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IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE

L’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. 
dispone che “Gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione”.



IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE
• La programmazione è definita dal D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 come “il processo di analisi e

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il
governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le
attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel
rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le
modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e
gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente” (Punto
1 dell’Allegato 4/1 Al D. Lgs. n. 118/2011).

• La programmazione è dunque “un processo iterativo, per aggiustamenti progressivi, che deve
portare, una volta compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa,
quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell’amministrazione” .

Programmare significa definire:

• cosa si vuole realizzare (obiettivi o, in altri termini, performance attese)

• come ci si propone di farlo (mezzi), cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e 
gestionali

• quando (tempi), in un periodo futuro, breve (fino ad un anno), medio (fino a tre anni) o 
lungo (oltre i tre anni)



Gli strumenti della programmazione

I documenti della programmazione si riassumono:

• nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

• nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

Il DUP, documento prodromico al Bilancio, riunisce in un solo atto le analisi, gli
indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e
del PEG e la loro successiva gestione.



DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE



DUP: normativa di riferimento

ART. 170 COMMA 2 del T.U.E.L., il DUP “ha carattere generale e 
costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente”, elaborata sulla 
base del programma di mandato, che definisce l’orizzonte spazio-
temporale di intervento dell’Amministrazione. 

ART. 170, COMMA 5 DEL T.U.E.L., il DUP “costituisce atto presupposto 
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;



DUP: Composizione

Il DUP si compone di due sezioni:

• la Sezione strategica, il cui orizzonte temporale di riferimento è pari a 
quello del mandato amministrativo. In essa sono sviluppate e 
concretizzate le linee programmatiche di mandato di cui all’articolo 46 
del Tuel e sono individuati, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente.

• la Sezione operativa, il cui orizzonte temporale di riferimento è pari a 
quello del bilancio di previsione. Essa individua, per ogni singola 
missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella Sezione strategica, per il triennio 
coperto dal bilancio di previsione finanziario.



DUP: Sezione Strategica (SeS)

I contenuti programmatici della Sezione Strategica risultano 
sintetizzabili come di seguito:

• Linee programmatiche di mandato.

• Obiettivi strategici per Settore, definiti nel primo anno di mandato 
amministrativo e da perseguire entro la fine dello stesso.

• Analisi condizioni esterne all’Ente (contesto economico a livello 
nazionale, regionale e del territorio).

• Analisi condizioni interne all’Ente (situazione finanziaria, economica 
e patrimoniale, risorse umane e relativa organizzazione, tributi e 
politica tributaria, servizi pubblici locali e società partecipate).



DUP: Sezione Strategica (SeS)

ll Documento Unico di Programmazione, nella Sezione Strategica, mette 
in evidenza per ciascun settore dell’Ente la corrispondenza delle attività 
svolte con le linee programmatiche di mandato, tradotte in obiettivi 
strategici e in indirizzi strategici. 

Tali obiettivi strategici trovano concreta attuazione nel Bilancio di 
Previsione dell’Ente, strutturato nelle missioni di cui all’allegato 14 al D. 
Lgs. 118/2011.



DUP: Sezione Operativa (SeO)

La Sezione Operativa si compone di due parti:

Nella Sezione Operativa (parte prima) vengono elaborati da ciascun settore 
dell’Ente, nell’ambito della missione di riferimento, una serie di progetti da 
realizzare.

La Sezione Operativa (parte seconda) riguarda la programmazione 
dettagliata concernente:

• il PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

• il PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

• il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

• il PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE



DUP: sintesi

Anche se articolato in sezioni e parti, il DUP va inteso in modo unitario 
e con un’impostazione logica in modo da:

• consentire la verifica e la rendicontazione del grado di conseguimento 
di quanto programmato

• permettere le variazioni che si dovessero rendere necessarie, 
adeguando indirizzi, programmi, obiettivi e risorse



STRUMENTI MANAGERIALI DI PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA

- M.B.O. (MANAGEMENT BY OBJECTIVES – SISTEMA DI 
MANAGEMENT PER OBIETTIVI);

- B.S.C. (BALANCED SCORECARD – SCHEDA DI VALUTAZIONE 
BILANCIATA);

- CASCADING;

- CUSTOMER SATISFACTION;

- BENCHMARKING



M.B.O.
MANAGEMENT BY OBJECTIVES 

SISTEMA DI MANAGEMET PER OBIETTIVI
E’ un sistema applicabile a tutte le organizzazioni che operano sia in un 
contesto privato che pubblico.

Con tale processo, in un determinato contesto organizzativo, i manager 
di ciascun livello collaborano all’identificazione e alla definizione degli 
obiettivi e delle principali aree di responsabilità di ciascun individuo in 
termini di risultati desiderati, utilizzando successivamente queste 
misure come guida per la gestione aziendale e per la valutazione del 
contributo dei singoli membri.

La M.B.O. è dunque un sistema premiante, volto ad orientare i 
comportamenti organizzativi/operativi e manageriali delle persone, 
rendendoli coerenti con le strategie di gestione, sviluppo e governance, 
attraverso strumenti incentivanti che agiscano sulle motivazioni.



B.S.C.
BALANCED SCORECARD

SCHEDA DI VALUTAZIONE BILANCIATA
Tecnica di management che facilita il processo di traduzione della strategia in 
azione, ovvero in misure e obiettivi applicabili a livello operativo. 
Il B.S.C. opera secondo un processo a piramide di top-down e le fasi 
essenziali sono così riassunte:
- Identificare la vision;
- Identificare la strategia;
- Identificare i fattori critici di successo;
- Identificare le misure;
- Valutare i risultati;
- Creare piani d’azione;
- Gestire, mantenere e migliorare la scorecard.





La Balanced Scorecard (BSC) rappresenta inoltre uno strumento in 
grado di integrare il processo di pianificazione strategica (a lungo 
termine) con il processo di programmazione e controllo (a medio 
termine). 

L’integrazione tra i due processi avviene attraverso la costruzione della 
BSC «a cascata»   o processo di «cascading», attraverso il quale è 
possibile declinare tutti gli obiettivi sia dal punto di vista temporale 
(dagli obiettivi strategici di lungo periodo a quelli operativi di breve 
periodo), sia dai livelli organizzativi più elevati dell’amministrazione fino 
alle singole unità organizzative ed agli individui, illustrando per ogni 
obiettivo le principali azioni da intraprendere ed individuando gli 
indicatori che ne esplicitano il risultato ed il target atteso. 



Con la logica del cascading è quindi possibile collegare gli obiettivi del 
singolo e quindi il contributo individuale, con gli obiettivi 
dell’amministrazione. Ciò favorisce il contributo di tutti i dipendenti 
nella «mission» e nel mandato dell’Ente, responsabilizzando il 
personale.
Si realizza così un collegamento tra il sistema di valutazione e il sistema 
di programmazione e controllo, favorendo la responsabilità individuale 
dei dirigenti, degli incaricati di PO e del personale del Settore.
Attraverso il «cascading», i dirigenti ed il personale delle diverse unità 
organizzative diventano responsabili verso il raggiungimento di 
obiettivi di breve termine, collegati al raggiungimento di obiettivi 
strategici di lungo periodo.



CUSTOMER SATISFACTION

Con il

D.Lgs.74/2017

«Modifiche al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’art. 17,
comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, n. 124», sono state
introdotte alcune importanti novità in merito alla programmazione
strategica e al sistema di valutazione delle performance



Una delle novità introdotte è IL COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI 
ESTERNI NEL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE, infatti il 
processo di pianificazione strategica non può prescindere dal grado di 
soddisfazione di un cliente/utente, nell’ottica del miglioramento del 
prodotto/servizio offerto.

Rilevare la customer satisfaction per un’azienda privata o un ente 
pubblico, significa quindi attivare un orientamento verso il 
cliente/utente e un orientamento verso il miglioramento della qualità 
dei servizi/prodotti. In ambito pubblico più che di customer satisfaction
si parla di citizen satisfaction, cioè della soddisfazione del cittadino, 
(inteso non soltanto come cliente o utente di un determinano servizio 
ma come destinatario attivo delle politiche pubbliche).



• Partecipazione dei cittadini e degli utenti esterni al processo di misurazione
delle performance organizzative ( D.Lgs 74/2017 - Art. 19 bis
«partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali» c. 1 e c. 3) – «I
cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione
delle performance organizzative, anche comunicando direttamente
all’Organismo Indipendente di Valutazione il proprio grado di soddisfazione
per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo
stesso organismo; gli utenti interni all’amministrazione, partecipano al
processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai
servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate
dall’organismo Indipendente di Valutazione.

Coinvolgimento utenti esterni nel processo di 
misurazione e valutazione



CUSTOMER SATISFACTION – COINVOLGIMENTO UTENTI ESTERNI NEL PROCESSO DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE

- UTILIZZO DI INTERFACCE EMOZIONALI che consentono all’utente di 
esprimere il suo giudizio, semplicemente scegliendo selezionando 
delle faccine che esprimono giudizio negativo, sufficiente o positivo, 
con possibilità di spiegare i motivi dell’eventuale insoddisfazione;

- UTILIZZO MODALITA’ INTERATTIVE

- QUESTIONARI ON-LINE che permettano di rilevare la Customer
Satisfaction sia rispetto alla globalità dei servizi che rispetto al singolo 
servizio erogato;

- ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI ASCOLTO DELL’UTENTE (prima, 
durante e dopo l’erogazione del servizio, favorendo un supporto 
costante – PROGETTO CASE, SERVIZIO TRIBUTI), realizzando forme di 
collaborazione e partecipazione

- ASCOLTO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRESENTI SUL TERRITORIO



BENCHMARKING

Si intende una metodologia basata sul confronto 
sistematico che permette alle aziende/enti che lo 
applicano di compararsi con altri enti/aziende che 
erogano servizi analoghi.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
approvato con D.G.C. n. 64 del 2 marzo 2018
• il Decreto del Ministero dell’Interno 29.11.2017 aveva stabilito al 28.2.2018 la scadenza del termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020. Pertanto con Deliberazione di Giunta n. 37 del 7.2.2018 è stato
approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2018 – 2020 ex art. 174 comma 1 del TUEL, mentre con Deliberazione
n. 39 di pari data la Giunta ha approvato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del
bilancio stesso, ex art. 174 comma 3 del TUEL.

