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PREMESSA 

 

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) è ancora uno strumento che fa discutere, nonostante siano passati diversi anni 

dalla sua introduzione avvenuta con il d.lgs 77/1995. Si tratta, infatti, del documento che più di tutti dà attuazione 

concreta al cosiddetto “principio di separazione” tra le funzioni di direzione e controllo, da un lato, e competenze 

gestionali dall’altro, vero spartiacque tra la vecchia e la nuova pubblica amministrazione.  

 

In questo senso il PEG può essere considerato la cartina di tornasole della crescita di cultura manageriale dell’ente: 

se viene realizzato e utilizzato nella forma programmatica, comprensiva di risorse e obiettivi, segnala 

un’amministrazione moderna che ha già compiuto l’evoluzione prescritta da tutta la recente normativa in materia; 

se, invece, è composto da un semplice elenco di capitoli, evidenzia una giunta che intende ancora far sentire il suo 

peso nella gestione, riducendo o azzerando di fatto le competenze dei dirigenti.  

 

Come è noto, il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale, in coerenza al  bilancio e al documento unico di 

programmazione, la Giunta individua, su proposta  del Direttore generale, in mancanza del Segretario Generale, i 

piani operativi di utilizzo delle risorse, nonché di impiego e  combinazione degli interventi (fattori produttivi), 

distinguendoli dalla pianificazione  strategica e dalla programmazione. Il PEG, strumento obbligatorio per le 

Province e  per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, deve recare l’indicazione degli obiettivi 

gestionali e dei relativi parametri di misurazione, che sono  caratteristiche fondamentali di questo strumento.  

 

L’approvazione di tale documento spetta alla Giunta e si inquadra nell’ambito dei  poteri di indirizzo/controllo 

propri degli organi di governo politico.  

 

E’ opportuno ricordare al riguardo quanto affermato dal Osservatorio sulla Finanza pubblica  “Gli obiettivi 

gestionali presenti nel Peg hanno valenza annuale e, qualora si riferiscano  ad azioni che si protraggano per periodi 

più lunghi devono essere riproposti nei vari  anni e misurati correttamente nel loro stato di avanzamento. La Giunta 

con  l’approvazione del Peg e con l’assegnazione delle risorse necessarie alla  realizzazione degli obiettivi approva la 

pianificazione proposta dai dirigenti e dai  responsabili dei servizi. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, 

necessitano di un  idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in  parametri 

gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare  confronto con i dati desunti, a 

consuntivo, dall’attività svolta. La loro individuazione  è fondamentale per la concretezza del Peg, per la sua 

capacità di essere guida nei  riguardi della struttura operativa, ma anche termine di raffronto a consuntivo, per  

favorire il buon andamento e assicurare nel contempo condizioni di trasparenza. La  validità degli indicatori è da 

valutarsi rispetto al risultato raggiunto e può pertanto essere opportuna ed idonea una “griglia di indicatori” tra 

loro correlati”.  

 

STRUTTURA DEL PIANO 

 

OBIETTIVI di SETTORE  e OBIETTIVI  di ENTE 

 

Anche per l’anno 2014, sono previsti  nel PEG obiettivi di settore e obiettivi trasversali di Ente per tutti i Dirigenti 

al fine di introdurre situazioni nuove e di stimolo che tengano conto sia dei  cambiamenti in atto della P.A. che del 

contesto locale. 

 

A) Obiettivi di ente – sono tali gli obiettivi trasversali che riguardano l'insieme dell'organizzazione comunale 

(ad es. rispetto dei tempi di pagamento fatture; rinegoziazione contratti acquisto beni e servizi; 

razionalizzazione della spesa; adempimenti Piano trasparenza ecc.), che identificano una meta comune a 

molti o tutti i centri di responsabilità della struttura per un certo periodo strategico (anche pluriennale), 

individuati dal Segretario Generale d’intesa con la Giunta con riferimento a obblighi di legge, ovvero, a 

Piani generali dell’Ente. 

B) Obiettivi gestionali – sono quelli che declinano la "missione" (di carattere finale e/o strumentale) di 

ciascun dirigente in un numero contenuto di obiettivi, che si aggiungono all'obiettivo strategico-
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principale.  Gli obiettivi gestionali su proposta degli stessi Assessore/Dirigente di ciascun settore, 

rientrano nel PEG e congiuntamente ai primi sono rivolti sia alla misurazione della performance individuale 

che organizzativa. 

 

Questa organizzazione differenziata degli obiettivi, di tipo A) e di tipo B), consente all’O.I.V. di avere più elementi 

diretti di valutazione  della performance in ordine alla diversa natura dei risultati attesi:  

- Risultati economico-finanziari, ricavati dai dati della contabilità generale ed analitica (indicatori di economicità, 

redditività ecc.); 

- Risultati competitivi, riferiti alle buone pratiche dell’Ente in relazione ad altri Organismi omologhi; 

- Risultati sociali, riferiti  ai livelli di soddisfazione dei partecipanti - lavoratori dipendenti -  e al grado di fiducia 

che l’Ente acquisisce nei confronti degli stakeholders,  degli esponenti politici, delle associazioni di categoria e  

delle altre pubbliche amministrazioni. 

 

 

1 Presentazione del piano  

 

Il piano della performance è un documento introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 , le cui finalità, come indicato dalla 

delibera C.i.v.i.t. n. 112/2010 sono quelle di, in un arco temporale della lunghezza di tre anni, esplicitare gli 

obiettivi, gli indicatori ed i target in coerenza con le risorse assegnate. 

Il Piano è considerato lo strumento che dà avvio al ciclo della gestione della performance,quindi oltre ad 

individuare, una volta definite le peculiarità dell’ ente e gli obiettivi verso cui tendere, quella che potrebbe essere 

definita la “mission aziendale”, si propone come strumento attraverso il quale il comune può interfacciarsi con tutti 

gli stakeholders, in primis i cittadini. 

Per raggiungere il secondo fine è necessario che il Piano sia al contempo esaustivo e comprensibile, per dar modo ai 

soggetti, che non avendone le competenze non sono in grado di districarsi tra i documenti tecnici che compongono il 

bilancio, di avere uno strumento utile a valutare l’ attività svolta dal comune. 

 

2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni 

 

     2.1 Chi siamo 

 

L’Aquila è posta nell’entroterra abruzzese e possiede una superficie comunale di 467 km² che, su scala nazionale, la 

pone al decimo posto per ampiezza.  

Proprio a causa dell’estensione del territorio sparso su una zona montuosa interna, L’Aquila dispone di una rete 

infrastrutturale e di servizi ardua e di amministrazione molto complessa, conta infatti più di dieci cimiteri, diversi 

depuratori, decine di complessi scolastici, quasi 3.000 km di strade e molte migliaia di chilometri di reti 

impiantistiche. È divisa in 59 tra quartieri e frazioni. Parte del territorio comunale è compresa nel Parco nazionale 

del Gran Sasso e Monti della Laga, ed alcuni punti superano abbondantemente i 2.000 metri di quota. 

