità sismica nuovo � 50.000,00  

Totale uscite � 494.001,34  

 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RP 3 Accelerazione processi di esecuzione opere pubbliche Ricostruzione Pubblica 

Descrizione obiettivo 

Accelerare i procedimenti relativi alla ricostruzione/riparazione e nuova esecuzione degli immobili di proprietà 

comunale più rilevanti, mediante un'azione integrata di azioni, finalizzata a iniziare i lavori o ad avviare le gare di 

appalto entro l'anno. 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Arch. Enrica De Paulis - Responsabile politico: Ass. Maurizio Capri 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 40% 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.1 Scuola Elementare Pettino 

Descrizione 
Aggiudicazione gara e verifica requisiti 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

a) per valutazione offerte tecniche gara di appalto; 
b) per verifica requisiti" 

Modalità di 
rilevazione 

Determina di aggiudicazione 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
a)  max 90 giorni; 
b) max 45 giorni" 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.2 Scuola Elementare Arischia 

Descrizione 
Aggiudicazione gara e verifica requisiti 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 
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M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

a) per valutazione offerte tecniche gara di appalto; 
b) per verifica requisiti" 

Modalità di 
rilevazione 

Determina di aggiudicazione 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
a)  max 90 giorni; 
b) max 45 giorni" 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.3 Scuola Media Paganica 

Descrizione 
completamento, verifica progetto esecutivo e deposito genio civile 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

"a) completamento esecutivo; 
b) verifica esecutivo; 
c) deposito genio civile" 

Modalità di 
rilevazione 

Date di consegna esecutivo e verifica;Istanza genio civile 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
"a)  entro 15 aprile; 
b) entro 30 aprile; 
c) entro 15 maggio;" 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.4 PALAJAPAN 

Descrizione 
verifica e validazione progetto esecutivo alla CUC per gara di appalto 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

entro giugno 2018 

Modalità di 
rilevazione 

Atto di validazione 

V
a
lo

r
e 

in
d

ic
a Valore 2015 - 

Valore 2016 - 
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TARGET 2017 entro giugno 2018 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.5 Riparazione San Giuseppe dei Minimi 

Descrizione 
completamento, verifica progetto esecutivo e deposito genio civile 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

"a) completamento esecutivo; 
b) verifica esecutivo; 
c) deposito genio civile" 

Modalità di 
rilevazione 

Date di consegna esecutivo e verifica; Istanza genio civile 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
a)  entro 15 aprile; 
b) entro 30 aprile; 
c) entro 15 maggio;" 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.6 Teatro Tenda Paganica 

Descrizione 
aggiornamento progetto definitivo ed Invio alla CUC 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

entro giugno 2018 

Modalità di 
rilevazione 

Nota di invio alla CUC 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 entro giugno 2018 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.7 Campo di Calcio Paganica 
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Descrizione 
completamento, verifica progetto esecutivo e deposito genio civile, validazione ed invio alla CUC 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

a) completamento esecutivo; 
b) verifica esecutivo; 
c) deposito genio civile 
d) validazione ed invio alla CUC 

Modalità di 
rilevazione 

data atti relativi 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 

a)  entro 30 marzo; 
b) entro 15 aprile; 
c) entro 30 aprile 
d) entro dicembre; 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 
Note: 
I tempi potrebbero essere condizionati dai tempi di rilascio dei pareri degli Enti terzi 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.8 Parco della Memoria 

Descrizione 
completamento, verifica progetto esecutivo e invio alla CUC 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

a) completamento esecutivo; 
b) verifica esecutivo; 
c) deposito genio civile 
d) validazione ed invio alla CUC 

Modalità di 
rilevazione 

data atti relativi 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 

Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 

a)  entro 30 maggio; 
b) entro 30 giugno; 
c) entro 15 luglio; 
d) entro 15 giorni dall'autorizzazione sismica; 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 
Note: 
I tempi potrebbero essere condizionati dai tempi di rilascio dei pareri degli Enti terzi 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.9 Parco Murata Gigotti 

Descrizione 
redazione progetto, validazione e invio alla CUC 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
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Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

a) redazione esecutivo; 
b) acquisizione pareri e validazione; 
c) validazione ed invio alla CUC 

Modalità di 
rilevazione 

data atti relativi 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
a)  entro 15 giugno; 
b) entro 30 agosto; 
c) entro 30 settembre; 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 
Note: 
I tempi potrebbero essere condizionati dai tempi di rilascio dei pareri degli Enti terzi 

 

 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.10 Demolizione ERP Via Milonia 

Descrizione 
redazione progetto, validazione, gara appalto ed esecuzione lavori 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
data espletamento attività 

Descrizione 
indicatore 

entro maggio 2017 

Modalità di 
rilevazione 

certificato regolare esecuzione 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 entro maggio 2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 
Note: 
I tempi potrebbero essere condizionati dai tempi di rilascio dei pareri degli Enti terzi 

 

Obiettivo operativo 

RP 3.11 Demolizione ERP Via Di Vincenzo 

Descrizione 
completamento, verifica progetto esecutivo e invio alla CUC 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M is u
r Indicatore - unità di 

misura 
data espletamento attività 
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Descrizione 
indicatore 

a) completamento esecutivo; 
b) validazione esecutivo; 
c) invio alla CUC 

Modalità di 
rilevazione 

Atto di validazione e nota invio alla CUC 
V

a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
a)  entro 15 aprile; 
b) entro 30 aprile; 
c) entro 15 maggio; 

Personale assegnato all�obiettivo 
- 
Note: 
I tempi potrebbero essere condizionati dai tempi di rilascio dei pareri degli Enti terzi 

 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RP 4 
Diffusione della cultura di protezione civile e  

Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale 
Ricostruzione Pubblica 

Descrizione obiettivo 

"Diffondere, soprattutto nelle scuole, la cultura della Protezione civile, delle attività di prevenzione, intervento, 

soccorso e assistenza in caso di calamità, nonchè del corretto comportamento dei cittadini nell'imminenza dell'evento 

critico; 

Supportare il Sindaco nella direzione dei servizi di emergenza e coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza 

delle popolazione colpita in caso di necessità, così come stabilito dall� art. 15 della Legge n. 225/92." 

Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Arch. Enrica De Paulis - Responsabile politico: Sindaco Massimo Cialente 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 40% 

 

Obiettivo operativo 

RP 4.1 Attività di divulgazione e formazione nelle scuole 

Descrizione 
Favorire la formazione nei futuri cittadini di una coscienza di protezione civile, rendendoli consapevoli non 
solo delle situazioni di pericolo ma anche degli strumenti di prevenzione, soprattutto in caso di terremoto. 
Saranno loro stessi divulgatori delle buone pratiche di protezione civile anche nelle loro famiglie 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 40% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Unità 

Descrizione 
indicatore 

quantità di persone raggiunte 

Modalità di 
rilevazione 

n di alunni registrati 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 1000 

TARGET 2017 1084 

Personale assegnato all�obiettivo 
Ronconi, Frullo, Biasini  
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Obiettivo operativo 

RP 4.2 Realizzazione di una brochure da distribuire alla popolazione 

Descrizione 
Provvedere a garantire la diffusione delle informazioni relative ai contenuti del Piano di Emergenza alla 
popolazione  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Unità 

Descrizione 
indicatore 

quantità di persone raggiunte 

Modalità di 
rilevazione 

n di opuscoli stampati 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 1200 

Personale assegnato all�obiettivo 
Ronconi, Biasini 

 

Obiettivo operativo 

RP 4.3 Realizzazione di una APP per la diffusione dei contenuti del piano 

Descrizione 
Provvedere a garantire la diffusione degli avvisi e allerte alla popolazione  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

limite massimo di espletamento dell'attività 

Modalità di 
rilevazione 

Presentazione del video alla cittadinanza 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 31/12/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Longo, Ronconi 

 

Obiettivo operativo 

RP 4.4 Realizzazione di uno spot pubblicitario 

Descrizione 
Provvedere a garantire la diffusione delle informazioni relative ai contenuti del Piano di Emergenza alla 
popolazione  
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 
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M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

limite massimo di espletamento dell'attività 

Modalità di 
rilevazione 

Presentazione del video alla cittadinanza 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 31/12/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Longo, Ronconi 

 

Obiettivo operativo 

RP 4.5 Aggiornamento del Piano di emergenza Comunale 

Descrizione 
Efficacia 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Data 

Descrizione 
indicatore 

limite massimo di espletamento dell'attività 

Modalità di 
rilevazione 

Presentazione del Piano di emergenza in Consiglio Comunale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 30/04/2015 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 31/12/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Ronconi, Biasini  

 

Eventuali risorse finanziarie dedicate all�obiettivo strategico 

N.  Titolo 
Titolo 

Intervento 
Capitolo/ 
Articolo 

Importo (�) note 

1 
Acquisti Vari Protezione 

Civile 
1090302 269500 13.000,00 stampa brochure 

 Fondi Protezione Civile 1090303 149200 5.500,00 
realizzazione veste 

grafica brochure 

 
Acquisti Vari Protezione 

Civile 
1090302 269500 2.500,00 acquisto app 

 Fondi Protezione Civile 1090303 149200 40.000,00 
realizzazione spot 

pubblicitario 

Totale uscite 61.000,00  
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Settore Risorse Finanziarie (RF) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 1 Elaborazione Relazione Fine Mandato Sindaco 2012/2017 Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Raccolta materiale, elaborazione dati e predisposizione, ex art. 4, d.lgs. 149/2011, della relazione di fine mandato del 
sindaco 2012/2017 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 10% 

 

Obiettivo operativo 

RF 1.1 Reperimento software gestionale 

Descrizione 
Affidamento, previo riscontro dei relativi contenuti con quelli previsti ex DM Interno 23 gennaio 2012, 
fornitura software gestionale per elaborazione relazione 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Reperimento software entro il 31/03/2017 

Descrizione 
indicatore 

Affidamento fornitura sofware nei termini previsti 

Modalità di 
rilevazione 

Adozione determinazione dirigenziale affidamento 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Affidamento entro il 31/03/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
DIRIGENTE, ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE DOTT.SSA MARIA RITA MICONI, 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE DOTT.SSA IOLE DI GIAMPIETRO  

 

Obiettivo operativo 

RF 1.2 Richiesta di integrazione dati ai dirigenti 

Descrizione 
INVIO A CIASCUNO DEI SETTORI COMUNALI DELLE SPECIFICHE SEZIONI DI CUI SI 
COMPONE LA RELAZIONE, AI FINI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI COMPETENZA 
DELLE STRUTTURE DELL'ENTE NON OGGETTO DI PRECEDENTE ACQUISIZIONE 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale dati richiesti rispetto a quelli oggetto di rendicontazione 

Descrizione 
indicatore 

L'indicatore considera la necessità di compilare tutte le sezioni previste, 
sia pur alla luce della peculiare situazione emergenziale post sisma 

Modalità di 
rilevazione 

Verifica ulteriori dati necessari a garantire la compilazione di tutte le 
sezioni in cui risulta articolata la relazione di fine mandato 

V a l Valore 2015 - 
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Valore 2016 - 

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Istruttore Direttivo Contabile Dott.Ssa Maria Rita Miconi, Istruttore Direttivo Contabile Dott.Ssa 
Iole Di Giampietro  

 

Obiettivo operativo 

RF 1.3 Rielaborazione dati forniti 

Descrizione 
Acquisizione, analisi e sistematizzazione dei dati acquisiti per il tramite dei dirigenti dell'ente 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale dati analizzati e rielaborati rispetto a quelli oggetto di 
rendicontazione 

Descrizione 
indicatore 

L'indicatore considera la necessità di esaminare e rielborare i dati 
necessari a compilare  tutte le sezioni della relazione 

Modalità di 
rilevazione 

Confronto tra i dati forniti e quelli richiesti dalla relazione 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Istruttore Direttivo Contabile Dott.Ssa Maria Rita Miconi, Istruttore Direttivo Contabile Dott.Ssa 
Iole Di Giampietro  

 

Obiettivo operativo 

RF 1.4 Elaborazione dati economico-finanziari 

Descrizione 
Elaborazione dati afferenti alle numerose e complesse sezioni della relazione inerenti alla situazione 
finanziaria, economico-patrimoniale e tributaria relativamente al quinquennio 2012/2017 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

percentuale dati elaborati rispetto a quelli richiesti dal format 

Descrizione 
indicatore 

l'indicatore considera la necessità di elaborare i dati di diretta 
competenza del settore risorse finanziarie necessari a compilare tutte le 
sezioni della relazione 

Modalità di 
rilevazione 

confronto tra i dati elaborati e quelli richiesti dalla relazione 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
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Dirigente, Istruttore Direttivo Contabile Dott.Ssa Maria Rita Miconi, Istruttore Direttivo Contabile Dott.Ssa 
Mariangela Gianvincenzo, Funzionario Contabile dott. Claudio Cerasoli, Istruttore Contabile Dott. Roberto 
Del Monte 

 