• Con deliberazione n. 40 del 7 febbraio 2018, la Giunta Comunale ha proceduto all’approvazione, ex art. 170 del
TUEL, del D.U.P. per il triennio 2018-2020.

• Quanto, in particoalre, al D.U.P., tenuto conto che la decorrenza dell’efficacia della nuova macrostruttura dell’Ente,
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28.12.2017, è stata indicata al 1° febbraio 2018, il
Documento approvato con la predetta deliberazione di Giunta n. 40 del 7 febbraio 2018, è stato elaborato sulla
base della previgente organizzazione. Pertanto, la deliberazione n. 40/2018 aveva specificato che l’aggiornamento
al D.U.P., in base alla nuova organizzazione medio tempore introdotta, sarebbe stato effettuato in sede di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.

• Successivamente, con Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, è stata prorogata la scadenza per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018. Pertanto l’Amministrazione, preso atto della
nuova tempistica a disposizione, ha inteso procedere alla predisposizione di una nuova deliberazione concernente
una rivisitazione del D.U.P., seguendo uno schema uniforme e tenendo conto della nuova macrostruttura entrata in
vigore dal 1 febbraio 2018.

• IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE DELL’AQUILA 2018/2020 E’ STATO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29 MARZO 2018 E IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E’
STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 29 MARZO 2018.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
approvato con D.C.C. n. 31 del 29 marzo 2018

INTRODUZIONE

SEZIONE STRATEGICA
1. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE
3. ANALISI CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE
4. ANALISI CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE

SEZIONE OPERATIVA
1. PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE
2. PARTE SECONDA – Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Patrimoniali 2018/2020; 

Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020; Piano Biennale 
degli Acquisti di beni e Servizi 2018/2019; Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2018/2020.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
BALANCED SCORECARD (B.S.C.)

Il DUP è stato elaborato secondo la metodologia della programmazione
strategica e del management by objectives, intesa come individuazione,
all’interno degli obiettivi strategici di lungo periodo descritti nel programma di
mandato dell’Amministrazione, degli obiettivi operativi delle singole strutture
dell’Ente, da conseguire in un medio-breve periodo, nell’arco della
programmazione finanziaria dell’Ente stesso.
Dunque, un percorso circolare che consente di conseguire le finalità
strategiche dell’Amministrazione, nell’ambito del contesto territoriale di
riferimento e delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nonché
attraverso il continuo monitoraggio degli interventi realizzati per il
conseguimento degli obiettivi, una valutazione dei relativi risultati, in base alla
quale sia anche possibile programmare una rimodulazione delle attività in
funzione degli obiettivi stessi.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
BALANCED SCORECARD (B.S.C.)

Lo strumento che ci si propone di sperimentare è 
quello della Balanced Scorecard (BSC), in grado di 
combinare il processo di pianificazione strategica (a 
lungo termine) con il processo di programmazione e 
controllo (a medio termine), a sua volta integrato 
con il ciclo di gestione della performance, 
nell’assetto delineato dal D.Lgs. n. 74 del 25.5.2017, 
di modifica del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
BALANCED SCORECARD (B.S.C.)

La B.S.C. è dunque finalizzata a supportare, attraverso un’apposita
scheda di valutazione bilanciata, la traduzione della strategia in
azione, attraverso il riferimento ai seguenti elementi:

Missione: perché esistiamo
Valori: in cosa crediamo

Visione: Cosa siamo e cosa vorremmo diventare

Strategia: Il nostro piano di Azione



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
BALANCED SCORECARD (B.S.C.)

e di verificarne l’efficienza e efficacia con sistemi di 
misurazione e controllo almeno su quattro aree di 
interesse, integrate e correlate:
 l’area economico-finanziaria

 la soddisfazione dei clienti – utenti

i processi gestionali interni

 l’apprendimento/formazione e innovazione delle risorse interne.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
CASCADING

L’integrazione tra i due processi avviene tramite la logica
del cascading, con cui si realizza la progressiva
declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi
strategici di lungo periodo a quelli operativi di breve
periodo), sia dai livelli organizzativi più elevati
dell'amministrazione fino alle singole unità organizzative
ed agli individui.
Gli obiettivi di più ampio respiro vengono dunque
disarticolati e suddivisi, allo scopo di individuare ed
attribuire ai diversi soggetti i sub-obiettivi e le attività
finalizzate al loro conseguimento finale.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020

Tale logica assume, inoltre, decisivo rilievo per il percorso
di misurazione della performance, assicurando il
collegamento tra il sistema di valutazione ed il sistema di
programmazione e controllo e favorendo la
responsabilizzazione della dirigenza e del personale.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA
1. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2017/2022 (D.C.C. 89/2017)

1. IDENTITA’
1.1 La Perdonanza celestiniana
1.2 La cultura
1.3 Scuola, Università, Ricerca e Formazione

2. INCLUSIONE

2.1 Il bisogno di natura
2.2 Il disability manager
2.3 La cura del particolare
2.4 La tutela della salute
2.5 I servizi delle partecipate
2.6 La sicurezza

3. RICOSTRUZIONE

3.1 Velocità e regole certe
3.2 Mobilità e parcheggi
3.3 La pianificazione urbanistica
3.4 Centro e territorio
3.5 Il patrimonio pubblico
3.6 Riqualificazione e sperimentazione
3.7 Il Piano di protezione civile
3.8 La gestione dei rifiuti
3.9 La macchina comunale

4. SVILUPPO

4.1 I fondi del 4%
4.2 La zona franca urbana
4.3 Il mercato di piazza Duomo e quelli rionali
4.3 L'aeroporto
4.4 Le vocazioni
4.5 Compra aquilano
4.6 Gli “spazi” e la partecipazione
4.7 Il turismo
4.8 Il Gran Sasso



Il DUP è stato elaborato tenendo conto della nuova macrostruttura dell’Ente entrata in vigore il 1 febbraio 2018 e approvata 
con DGC n. 589 del 28 dicembre 2017, successivamente rimodulata con DGC n. 18 del 22 gennaio 2018.

DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA
2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2.  OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE

SETTORE MISSION STRATEGIA

VALORIZZAZIONE 
E CONTROLLO 
SOCIETA’ 
PARTECIPATE E 
CSA

L’Art. 147-quater del Testo Unico Enti Locali D. lgs. n.
267/2000 definisce i “Controlli sulle società partecipate
non quotate” con una serie di compiti affidati all’Ente
locale, anche la fine della scelta di procedere
all’affidamento in house dei servizi a società definite
dall’art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.
175, integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017,
n. 100.
La legge 150/2000 e il Regolamento di attuazione di cui
al Dpr 422/2001 impongono la presenza di
professionalità specifiche nella P.A. per quanto
riguarda l’informazione (da veicolare alla stampa
scritta, tv, radio, agenzie ecc.) e la comunicazione
(quella cioè che raggiunge direttamente il cittadino). Il
Comune può disporre di entrambe le strutture, anche
se estremamente carenti quanto a personale.
L’aumento dei livelli di trasparenza da parte delle
società partecipate, introdotte con la modifica del D.
Lgs. n. 33/2013 ad opera del D. Lgs. n. 97/2016,
comporta l’obbligo di eseguire dei controlli sulla
rispondenza delle pubblicazioni delle società
medesime alle normative vigenti.

- Nuovo regolamento per il Controllo Analogo;
- Definizione degli obiettivi strategici, con
l’approvazione periodica di schede di “Report”;
- Definizione di un nuovo atto di indirizzo e
controllo delle società partecipate per il triennio
2018-2020;
- Adozione di misure di ottimizzazione della
gestione e dell’attività delle società, anche sulla
base di quanto approvato nella Deliberazione
Consiglio Comunale n. 102 del 23/10/2017
denominata “Revisione straordinaria delle
partecipazioni azionarie del comune dell'Aquila
ex art 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.
175 recante "Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica«;
- Riattivazione dell’House Organ e della Web Tv
per i servizi giornalistici;
- Pianificazione di un sistema di controlli sulla
regolarità degli obblighi di pubblicazione da parte
delle Società comunali.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE

SETTORE MISSION STRATEGIA

AVVOCATURA Il settore si articola in:
- SEZIONE GENERALE (L’ istituzione dell’ufficio legale consente di

internalizzare la gestione del contenzioso secondo una scelta di
economia, di competenza professionale e di efficacia
dimostrata dalla permanenza dell’istituto di cui all’ art. 3 del
R.D.L. 1578/1933 attraverso tutte le riforme della Pubblica
Amministrazione e dell’Ordinamento Forense);

- SEZIONE SPECIALIZZATA USI CIVICI (L’Ufficio cura il contenzioso
demaniale difendendo l’Ente nei giudizi aventi ad oggetto i
fondi demaniali civici in tutti i gradi di giudizio, compresa la fase
esecutiva di recupero dei crediti vantati dall’Ente a seguito di
sentenza passata in giudicato. Predispone gli atti di causa
(ricorsi, memorie, decreti ingiuntivi, pignoramenti), partecipa
alle attività di udienza, gestisce le attività tecniche connesse.
Rimette pareri legali a sostegno degli Uffici interessati
nell’ambito dei procedimenti amministrativi connessi alla
gestione e alla tutela del Demanio civico)

- SEZIONE SPECIALIZZATA PERSONALE, APPALTI ED ESPROPRI (La
deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 19/07/2018 ha
istituito la Sezioni Specializzata dell’Avvocatura in materia di
personale, appalti ed espropri e tale struttura è stata
confermata nella nuova macrostruttura dell’Ente, approvata
con deliberazione di Giunta comunale n. 589 del 28/12/2017)