 

SCHEDA SINTETICA 

Popolazione residente al 01/01/ 2010                          

Nati nall’ anno 2010                                                                              

Deceduti nell’ anno 2010                                                                         

Saldo naturale                                                                                        

Immigrati nell’ anno 2010                                                                       

Emigrati nell’ anno 2010                                                                          

Saldo migratorio                                                                                     

Popolazione al 31/12/2010                                                                       

n. 73028 

n. 618 

n. 694 

n. -76 

n. 950 

n. 1059 

n. -109 

n. 72843 
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Regione Abruzzo 

Provincia L’ Aquila 

Come si evince dai dati riportati il saldo di natalità è, se pur di poco, negativo, condizione dovuta ad un tasso di 

natalità, negli ultimi cinque anni, costantemente inferiore a quello di mortalità. 

Altro elemento da sottolineare è il saldo migratorio negativo, saldo che contribuisce a ridurre il valore della 

posizione residente. 

Superficie:   466.87 km² 

Altitudine:   714 m. s.l.m. 

Pericolosità sismica:   2: zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti.  

 

 

 

     2.2 Cosa facciamo 

 

Spettano al Comune:  

a) la normazione sulla organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;  

b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;  

c) l’organizzazione generale dell’amministrazione e la gestione del personale;  

d) il controllo interno;  

e) la gestione finanziaria e contabile;  

f) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;  

g) l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;  

h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;  

    Di cui: 

       In età prescolare (0/6 anni) 

       In età scuola dell’ obbligo (7/14 anni) 

       In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 

       In età adulta (30/65 anni) 

       In età senile (oltre 65 anni) 

    Di cui: 

       maschi 

       femmine 

       nuclei familiari 

       comunità/convivenze    

 

n. 4059 

n. 4738 

n. 11892 

n. 38365 

n. 13785 

 

n. 35455 

37388 

30755 

48 

Tasso di natalità 2006-2010 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Tasso  

0.79 

0.8 

0.8 

0.82 

0.85 

Tasso di mortalità 2006-2010 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Tasso  

0.9 

0.85 

0.93 

0.87 

0.95 
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i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell’accesso alla pubblica amministrazione ai fini 

della localizzazione e realizzazione di attività produttive;  

j) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;  

k) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;  

l) l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla 

pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;  

m) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della  

circolazione stradale urbana e rurale e dell’uso delle aree di pertinenza dell’Ente;  

n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico 

comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale;  

o) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l’erogazione ai cittadini delle relative 

prestazioni, nell’ottica di quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  

p) l’edilizia scolastica, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione 

secondaria di primo grado;  

q) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici 

pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;  

r) l’attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall’autorità sanitaria locale;  

s) l’accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l’irrogazione delle relative sanzioni;  

t) l’organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l’espletamento dei relativi compiti di polizia 

amministrativa e stradale inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di 

competenza comunale;  

u) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici. 

 

2.3 Come operiamo 

 

Il comune dell’ aquila è suddiviso in 13 settori, che costituiscono le macrostrutture in cui è articolato l’ ente. 

I dipendenti operanti nei vari settori sono articolati come nella seguente tabella: 

CATEGORIA 

Nuova 

dotazione teorica con 

profili 

profili personale in 

servizio 
Profili posti vacanti 

A            ESECUTORE 
tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

Esecutore  ausiliario 10  8  2  

Esecutore tecnico 12  5  7  

Esecutore Tecnico a tempo 

parziale 50 % 
 4 0 3  1 

totale parziale 22 4 13 3 9 1 

Totale 26 16 10 

B1          OPERATORE 
tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

operatore amm.vo contabile 50  31  19  

operatore cuoco 3  3  0  

operatore tecnico 44 2 35  9 2 

totale parziale 97 2 69 0 28 2 

Totale 99 69 30 
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B3 COLLABORATORE 
tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

collab. Tecnico professionale 24  5  19  

collaboratore amm.vo contabile 37  22  15  

totale parziale 61 0 27 0 34 0 

Totale 61 27 34 

C             ISTRUTTORE 
tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

Istr. Vigilanza a tempo parziale 

50% 
 8  1  7 

Istr. Vigilanza e ag. Tributari a 

tempo pieno 
81  56  25  

Istr. Socio educativo nidi 30  20  10  

Istr. Socio educativo scuola 40  31  9  

amministrativo 47  33  14  

contabile 18  6  12  

Tecnico 30  17  13  

totale parziale 246 8 163 1 83 7 

Totale 254 164 90 

D1 -          ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

Istr. Dir. A tempo parziale 50% -

ass.sociale 
 4  0  4 

istr.dir.vig 3  1  2  

special.vigilanza 16  14  2  

amministrativo 11  10  1  

giuridico amministrativo avvocato 1  1  0  

addetto alla comunicazione 

istituzionale 
1  0  1  

contabile 12  10  2  

Tecnico 25  21  4  

assistente sociale 4  4  0  

totale parziale 74 4 61 0 13 4 

Totale 78 61 17 

D3                

FUNZIONARIO ESPERTO 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

amministrativo 27  10  17  

economista statistico 12  3  9  

tecnico ingegnere 12  5  7  

tecnico architetto 6  2  4  

tecnico agronomo 1  1  0  

assist. Sociale coordinatore 2  1  1  

psicologo 1  1  0  
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informatico 2  0  2  

Funzionario di vigilanza 5  2  3  

Funzionario Avvocato 2  2  0  

totale parziale 70 0 27 0 43 0 

Totale 70 27 43 

DIRIGENTI 

Nuova 

dotazione teorica con 

profili 

profili personale in 

servizio 
Profili posti vacanti 

Totale Dir.Sett 18 7 11 

Totale 18 7 11 

 

Nuova 

dotazione teorica con 

profili 

profili personale in 

servizio 
Profili posti vacanti 

TOTALE 
tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

tempo 

pieno 

tempo 

parziale 

totale parziale 588 18 367 4 221 14 

totale generale 606 371 235 

 

Personale Ripam Abruzzo: 

 

CATEGORIA 

D1 

 

dotazione teorica con 

profili 

 personale assunto Profili posti vacanti 

            

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

tempo pieno tempo pieno tempo pieno 

amministrativo 18 18 0 

Contabile 10 10 0 

tecnico  28 28 0 

tecnico geologo 2 2 0 

totale  58 58 0 

CATEGORIA 

C 

 

dotazione teorica con 

profili 

personale assunto Profili posti vacanti 

            

ISTRUTTORE 

 

tempo pieno tempo pieno tempo pieno 

amministrativo 20 20 0 

Contabile 12 12 0 

tecnico  38 37 1 

totale  70 69 1 

 

Si riporta di seguito l’ attuale situazione del personale dipendente in servizio al fine di evidenziare il rapporto tra 

la componente femminile e maschile: 

tempo inderminato 

Categoria  Donne  % Uomini  %  Totale  

Cat. A  9 56,25 7 43,75 16 

Cat. B 34 34,34 65 65,66 99 

Cat. C 107 63,69 61 36,31 168 
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Cat. D 30 37,04 51 62,96 81 

Dirigenti  4 44,44 5 55,56 9 

Segretario 0 0,00 1 100,00 1 

Totale  184 49,20 190 50,80 374 

 

 

Tempo determinato 

Categoria  Donne  % Uomini % Totale  

Cat. A 2 100,00 0 0,00 2 

Cat. B 1 4,76 20 95,24 21 

Cat. C 51 56,04 40 43,96 91 

Cat. D 30 66,67 15 33,33 45 

Dirigenti  2 50,00 2 50,00 4 

Totale  86 52,67 77 47,24 163 

 

Le tabelle riportate dimostrano come l’organico in servizio non presenti situazioni di disparità di genere 

ravvisandosi, infatti, un sostanziale equilibrio nelle diverse categorie professionali dell’Ente.  