Obiettivo operativo 

RF 1.5 Compilazione relazione 

Descrizione 
Inserimento dei dati appositamente riclassificati nell'ambito della relazione di fine mandato 2012/2017 e 
relativa sottoscrizione nei termini previsti 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
RELAZIONE DI FINE MANDATO 

Descrizione 
indicatore 

PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA 
RELAZIONE ENTRO IL TERMNINE DEL 11 APRILE 2017 

Modalità di 
rilevazione 

CONTROLLO DA PROTOCOLLO INFORMATICO 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
ELBORAZIONE E SOTTOSCRIZIONE RELAZIONE FINE 
MANDATO ENTRO IL TERMINE DEL 11 APRILE 2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Istruttore Direttivo Contabile Dott.Ssa Maria Rita Miconi, Istruttore Direttivo Contabile Dott.Ssa 
Mariangela Gianvincenzo, Funzionario Contabile dott. Claudio Cerasoli, Istruttore Contabile Dott. Roberto 
Del Monte 

 

Obiettivo operativo 

RF 1.6 Pubblicazione e trasmissione relazione 

Descrizione 
Rispetto adempimenti di legge in ordine alla pubblicazione della relazione di fine mandato sull'apposita 
sezione del sito internet istituzionale dell'ente, acquisizione del parere del collegio dei revisori ed inoltro alle 
autorità competenti 
Tipologia Obiettivo: efficacia 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
rispetto dei termini di pubblicazione e di invio della relazione di fine 
mandato alle autorità competenti 

Descrizione 
indicatore 

riscontro avvenuta pubblicazione ed inoltro nei termini di legge 

Modalità di 
rilevazione 

disamina conenuti sito internet e controllo protocollo informatico e pec 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
Avvenuta  pubblicazione relazione fine mandato sul sito internet 
dell'ente, rilascio parere  collegio dei revisori ed inoltro alle autorità 
competenti nei termini di legge 

Personale assegnato all�obiettivo 
DIRIGENTE, ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE DOTT.SSA MARIA RITA MICONI, 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE DOTT.SSA IOLE DI GIAMPIETRO   

 

Id Obiettivo Strategico Settore 
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RF 2 
Implementazione contabilità economico-patrimoniale ex 

D.Lgs. 118/2011 smi 
Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Raccolta materiale, elaborazione dati e predisposizione, ex art. 4, d.lgs. 149/2011, della relazione di fine mandato del 
sindaco 2012/2017 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 15% 

 

Obiettivo operativo 

RF 2.1 Disamina complesso costi e ricavi 

Descrizione 
Analisi insieme delle scritture contabili economiche ai fini della relativa riclassificazione secondo lo schema 
di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 smi 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale capitoli E/U esaminati 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra complesso voci costo e ricavo esaminate e quelle presenti 
nel conto economico 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione da sistema di contabilità  

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Adempimento di prima applicazione 

Valore 2016 Adempimento di prima applicazione 

TARGET 2017 Disamina voci nei termini di legge 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Responsabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte   
Eventuali note 
La complessa attività connessa a detto nuovo adempimento, risulta legata, oltre che alla ingente quantità ed 
alla estrema variabilità delle voci oggeto di disamina, anche dalla nota carenza di collegamento di alcune voci, 
ascrivibile alle competenti Autorità Governative 

 

Obiettivo operativo 

RF 2.2 Esame voci attivo e passivo 

Descrizione 
Analisi insieme delle scritture contabili patrimoniali parimenti ai fini della relativa riclassificazione secondo 
lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 smi 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale capitoli E/U esaminati 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra complesso voci costo e ricavo esaminate e quelle presenti 
nel conto economico 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione da sistema di contabilità  

V
a
lo

r
e 

in
d

ic
a Valore 2015 Adempimento di prima applicazione 

Valore 2016 Adempimento di prima applicazione 
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TARGET 2017 Disamina voci nei termini di legge 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Responsabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte   
Eventuali note 
Anche in questo caso, la complessa attività connessa a detto nuovo adempimento, risulta legata, oltre che 
alla ingente quantità ed alla estrema variabilità delle voci oggeto di disamina, anche dalla nota carenza di 
collegamento di alcune voci, sempre riconducibile alle competenti Autorità Governative 

 

Obiettivo operativo 

RF 2.3 Assegnazione corretta codifica voci ex art. 118/2011 smi 

Descrizione 
Riscontro corretto collegamento voci riclassifcate nell'ambito della specifica matrice di correlazione contabile 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale capitoli E/U esaminati 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra complesso voci costo e ricavo esaminate e quelle presenti 
nel conto economico 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione da sistema di contabilità  

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Adempimento di prima applicazione 

Valore 2016 Adempimento di prima applicazione 

TARGET 2017 Riclassificazione voci nei termini di legge 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Responsabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte   
Eventuali note 
La citata mancanza di collegamento esistente tra alcune voci di entrata e di uscita, riconducibile sempre a 
lacune normative, rende particolarmente difficoltoso il regolare svoglimento delle attività previste in questa 
fase 

 

Obiettivo operativo 

RF 2.4 Redazione Conto Economico e Stato Patrimoniale riclassificati 

Descrizione 
Elaborazione Conto Economico e Stato Patrimoniale in base agli specifici schemi di cui all'allegato 10, al 
D.Lgs. 118/2011 smi 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Rispetto termini di scadenza 

Descrizione 
indicatore 

Corretta elaborazione dei documenti secondo i nuovi schemi, 
ottemperando ai temini di legge 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione da sistema di contabilità  

V
a
lo

r
e 

in
d

ic
a Valore 2015 Adempimento di prima applicazione 

Valore 2016 Adempimento di prima applicazione 
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TARGET 2017 Elaborazione documenti nei termini di legge 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Responsabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte  
Eventuali note 
Anche relativamente alle attività riferibili alla fase in disamina, risultano riscontrabili le criticità sopraesposte  

 

 

Obiettivo operativo 

RF 2.5 Elaborazione Rendiconto della Gestione 2016 

Descrizione 
Predisposizione, alla luce delle risultanze deducibili da Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati, 
complesso documenti costituenti il Rendiconto della Gestione 2016 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Rispetto termini di scadenza 

Descrizione 
indicatore 

Corretta elaborazione dei documenti secondo i nuovi schemi, 
ottemperando ai temini di legge 

Modalità di 
rilevazione 

Estratto verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Adempimento di prima applicazione 