- SEZIONE GENERALE (L’ assistenza legale in fase
contenziosa riguarda la fase patologica tra
l’Amministrazione Pubblica ed il cittadino; l’Avvocatura
Comunale assume le funzioni di difesa e rappresentanza
dell’Ente e degli altri Enti che abbiano sottoscritto
convenzioni ai sensi dell’art. 2, comma 12, della L.
24.12.2007, n. 244 e dell’43 della legge 449/1997 secondo i
principi e le norme specifici della professione forense alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubblica, nell’ interesse
esclusivo dell’Ente. Esprime agli organi gestionali, al Capo
dell’Amministrazione ed alla Giunta, eventuali informative
riservate, sottratte all’ accesso di soggetti terzi, in ordine al
tema del giudizio. Mediante la proposta delle deliberazioni
di autorizzazione alla lite e di presa dell’esito della stessa,
nonché mediante relazioni ed estrazioni di dati, consente
agli organi suddetti di avere conoscenza dell’andamento dei
contenziosi. Segnala, nei casi congrui, l’opportunità di
ricercare composizioni ed accordi transattivi);
- SEZIONE SPECIALIZZATA USI CIVICI (assistenza legale in
fase contenziosa)
- SEZIONE SPECIALIZZATA PERSONALE, APPALTI ED
ESPROPRI (Incremento dell’attività di consulenza e
supporto ai Settori interessati commisurata alla
particolarità delle tematiche proposte)



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE

SETTORE MISSION STRATEGIA

POLIZIA 
MUNICIPALE

- Garantire la sicurezza urbana, con 
servizi-polizia di prossimità 
nell’ambito del territorio comunale;

- Principali fonti normative: L. n. 
65/1986 e s.m.i.; Regolamento 
Comunale del Corpo.

- Aumentare la presenza degli agenti su
centro e periferie;

- Elevare quali-quantitativamente le
risorse umane, finanziarie e
strumentali;

- Investire nella sicurezza;
- Incrementare il livello di interazione e

collaborazione con i vari interlocutori
interni e esterni;

- Sviluppare una cultura manageriale
nella gestione del corpo, con una logica
di condivisione, soprattutto nei livelli
direttivi: pianificazione strategica,
programmazione delle attività, gestione
per obiettivi;

- Analisi e riordino dei processi interni;
- Elevare il livello di innovazione e di

informatizzazione delle attrezzature e
delle procedure.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE

SETTORE MISSION STRATEGIA

SEGRETERIA 
GENERALE E 
STRUTTURA DI 
RACCORDO 
ISTITUZIONALE

- Attuazione programma 
di governo degli organi;

- Perfezionare il livello di 
coordinamento;

- Misurare i risultati;
- Prevenire la corruzione;
- Principali fonti 

normative: D.Lgs. n. 
267/2000; L. n. 
190/2014; 

- strumenti di programmazione 
e controllo;

- il piano della performance; 
- il piano anticorruzione; 
- il coordinamento



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE – DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO

SETTORE MISSION STRATEGIA

POLITICHE PER IL 
CITTADINO E 
PERSONALE

Offrire una gamma di servizi ampia e a 360

gradi ai cittadini, aumentando il grado di

soddisfazione dell’utenza, sia nel capoluogo

che nelle frazioni.

Migliorare le politiche di gestione del

personale, anche attraverso il

riconoscimento della professionalità e delle

esperienze maturate, sviluppando al

contempo adeguati livelli di formazione.

Informatizzazione degli uffici comunali per

garantire lo scambio in tempo reale di dati e

notizie, assicurare la piena accessibilità

pubblica alle attività dell'Ente, alleviare i

disagi degli utenti e velocizzare la

conclusione degli iter procedimentali.

- Migliorare i servizi offerti al 
cittadino;

- Elevare il livello di 
innovazione e di 
informatizzazione degli uffici 
comunali;

- Motivare, formare e 
valorizzare adeguatamente il 
personale. 



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE – DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO

SETTORE MISSION STRATEGIA

BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE

DELLA SPESA (Garantire la correttezza

della gestione economico e

finanziaria, la salvaguardia degli

equilibri generali nonché il supporto

e l’assistenza economico e finanziaria

agli altri Settori dell’Ente e

all’Amministrazione)

SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

(Organizzare e gestire il complesso

dei beni appartenenti al patrimonio

dell’Ente in linea con le innovazioni

normative sulla razionalizzazione e

valorizzazione del patrimonio

attraverso una efficiente gestione

dello stesso).

SERVIZIO BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

- ottimale gestione delle risorse 
umane interne;

- utilizzare al meglio gli strumenti 
di cui il Servizio è dotato;

- attività continua di 
aggiornamento e formazione 

SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
- Approfondita conoscenza della 
composizione del patrimonio 
dell’Ente attraverso una attività di 
costante ricognizione dello stesso



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE – DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO

SETTORE MISSION STRATEGIA

EQUITA’ TRIBUTARIA Il Settore Equità Tributaria nasce con
l’avvio del nuovo mandato politico –
amministrativo attraverso la
Deliberazione di Giunta Comunale n°
589 del 28/12/2017 che ha
approvato la Nuova Macrostruttura
dell’Ente nell’ottica della
semplificazione, dell’efficienza, della
razionalizzazione della spesa e delle
competenze.
L’indirizzo dell’Amministrazione per il
Settore Equità Tributaria è la
gestione e la riscossione delle
entrate secondo il principio “Pagare
tutti – Pagare meno” allo scopo di
garantire una corretta ripartizione
dei Tributi in modo da poter disporre
nel lungo termine la progressiva
riduzione degli stessi.

- Revisione periodica dei
Regolamenti;

- Razionalizzazione delle risorse
umane e strumentali in
dotazione, sia pur alla luce delle
esigue disponibilità in tal senso;

- Standardizzazione dei processi
decisionali onde assicurare la
parità di trattamento delle
posizioni;

- Implementazione dei sistemi
informatici al fine di garantire la
correttezza e la puntualità del
sistema informativo
ricomprendente tutte le banche
dati dell’Ente;

- La cooperazione intersettoriale,
volta al trattamento uniforme e
paritario delle posizioni.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE- DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO

SETTORE MISSION STRATEGIA

POLITICHE PER IL 
BENESSERE DELLA 
PERSONA

Il Settore Politiche per il Benessere della
Persona intende perseguire i singoli obiettivi
afferenti alle diverse sfere di competenza
dei servizi in cui risulta articolato, con
particolare riferimento alla erogazione dei
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
rivolti alla persona, nella sua più ampia
accezione, oltre che agli interventi in
materia di diritto allo studio, alla
implementazione di concrete e più
adeguate politiche abitative, nonché alla
promozione della cultura e del territorio
quale strumento di crescita e di
valorizzazione sociale ed economica.

Le strategie da implementare per il
conseguimento degli obiettivi
strategici delineati, passano
ineludibilmente attraverso una
sempre maggiore razionalizzazione
delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili ai fini della
realizzazione del complesso dei
programmi più avanti meglio
declinati, certamente esigue
considerando la complessa
situazione socio-demografica e
territoriale, delineatasi a seguito
degli eventi sismici e che continua
tuttora a condizionare fortemente
anche le azioni poste in essere
dall’Amministrazione Comunale.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE – DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO

SETTORE MISSION STRATEGIA

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA

- Fornire supporto giuridico-
amministrativo ai vari Settore
dell’Ente nelle procedure di
affidamento di lavori, forniture
e/o servizi;

- Gestire tutte le procedure di gara
gli affidamenti di importo
superiore a 40.000., assicurazioni
e gestione broker, convenzioni
per gare delle Società Partecipate
dell’Ente;

Riferimento normativo:
D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii;
deliberazioni di Giunta Comunale n.
257 del 26/05/2013 e n. 589 del
28/12/2017

- Elevare quali-quantitativamente le
risorse umane, finanziarie e
strumentali;

- investire nella formazione;
- incrementare il livello di interazione

e collaborazione con i vari
interlocutori interni e esterni;

- sviluppare una cultura manageriale
nella gestione del settore, con una
logica di condivisione, soprattutto
nei livelli direttivi: pianificazione
strategica, programmazione delle
attività, gestione per obiettivi;

- analisi e riordino dei processi interni;
- elevare il livello di innovazione e di

informatizzazione delle attrezzature
e delle procedure.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE –DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE

SETTORE MISSION STRATEGIA

RICOSTRUZIONE 
PRIVATA CENTRO E 
FRAZIONI

Garantire la ricostruzione e la

rinascita dell’Aquila città-

territorio attraverso un processo

basato su regole e tempi certi,

velocità, efficiente gestione delle

risorse finanziarie.

- Individuare gli indirizzi normativi 
e regolamentari di carattere 
generale da applicare in ogni 
evento, integrandoli con 
specifiche norme di dettaglio, 
garantendo uniformità di 
trattamento per tutti i processi 
ed in analoghi eventi.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE –DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE

SETTORE MISSION STRATEGIA

RICOSTRUZIONE 
BENI PUBBLICI

Nel confronto tra il “prima” ed il “dopo” terremoto, le analisi

evidenziano come L’Aquila avesse buoni livelli di qualità della vita, per

molti aspetti paragonabili a quelli di città di rango dimensionale

superiore. La città traeva la sua forza dalla vivace multifunzionalità del

centro storico, dal buon livello dell’offerta culturale, dal valore

identitario del patrimonio storico-artistico, dalla presenza vitale

dell’Università e dei giovani. A ciò si univa la dimensione a misura

d’uomo e la straordinaria qualità del contesto ambientale. A fronte

delle criticità sopracitate il rischio maggiore, nella condizione attuale,

appare dunque quello di un ridimensionamento significativo della

capacità della città di essere punto di riferimento, a livello locale e

regionale per attività, servizi, cultura; e quindi il rischio di un

progressivo impoverimento economico, demografico, ed un

abbassamento degli standard di vita. Tuttavia la necessità di ricostruire

una città determina anche l’inedita opportunità di migliorare in modo

significativo la qualità dello spazio urbano. Anche la riqualificazione

delle immediate periferie della città passa attraverso il superamento

della loro attuale monofunzionalità residenziale; poli di servizi, spazi

pubblici, spazi verdi sono gli ingredienti indispensabili per dare una

nuova anima alle frazioni e agli insediamenti periferici. In ultimo è

indispensabile lavorare all’attrattività dell’Aquila e del suo

comprensorio in relazione alle risorse culturali-artistiche (centro

storico dell’Aquila e centri storici minori), alle risorse territoriali-

ambientali (parchi, montagna), ed in particolare alla filiera del turismo

montano, a partire dalla valorizzazione del del Gran Sasso.