L’equilibrio di genere nello stato occupazionale del Comune permane a seguito delle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato previste ed autorizzate dall’art. 7 ter, comma 5, del D.L. 22 Giugno 2012 n. 83, al fine di 

fronteggiare la ricostruzione conseguente al sisma del 6 Aprile 2009, come si evince dal seguente prospetto 

riepilogativo dei dipendenti assunti a decorrere dal 02/04/2013: 

Personale assunto ex art. 7 ter, comma 5, D.L. 83/2012 

Categoria  Donne  % Uomini  %  Totale  

Cat. C 20 40,82 29 59,18 49 

Cat. D 25 69,44 11 30,56 36 

Totale  45 52,94 40 47,06 85 

 

 

 

 

 

 

 

3 Identità 

 

3.1 Mandato istituzionale e Missione 

Il comune è un’entità amministrativa determinata da precisi limiti territoriali sui quali insiste una porzione 

di popolazione. Si definisce, per le sue caratteristiche di centro dinamico nel quale si svolge la vita sociale pubblica 

dei suoi abitanti, l’ ente locale fondamentale. 

Come indicato nel programma di mandato 2010-2017, l’ impegno principale sarà quello di proseguire nel “laboratorio 

politico e culturale” al fine di sperimentare e definire nuovi modi di governare la città, di fare politica e di essere 

cittadini. 

L’Amministrazione dovrà fare del territorio aquilano un laboratorio per sperimentare un nuovo Welfare di comunità 

perché la nostra città, oltre il difficile compito della ricostruzione sociale, dovrà affrontare la sfida di una 

risposta ai nuovi bisogni sociali, tenendo conto dell’attuale smantellamento dello Stato sociale.  
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La crisi economica che stiamo vivendo aumenta le disuguaglianze, i bisogni delle persone e delle famiglie, la 

frammentazione sociale, la disgregazione; la nostra realtà vede un crescente invecchiamento della popolazione, un 

aumento delle persone immigrate, forme di lavoro meno stabili e contraddizioni tra generazioni su lavoro e futuro. 

L’obiettivo è lo sviluppo di una società solidale, in cui i diritti siano esigibili, in cui sia rafforzata quella coesione 

sociale che rappresenta un alto fattore di crescita e dunque di sviluppo.  

Va fatto un buon investimento sul capitale sociale del nostro territorio, che produrrà a suo vantaggio una rendita in 

termini di servizi, qualità della vita e valorizzazione dei beni comuni con effetti inattesi. 

L’Aquila può e deve diventare un grande laboratorio di idee e partecipazione, di legalità e trasparenza, di 

solidarietà e inclusione: una città come laboratorio politico e culturale e un territorio dove per tutte le 

generazioni, ed in particolar modo per i giovani, per i ragazzi e per le ragazze, sia possibile costruire un futuro di 

studio e lavoro, abitare una casa sicura, essere i veri protagonisti della rinascita e della ricostruzione della città. 

 

 

 

     3.2 Albero della performance 

La mission dell’ ente è stata suddivisa, come da programma di mandato, in: 
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4 Analisi del contesto 

     4.1 Analisi del contesto esterno 

Per poter valutare correttamente l’ economia insediata all’ interno del territorio comunale, si deve necessariamente 

fare riferimento a tre macrocategorie: 

• La Pubblica Amministrazione: in quanto capoluogo di regione i posti di lavoro correlati alle pubbliche 

amministrazioni sono sempre stati una percentuale consistente della domanda di lavoro totale, questo se da un lato 

è un vantaggio, anche in considerazione del fatto che molti dipendenti non essendo autoctoni si sono trasferiti nel 

territorio contribuendo alla crescita demografica della città, dall’ altro ha creato un’ eccessiva dipendenza del 

territorio a questa forma di lavoro che contribuisce alla mancata crescita dell’ attività imprenditoriale 

MISSION 

 

1. La partecipazione: rinnovamento rapporto cittadini-istituzioni 

2. La “macchina” comunale: ripristino dei poteri ordinari 

3. La problematica della ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 

2009 

4. La problematica ambientale e la sostenibilità urbana 

5. La problematica sociale: abitare insieme il territorio 

6. La problematica “lavoro e sviluppo”: innovazioni, imprese,turismo 

7. Per una valorizzazione delle “eccellenze” 

8. Per un futuro “giovane” 

9. Pari opportunità di genere 
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• L’ ateneo dell’ Aquila: la nostra università ha contribuito alla tenuta economica degli ultimi anni essendo sempre 

stata considerata d’ elite tra le piccole università italiane e contribuendo quindi sia ad attrarre giovani studenti 

non residenti che a stimolare l’ attività culturale che animava il centro storico. Malgrado le perplessità diffuse, il 

principale fattore attrattivo dell’ Aquila, ha sostanzialmente tenuto, si riportano di seguito gli andamenti degli 

iscritti tra il 2008 e il 2011: 

ISCRITTI A CORSI DI LAUREA DELL’ UNIVERSITA’ DELL’ AQUILA 

FACOLTA’ a.a. 2010-2011 a.a. 2009-2010 a.a. 2008-2009 Var. % 

iscritti tra 

a.a. 

2008/09 e 

2010/11 

Immatricolati Tot. 

iscritti 

Immatricolati Tot. 

iscritti 

Immatricolati Tot. 

iscritti 

Ingegneria  932 4.907 791 5.407 1.304 5.744 -14,6% 

Medicina e chirurgia 805 4.193 784 4.578 1.090 4.868 -13,9% 

Scienze della 

formazione 

1.420 3.812 1.063 3.481 800 3.132 21,7% 

Psicologia  765 2.516 830 2.553 827 2.290 9,9% 

Scienze 

matematiche,fisiche 

e naturali 

624 2.386 608 2.473 691 2.732 -12,7% 

Lettere e filosofia 421 2.100 639 2.348 523 2.313 -9,2% 

Economia  1.645 2.980 751 1.975 407 1.645 81,2% 

Biotecnologie  222 914 229 968 368 1.111 -17,7% 

Scienze motorie 337 909 304 855 279 864 5,2% 

Totale  7.171 24.717 6.245 24.638 6.770 24.699 0,1% 

 

Come è possibile verificare della seguente tabella anche la provenienza geografica è rimasta sostanzialmente 

inalterata,l’ unica eccezione riscontrata è un aumento del peso degli studenti provenienti dalla provincia locale 

passato dal 36 al 39 per cento: 
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ISCRITTI PER AREA GEOGRAFICA 

PROVENIENZA  Iscritti a.a. 2010-2011 Iscritti a.a. 2008-2009 

Provincia dell’ Aquila 8.948 8.043 

Lazio  3.686 3.553 

Provincia di Teramo 3.200 3.309 

Provincia di Chieti 1.500 1.529 

Provincia di Pescara 1.349 1.293 

Puglia  942 1.143 

Campania  838 800 

Molise  400 523 

Estero  519 567 

Sicilia  215 206 

  