Valore 2016 Adempimento di prima applicazione 

TARGET 2017 Elaborazione documenti nei termini di legge 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Responsabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte  
Eventuali note 
E' necessario evidenziare in proposito  che la mancata attivazione di apposita contabilità speciale sulla quale 
far conlfuire le ingenti risorse finanziarie riconosciute annualmente all'Ente Locale per la gestione della 
complessa situazione emergenziale post sisma, ammontanti in passato a circa 800 milioni di euro per ciascun 
esercizio, rende particolarmente gravosa la già complessa attività di Rendicontazione dell'Ente stesso 

 

Obiettivo operativo 

RF 2.6 Aggiornamento scritture contabili in progress 

Descrizione 
Definitivo adeguamento strumenti di programmazione economico-patrimoniale alle disposizioni vigenti in 
materia 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Rispetto scadenza di legge 

Descrizione 
indicatore 

Adeguamento scritture nel termine del 31 dicembre 2017 

Modalità di 
rilevazione 

Riscontro sul sistema di contabilità dell'Ente 

V a l Valore 2015 Adempimento di prima applicazione 
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Valore 2016 Adempimento di prima applicazione 

TARGET 2017 Rispetto termine scadenza del 31 dicembre 2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Responsabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte  
Eventuali note 
La composita normativa vigente in materia, peraltro in continua evoluzione, rende ulteriormente gravosa 
l'attività di aggiornamento in progress della contabilità economico-patrimoniale nel corso dell'esercizio 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 3 Predisposizione bilancio consolidato Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Adozione adempimenti connessi alla elaborazione del Bilancio consolidato nei termini di cui alle vigenti disposizioni 
in materia  
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Sindaco / Ass. Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 20% 

 

Obiettivo operativo 

RF 3.1 Aggionrnamento normativo e disamina perimetro di consolidamento 

Descrizione 
Attività di studio ed approfondimento testi normativi, dottrina e pronunce giurisprudenziali disponibili in 
materia di Bilancio Consolidato e verifica Enti ed Organismi da cosiderare ai fini della redazione del 
documento 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Completamento attività nei termini utili 

Descrizione 
indicatore 

La fase prevede una puntuale attività di studio e ricerca, nonché di 
riscontro, in via propedeutica alla redazione del documento 

Modalità di 
rilevazione 

Conclusione attività entro il 30 giugno 2017 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 Completamento entro la data del 30 giugno 2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Contabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo e Dott.ssa Maria Rita Miconi, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte 
Eventuali note 
Elementi di criticità risultano riconducibili alla complessità ed alla innovatività della disciplina normativa 
vigente in materia, peraltro in continua evoluzione 

 

Obiettivo operativo 

RF 3.2 Attività di supporto alle Strutture interessate 
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Descrizione 
Ai fini del reperimento dei dati e dei documenti necessari alla elaborazione del Bilancio Consolidato, si 
provvederà, anche mediante appositi focus, a coordinare l'attività diretta alla corretta acquisizione degli 
elementi contabili di competenza 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Completamento attività nei termini utili 

Descrizione 
indicatore 

L'attività prevede coordinamento e supporto alle Strutture interessate, 
interne ed esterne all'Ente  

Modalità di 
rilevazione 

Conclusione attività entro il 31 luglio 2017, ovvero entro il termine di 
approvazione dei bilanci da parte delle Società interessate, ove 
successivo  

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
Completamento entro la data del 31 luglio 2017 ovvero entro il termine 
di approvazione dei bilanci da parte delle Società interessate, ove 
successivo 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Contabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo e Dott.ssa Maria Rita Miconi, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte 
Eventuali note 
Risultando la relativa normativa di prima applicazione, appare necessario individuare i percorsi più idonei a 
garantire la corretta elaborazione dei dati da parte delle Strutture e delle Società interressate 

 

Obiettivo operativo 

RF 3.3 Richiesta dati   

Descrizione 
Elaborazione indicazioni operative nei confronti delle Strutture e degli Enti interessati, in modo da rendere 
omogenei i dati fontiti dagli stessi     
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Completamento attività nei termini utili 

Descrizione 
indicatore 

Le indicazioni andranno fornite in modo da garantire la corretta 
acquisizione dei dati nei termini utili 

Modalità di 
rilevazione 

Conclusione attività entro il 31 luglio 2017 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
Completamento attività entro il 31 luglio 2017, fatto comunque salvo il 
diverso termine imposto dalla eventuale mancata approvazione nei 
termini di legge dei Bilanci da parte degli Enti interessati 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Contabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo e Dott.ssa Maria Rita Miconi, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte 
Eventuali note 
Anche in questo caso, risultando la relativa normativa di prima applicazione, appare necessario elaborare 
indicazioni di dettaglio al fine di garantire la corretta elaborazione dei dati da parte delle Strutture e delle 
Società interressate 

 

Obiettivo operativo 
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RF 3.4 Elaborazione dati  

Descrizione 
Disamina e controllo omogeneità dati ai fini della elaborazione del Bilancio Consolidato, previo riscontro 
circa la relativa correttezza formale  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Completamento attività nei termini utili 

Descrizione 
indicatore 

Il riscontro dei dati ed il controllo circa la relativa omogeneità, 
riguarderanno la integralità dei valori da iscrivere 

Modalità di 
rilevazione 

Conclusione attività entro il 14 agosto 2017 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
Perfezionamento disamina e riscontro dati entro il termine indicato del 
14 agosto 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Contabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo e Dott.ssa Maria Rita Miconi, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte 
Eventuali note 
Criticità particolari risultano connesse alla implementazione del nuovo sistema contabile anche con riguardo 
al documento in questione, con specifico riferimento alla registrazione delle operazioni dal punto di vista 
economico-patrimoniale 

 

Obiettivo operativo 

RF 3.5 Predisposizione Bilancio Consolidato 

Descrizione 
Stesura definitiva del Bilancio Consolidato ed eleborazione relativa proposta di deliberazione  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 35% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Completamento attività nei termini utili 

Descrizione 
indicatore 

La stesura del Bilancio e della relativa proposta di delibera, deve 
avvenire nei tempi utili alla conseguente approvazione 

Modalità di 
rilevazione 

Elaborazione documento  entro il 15 settembre 2017 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
Predisposizione Bilancio Consolidato entro il 15 settembre 2017, salvo 
proroga ex lege relativi adempimenti 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Contabile PO Dott. Claudio Cerasoli, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa 
Mariangela Gianvincenzo e Dott.ssa Maria Rita Miconi, Istruttore Contabile Dott. Roberto Del Monte 
Eventuali note 
Difficoltosa risulta la implementazione del nuovo sistema contabile anche con riguardo al documento in 
questione, sempre con specifico riferimento alla registrazione delle operazioni dal punto di vista economico-
patrimoniale, segnatamente in sede di elaborazione del Bilancio Consolidato 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 4 Controllo risorse erariali ripristino agibilità immobili  Risorse Finanziarie 
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Descrizione obiettivo 