Un’idea di città che guarda sia alla dimensione
temporanea, cioè alle esigenze ed ai bisogni attuali
dei propri abitanti, che al futuro, valorizzando al
massimo le proprie risorse e vocazioni, ponendo così
le basi per una nuova prospettiva positiva anche in
termini di consolidamento economico ed
occupazionale. Lo sforzo che la città è chiamata a fare
con riferimento ai tre grandi obiettivi di riabitare,
rilanciare l’economia e rinsaldare le reti sociali deve
essere perseguito quindi contemporaneamente su
questi due livelli: il livello della temporaneità, vale a
dire l’impegno a costruire le condizioni per un rapido
recupero di reale vivibilità per i cittadini; il livello della
ripianificazione, puntando ad un pieno recupero della
complessità sociale e funzionale della città storica, ma
anche operando un salto di qualità in termini di
sicurezza, valorizzazione del patrimonio e degli spazi
pubblici.
L’attuazione delle strategie passa inevitabilmente
attraverso i poli che hanno caratterizzato la Città nel
pre-sisma ovvero l’Università, la ricerca e l’alta
formazione, la valorizzazione dei fattori territoriali
(Gran Sasso, montagna e beni culturali) e dei turismi
della Città territorio nonché il rafforzamento
dell’offerta culturale e dei servizi nella città
policentrica.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE –DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE

SETTORE MISSION STRATEGIA

OPERE PUBBLICHE, 
MANUTENZIONE E 
SPORT

Il Servizio Manutenzione strade, Fabbricati,

Impianti e Verde è preposto alla

manutenzione delle strade, delle aree verdi e

degli impianti sportivi, alla gestione

dell’autoparco comunale e al coordinamento

della squadra operai. Inoltre, ha competenza

in materia di politiche sportive e cura dei

rapporti con Enti sportivi ed associazioni,

attuazione delle politiche dell’ambiente,

energia, usi civici, attività di protezione civile

ed espropri.

- Razionalizzazione delle
competenze all’interno degli
Uffici;

- Efficace gestione degli
interventi e coordinamento
della squadra operai;

- Definizione di nuove
regolamentazioni per la
gestione delle attività;

- Attivazione di accordi quadro
e rinnovo di convenzioni



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 2. OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE –DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE

SETTORE MISSION STRATEGIA

RIGENERAZIONE 
URBANA, 
MOBILITA’ E 
SVILUPPO

Pianificare, gestire e tutelare lo spazio urbano

e l'assetto territoriale delle infrastrutture,

dell'attività edificatoria e della attività

produttive

- Pianificazione, Sviluppo e
regolamentazione di spazi e
infrastrutture in un'ottica di
crescita armonica tra centro e
periferie, all'interno di un
disegno complessivo della città
dell'Aquila, intesa come città
territorio;

- Fornire attraverso la
pianificazione strategica il
quadro di riferimento
complessivo delle attività
presenti e future del territorio
con la interazione e sinergia tra i
vari piani di settore (mobilità,
commercio, ambiente, sanità,
rifiuti, energia, ecc).



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – 4. ANALISI CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE

Per ciò che concerne l’analisi del contesto interno all’Ente sono stati posti in 
rilievo i seguenti aspetti:

1. ANALISI FINANZIARIA GENERALE
2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
3. TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
4. ANALISI DELL’INDEBITAMENTO
5. ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI, SOCIETA’ ED ORGANISMI 

CONTROLLATI E PARTECIPATI



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE

3. TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Le entrate tributarie per l’ente locale sono:
• Imposta Unica Comunale (IUC), ricomprendente l’Imposta Municipale Propria 

(IMU)
• Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
• Tassa sui Rifiuti (TARI)

Le entrate extratributarie per l’ente locale sono:
• Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)
• Diritti sulle Pubbliche Affissioni 
• Canone per l’Installazione di Mezzi Pubblicitari (CIMIP)



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE

4. ANALISI DELL’INDEBITAMENTO

MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITITI

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (B.O.C.)

MUTUO CON ISTITUTO DI CREDITO DEXIA CREDIOP

INDEBITAMENTO DA FINANZA DERIVATA

Limite di indebitamento

L’Ente rientra nei limiti previsti dall’art. 204 del TUEL, D.Lgs 267/2000, che 
disciplina il corretto calcolo dei limiti di indebitamento per gli enti locali.
L’attività di calcolo è effettuata annualmente ed è propedeutica alla 
contrazione di nuovi mutui.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE

5. ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI, SOCIETA’ ED ORGANISMI CONTROLLATI E PARTECIPATI



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

VALORIZZAZIONE E 
CONTROLLO SOCIETA’ 
PARTECIPATE E CSA

• GESTIONE ECONOMICA, 
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO

• STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

• TUTTI I PROGRAMMI CHE 
RIVESTONO UN PARTICOLARE 
INTERESSE PUBBLICO

1. PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO CONTROLLO 
ANALOGO SULLE SOCIETA’ IN HOUSE DEL 
COMUNE DELL’AQUILA

2. PREDISPOSIZIONE E GESTIONE ALBO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, 
SINDACI E REVISORI DELLE SOCIETA’ IN HOUSE;

3. ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ IN HOUSE DEL 
COMUNE DELL’AQUILA NELL’ALBO ANAC;

4. UNIFICAZIONE SPESE SOCIETA’ PARTECIPATE

1. VERIFICHE SULLA SEZIONE «SOCIETA’ 
TRASPARENTE» DEI SITI INTERNET DELLE 
SOCIETA’ PARTECIPATE

1. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA INFORMATIVO 
COMUNICATIVA ATTRAVERSO UN GOUSE ORGAN 
(INIZIALMENTE IN SOLA VERSIONE ON LINE) E IL 
RIAVVIO DELLA WEB TV COMUNALE



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

AVVOCATURA GESTIONE CONTENZIOSO GESTIONE CONTENZIOSO

SEGRETERIA GENERALE E 
STRUTTURA DI 
RACCORDO 
ISTITUZIONALE

• POTENZIAMENTO INTEGRAZIONE E 
COORDINAMENTO UFFICI

• POTENZIAMENTO E COORDINAMENTO VERTICI

• ATTUAZIONE INDIRIZZI ED OBIETTIVI

• ATTIVAZIONE CONTROLLI INTERNI

MONITORAGGIO DEL PRIMO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE UNIFORMI; ATTIVAZIONE 
AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO «USIAMO 
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE UNIFORMI»

ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA NEL CONTROLLO 
STRATEGICO PER I RAPPORTI TRA UFFICI E AMMINISTRATORI; 

ISTITUZIONE DEI DIVERSI ORGANISMI DI CONTROLLO ED 
AVVIO DELLE PROCEDURE MESSE A SISTEMA

ATTIVITA’ DI RACCORDO PER LE OPERAZIONI DEL 
CONTROLLO DI GESTIONE; ADEGUARE L’ORGANIZZAZIONE 
INTERNA PER RISPONDERE ALLE PRIORITA’ DELL’A.C.; 
PROSPETTO RESTART FINANZIATO DAL CIPE

VERIFICA REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI AL FINE DI 
DEFINIRE MODALITA’ E COMPETENZE PER CIASCUNO DI ESSI 
ED APPLICAZIONE INTEGRATA DEL REGOLAMENTO; 
GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI 
CONTROLLI INTERNI; PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE; ATTUAZIONE ATTIVITA’ AFFERENTI AL PIANO 
ANTICORRUZIONE



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

POLITICHE PER IL 
CITTADINO E 
PERSONALE

• ELEZIONI E CONSULTAZIONI 
POPOLARI – ANAGRAFE E STATO 
CIVILE

• STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

• ALTRI SERVIZI GENERALI – URP

• RISORSE UMANE

MIGRAZIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA 
NELLA ANPR

AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA TELEMATICA DI 
GESTIONE DOCUMENTALE - SIGED

DELEGAZIONE AMICA

PROGRESSIONI- CONCORSI



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

BILANCIO E 
RAZIONALIZZAZIONE

• GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO

• RISORSE UMANE

• ELABORAZIONE STIPENDI

• GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

PREDISPOSIZIONE DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 
CONTABILI DI PROGRAMMAZIONE E DI 
RENDICONTAZIONE; APPROVVIGIONAMEBNTO 
BENI E SERVIZI; ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
DELLE ENTRATE, IVA E ADEMPIMENTI FISCALI; 
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE 
SPESE; 

ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI E 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA

INDENNITA’ AGLI AMMINISTRATORI

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
DEL COMUNE



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

EQUITA’ TRIBUTARIA • GESTIONE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

RIMBORSI IMU ANNUALITA’ 2012/2017; 

BONIFICA BANCA DATI TARI IN 
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
ALLA CIRCOLARE 1/DF DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

REVISIONE REGOLAMENTO COMUNALE 
CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP 
APPROVATO CON DCC N. 51/2003;  
RECUPERO MOROSITA’



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

POLITICHE PER IL 
BENESSERE ALLA 
PERSONA

• ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

• SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

• DIRITTO ALLO STUDIO

• ATTIVITA’ CULTURALI ED INTERVENTI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

• SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

INFORMATIZZAZIONE SERVIZI A DOMANDA;
ALLESTIMENTO SPAZI
GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI
SERVIZIO DI PRE ED INTER-SCUOLA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
SCODELLAMENTO PASTI
SERVIZIO DI TRASPORTO
FORNITURA PRODOTTI PLESSI SCOLASTICI
SOSTEGNO DIREZIONI DIDATTICHE
FORNITURA GRATUITA LIBRI
TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO
SCUOLA INTERNAZIONALE
CARNEVALE; CENTENARIO MORTE ANDREA BAFILE; 
COMMEMORAZIONE ANNIVERSARIO DEL SISMA; RASSEGNA EVENTI 
ESTIVI; PERDONANZA CELESTINIANA; CALENDARIO ATTIVITA’ DI 
NATALE; COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI 
RICONOSCIUTE DAL MIBACT NELL’AMBITO DEL FONDO UNICO PER LO 
SPETTACOLO; ATTIVITA’ TESE ALLA DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DI 
EVENTI E DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO; 
CELEBRAZIONE CENTENARIO NASCITA DELL’ARTISTA REMO BRINDISI; 
VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI;

FESTIVAL DELLA MONTAGNA; EVENTI FONTE CERRETO; 
VALORIZZAZIONE DEI BORGHI-FESTIVAL DEI CASTELLI; RADUNO 
ANNUALE DEGLI ALPINI



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE
SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

POLITICHE 
PER IL 
BENESSERE 
ALLA 
PERSONA

• INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI 
NIDO

• INTERVENTI PER LA DISABILITA’

• INTERVENTI PER GLI ANZIANI

• INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE

• INTERVENTI PER LE FAMIGLIE – SERVIZI AREA 
GIOVANI E FAMIGLIA

• INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

• PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI 
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

• COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

SERVIZI ASILI NIDO E SERVIZI AREA MINORI

SERVIZI AREA PERSONALE DIVERSAMENTE ABILI
ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 57/2012 – INTERVENTI PER LA VITA 
INDIPENDENTE
PROGETTO «MAI SOLI»
INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA RIVOLTI AD ANZIANI E 
DISABILI; SERVIZI AREA ANZIANI – GESTIONE OPERATIVA E 
ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI

REI – REDDITO DI INCLUSIONE

SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE E ADOZIONI. PROTOCOLLO DI RETE PER 
L’AFFIDO FAMILIARE; SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE; 
INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON BISOGNI COMPLESSI E 
MINORI; INTERVENTI TEMPO LIBERO MINORI

BANDI PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEL PROGETTO CASE E MAP-
PROGRAMMI DI HOUSING SOCIALE; ATTIVITA’ DI SUPPORTO

PROTOCOLLO CON IL CENTRO DI SALUTE MENTALE PER 
L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA NELL’AMBITO DELL’AREA DELLA 
SALUTE MENTALE.

INTERVENTI SPECIALI «RETI SERVIZI DI PROSSIMITA’»



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

CENTRALE 
UNICA DI 
COMMITTENZA

• ALTRI SERVIZI GENERALI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

ASSICURAZIONE E GESTIONE BROKER

CONVENZIONI PER LE GARE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE DALL’ENTE



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

RICOSTRUZIONE 
PRIVATA  CENTRO 
E FRAZIONI

• UFFICIO TECNICO

• RIFIUTI

OPERE PROVVISIONALI

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

RICOSTRUZIONE 
BENI PUBBLICI

• GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI – UFFICIO TECNICO

• ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA – ALTRI ORDINI 
DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

• VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE 
STORICO

• SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

• EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE

• SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE –
INTERVENTI PER LA DISABILITA’

• RICERCA E INNOVAZIONE

RIUSO DEL PATRIMONIO POST- SISMA E 
ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI

RICOSTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI BENI 
MONUMENTALI

SVILUPPO DEL COMPRENSORIO DEL GRAN SASSO

RICOSTRUZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

RICOSTRUZIONE/RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI 
CIMITERIALI – DISABILITY MANAGER

SMART CITY



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE
SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

OPERE 
PUBBLICHE, 
MANUTENZIONE  
E SPORT

• UFFICIO TECNICO

• ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA – ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

• SPORT E TEMPO LIBERO

• EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI 
DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE

• TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

• TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

• VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

• SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

PROGRAMMAZIONE,PROGETTAZIONE,ESECUZIONE E 
GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO

SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

MANUTENZIONE DEL PROGETTO C.A.S.E. E M.A.P.

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

VIABILITA’ E MANUTENZIONE STRADE

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO 
EVENTI DI RILEVANZA TERRITORIALE



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE
SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

RIGENERAZIONE 
URBANA, 
MOBILITA’ E 
SVILUPPO

• URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

• TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

• ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE (S.I.T); NUOVO PIANO REGOLATORE 
COMUNALE; INDIRIZZO E SUPPORTO AL PROCESSO DI 
RICOSTRUZIONE; MIGLIORAMENTO ATTIVITA’ 
ISTRUTTORIA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E TITOLI 
EDILIZI NONCHE’ MONITORAGGIO E CONTROLLO 
DELL’ABUSIVISMO; 

PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI PER LA FUSIONE 
AMA-TUA; PREDISPOSIZIONE NUOVO CONTRATTO DI 
SERVIZIO RELATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU 
FUNE; REALIZZAZIONE METROBUS;

VALORIZZAZIONE DELL’AEREOPORTO DEI PARCHI 
MEDIANTE LA RIPROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE; 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
INSERITE NEL CRONOPROGRAMMA ALLEGATO ALLE 
STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI PER SETTORE
SETTORE PROGRAMMA PROGETTO

RIGENERAZIONE 
URBANA, 
MOBILITA’ E 
SVILUPPO

• VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

• COMMERCIO-RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI 
CONSUMATORI

• RICERCA E INNOVAZIONE

QUADRO CONOSCITIVO DEL PUMS; AVVIO 
PERCORSO PARTECUIPATO DEL PUMS; AVVIO ITER 
DEL BICIPLAN; RIPERIMETRAZIONE PARCHEGGI 
PUBBLICI CITTADINI; PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE 
CONTENUTE NEL MASTERPLAN ABRUZZO DI 
COMPETENZA COMUNALE; REALIZZAZIONE PISTE 
POLIFUNZIONALI PREVISTE DALL’ACCORDO 
QUADRO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO TRA 
REGIONE, UNIVERSITA’ E COMUNE DELL’AQUILA; 
REALIZZAZIONE STAZIONI DI BIKESHARING; 

TUTELA DEL CONSUMATORE
SVILUPPO MARKETING URBANO E POLITICHE DI 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE

PARTECIPAZIONE A BANDI E PROGETTI EUROPEI



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE SECONDA – PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 
D.G.C. N. 31 DEL 7 FEBBRAIO 2018 – schema riepilogativo

2018 2019 2020 TOTALE

TERRENI DA ALIENARE € 122.275,00 0,00 0,00 122.275,00

FABBRICATI DA 
ALIENARE

€ 20.000,00 € 27.660.772,12 € 47.547.385,25 € 75.228.157,37

PERMUTE SANTA 
CROCE

€ 214.072,00 € 214.072,00

SDEMANIALIZZAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI € 356.347,00 € 27.660.772,12 € 47.547.385,25 € 75.564.504,37



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE SECONDA – PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
D.G.C. N. 29 DEL 7 FEBBRAIO 2018 – schema riepilogativo – ANNO 2018

SOMME DISPONIBILI PROFILI MODALITA’ COSTO RESIDUO

282.695,78 – CAPACITA’ 
RESIDUA 2017 E 
PRESUNTA 2018

1 FUNZIONARIO D3 
ESPERTO IN 
SISMOLOGIA

CONCORSO PUBBLICO € 39.494,00

2 COLLABORATORI 
AMMINISTRATIVO 
CONTABILI B3

CONCORSO PUBBLICO € 55.088,00

4 ISTRUTTORI DI 
VIGILANZA C

CONCORSO PUBBLICO € 122.744,00

B/C/D DA DEFINIRE 
PER CATEGORIA

PROGRESSIONI 
VERTICALI

€ 30.000,00

TOTALE COSTO 
ASSUNZIONI 2018

€ 247.326,00 € 35.369,78



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE SECONDA – PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
D.G.C. N. 29 DEL 7 FEBBRAIO 2018 – schema riepilogativo – ANNO 2019 E 2020

SOMME DISPONIBILI PROFILI MODALITA’ COSTO RESIDUO

74.109,12 – CAPACITA’ 
RESIDUA 2018 E 
PRESUNTA 2019

1 ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA C

SCORRIMENTO 
GRADUATORIA

€ 30.686,00

TOTALE COSTO 
ASSUNZIONI 2019

€ 30.686,00 € 43.423,12

SOMME DISPONIBILI PROFILI MODALITA’ COSTO RESIDUO

43.423,12 – CAPACITA’ 
RESIDUA 2019 

2 ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA C PART 
TIME 50%

SCORRIMENTO 
GRADUATORIA

€ 30.686,00

TOTALE COSTO 
ASSUNZIONI 2020

€ 30.686,00 € 12.737,12



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE SECONDA – PIANO BIENNALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2018/2019 
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO

2018 2019

€ 70.969.098,49 € 12.342.121,92



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE OPERATIVA – PARTE SECONDA – PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

TIPOLOGIA RISORSA DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA 2018

DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA 2019

DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA 2020

TOTALE

ENTRATE AVENTI 
DESTINAZIONE VINCOLATA 
PER LEGGE

€ 24.585.350,35 € 195.285.159,39 € 126.010.586,52 € 945.881.096,26

ENTRATE ACQUISITE 
MEDIANTE CONTRAZIONE DI 
MUTUO

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 4.500.000,00

ENTRATE ACQUISITE 
MEDIANTE APPORTI DI 
CAPITALI PRIVATI

€ 3.352.778,00 € 250.000,00 € 0,00 € 3.602.778,00

TRASFERIMENTO DI 
IMMOBILI EX ART. 53, 
COMMI 6 E 7 d.Lgs 163/06

0,00 € 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO € 739.816,22 € 900.000,00 € 800.000,00 € 2.439.816,22

ALTRO € 6.623.996,92 € 5.126.822,22 € 2.089.311,18 €13.840.130,32

TOTALI € 36.801.941,49 € 203.061.981,61 € 130.399.897,70 € 370.263.820,80



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2018/2020 

COMUNE DELL’AQUILA 



Sezione Strategica (SeS)
 ruolo e funzioni del settore
 contesto di riferimento
 riferimento al programma di mandato
 traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del 
settore
 collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e 
missioni di bilancio
 macro – obiettivi

Sezione Operativa (SeO)
 schede progettuali



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica – Ruolo e funzioni del settore

TUTELARE LA SICUREZZA DELLA CITTADINANZA NEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA CITTA’ 
E DEL TERRITORIO DI PROPRIA COMPETENZA.