• Tessuto industriale: il tessuto industriale, già in difficoltà a seguito della crisi del polo elettronico, ha subito un 

grosso colpo dalla crisi economica esogena, crisi che ha messo in difficoltà tutte le aziende italiane soprattutto le 

piccole e medie quali quelle che insistono nel nostro territorio; il terremoto invece non ha colpito in modo uniforme, 

ma anzi ha creato opportunità, soprattutto nel periodo immediatamente successivo, in settori correlati alla 

ricostruzione quali edilizia, ristorazione e ricettività. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell’ andamento del settore industriale tra il 2008 e il 2010: 

Settore  2008 2010 Var. % 2008-2010 

Numero Peso % Numero  Peso % 

Commercio  1.941 30,1 1.928 

 

26,8 

 
5) 0,7 

 

Costruzione  1.127 

 

17,5 

 

1.622 

 

22,5 

 

43,9 

 

Manifatturiero  690 

 

10,7 

 

604 

 

8,4 

 

-12,5 

 

Alberghi e pubblici 

esercizi  

458 

 

7,1 

 

593 

 

8,2 

 

29,5 

 

Trasporti  185 

 

2,9 

 

172 

 

2,4 

 

-7,0 

 

Altre attività 1.742 

 

27,0 

 

1.978 

 

27,5 

 

13,5 

 

Totale  6.455 

 

100,0 

 

7.198 

 

100,0 

 

11,5 

 

 

I punti di forza sono: 

- il comune in quanto capoluogo è il centro di riferimento dell’ intera regione, grazie inoltre al patrimonio culturale 

e all’ università dell’ Aquila è una meta prescelta da molti non residenti; 

- il terremoto, pur essendo stato un evento tragico che ha sconvolto la vita della totalità dei cittadini, può essere 

considerato un punto da cui ripartire per creare una città a misura d’ uomo,  quindi una città che oltre a garantire 

elevati standard qualitativi, crei possibilità e speranze per il futuro dei giovani aquilani; inoltre, grazie ai rilevanti 

investimenti correlati alla ricostruzione si potrà dare nuovo impulso al settore edile cittadino e indirettamente a 

tutte le imprese che con questo entrano in contatto, dando quindi la possibilità agli imprenditori di consolidare le 

proprie aziende e creare nuovi posti di lavoro; 

mentre 

i punti di debolezza sono:  
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- essendo un territorio molto vasto e con numerose frazioni è difficile andare incontro alle richieste/esigenze dei 

cittadini, (trasporti, manutenzione strade, cimiteri), soprattutto a seguito dei disagi provocati dal sisma del 6 

aprile 2009. 

  

L’analisi S.w.o.t. applicata all’Aquila 

ATTIVITA’ PUNTI DI 

DEBOLEZZA/CRITICITA’ 

PUNTI DI 

FORZA/OPPORTUNITA’ 

Dinamiche demografiche e 

insediative 

 

· Forte dispersione territoriale 

(policentrismo forzato) 

· Carenza spazi e luoghi identitari 

· Rischio emigrazione per tempi 

lunghi ricostruzione 

· Nuovi arrivi per i cantieri della 

ricostruzione 

 

Tessuto produttivo/occupazione · Crisi del piccolo commercio del 

centro storico, solo in parte 

rilocalizzato in periferia 

· Crisi delle Pmi locali 

· Stallo dell’edilizia legato alle 

procedure della ricostruzione 

· Mancata partenza Zona Franca 

· Concentrazione di sedi della 

Pubblica amministrazione 

· Opportunità occupazionali per il 

settore edile 

· Presenza di aziende operanti in 

settori ad alta tecnologia , di 

spin-off universitari e di eccellenze 

(laboratori Gran Sasso) 

Università · Problema abitativo dei fuorisede 

(forte pendolarismo) 

· Carenza di strutture didattiche 

· Esenzione tasse universitarie (fino 

al 2014) 

· Disponibilità futura di alloggi del 

Progetto C.a.s.e. 

Clima sociale · Impoverimento, allargamento della 

fascia del bisogno 

· Disagio abitativo diffuso 

· Indebolimento tessuto relazioni 

sociali di prossimità 

· Problematiche dell’immigrazione 

· Forte attaccamento alla città e al 

suo centro storico 

· Spinta alla partecipazione 

(associazioni, movimenti) 

 

Qualità della vita e ambiente 

urbano 

· Stato di precarietà dei servizi 

· Carenza di luoghi di aggregazione 

sociale e culturale 

 

· Vicinanza di un ambiente naturale 

integro e di qualità (Gran 

Sasso e parchi) 

· Opportunità della ripianificazione 

(miglioramento dell’ambiente 

urbano) 

Mobilità e trasporti · Allungamento dei percorsi 

residenza-lavoro e per il tempo 

libero 

· Totale inadeguatezza collegamenti 

ferroviari 

· Buona accessibilità autostradale 

 

Offerta culturale · Assenza di strutture idonee per la 

stagione musicale e teatrale 

e per grandi eventi 

· Buona tradizione teatrale e 

musicale (Teatro Stabile, 

Conservatorio, Orchestra, cinema) 

Turismo · Danni diffusi al patrimonio storico-

artistico 

· Presenza di potenziali fattori 

attrattivi: Gran Sasso e parchi, 
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· Riduzione della ricettività 

alberghiera 

· Mancanza di strutture per 

diversificare l’offerta: centro 

congressi, campings aree di sosta 

camper ecc 

patrimonio storico-artistico, 

Perdonanza, 

· Interesse per il caso “l’Aquila” 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

         4.2 Analisi del contesto interno 

Viene riportata la pianta organica dell’ ente: 
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I punti di forza dell’organizzazione sono:  

- disponibilità del personale a relazionarsi con i cittadini;  

- presenza di alte professionalità tra i dipendenti dell’ ente; 

- presenza di uffici distaccati per andare incontro alle esigenze dei cittadini residenti nelle frazioni, residenti che, 

a causa della già citata vastità del territorio, avrebbero altrimenti notevoli difficoltà a ricevere i servizi erogati; 

- sistema informatico con postazioni collegate in rete;  

mentre i punti di debolezza sono:  

- carenza nella programmazione e nel coordinamento delle azioni; 

- difficoltà nei collegamenti e quindi nella creazione di sinergie tra i vari uffici anche a causa della distanza tra gli 

stessi;  
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5 Obiettivi strategici 

Come indicato in precedenza, la mission dell’ ente è stata suddivisa in programmi, per la realizzazione dei 

programmi sono state individuate delle aree strategiche e degli obiettivi operativi, come rappresentato in figura: 

 

 

1. La 

partecipazione: 

rinnovamento 

rapporto cittadini-

istituzioni 

 

1 a. Servizi demografici 

affari generali sistema 

informativo urp 

comunicazione 

istituzionale 

mission 

Programmi  

Aree strategiche 

Obiettivi operativi  
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2.La macchina comunale:ripristino poteri ordinari 

2a.settore integrato dei controlli 

2 b. Polizia municipale 

2 c. risorse umane 

2 d. economico finanziario 

2 e. segreteria generale, affari istituzionali, appalti 

e contratti  

2f. tributi 

2 g. avvocatura 

3. La 

problematica 

della 

ricostruzione 

dopo il sisma del 

6 aprile 2009 

 

3 a.emergenza 

sisma, 

ricostruzione 

privata, edilizia 

3 b. pianificazione 

e ripianificazione 

del territorio 

3 c. Commercio 

attività 

produttive suap 

rapporti U.E 

3 d.  

ricostruzione 

pubblica  
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6 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

     6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 

 

Di seguito per ciascuna area strategico, saranno individuati gli obiettivi operativi. 