Monitoraggio e gestione procedimenti relativi alla erogazione dei contributi pubblici per il finanziamento della 
ricostruzione post sisma in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 10% 

 

Obiettivo operativo 

RF 4.1 Iscrizione in bilancio risorse ricostruzione privata 

Descrizione 
Corretta imputazione nell'ambito del Bilancio di Previsione  delle risorse erariali riconosciute nel triennio 
all'Ente Locale per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma    
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale risorse allocate ed accertate 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra risorse iscritte in bilancio e finanziamenti riconosiuti  

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione dall'applicativo gestionale contabile dell'Ente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Contabile Responsabile PO, Istruttori Direttivi Contabili Rag. Sonia Nurzia e Tullio 
Poillucci, Istruttore  Direttivo Amministrativo Dott. Cesare Di Battista, Itruttore Contabile Lina Tresca   
Eventuali note 
Il consistente lasso temporale intercorrente tra la data di riconoscimento del trasferimento e quella della 
relativa erogazione, non consente soventemente la puntuale attività di accertamento delle risorse stanziate 

 

Obiettivo operativo 

RF 4.2 Gestione contabile risorse 

Descrizione 
Monitoraggio e verifica corretta imputazione delle spese recate dai provvedimenti di liquidazione e 
pagamento dei buoni contributo a favore dei beneficiari 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale impegni eseguibili 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra impegni proposti ed autorizzati 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione dall'applicativo gestionale contabile dell'Ente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
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Dirigente, Funzionario Contabile Responsabile PO, Istruttori Direttivi Contabili Rag. Sonia Nurzia e Tullio 
Poillucci, Istruttore  Direttivo Amministrativo Dott. Cesare Di Battista, Itruttore Contabile Lina Tresca   
Eventuali note 
La complessità delle attività di competenza è resa ulteriormente gravosa dal contestuale utilizzo di risorse in 
conto competenza ed in conto residuo 

 

Obiettivo operativo 

RF 4.3 Monitoraggio risorse 

Descrizione 
Monitoraggio disponibilità dei fondi, anche in conto anticipazione sui residui delle annualità precedenti, 
secondo i termini e le modalità definiti dalla Giunta Comunale 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale richieste contributo evase 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra determinazioni dirigenziali utilmente pervenute e 
provvedimenti resi esecutivi 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione dall'applicativo gestionale contabile dell'Ente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Contabile Responsabile PO, Istruttori Direttivi Contabili Rag. Sonia Nurzia e Tullio 
Poillucci, Istruttore  Direttivo Amministrativo Dott. Cesare Di Battista, Itruttore Contabile Lina Tresca   
Eventuali note 
Criticità particolare è rappresentata dalla difficoltà di ricostruire l'esatto ammontare della consistenza di cassa, 
considerando le somme in competenza ed a residuo  

 

Obiettivo operativo 

RF 4.4 Verifica e reintegro disponibilità di cassa 

Descrizione 
Corretta imputazione, previa puntuale attività di riscontro, delle risorse erariale trasferite, anche ad 
reintegrazione di quelle oggetto di utilizzo in conto anticipazione 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale utilizzabilità risorse disponibili 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra risorse iscritte in bilancio e quelle realmente utilizzabili 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione dall'applicativo gestionale contabile dell'Ente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Contabile Responsabile PO, Istruttori Direttivi Contabili Rag. Sonia Nurzia e Tullio 
Poillucci, Istruttore  Direttivo Amministrativo Dott. Cesare Di Battista, Itruttore Contabile Lina Tresca   
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Eventuali note 
Imponderabilità tempi di effettivo trasferimento delle risorse erariali destinate alla ricostruzione privata  

 

Obiettivo operativo 

RF 4.5 Rendicontazione risorse utilizzate 

Descrizione 
Verifica e rendicontazione, per gli aspetti di competenza, delle risorse erariali utilizzate  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale risorse rendicontate 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra risorse assegnate e risorse rendicontate 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione dall'applicativo gestionale contabile dell'Ente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Funzionario Contabile Responsabile PO, Istruttori Direttivi Contabili Rag. Sonia Nurzia e Tullio 
Poillucci, Istruttore  Direttivo Amministrativo Dott. Cesare Di Battista, Itruttore Contabile Lina Tresca   
Eventuali note 
Il consistente ammontare e la diversa tipologia delle risorse disponibili rendono particolarmente gravosa 
detta attività  

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 5 Creazione banca dati IMU post sisma Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Migrazione database ICI su portale banca dati unica istituzionale (SICRAEWEB) per la gestione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU) ed ai fini della relativa attività di accertamento 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 20% 

 

Obiettivo operativo 

RF 5.1 Analisi utenze ICI 

Descrizione 
Disamina di tutte le oltre 45.000 posizioni tributarie attive sul database ICI 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Misura percentuale posizioni esaminate  

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra il numero di posizioni verificate e quelle esistenti in 
database 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione report su banca dati 

V a l Valore 2015 Obiettivo di nuova fissazione  
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Valore 2016 Obiettivo di nuova fissazione  

TARGET 2017 50% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Responsabile PO Servizio Tributi, Dott. Gianluca Mucciante, Istruttori Direttivi Amministrativi 
Dott.ssa Federica Meogrossi e Dott. Carlo Lucantonio, Istruttore di Vigilanza Alessandro Costantini, 
Collaboratore Amministrativo-Contabile Stefania Massari  
Eventuali note 
La complessità della situazione emergenziale delineatasi a cagione del sisma, che ha determinato un 
mutamento sostanziale dell'assetto territoriale e della destinazione degli immobili recuperati, unitamente ai 
continui ed articolati interventi normativi in materia, oltre alla persistente carenza di personale, rendono la 
gestione di dette attività particolarmente gravosa 

 

Obiettivo operativo 

RF 5.2 Selezione posizioni IMU 

Descrizione 
Individuazione posizioni da migrare sul portale istituzionale ovvero non assoggettabili ad imposizione IMU 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Misura percentuale posizioni esaminate  

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra il numero di posizioni verificate e quelle esistenti in 
database 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione report su banca dati 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Obiettivo di nuova fissazione  