LA POLIZIA MUNICIPALE E’ ORGANO LOCALE DI CONTROLLO CHIAMATA A FAR 
RISPETTARE LA LEGALITA’, A PARTIRE DAI SEMPLICI REGOLAMENTI DI POLIZIA 
URBANA FINO A GIUNGERE ALLE NORME CONTENUTE NEL CODICE PENALE.

LA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 SMI «LEGGE QUADRO SULL’ORDINAMENTO DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE», UNITAMENTE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CORPO 
APPROVATO CON DCC N. 132 DEL 29 NOVEMBRE 2014, DEFINISCE LE FUNZIONI 
DEGLI OPERATORI LOCALI:
FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA – FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA –
FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE – FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – CONTESTO DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’ DI INFORTUNISTICA STRADALE
Nel corso dell’ultimo triennio si è rilevato un decremento del numero degli 
incidenti totali, con aumento di quelli con feriti e diminuzione di quelli mortali:

-NEL 2015: totale incidenti n. 444, totale incidenti con feriti n. 111, incidenti 
mortali n. 3;

-NEL 2016: totale incidenti n. 397, totale incidenti con feriti n. 149, totale incidenti 
mortali n. 0;

-NEL 2017: totale incidenti n. 378, totale incidenti con feriti n. 123, totale incidenti 
mortali n. 1

INCIDENTI RILEVATI NEL TRIENNIO 2015-2017
TOTALE INCIDENTI



INCIDENTI RILEVATI NEL TRIENNIO 2015-2017
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DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
SEZIONE STRATEGICA – CONTESTO DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’ SANZIONATORIA
Per quanto riguarda le sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada, nell’ultimo 
triennio, si è rilevato un decremento nel numero di verbali, con un aumento 
dell’importo medio dovuto principalmente all’elevazione di verbali per infrazioni 
più attinenti alla sicurezza (come ad es. art. 80 Omessa revisione, art. 173 Uso di 
radiotelefono alla guida, art. 193 Circolazione con veicolo privo di copertura 
assicurativa). 
Nel corso dell’anno 2017 sono stati elevati complessivamente 7065 verbali di 
contravvenzione, per un importo complessivo di Euro 979.108,38. In particolare:
- sanzioni per violazioni del C.d.S.: n. 6.694, per un importo complessivo di Euro 
780.845,35; 
- sanzioni per violazione di norme in materia di ambiente, commercio, ordinanze 
sindacali, pubblicità: n. 371, per un importo complessivo di Euro 198.263,03.
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DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica – Riferimento al programma  

LA SICUREZZA «Le iniziative per la sicurezza devono tradursi in azioni concrete di contrasto, ma 
soprattutto di prevenzione. Gli obiettivi da conseguire sono: 
- potenziamento del corpo di Polizia municipale, attivazione dei turni notturni e contestuale 
integrazione e sinergia degli interventi tra le forze dell’ordine presenti sul territorio; 
- realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili del territorio comunale; 
revisione e adeguamento della pubblica illuminazione; 
- realizzazione di attività formative sulle tematiche dell’educazione alla legalità diffusa e 

dell’educazione al rispetto della cosa pubblica, in collaborazione con tutte le istituzioni 
scolastiche. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta anche al tema della sicurezza stradale con la 
realizzazione di progetti specifici quali, ad esempio, quello relativo alle fermate degli autobus, 
alla segnaletica, agli attraversamenti pedonali ben visibili.»



ELABORAZIONE SCHEDE DI D.U.P. 2018/2020 DEL 
COMUNE DELL’AQUILA 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA 

BALANCED SCORECARD (B.S.C.)



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica 

MISSION (Perchè esistiamo?)
Garantire la sicurezza urbana, con servizi-polizia di prossimità nell’ambito del territorio comunale

Principali fonti normative: L. n. 65/1986 e s.m.i.; Regolamento Comunale del Corpo.

VALORI (Cosa è importante per noi?)
Prevenzione e presidio del territorio.

Professionalità del corpo.

Partecipazione al processo di ricostruzione e sviluppo della città.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica 

VISION (Cosa vogliamo diventare?)

Il vigile urbano come primo punto di riferimento istituzionale per il cittadino aquilano:

a) sulla sicurezza reale e percepita;

b) per la vigilanza sulla regolarità e la partecipazione al processo di ricostruzione del centro e delle periferie;

c) quale veicolo di accoglienza turistica e non solo;

d) strumento che infonde nel cittadino il senso di protezione e serenità.

Il Corpo di Polizia Municipale dell’Aquila come punto di riferimento per i Comuni della Regione Abruzzo.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?)
A) Aumentare la presenza degli agenti su centro e periferie.

B) Elevare quali-quantitativamente le risorse umane, finanziarie e strumentali.

C) Investire nella sicurezza.

D) Incrementare il livello di interazione e collaborazione con i vari interlocutori interni e esterni.

E) Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del corpo, con una logica di condivisione, soprattutto nei

livelli direttivi: pianificazione strategica, programmazione delle attività, gestione per obiettivi.

F) Analisi e riordino dei processi interni.

G) Elevare il livello di innovazione e di informatizzazione delle attrezzature e delle procedure.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?)

A. Strumenti Giuridico-amministrativi: Programma di mandato, D.U.P., B.d.P., P.E.G., ciclo delle performance,

Relazione di fine mandato.

B. Strumenti Manageriali: M.B.O., cascading, B.S.C., controllo di gestione, customersatisfaction, benchmarking.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica 
Traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI

LA MACCHINA COMUNALE: INCREMENTO 
DI QUALITA’ DELLA MACCHINA 
COMUNALE

FORNIRE ALL’UTENZA UN SERVIZIO 
OTTIMALE DAL PUNTO DI VISTA 
PROFESSIONALE.

ESSERE PARTE ATTIVA NEL PROCESSO DI 
RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL 
CAPOLUOGO

LA SICUREZZA SVOLGERE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E 
PRESIDIO DEL TERRITORIO COMUNALE



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica 
Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI
FORNIRE ALL’UTENZA UN SERVIZIO 
OTTIMALE DAL PUNTO DI VISTA 
PROFESSIONALE.

SVILUPPARE UNA CULTURA 
MANAGERIALE NELLA GESTIONE DEL 
CORPO

ELEVARE QUALI-QUANTITATIVAMENTE LE 
RISORSE UMANE

ELEVARE IL LIVELLO DI INNOVAZIONE E DI 
INFORMATIZZAZIONE DELLE 
ATTREZZATURE E DELLE PROCEDURE

MISSIONE 3 

SVOLGERE UNA ATTIVITA’ DI 
PREVENZIONE E DI PRESIDIO DEL 
TERRITORIO COMUNALE

AUMENTARE LA PRESENZA DEGLI AGENTI 
SU CENTRO E PERIFERIE

MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA 
SICUREZZA DA PARTE DEI CITTADINI

MISSIONE 3

ESSERE PARTE ATTIVA NEL PROCESSO DI 
RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL 
CAPOLUOGO

INCREMENTARE IL LIVELLO DI 
INTERAZIONE E COLLABORAZIONE CON I 
VARI INTERLOCUTORI INTERNI E ESTERNI

MISSIONE 3



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica- MACRO-OBIETTIVI

STRATEGIA DI RIFERIMENTO MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI RIFERIMENTO

A) Aumentare la presenza degli agenti su 

centro e periferie

B) Elevare quali-quantitativamente le 

risorse umane, finanziarie e strumentali

1) Elevazione della dotazione organica del

Corpo (compatibilmente con i vincoli di

bilancio e di legge) in rapporto alla

popolazione residente e agli altri parametri

di riferimento.

2017-2022

B)  Elevare quali-quantitativamente le 

risorse umane, finanziarie e strumentali

G) Elevare il livello di innovazione e di 

informatizzazione delle attrezzature e delle 

procedure

2) Destinare il 70% della dotazione ex art.

208 C.d.S. ai servizi di polizia municipale.

Situazione attuale: le risorse destinate alla

Polizia Locale sono pari al 50%, vale a dire al

minimo obbligatorio per legge;

2017-2022

B) Elevare quali-quantitativamente le 

risorse umane, finanziarie e strumentali

C) Investire nella sicurezza

3) Garantire al 100% degli appartenenti al

Corpo l’aggiornamento professionale.

2018-2020



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica – MACRO-OBIETTIVI

STRATEGIA DI RIFERIMENTO MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI

RIFERIMENT

O

A) Aumentare la presenza degli 

agenti su centro e periferie

4) Aumentare la presenza media giornaliera sul territorio degli

operatori.

2017/2022

B) Elevare quali-

quantitativamente le risorse 

umane, finanziarie e strumentali

5) Abbassare la durata di vita media ed il chilometraggio medio del

parco mezzi (auto, moto, ecc.) a disposizione del Corpo. Situazione

attuale:

vita media  auto: 8 anni

vita media moto: 7 anni

Km medi percorsi da auto: 100.000 km

Km medi percorsi da moto: 13.000 km.