4. La problematica 

ambientale e la 

sostenibilità urbana 

 

4 a. ambiente, 

ecologia, enti 

partecipati, smart city 

4 b. pianificazione e 

ripianificazione del 

territorio 

 

5. La problematica 

sociale: abitare 

insieme il territorio 

 

5 a. Politiche sociali 

assistenza alla popolazione 

diritto allo studio sport e 

turismo 

 6. La problematica “lavoro e 

sviluppo”: innovazioni, 

imprese,turismo 

 

6 a. Politiche sociali 

assistenza alla popolazione 

diritto allo studio sport e 

turismo 

 

7. Per una valorizzazione 

delle “eccellenze” 

 

7 a. Politiche sociali 

assistenza alla 

popolazione diritto allo 

studio sport e turismo 

 8. Per un futuro “giovane” 

 

8 a. Politiche sociali assistenza 

alla popolazione diritto allo 

studio sport e turismo 

8b. Commercio attività 

produttive suap 

rapporti U.E 

9. Pari opportunità di 

genere 

 

9 a. Politiche sociali 

assistenza alla popolazione 

diritto allo studio sport e 

turismo 

9 b. Servizi demografici affari 

generali sistema informativo urp 

comunicazione istituzionale 
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La suddivisione è realizzata in base al centro di responsabilità così da creare un collegamento tra quanto riportato 

di seguito e quanto specificato nel piano dettagliato degli obiettivi. 

Il numero che precede ciascun obiettivo operativo consente l’ individuazione dello stesso nel Piano Dettagliato degli 

Obiettivi. 

Sono inoltre riportati gli “obiettivi trasversali” comuni a tutti i settori. 

Risorse umane   

 1) Relazioni sindacali, contrattazione decentrata anno 2014 

 2) Predisposizione atti per la valutazione della performance del Segretario, delle 

PO e dei dirigenti, nonché attribuzione indennità e liquidazione produttività anno 

2013 

 3) Determinazione e gestione del budget per il lavoro straordinario, liquidazione 

mensile delle ore di straordinario e delle indennitò di rischio, di turno, di 

reperibilità; attività propedeutica alla liquidazione della produttività collettiva 

 4) Attuazione piano formativo anno 2014 

 5) Attuazione della Centrale Unica di Committenza 

 6) 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 

 7) Attuazione piano delle assunzioni annuale e triennale 

 8) Informatizzazione dei sistemi e delle procedure di gara 

Settore Servizi Demografici, 

Affari generali, Sistema 

Informativo, U.R.P., 

Comunicazione Istituzionale 

 

 

 1) Allestimento URP telematico 

 2) Miglioramento del sistema telematico: sostituzione server obsoleti 

 3) Rivisitazione e riorganizzazione del Sito internet 

 4) Open data, Regolamento delle pubblicazioni on line e accessibilità 

 5) Sviluppo percorsi partecipativi 

 6) Ampliamento delle certificazioni dell’Anagrafe On Line 

 7) Riordino e potenziamento del sistema di gestione documentale del Comune 

 8) Attivazione del servizio di radiocronaca delle sedute del Consiglio Comunale 

Settore ricostruzione 

pubblica 

 

 

 1) Nuove realizzazioni, recupero e miglioramento dell’impiantistica sportiva. 

Regolamentazione gestione utilizzo impianti e sostegno attività sportive. 

 2) Programmazione, monitoraggio e rendicontazione finanziamenti vari 

 3) Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

comunale 

 4) Recupero, restauro e consolidamento del patrimonio storico e monumentale del 

Comune di L’Aquila 

 4B) Nuove realizzazioni, recupero e miglioramento dell’edilizia scolastica e 
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dell’edilizia residenziale pubblica 

 5) Finanza di Progetto Art. 153 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 

 6) PROGETTO C.A.S.E. E M.A.P. 

  

Settore polizia municipale 

 

 

 1) Essere sicuri sentirsi sicuri 

 2) Antiabusivismo edilizio 

 3) REGOLAMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE E REGOLAMENTO 

ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE 

 4) Consumatori garantiti 

 5) QUALITA’ URBANA 

Politiche sociali assistenza 

alla popolazione diritto allo 

studio sport e turismo 

 

 

 1) Implementazione e stabilizzazione del sistema integrato di servizi a rete 

finalizzato al miglioramento quali-quantitativo dell’offerta al cittadino, in linea 

con L. 328/2000 e con indicazioni dell’ Assessorato tese a  valorizzare le risorse 

istituzionali e non, presenti nel territorio 

 2) Garantire la piena  trasparenza e la  pari opportunità d’accesso alle erogazioni 

economiche,  attraverso la messa a punto e formalizzazione del “Regolamento per 

la concessione di contributi una tantum”    

 3) PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE 

DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI CENTRI SOCIALI ANZIANI 

 4) PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL COMUNE 

DELL’AQUILA 

 5) GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA 

 6) PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E DEL PATROCINIO DEL 

COMUNE ALLE ATTIVITA' CULTURALI 

 7) Creazione di una pagina web dedicata al Servizio Cultura 

 8) Efficientamento del servizio: ottimizzazione delle risorse e tutela dei diritti 

dei cittadini 

 9) Sviluppo dei turismi della Città – territorio secondo un approccio globale 

Settore ambiente, ecologia, 

enti partecipati e smart city 

 

 1) Regolamento sui nuovi canoni di legittimazione e contestuale affrancazione ed 

affrancazione 

 2) Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi su aree soggette ad uso 

civico 

 3) Gestione complessiva delle attività connesse ai servizi cimiteriali e di polizia 

mortuaria 
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 4) Servizio Ispezione Impianti Termici 

 5) Attività delle società partecipate, in ossequio delle disposizioni normative 

vigenti 

 7) SMART CITY 

 8) Progetto L’Aquila Bike Sharing 

 9) Sfida Europea in Bike 2014 (ECC2014) 

 10) Programmazione, monitoraggio obiettivi ed utilizzo delle risorse 

 11) Controlli sulle societa' partecipate non quotate art. 147 quater D.Lgs. 

267/2000 

Settore economico 

finanziario 

 

  

  

Settore ricostruzione privata  

 1) Creazione sportello unico per pratiche della ricostruzione ed edilizie 

 2) Facilitazione presentazione pratiche edilizie – parte seconda 

 3) Gestione informatizzata delle pratiche edilizie dalla presentazione 

all’archiviazione 

 4) Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune di L’Aquila – Progetti 

strategici di iniziativa pubblica. SEDE UNICA COMUNALE 

Commercio, Attività 

produttive, SUAP, Rapporti 

UE 

 

 1) Implementazione di procedura telematica ex DPR  59/2013* per il rilascio dell’ 

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). 