Valore 2016 Obiettivo di nuova fissazione  

TARGET 2017 50% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Responsabile PO Servizio Tributi, Dott. Gianluca Mucciante, Istruttori Direttivi Amministrativi 
Dott.ssa Federica Meogrossi e Dott. Carlo Lucantonio, Istruttore di Vigilanza Alessandro Costantini, 
Collaboratore Amministrativo-Contabile Stefania Massari  
Eventuali note 
Oltre alle criticità sopra evidenziate, la fase in esame risulta strettamente connessa all'acquisizione delle 
dichiarazioni di parte ad opera dell'utenza interessata, che provvede ad individuare la specifica destinazione 
degli immobili, con ogni conseguenza in ordine alla assoggettabilità ad imposizione ed alla conseguente 
attivazione dei controlli di competenza  

 

Obiettivo operativo 

RF 5.3 Bonifica posizioni 

Descrizione 
Estrazione posizioni risultate anomale sul database ICI, ai fini della relativa bonifica  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Misura percentuale posizioni rilevate  

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra posizioni oggetto di bonifica e quelle rilevate dal sistema 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione report su banca dati 
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V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Obiettivo di nuova fissazione  

Valore 2016 Obiettivo di nuova fissazione  

TARGET 2017 70% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Responsabile PO Servizio Tributi, Dott. Gianluca Mucciante, Istruttori Direttivi Amministrativi 
Dott.ssa Federica Meogrossi e Dott. Carlo Lucantonio, Istruttore di Vigilanza Alessandro Costantini, 
Collaboratore Amministrativo-Contabile Stefania Massari  
Eventuali note 
Le attività previste, condizionate dalle sopra esposte circostanze, andranno condotte con il supporto tecnico-
informatico di SED SpA, Società in house dell'Ente Locale  

 

Obiettivo operativo 

RF 5.4 Caricamento dati 

Descrizione 
Inserimento in banca dati dichiarazioni IMU trasmesse dall'utnza e flussi F24 versamenti eseguiti  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Misura percentuale denunce e flussi caricati 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra denunce e flussi caricati in banca dati, rispetto a quelli 
disponbili 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione report su banca dati 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Obiettivo di nuova fissazione  

Valore 2016 Obiettivo di nuova fissazione  

TARGET 2017 70% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Responsabile PO Servizio Tributi, Dott. Gianluca Mucciante, Istruttori Direttivi Amministrativi 
Dott.ssa Federica Meogrossi e Dott. Carlo Lucantonio, Istruttore di Vigilanza Alessandro Costantini, 
Collaboratore Amministrativo-Contabile Stefania Massari  
Eventuali note 
Come già evidenziato, le attività previste, condizionate dalle sopra esposte circostanze, andranno condotte 
anche in questo caso con il supportotecnico-informatico di SED SpA 

 

Obiettivo operativo 

RF 5.5 Aggiornamento posizioni 

Descrizione 
Revisione posizioni caricate con flussi informatici Agenzia delle Entrate (MUI, variazioni catastali fabbricati 
e terreni, etc.)  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 
misura 

Misura percentuale posizioni riesaminate  

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra posizioni riesaminate e flussi informatici disponibili 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione report su banca dati  

V a l Valore 2015 Obiettivo di nuova fissazione  
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Valore 2016 Obiettivo di nuova fissazione  

TARGET 2017 70% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Responsabile PO Servizio Tributi, Dott. Gianluca Mucciante, Istruttori Direttivi Amministrativi 
Dott.ssa Federica Meogrossi e Dott. Carlo Lucantonio, Istruttore di Vigilanza Alessandro Costantini, 
Collaboratore Amministrativo-Contabile Stefania Massari  
Eventuali note 
Le attività previste, parimenti condizionate dalle sopra esposte circostanze, andranno condotte sempre con 
il supporto tecnico-informatico di SED SpA 

 

Obiettivo operativo 

RF 5.6 Impostazione database 

Descrizione 
Inserimento su database parametri (aliquote, moltiplicatori, detrazioni, etc.) gestione IMU, ai fini della 
connessa attività di accertamento, con generazione della relativa lista   
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 10% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Misura percentuale parametri importati 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto tra parametri inseriti sul database IMU e quelli fissati dalle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione report su banca dati  

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Obiettivo di nuova fissazione  

Valore 2016 Obiettivo di nuova fissazione  

TARGET 2017 100% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Responsabile PO Servizio Tributi, Dott. Gianluca Mucciante, Istruttori Direttivi Amministrativi 
Dott.ssa Federica Meogrossi e Dott. Carlo Lucantonio, Istruttore di Vigilanza Alessandro Costantini, 
Collaboratore Amministrativo-Contabile Stefania Massari  
Eventuali note 
Le attività previste, parimenti condizionate dalle sopra esposte circostanze, con particolare riferimento alla 
complesità del quadro normativo e regolamentare di riferimento, andranno condotte sempre con il supporto 
tecnico-informatico di SED SpA 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 6 Recupero canoni passi carrabili Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Riapertura posizioni corrispondenti a passi carrabili riattivati post sisma dall'utenza interessata e recupero dei relativi 
canoni 
Responsabilità obiettivo 
Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 15% 

 

Obiettivo operativo 

RF 6.1 Aggiornamento database COSAP 
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Descrizione 
Inserimento posizioni oggetto di concessione e riattivate post sisma nell'ambito del database COSAP, ai fini 
dell'aggiornamento e della gestione della banca dati 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 25% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero posizioni oggetto di inserimento in database 

Descrizione 
indicatore 

Le posizioni inserite verranno misurate mediante riscontro sul database 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione diretta schede di report dal database 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0  

Valore 2016 0 

TARGET 2017 circa 200 posizioni 

Personale assegnato all�obiettivo 
Istruttore di Vigilanza Chiara Cavicchia,  Collaboratore Amministrativo-Contabile Maria Pia Ciccone  
Eventuali note 
L'attività in questione, svolta con il supporto di SED SpA, società in house dell'Ente per la erogazione dei 
servizi strumentali, è resa ulterirmente gravosa dalla necessità di riscontrare, per ciascuna posizione, la data 
di effettivo ripristino dell'agibilità degli immobili post sisma 

 

Obiettivo operativo 

RF 6.2 Generazione ruoli di pagamento  

Descrizione 
Elaborazione elenchi posizioni debitorie ai fini della quantificazione dei canoni dovuti per le distinte 
annualità di competenza 2012-2016 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero posizioni costituenti utenze debitorie 

Descrizione 
indicatore 

Le stesse posizioni debitorie individuate costituiranno il ruolo per 
ciascuna delle annualità considerate 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione diretta elenco bollette dal database 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0  

Valore 2016 0 

TARGET 2017 circa 400 posizioni 

Personale assegnato all�obiettivo 
Istruttore di Vigilanza Chiara Cavicchia,  Collaboratore Amministrativo-Contabile Maria Pia Ciccone  
Eventuali note 
Le criticità sopra riportate, condizionano altresì le attività di cui alla presente fase. Anche l'attività in questione 
è svolta con il supporto di SED SpA  