2018/2020



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica – MACRO-OBIETTIVI 

STRATEGIA DI

RIFERIMENTO

MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI RIFERIMENTO

E) Sviluppare una cultura 

manageriale nella gestione 

del corpo, con una logica di 

condivisione, soprattutto nei 

livelli direttivi: pianificazione 

strategica; programmazione 

delle attività; gestione per 

obiettivi

D) Incrementare il livello di 

interazione e collaborazione 

con i vari interlocutori interni 

ed esterni;

F) Analisi e riordino dei 

processi interni

6) Sperimentare strumenti di pianificazione strategica, quale ad

esempio la balanced scorecard, per una concreta misurazione degli

obiettivi.

Situazione attuale: la pianificazione strategica e in generale il 

sistema di programmazione è improntato essenzialmente (come 

peraltro nella gran parte degli enti) ad una cultura del mero 

adempimento burocratico/amministrativo e non a quella del 

risultato; la formulazione degli obiettivi si sostanzia 

essenzialmente in una descrizione dei compiti e delle funzioni che 

si devono svolgere secondo le normative vigenti, senza una 

metodologia che colleghi le strategie alle azioni e ai risultati e 

senza un sistema efficace di misurazione del risultato.

2018-2020



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Strategica – MACRO-OBIETTIVI 

STRATEGIA DI

RIFERIMENTO

MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI

RIFERIMENTO

D)Incrementare il livello di 

interazione e 

collaborazione con i vari 

interlocutori interni ed 

esterni

7) Adottare strumenti o procedure di collaborazione interne ed

esterne: gruppi intersettoriali, cabine di regia, protocolli di

intesa, convenzioni, contratti sociali, con altri settori comunali,

nonché amministrazioni centrali e periferiche (Questura,

Prefettura, altre forze di Polizia), altri enti pubblici, associazioni

di categoria, associazioni di cittadini.

2017-2022

B) Elevare quali-

quantitativamente le 

risorse umane, finanziarie 

e strumentali

8) Aumentare le dotazioni strumentali del Comando (ad es.

etilometro, geolocalizzatore per rilievo incidenti, ecc.).

2017-2022



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.1
IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI PER L’INCREMENTO DEI FONDI DELLA P.M. E LA RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SPESE

DESCRIZIONE

Aumentare il budget disponibile derivante dall’art. 208 C.d.S. o da altre fonti
normative.
Finalità da conseguire:
consentire una puntuale ed efficace programmazione delle attività del Settore.
Finalità da conseguire:
monitoraggio mensile dei provvedimenti da cui derivano le entrate dell’Ente da
destinare alla Polizia Municipale e contestuale verifica e razionalizzazione delle spese
del Settore.
Verifica periodica del ritmo delle entrate e delle spese correlate e monitoraggio delle
sanzioni effettuate
Verifica di benchmarking, attraverso un confronto sistematico con realtà cittadine di
analoga importanza e dimensione al fine di un progressivo adeguamento alle migliori
pratiche in atto.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.2 INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

DESCRIZIONE

Sperimentazione su alcuni servizi interni, quali ad esempio l’accoglienza dell’utenza,
di procedure informatizzate per la gestione delle informazioni. Gestione
informatizzata dei servizi e turni del personale.
Motivazione delle scelte:
possibilità di monitorare in tempo reale quantità dell’utenza dei vari uffici del
Comando e tipologia delle istanze. Avere a disposizione in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo tutte le informazioni relative alla gestione del Comando.
Finalità da conseguire:
- standardizzazione delle procedure;
- redazione dei fogli di servizio giornalieri, settimanali e mensili in formato
elettronico;
- monitoraggio informatizzato degli accessi all’accoglienza;



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.3 REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto:
uniformare la gestione dei dati in possesso del Comando ai
principi sanciti nella normativa vigente.
Motivazione delle scelte:
migliorare la relazione con il pubblico, gestendo secondo la
normativa in vigore, i dati personali che entrano nella
disponibilità del personale del Comando
Finalità da conseguire:
- adeguamento alle norme legislative.
- adozione procedure per la privacy.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.4 IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI MANAGERIALI

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto:
Sperimentazione della Balance Scorecard (BSC) su un obiettivo di PEG del 2018.
Motivazione delle scelte:
La BSC è uno strumento di supporto nella gestione strategica che permette di
tradurre la missione e la strategia in un insieme coerente di misure di perfomance
facilitandone la misurabilità.
Finalità da conseguire:
Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del personale, con una logica di
condivisione, soprattutto nei livelli direttivi.
Riordinare i processi interni per una maggiore standardizzazione.
Assicurare l’equilibrio tra le prestazioni a breve termine, misurate attraverso
parametri di natura finanziaria, e quei fattori non finanziari che dovrebbero
condurre a prestazioni competitive superiori e sostenibili nel tempo.
Assicurare il benessere organizzativo.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.5 SVILUPPO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto:
Approvazione di un piano formativo a breve-medio termine.
Motivazione delle scelte:
Migliorare il livello di aggiornamento professionale e conoscenze del personale.
Finalità da conseguire:
Aggiornare in modo costante il personale impiegato a seguito delle modifiche
normative che si susseguono nel tempo.
Innalzare il livello di aggiornamento professionale del personale attivando corsi sia di
carattere generale che specialistico per ciascuna materia, a seguito di un processo di
ricognizione dei fabbisogni formativi, anche in collaborazione con altre forze di
polizia, Prefettura e Procura della Repubblica, per le materie di comune interesse,
nonché altre amministrazioni locali e la regione Abruzzo.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.6 POTENZIAMENTO E RINNOVO MEZZI E ATTREZZATURE

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto:
Implementazione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
Motivazione delle scelte:
Potenziamento e miglioramento del servizio.
Finalità da conseguire:
Rinnovo parco auto, per ridurre la vita media dei veicoli e dei costi di gestione, con
utilizzo anche di auto elettriche, le quali hanno alta sostenibilità ambientale ed un
costo medio inferiore rispetto ad una utilitaria diesel.
Ampliamento delle dotazioni strumentali in dotazione al Comando (es. telelaser,
autovelox, etilometro, targa system, palmari per accertamento violazioni, plotter,
apparecchiature per rilievo tecnico foto/planimetrico degli incidenti stradali, ecc.).
Sostituzione delle armi in dotazione obsolete, assicurando la dotazione dell’arma di
servizio al personale che ne ha diritto.
Istituzione di armeria, a norma di legge, per il carico/scarico delle armi.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.7 SICUREZZA STRADALE

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto: Ottimizzazione della gestione dei turni di servizio e delle risorse umane a disposizione per
assicurare una più capillare presenza sulla rete viaria comunale, finalizzata alla prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale.
Motivazione delle scelte: Tutelare la sicurezza stradale attraverso il rispetto, da parte degli utenti della strada, delle
norme previste dal Codice della Strada, anche attraverso la predisposizione di servizi in borghese.
Finalità da conseguire:
- prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
- sanzionamento delle soste irregolari che possono risultare concause determinanti nei sinistri stradali o che possono
mettere a rischio l’incolumità degli utenti deboli.
- regolarizzazione del traffico in prossimità dei principali plessi scolastici negli orari di entrata/uscita degli alunni.
- rilevazione incidenti stradali.
- repressione del fenomeno dell’utilizzo dell’apparecchio cellulare alla guida, operando in collaborazione con le altre - -
- forze dell’Ordine nell’ambito delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno.
- gestione della viabilità nell’ottica della tutela della pubblica incolumità e della riduzione dei disagi in occasione di
manifestazioni sportive, civili o religiose che richiedano interventi di alto impatto sulla circolazione stradale.
- progetto “Periferie sicure”.
- ridefinizione dei servizi in pattuglia anche con la predisposizione di pattugli “a breve” e appiedate.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.8 RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto:
a) Rilascio, previo specifico accertamento sanitario, di permessi per la circolazione e
la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta, nonché ai disabili intellettivi e psichici affetti da
autismo (come da parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2242 del
14.05.2015) ; assegnazione a titolo gratuito di stalli di sosta nominativi individuati
da apposita segnaletica nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità. b)
Rilascio, previa istruttoria, di permessi per l’accesso e la sosta in centro storico per
alcune categorie di utenti.
Motivazione delle scelte:
a) Migliorare le condizioni, in materia di mobilità urbana, delle persone affette da
gravi patologie, anche psichiche. b) Armonizzare il bisogno di fruibilità del centro da
parte degli utenti che abbiano esigenza di accedervi (es. residenti, trasporto merci,
attività commerciali, ecc.) con la necessità di garantire che tale accesso avvenga in
maniera regolamentata e sicura.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.9 VIGILANZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE/AMBIENTALE

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto: contrasto e repressione delle violazioni previste da normativa
statale e locale in materia di salvaguardia del territorio e della salute pubblica, controllo
della regolarità di condotta degli esercenti la vendita, sia in sede fissa che in forma
itinerante. Contrasto all’abusivismo e alle indebite occupazioni di suolo pubblico da
parte degli esercizi commerciali. Ottimizzazione del controllo del territorio anche
attraverso la predisposizione di servizi in borghese. Contrasto al fenomeno
dell’accattonaggio, prostituzione, vandalismo e comunque ogni altra azione che
comporti degrado all’ambiente e al territorio comunale, anche attraverso task force
intersettoriali.
Motivazione delle scelte: applicazione di normativa statale e locale in materia e
contrasto dell’abusivismo commerciale.
Finalità da conseguire:
- contrasto del fenomeno dell’abbandono di rifiuti ed inquinamento ambientale;
- ispezione di pubblici esercizi e ed esercizi commerciali, nonché di altri siti.
Controllo nei mercati comunali e durante sagre e fiere.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.10 VIGILANZA SUI CANTIERI – RICOSTRUZIONE POST SISMA