 2) Formazione Catasto delle Installazioni  di Telefonia Mobile 

 3) Coordinamento di progetti U.E. 

 4) Linee strategiche per lo Sviluppo Economico – Adeguamento della rete 

distributiva commerciale – Disciplina delle Attività Produttive. 

 5) Snellimento delle procedure amministrative – SCIA telematica 

Pianificazione e 

Ripianificazione del 

Territorio 

 

 1) Nuovo Piano Regolatore Generale 

 2) Sistema  Informativo Territoriale (SIT) 

Avvocatura generale  

 1) Attività per la definizione di transazioni sia giudiziali che stragiudiziali. 

         

  

 2) Partecipazione al gruppo di lavoro costituito per la gestione delle procedure 

ablatorie a carattere emergenziale e connessa gestione pendenze giudiziali.  

     

 3) Procedure di recupero crediti correlate alle posizioni debitorie degli 

assegnatari di alloggi dei progetti CASE e MAP 

 4) Consulenza legale in tema di interpretazione delle norme e redazione di atti 

giurisdizionali concernenti la disciplina post-sismica. Stesura di atti 

amministratrivi ed eventuale ausilio ai diversi Settori nella redazione degli atti 
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amministrativi, sempre concernenti la ricostruzione. Svolgimento delle funzioni 

giurisdizionali e burocratiche riferibili alla succitata legislazione. 

 5) obiettivo strategico di cui alla deliberazione di G.C. n. 228/2014 (attuazione 

convenzione urbanistica in quartiere San Francesco) 

Settore tributi  

 1) Attività recupero evasione ICI, TaRSU, COSAP e CIMP 

 2) Messa a regime TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

 3) Riavvio attività Struttura residenziale per anziani Ex ONPI 

Obiettivi trasversali  

 1) Carta dei servizi 

 2) Rinegoziazione Contratti 

 3) Controllo di gestione 

 4) Pagamento nei termini 

 5) Piano di razionalizzazione 

 12) Trasparenza 

 13) Gestione residui 

 

7 Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

     7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del        

     Piano 

 

Per la predisposizione del piano della performance sono stati chiamati in causa tutti i soggetti coinvolti ed in 

particolare i dirigenti e i responsabili di posizioni organizzative. 

Sono inoltre state sentite tutte le alte professionalità che a qualsiasi titolo interagiscono con il comune, questo sia 

al fine di generare delle sinergie che garantiscano il raggiungimento dei più alti risultati, sia al fine di coinvolgere 

tutti i soggetti direttamente interessati, cd. “stakeholders interni”: 

La comunicazione verso l’ esterno verrà assicurata dal suo inserimento nel sito istituzionale dell’ ente. 

Seguiranno altre e più incisive modalità di comunicazione. 

 

     7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

Nella stesura dei documenti che compongono la programmazione dell’ ente non può mancare un filo conduttore che 

unisca i vari documenti e li renda dipendenti l’uno dagli altri. 

Nella creazione del piano della performance si è cercato di individuare, utilizzando quanto espresso nel programma 

di mandato, quella che è la missione dell’ ente cioè la direzione che il comune vuole intraprendere. 

Sfruttando poi la relazione previsionale e programmatica si sono individuate le aree strategiche e gli obiettivi 

strategici, cioè le modalità con cui percorrere la strada intrapresa e le macroaree responsabili delle attività poste 

in essere. 

Infine utilizzando quanto espresso nel piano dettagliato degli obiettivi, parte integrante del piano esecutivo di 

gestione, si sono individuati gli obiettivi operativi, quindi le strategie poste in essere per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici. 

     7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

Obiettivo dell’ ente è quello di migliorarsi nel tempo, miglioramento inteso sia nel senso di aumentare il numero e la 

qualità dei servizi resi alla cittadinanza e sia nel senso di migliorare la programmazione e il controllo esercitato sui 

servizi erogati. 
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In particolare, migliorare la programmazione e il controllo significa aumentare il set informativo a disposizione dell’ 

ente sia in termini di qualità che di quantità ed entrare nel dettaglio di ciascuna attività posta in essere, almeno fin 

quando il costo derivante dall’ acquisizione di nuove informazioni non superi i benefici. 

 

In quest’ ottica l’ obiettivo è quello di circoscrivere tutte le unit business presenti e all’ interno di ciascuna di 

queste determinare univocamente le mansioni svolte, solo raggiungendo quest’ obiettivo si potrà procedere ad un 

confronto attendibile con le attività svolte da enti comparabili e individuare quelle che in un’ ottica di (qualità 

servizio erogato)/costo possono essere considerate il fiore all’ occhiello dell’ ente e quelle che invece devono 

essere esternalizzate, dismesse o oggetto di particolari attenzioni da parte del comune.   
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PIANO DETTAGLIATO 

DEGLI OBIETTIVI 

SEZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 

 

 

Settore politiche abitative, assistenza alla popolazione, diritto allo studio, cultura, sport e turismo  

 

 

OBIETTIVO 1 

 Assessorato 

  Emanuela Di Giovambattista  

Area tematica 

Politiche sociali 

Centro di responsabilità 

Politiche Sociali e Cultura 

 

SEZ A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Implementazione e stabilizzazione del sistema integrato di 

servizi a rete finalizzato al miglioramento quali-quantitativo 

dell’offerta al cittadino, in linea con L. 328/2000 e con 

indicazioni dell’ Assessorato tese a  valorizzare le risorse 

istituzionali e non, presenti nel territorio 

 Dania Andreina Aniceti 10 

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Programmazione delle reti nell’ambito 

dei progetti ed interventi  

 

Sulla base di quanto avviato l’anno precedente ed in linea con il mandato 

politico, predisposizione di percorsi  nell’ambito delle diverse linee di  

pianificazione in modo da evolvere verso u n sistema coerente  di servizi, 

in linea con le vigenti normative in materia di integrazione socio sanitaria 

e di sussidiarietà orizzontale, individuazione dei costi e delle eventuali 

risorse ove necessarie. 

Lavoro interistituzionale e con le 

organizzazioni del privato sociale e/o 

portatori di interesse  

Creazione di gruppi e/o tavoli di lavoro per ciascuna azione e 

programmazione di percorsi di condivisione e concertazione con altre 

istituzioni, pubbliche e del privato sociale per la formulazione di accordi 

ed intese finalizzate all’integrazione dei servizi o alla creazione di 

sinergie pubblico-privato 

Formalizzazione dell’intesa e 

reperimento di risorse ove 

necessarie  

Predisposizione di protocolli a contenuto tecnico  ed amministrativo 

finalizzati alla  formalizzazione delle diverse  reti   interistituzionali 

pubbliche e pubblico-privato sociale,  realizzati in forma condivisa e nel 

rispetto delle diverse norme e regolamenti di tutte le realtà coinvolte, 

pubbliche e/o private 

Istituzionalizzazione delle intese  Predisposizione proposte deliberative di  approvazione  

Monitoraggio   Vigilanza sull’attuazione dei protocolli e sull’eventuale necessità futura di 

aggiustamenti con valutazione circa l’opportunità di stabilizzare le intese.  
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SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Implementazione/stabilizzazione del 

sistema integrato di servizi  

 