 

Obiettivo operativo 

RF 6.3 Invio richieste di pagamento 

Descrizione 
Predisposizione ed inoltro ai contribuenti interessati delle comunicazioni di pagamento redatte 
specificatamente per ciascuna posizione per consentire la regolarizzazione di quelle pendenti 
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Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero comunicazioni di pagamento inviate ai contribuenti 

Descrizione 
indicatore 

L'indicatore è costituito dal complesso delle comunicazioni di 
pagamento inoltrate a ciasuna utenza 

Modalità di 
rilevazione 

Computo delle richieste inoltrate mediante protocollo informatico 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0  

Valore 2016 0 

TARGET 2017 circa 200 

Personale assegnato all�obiettivo 
Istruttore di Vigilanza Chiara Cavicchia                                              
Eventuali note 
Anche l'invio delle comunicazioni risulta condizionato dalle conseguenze del sisma, che ha determinato una 
diversa allocazione temporanea degli utenti, soventemente non coincidente con la residenza anagrafica degli 
stessi 

 

Obiettivo operativo 

RF 6.4 Monitoraggio pagamenti 

Descrizione 
Verifica dello stato dei pagamenti eseguiti dagli utenti sulla scorta delle richieste appositamente trasmesse, 
per la successiva quantificazione delle debenze omesse 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Numero verifiche pagamenti eseguite 

Descrizione 
indicatore 

Controllo di tutte le posizioni istruite ai fini del riscontro della regolarità 
dei pagamenti eseguiti 

Modalità di 
rilevazione 

Riscontro mediante visualizzazione accrediti sul conto corrente dedicato 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0  

Valore 2016 0 

TARGET 2017 circa 400  

Personale assegnato all�obiettivo 
                          Collaboratore Amministrativo-Contabile Maria Pia Ciccone  
 
Eventuali note 
La principale criticità di detto obiettivo operativo risulta legata alla difficoltà di ricondurre i pagamenti privi 
di causale ovvero dei dati completi del mittente, con la specifica posizione alla quale gli stessi appaiono 
riferibili  

 

Obiettivo operativo 

RF 6.5 Attività di accertamento 

Descrizione 
Emissione atti di accertamento per il recupero dell'evasione totale o parziale del canone  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 
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M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Percentuale di accertamenti emessi sul totale dei procedimenti istruiti 

Descrizione 
indicatore 

Rapporto evidenziante la percentuale di evasione del canone 

Modalità di 
rilevazione 

Estrazione diretta elenco avvisi di accertamento emessi mediante 
database 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 0  

Valore 2016 0 

TARGET 2017 10% 

Personale assegnato all�obiettivo 
Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa Iole Di Giampietro  
Eventuali note 
L'attività di accertamento in questione, risulta parimenti  condizionata dalle conseguenze del sisma, che ne 
ha determinato un consistente incremento in virtù del mutamento delle posizioni in banca dati legato alla 
chiusura ed alla successiva riapertura delle utenze, e ciò anche alla luce del livello di evasione dei canoni, 
parimenti sensibilmente incrementatosi post sisma.    

 

 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 7 Implementazione misure di contrasto alla corruzione Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Attuazione disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione e coordinamento attività strategiche 
volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Ass. Giovanni Cocciante 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: 10% 

 

Obiettivo operativo 

RF 7.1 Redazione Relazione RPC 2016 

Descrizione 
Elaborazione Relazione attività Responsabile Prevenzione della Corruzione 2016, anche sulla scorta dei dati 
forniti dai Dirigenti dell'Ente attraverso le rispettive schede di report  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Rispetto termini di legge  

Descrizione 
indicatore 

Pubblicazione documento entro la data del 16 gennaio 2017 

Modalità di 
rilevazione 

Riscontro pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", 
link "Altri Contenuti", link "Corruzione", del sito internet istituzionale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Rispetto termini di legge  

Valore 2016 Rispetto termini di legge  

TARGET 2017 Pubblicazione documento entro la data del 16 gennaio 2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
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Dirigente, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa Iole Di Giampietro e Dott.ssa Maria Rita Miconi  

 

Obiettivo operativo 

RF 7.2 Elaborazione PTPCT 2017/2019  

Descrizione 
Predisposizione proposta PTPCT 2017/2019, anche sulla scorta delle schede di rischio rimesse dai Dirigenti 
dell'Ente, come rielaborate dalla Struttura di Supporto al RPC, considerando altresì la "Sezione Trasparenza", 
trasmessa dal dirigente responsabile e relativa trasmissione alla Giunta Comunale ai fini dell'adozione nei 
termini di legge 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 30% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 Indicatore - unità di 

misura 
Rispetto termini di legge  

Descrizione 
indicatore 

Adozione documento entro la data del 31 gennaio 2017 

Modalità di 
rilevazione 

Estratto verbale di Giunta Comunale del 31 gennaio 2017 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Rispetto termini di legge  

Valore 2016 Rispetto termini di legge  

TARGET 2017 
Adozione deliberazione di Giunta di approvazione PTCPT 2017/2019 
entro il termine del 31 gennaio 2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa Iole Di Giampietro e Dott.ssa Maria Rita Miconi, Istruttore 
Direttivo Amministrativo Dott. Cesare Di Battista  

 

Obiettivo operativo 

RF 7.3 Coordinamento misure attuative PTPCT 2017/2019 

Descrizione 
Verifica periodica stato attuazione misure di cui al PTPCT 2017/2019, individuazione e risoluzione criticità, 
anche alla luce delle eventuali indicazioni fornite in merito da ciascun dirigente per quanto di competenza 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Numero verifiche periodiche eseguite 

Descrizione 
indicatore 

Le verifiche verranno condotte con riferimento a ciascun quadrimetre 
ed in merito alle criticità riscontrate da ogni dirigente nell'attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione di rispettiva competenza 

Modalità di 
rilevazione 

Protocollo informatico dell'Ente e note mail 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Attività svolta in forma non sistematizzata 

Valore 2016 Attività svolta in forma non sistematizzata 

TARGET 2017 N. 3 verifiche quadrimestrali 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa Iole Di Giampietro e Dott.ssa Maria Rita Miconi, Istruttore 
Direttivo Amministrativo Dott. Cesare Di Battista  

 

Obiettivo operativo 
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RF 7.4 Implementazione sistema formativo  