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto: Rilascio, previa istruttoria, di pareri di occupazioni di suolo pubblico
per cantieri edili realizzati prevalentemente al fine della ricostruzione di immobili danneggiati
dal sisma 2009.
Motivazione delle scelte: Adempimenti istituzionali per il rilascio di parere previsti dal Codice
della Strada e dal Codice Ambientale.
Finalità da conseguire:
- rilascio pareri per occupazione di suolo pubblico e/o cantierizzazioni.
- adozione di ordinanze di modifica temporanea di viabilità finalizzata alla tutela della sicurezza
stradale e della pubblica incolumità in relazione alla presenza di cantieri edili della ricostruzione
e dei sottoservizi;
- rilascio autorizzazioni passi carrabili;
- azioni di sensibilizzazione e potenziamento dei controlli e verifica sugli scarichi dei mezzi di
cantiere, nelle acque, e del materiale di risulta nei cassoni autorizzati;
- ottimizzazione dell’efficacia dei controlli anche attraverso la predisposizione di servizi in
borghese.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.11 ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto: assicurare le attività di polizia giudiziaria, tramite il Nucleo di
Polizia Giudiziaria istituito presso la Procura della Repubblica con apposita
convenzione, ai sensi della D.G.C. n. 228 del 3 maggio 2017, ovvero su delega specifica
dell’Autorità Giudiziaria o su iniziativa, secondo le prescrizioni di legge.
Motivazione delle scelte: adempimenti istituzionali a seguito di deleghe di indagine
della Procura e/o di iniziativa.
Finalità da conseguire:
- applicazione della legge penale con particolare attenzione ai fenomeni connessi alla
ricostruzione post sisma, attraverso il Nucleo di P.G, ovvero su delega specifica dell’A.G.
o su iniziativa;
- potenziamento delle attrezzature a disposizione del Nucleo di P.G. istituito presso la
Procura della Repubblica dell’Aquila.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO N. 1.12
INTERAZIONE CON GLI ALTRI SETTORI DEL COMUNE, ISTITUZIONI ESTERNE ALL’ENTE, 

ASSOCIAZIONI

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto: incrementare l’interazione con gli altri settori comunali per migliorare 
l’implementazione di strumenti di pianificazione in genere ed in particolare del PUMS ed organizzare in modo 
più coordinato ed efficiente le aree di sosta, la viabilità in genere e la segnaletica. Realizzazione di stalli di sosta 
destinati a particolari categorie di utenti deboli (es. stalli “rosa”). Implementazione ed ulteriore sviluppo di 
forme di collaborazione con altre istituzioni, associazioni di categoria e di cittadini anche attraverso protocolli di 
intesa e convenzioni; in particolare stipula di protocolli di intesa con le associazioni che operano nell’ambito 
della disabilità psico-fisica. Interazione con le istituzioni scolastiche cittadine per realizzare percorsi di 
“Educazione alla Sicurezza Stradale”.
Motivazione delle scelte: sensibilizzare gli utenti della strada sulle problematiche di particolari categorie e nel 
contempo migliorare la vivibilità della città. Ridurre il livello di incidentalità nelle zone più a rischio migliorando 
la viabilità nel centro ed in periferia. Investire nell’educazione stradale delle nuove generazioni per formare 
cittadini/utenti della strada informati e consapevoli. 
Finalità da conseguire: 
- realizzazione di un sistema di analisi dell’incidentalità per migliorare la viabilità e la relativa segnaletica, nonché 
definire le aree di sosta in funzione del PUMS;
- sperimentazioni del ricambio nelle aree di sosta con dischi orari e controlli;
- corsi di educazione stradale e incontri di formazione/informazione da realizzare negli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

PROGETTO N. 2.1 INTERAZIONE CON GLI ALTRI SETTORI DEL COMUNE, ISTITUZIONI ESTERNE ALL’ENTE, ASSOCIAZIONI

RESPONSABILE

Descrizione del Progetto: predisposizione di una proposta per la standardizzazione delle 
procedure in occasioni di eventi di rilievo sul territorio comunale; per l’anno 2018 
standardizzazione della procedura relativa ad almeno un evento.
Motivazione delle scelte: cercare di istituire una procedura standardizzata con una connessa 
check-list.
Finalità da conseguire: 
- riduzione dei tempi di gestione dell’evento;
-predisposizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’evento con anticipo rispetto 
alla data dello stesso secondo una logica di programmazione e possibilità di revisione con la 
tempistica necessaria per eventuali cause impreviste ed imprevedibili;
-standardizzazione delle procedure in caso di revisione del piano predisposto per cause 
impreviste e imprevedibili;
- predisposizione di un report finale con indicazione di proposte migliorative.



DUP COMUNE DELL’AQUILA 2018-2020
POLIZIA MUNICIPALE – Sezione Operativa  

MISSIONE N. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA N. 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

PROGETTO N. 2.2 SICUREZZA INTEGRATA NELLA CITTA’ DELL’AQUILA

DESCRIZIONE

Descrizione del Progetto: attuazione linee guida generali per la promozione della sicurezza integrata di cui 
al D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modifiche dalla L. 48 del 18 aprile 2017, secondo 
l’accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali del 24 gennaio 2018.
Motivazione delle scelte: integrazione e coordinamento della Polizia Municipale con altre forze di polizia, 
Prefettura, Regione Abruzzo ed altri Enti del territorio. Affiancare alla sola risposta reattiva, di repressione 
dei reati, una attività di prevenzione attraverso interventi in vari campi: collaborazione e interazione con le 
forze di polizia, prevenzione sociale, prevenzione urbana e abitativa, community oriented.
Finalità da conseguire: 
-scambio informativo tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale;
-interconnessione della sala operativa della Polizia Municipale con quelle delle altre Forze di Polizia;
-utilizzo comune dei vari sistemi di sicurezza (videosorveglianza ed altre tecnologie per controllo delle 
zone a rischio.;
- ormazione professionale integrata. Attivazione di accordi di reciprocità con altri corpi di polizia locale, 
anche finalizzati all’uso congiunto di operatori in occasione di eventi particolari.



 

  

 

BALANCE SCORECARD 
 

Fattori esterni Bilanciamento Fattori interni 

 

Economico – finanziari 
(“financial perspective”) 

 
MISURE ECONOMICO – FINANZIARIE 

 
Progetto n. 1.1: Implementazione strumenti per l’incremento 

dei fondi della P.M. e la razionalizzazione delle spese 

 
 
 
 
 
 

Utenti esterni - interni 
(“custome rperspective”) 

 
Interazione con Utenti Interni ed Esterni 

 

Progetto n. 1.7: Sicurezza stradale 

Progetto n. 1.8: Rilascio permessi di circolazione 

Progetto n. 1.9: Vigilanza in materia amministrativa/commerciale/ambientale 

Progetto n. 1.10: Vigilanza sui cantieri – Ricostruzione post-sisma 

Progetto n. 1.11: Attività di Polizia Giudiziaria  

Progetto n. 1.12: Interazione con glialtri Settori del Comune, istituzioni 

esterne all’Ente e Associazioni 

Progetto n. 2.2: Sicurezza integrata nella Città dell’Aquila 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISION 

E 
STRATEGIA 

Processi interni 
(“business process perspective”) 

 
Processi Interni 

 

Progetto n. 1.2: Informatizzazione delle procedure 
Progetto n. 1.3: Realizzazione di una procedura per la 

gestione dei dati personali (Privacy) 

 Progetto n. 2.1: Standardizzazione delle procedure in 

occasione di eventi di rilievo 

 

 
 
 

Crescita professionale e innovazione 
Apprendimento e crescita 

(“learning and growth perspective”) 
 

Misure per la Crescita e l’Innovazione 

 
Progetto n. 1.4: Implementazione degli strumenti manageriali 

Progetto n. 1.5: Sviluppo professionale 

Progetto n. 1.6: Potenziamento e rinnovo mezzi e attrezzature 

 RIEPILOGO SCHEDE  



RIFERIMENTO MANDATO AMBITO - VALORI DI RIFERIMENTO STRATEGIE STAKEHOLDER FINALI SEO DURATA
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Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del Corpo Personale del Corpo

Progetto 1.1:

Implementazione fondi P.M. e 

razionalizzazione delle spese

2017-

2022

Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del Corpo Personale del Corpo

Progetto 1.4:

Implementazione degli strumenti 

manageriali

2017-

2022

Elevare quali-quantitativamente le risorse umane Personale del Corpo
Progetto 1.5:

Sviluppo professionale

2017-

2022

Elevare il livello di innovazione e di informatizzazione delle attrezzature e 

delle procedure
Personale del Corpo

Progetto 1.2:

Informatizzazione delle procedure

2018-

2020

Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del Corpo Utenti – Personale del Corpo

Progetto 1.3:

Realizzazione di una procedura per la 

gestione dei dati personali (privacy)

2018-

2020
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Incrementare il livello di interazione e collaborazione con i vari 

interlocutori interni ed esterni
Utenti

Progetto 1.12:

Interazione con gli altri settori del 

Comune, Istituzioni esterne all’Ente e 

Associazioni

2017-

2022

Incrementare il livello di interazione e collaborazione con i vari 

interlocutori interni ed esterni
Utenti

Progetto 2.1:

Standardizzazione delle procedure in 

occasione di eventi di rilievo

2017-

2022
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Incrementare il livello di interazione e collaborazione con i vari 

interlocutori interni e esterni
Utenti

Progetto 1.11:

Attività di polizia giudiziaria

2017-

2022

Migliorare la percezione della sicurezza da parte dei cittadini Utenti

Progetto 2.2:

Sicurezza integrata nella Città 

dell’Aquila

2017-

2022

Aumentare la presenza degli agenti su centro e periferie Personale del Corpo-Utenti

Progetto 1.6:

Potenziamento e rinnovo mezzi e 

attrezzature

2018-

2020

Aumentare la presenza degli agenti su centro e periferie Utenti
Progetto 1.7:

Sicurezza stradale

2018-

2020

Incrementare il livello di interazione e collaborazione con i vari 

interlocutori interni e esterni
Utenti

Progetto 1.8:

Rilascio permessi di circolazione

2017-

2022

Aumentare la presenza degli agenti su centro e periferie Utenti

Progetto 1.9:

Vigilanza in materia 

amministrativa/commerciale/ambiental

e

2018-

2020