Incremento quantitativo  delle reti formali interistituzionali 

pubblica e pubblico-privato sociale  e/o del numero di soggetti 

coinvolti nel processo-  

Indirettamente: incremento della qualità e della quantità 

dell’offerta al cittadino, specie appartenente a casistica complessa 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Programmazione delle Reti nell’ambito dei 

progetti ed interventi, Lavoro 

interistituzionale e con le organizzazioni 

del privato sociale e/o portatori di 

interesse 

Inserimento nei documenti di programmazione dei percorsi e/o 

predisposizione di accordi di carattere generale 

 Attuazione di incontri, tavoli di lavoro per il coinvolgimento di 

istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private 

Formalizzazione dell’intesa e reperimento 

di risorse, ove necessarie  

Studio dei contenuti e delle diverse norme di riferimento per 

rendere compatibili gli accordi tra le diverse organizzazioni 

coinvolte. Stesura di proposte deliberative a contenuto tecnico e 

amministrativo in grado di formalizzare gli accordi concordati in 

fase di concertazione 

Monitoraggio   N° protocolli realizzati tra quelli programmati  anche in continuità 

con l’anno precedente 

Verifica  sugli interventi complessi realizzati attraverso il sistema 

“a rete” in specifici incontri congiunti e attraverso il livello di 

soddisfazione espresso negli incontri con i gruppi di lavoro; 

monitoraggio professionale: dell’utenza nelle riunioni interne al 

servizio,  del n° di casi complessi gestiti e del  N° di eventuali 

ulteriori partnariati di progetto e di rete dedicati a nuove 

pianificazioni   

 

 

SEZ. D) FASI 

 

descrizione Peso Inizio 

 previsto 

Fine prevista Dirigente 

responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Riproposizione del protocollo d’intesa sulla 

salute mentale ed ampliamento 

dell’intervento: 

1.  Incontri con  Dipartimento salute mentale 

2. Studio norme  

3. Predisposizione bozza condivisa 

4. Proposta deliberazione G.C. 

5. Sottoscrizione 

20  Luglio   

 

 

dicembre   Dania 

Andreina 

Aniceti  

Politiche 

Sociali e 

Cultura 

Protocollo d’intesa “estate ragazzi” 

1. Incontri con interlocutori privato 

sociale volontariato 

2. Predisposizione bozza condivisa  

3. Proposta di deliberazioen 

20 aprile   Giugno/ 

luglio  

Dania Andreina 

Aniceti  

Politiche 

Sociali e 

Cultura 

“protocollo socio sanitario d’intesa sulla non 

autosufficienza-PLNA 2014” 

Elaborazione documento condiviso ASL 

COMUNE,  sulla base dell’atto di indirizzo 

20 Luglio   novembre Dania Andreina 

Aniceti  

Politiche 

Sociali e 

Cultura 
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regionale ancora in corso di emanazione, 

deliberazione- sottoscrizione –attuazione 

valutazione congiunta dei casi in sede di UVM 

Istituzione ed attivazione dell’Organismo  

“Rete locale dei servizi di prossimità” ad 

integrazione del Welfare municipale 

1.  riunioni di co-progettazione con le 

associazioni individuate l’anno 

precedente 

2.  elaborazione e stesura  della 

proposta di protocollo d’intesa e linee 

d’indirizzo per il funzionamento 

3.  proposta deliberativa 

4. Sottoscrizione  

5. stipula delle convenzioni 

6. attuazione dei progetti 

40 Avviato 

nel 2013 

Sottoscrizione 

del protocollo  

Maggio 2014 

Avvio 

progetti. luglio 

2014 

  

Dania Andreina 

Aniceti  

Politiche 

Sociali e 

Cultura 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

descrizione Tipo Valore 

atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore  

raggiunto 

2013 

Valore 

 

raggiunto 

2014 

N° totale di 

protocolli 

sottoscritti/n° 

previsto 

Percentuale  

  

100% 

 

Non 

obiettivo 

   60%  

organizzazioni ed 

enti coinvolti 

complessivamente 

nelle reti 

N° assoluto 10 o 

superiore 

Non 

obiettivo 

 Oltre 25  

Livello di 

soddisfazione 

condiviso sul 

processo attivato 

 

Qualitativo  

espresso negli 

incontri professionali 

ed interistituzionali  

con i   referenti delle 

reti e con utenti 

finali dei servizi 

attivati in rete   

 

quantitativo: numero 

assoluto 

- Apprezzamento  esplicitato 

dai rappresentanti e dai 

professionisti referenti di 

rete nell’ambito degli 

incontri; 

 

 

 

 

 n° piani 

personalizzati 

complessivamente 

attivati  grazie ai 

processi di rete 

posti in essere 

 N° 

servizi/interventi 

attivati grazie al 

sistema a rete 

Non 

obiettivo 

apprezzamento 

utenza per 

interventi casi 

complessi 

Apprezzamento 

delle 

organizzazioni 

coinvolte 

Criticità, 

ritardi per le 

procedure a 

causa di 

carenze 

nell’organico 

amministrativo 
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SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

In linea generale la realizzazione di reti non comporta, per se stessa, un costo per l’Amministrazione, fatto salvo 

l’impegno in termini di risorse umane dedicate al perseguimento dell’azione.  

I costi diretti sono piuttosto  relativi ai diversi servizi erogati in forma integrata,  non oggetto della presente 

scheda, essendo l’obiettivo centrato sul processo di costruzione e formalizzazione istituzionale delle diverse reti 

nella  prospettiva di realizzazione di un WELFARE MUNICIPALE DI TIPO COMUNITARIO E PLURARE, NEL QUALE 

IL COMUNE SIA AFFIANCATO DA FORZE SOCIALI PRIVATE E DA ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE NEL 

PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI. 

Infatti  il lavoro di rete, sia  a livello professionale, sia  a livello istituzionale ed inter istituzionale,  costituisce una 

metodologia operativa  tesa ad offrire al territorio  un servizio integrato, ottimizzando procedure e risorse allo 

scopo di ottenere miglioramenti sia sul piano qualitativo sia sul piano di una maggiore diversificazione ed articolazione 

della risposta finale ai bisogni del  cittadino.   