Descrizione 
Realizzazione di un'attività formativa mirata, tendente al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di 
destinatari, con specifico riguardo alle materia interssanti i processi a più alto rischio potenziale di corruzone 
e ciò coerentemente con le risorse finanziarie disponibili 
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 20% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Utilizzo budget disponibile 

Descrizione 
indicatore 

Ai fini della realizzazione delle attività in questione, si provvederà ad 
assicurare l'integrale impiego delle risorse finanziarie disponibili nel 
corso dell'esercizio  

Modalità di 
rilevazione 

Riscontro sul Bilancio di Previsione dell'Ente 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Attività svolta in assenza di indicatori specifici 

Valore 2016 Attività svolta in assenza di indicatori specifici 

TARGET 2017 Utilizzo budget disponibile nell'esercizio 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa Iole Di Giampietro e Dott.ssa Maria Rita Miconi, Istruttore 
Direttivo Amministrativo Dott. Cesare Di Battista  

 

Obiettivo operativo 

RF 7.5 Predisposizione schede rischio PTPCT 2018/2020  

Descrizione 
Elaborazione format scheda di rilevazione del rischio di corruzione da inoltrare ai dirigenti dell'Ente, ai fini 
della predisposizione dell'aggiornamento 2018 del PTPCT  
Tipologia Obiettivo: efficienza 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 15% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

Predisposizione format scheda di rilevazione rischio 

Descrizione 
indicatore 

Sulla scorta delle disposizioni normative vigenti nel tempo, nonché 
dell'esperienza condotta, è necessario aggiornare lo schema della scheda 
di rischio da compilare con riferimento a ciascuno dei processi mappati 

Modalità di 
rilevazione 

Elaborazione format scheda nei temini di cui al vigente PTPCT 
2017/2019 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 Adozione schema 2015 

Valore 2016 Adozione schema 2015 

TARGET 2017 Rispetto termini di cui al vigente PTPCT 2017/2019 

Personale assegnato all�obiettivo 
Dirigente, Istruttori Direttivi Contabili Dott.ssa Iole Di Giampietro e Dott.ssa Maria Rita Miconi, Istruttore 
Direttivo Amministrativo Dott. Cesare Di Battista  
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Obiettivi trasversali a tutti i settori 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

OT 1 Monitoraggio grado raggiungimento obiettivi tutti per competenza 

Descrizione obiettivo 

Per garantire efficacia al sistema di programmazione e controllo interni del Comune dell�Aquila, in particolare per 

fornire con tempestività i dati necessari al controllo di gestione di cui all�art. 196 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e al 

controllo strategico, art. 147-ter D. Lgs. 267/2000, di cui il Sindaco deve dare conto nel referto annuale per la Corte 

dei Conti, è indispensabile una rilevazione periodica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati nel  PEG 2017; 

Responsabilità obiettivo 

Dirigenti responsabile: tutti per competenza - Responsabile politico: tutti per competenza 

Peso obiettivo rispetto all�attività di settore: -% 

 

Obiettivo operativo 

OT 1.1 Rendicontazione infra-annuale per rilevazione attività svolta nella prima parte del 2017 

Descrizione 
Sulla base delle modalità che verranno tempestivamente comunicate dal Segretario Generale, durante il corso 
del 2017 i settori dovranno inviare i dati per consentire la rilevazione del grado di raggiungimento degli 
obiettivi fissati nel PEG 2017.  
In aggiunta, i settori dovranno inviare una breve nota illustrativa dell�attività svolta rispetto all�obiettivo/i 
fissato/i ed una stima dell�attività che svolgeranno nei restanti mesi dell�anno. 
Ipotizzando che il PEG 2016 venga approvato a fine aprile e che quindi il PEG 2017 rimanga in vigore per 
8 mesi del 2017, la rilevazione a metà anno viene fissata relativamente all�attività svolta fino al 31/08/2017. 
I dirigenti dovranno produrre i dati della rilevazione al 31/08 entro il 15/09. Con i dati trasmessi da parte di 
ciascun settore resta a cura del Segretario predisporre un report unico dell�intera struttura, sullo stato di 
attuazione degli obiettivi, dandone informativa alla Giunta per eventuali correttivi che volesse apportare alla 
programmazione. 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza/economicità 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

N. schede di rendicontazione e relazioni descrittive su attività svolta 
fino al 31/08/2017 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo operativo raggiunto al 100% se il settore produce entro il 
15/09/2017 apposita rendicontazione con scheda e relazione. In tutti gli 
altri casi l�obiettivo si intenderà non raggiunto (% di raggiungimento 
pari allo 0%). 

Modalità di 
rilevazione 

Materiale inviato via mail al Segretario Generale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
1 scheda di rendicontazione e 1 relazione su attività svolta fino al 
31/08/2017 inviate dal settore entro il 15/09/2017 

Personale assegnato all�obiettivo 
-  

 

Obiettivo operativo 

OT 1.2 Rendicontazione annuale per rilevazione attività svolta su tutto il 2017 

Descrizione 



 

 

 

107 Allegato 2 � Referto controllo di gestione su stato di avanzamento dell�azione amministrativa - anno 2017 

Sulla base delle modalità che verranno tempestivamente comunicate dal Segretario Generale, al termine del 
2017 i settori dovranno inviare i dati per consentire la rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
fissati nel PEG 2017accompagnati da una breve nota illustrativa dell�attività svolta rispetto all�obiettivo 
fissato, per le ragioni e finalità anticipate nella scheda che precede.  
Sulla base di appositi modelli che verranno comunicati dal Segretario Generale, la rendicontazione 
dell�attività svolta a fine anno sui dati al 31/12/2018 dovrà essere rimessa entro il 15/01/2018. 
Tipologia Obiettivo: efficacia/efficienza/economicità 
Peso rispetto alle attività dell'obiettivo strategico: 50% 

M
is

u
ra

zi
o

n
e
 

Indicatore - unità di 
misura 

N. schede di rendicontazione e relazioni descrittive su attività svolta 
fino al 31/12/2017 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo operativo raggiunto al 100% se il settore produce entro il 
15/01/2018 apposita rendicontazione con scheda e relazione. In tutti gli 
altri casi l�obiettivo si intenderà non raggiunto (% di raggiungimento 
pari allo 0%). 

Modalità di 
rilevazione 

Materiale inviato via mail al Segretario Generale 

V
a
lo

re
 

in
d

ic
a
to

re
 Valore 2015 - 

Valore 2016 - 

TARGET 2017 
1 scheda di rendicontazione e 1 relazione per ogni settore su attività 
svolta fina al 31/12/2017 da inviare entro il 15/01/2018 

Personale assegnato all�obiettivo 
-  

 