  

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente  Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

 Dania Andreina Aniceti SI  100 40     

M.Elisabetta Di Cesare NO D3 100 40 36  14,4 

Anna Maria Presutti NO D1 100 10 36    3,6 

Mauro Tursini  NO D1 100 10 36    3,6 

Ore settimanali complessive  21,6 

  

Il percorso si avvale dell’apporto di un’unità di assistente sociale  con contratto di collaborazione Coordinata e 

continuata che partecipa al processo di costruzione delle reti 

 
 
OBIETTIVO 2 

 

Assessorato 

 Emanuela Di Giovambattista  

Area tematica 

Politiche sociale 

Centro di 

responsabilità 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

SEZ A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Garantire la piena  trasparenza e la  

pari opportunità d’accesso alle 

erogazioni economiche,  attraverso la 

messa a punto e formalizzazione del 

“Regolamento per la concessione di 

contributi una tantum”    

 

 DANIA ANDREINA ANICETI 

 10 

 

 SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

 studio preliminare   Studio della materia a livello amministrativo-contabile e 

giuridico 

Analisi della fascia di cittadini che  negli ultimi anni, ha avuto 

accesso al beneficio per  individuare caratteristiche utili alla 
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definizione dei parametri  

Studio dei report e  documenti sulla povertà e degli indicatori di 

indigenza 

Studio nuova normativa  ISEE per individuazione fasce di 

riferimento della proposta  

 Elaborazione dei requisiti di accesso alle 

prestazioni e delle procedure 

Individuazione della popolazione di ammissione al beneficio- 

target  d’intervento  e dei requisiti con focalizzazione prioritaria 

sul reddito  e su condizioni particolari del nucleo familiare 

(presenza di minori-disabili…) 

Raccordo con altri piani e progetti  che 

prevedono erogazione economiche  

Analisi delle diverse fattispecie di erogazioni economiche in 

modo   in modo da evitare sovrapposizioni e valutando la 

legittimità di  esclusioni/compatibilità del contributo con altre 

erogazioni 

 Elaborazione della proposta di “Regolamento per 

la concessione di contributi una tantum”     

 Redazione del documento  e  della proposta di deliberazione per 

l’adozione dello strumento  

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

 studio preliminare  Incremento del livello di conoscenza  da parte del personale 

coinvolto nel processo 

 Realizzare un approfondimento che consenta di tarare il 

regolamento sul bisogno espresso dalla popolazione ed in 

coerenza con le risorse disponibili salvaguardando le fasce deboli 

previste dalle vigenti normative (famiglie con minori- nuclei 

monoparentali, persone sole con problematiche di fragilità…) 

 

 DESCRIZIONE 

 

 Elaborazione dei requisiti di accesso alle 

prestazioni e delle procedure 

Messa a punto di una griglia di valutazione contenete criteri e 

requisititi utili as individuare i casi eleggibili al contributo,    con 

tetti di reddito ed altri indicatori di disagio  congrui rispetto alle 

esigenza di tutela delle fasce fragili  . 

Raccordo con altri piani e progetti  che 

prevedono erogazione economiche  

 Inserimento nel regolamento di criteri di 

esclusione/compatibilità del contributo con altri interventi 

economici  evitando sia di indurre privilegi sia di limitare diritti, 

assumendo un approccio teso a considerare il beneficio nel più 

ampio contesto della programmazione sociale del Settore  

 

 Elaborazione della proposta di “Regolamento 

per la concessione di contributi una tantum”  

da sottoporre agli organi deliberativi   

Dotare il Settore di uno strumento che superi la estemporaneità 

delle decisioni in materia di concessione dei benefici una tantum 

 

SEZ. D) FASI 

 

descrizione Peso  Inizio 

 previsto 

Fine 

prevista 

Dirigente 

responsabile 

Centro di 

responsabilità 

 Studio della materia a livello 

amministrativo-contabile e giuridico 

Analisi della fascia di cittadini che  negli 

ultimi anni, ha avuto accesso al beneficio 

per  individuare caratteristiche utili alla 

20% Giugno  

2014 

luglio 

2014 

Dania Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 
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definizione dei parametri  

Studio dei report e  documenti sulla 

povertà e degli indicatori di indigenza 

Studio nuova normativa  ISEE per 

individuazione fasce 

Individuazione dei target  d’intervento  e 

dei requisiti con focalizzazione 

prioritaria sul reddito  e su condizioni 

particolari del nucleo familiare (presenza 

di minori-disabili…) 

20% agosto agosto Dania Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

Analisi delle diverse fattispecie di 

erogazioni economiche in modo   in modo 

da evitare sovrapposizioni e valutando la 

legittimità di  esclusioni/compatibilità 

del contributo con altre erogazioni 

 Redazione del documento   

10%  agosto  agosto Dania Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

 Stesura della proposta di deliberazione 

per l’adozione dello strumento 

(consiglio…) 

50%  ottobre   novembre  Dania Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

descrizione Tipo Valore 

atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2014 

 Studio della materia a livello 

amministrativo-contabile e 

giuridico 

Analisi della fascia di cittadini 

che  negli ultimi anni, ha avuto 

accesso al beneficio per  

individuare caratteristiche 

utili alla definizione dei 

parametri  

Studio dei report e  

documenti sulla povertà e 

degli indicatori di indigenza 

Studio nuova normativa  ISEE 

per individuazione fasce 

   Qualitativo, indiretto 

a posteriori in relazione 

al successo 

dell’iniziativa rispetto 

alla capacità di risposta 

ai bisogni delle fasce 

considerate 

 

 

 Sporadiche 

lamentele dei 

cittadini  circa 

lo strumento 

 

 

Non 

obiettivo   

 

 

Non obiettivo   

  

Individuazione dei target  

d’intervento  e dei requisiti 

con focalizzazione prioritaria 

sul reddito  e su condizioni 

particolari del nucleo 

familiare (presenza di minori-

disabili…) 

Presenza/assenza di 

criteri che  favoriscano 

l’accesso  alle fasce 

fragili storiche (donne 

sole con minori; persone 

sole specie invalide; 

famiglie numerose, 

presenza di 

anziani/disabili…)  

Presenza  Non 

obiettivo   

Non obiettivo       

 

Analisi delle diverse 

fattispecie di erogazioni 

economiche in modo   in modo 

da evitare sovrapposizioni e 

valutando la legittimità di  

 Presenza/assenza di un 

elenco di benefici 

compatibili e di un 

elenco di benefici non 

sovrapponibili  

Presenza  ed 

inserimento 

nel 

regolamento 

Non 

obiettivo   

Non obiettivo    
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esclusioni/compatibilità del 

contributo con altre 

erogazioni 

  

 Redazione del documento  

Stesura della proposta di 

deliberazione per l’adozione 

dello strumento (consiglio…) 

Presenza /assenza    Presenza del 

documento ed 

adozione dello 

stesso dagli 

Organi 

deliberativi 

 Non 

obiettivo   

Assenza di 

contestazioni 

      

Monitoraggio sull’attuazione 

dello strumento attraverso la 

verifica dell’andamento del 

primo bando pubblico 

 Presenza/assenza di 

critiche circa: 

livello di chiarezza del 

documento; 

modulistiche e 

procedure; ristrettezza 

dei critei o eccessiva 

ampiezza degli stessi  

Sporadiche 

lamentele 

Non 

obiettivo   

  

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE  

Il perseguimento dell’obiettivo non prevede spese trattandosi di emanare una  regolamentazione   

  

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente  Dirigente 

 

Categoria Peso % Ore totali 

 

Ore su obiettivo 

Dania Andreina Aniceti SI  100 50   

Diana Lupi  NO  100 30  36 10,8 

Maria Palleschi No  100 20 36  7.2 

Ore settimanali complessive 19,8 
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OBIETTIVO 3 

 

 SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA CONCESSIONE 

DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI 

CENTRI SOCIALI ANZIANI 

AVV. DANIA ANDREINA ANICETI 10 

                                                                                                                                                        

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Riattivazione dei Centri sul 

territorio comunale, quali 

luoghi di socializzazione e di 

incontro necessari 

soprattutto dopo il sisma 

dare la possibilità a tutti gli anziani di aderire alle attività ricreative dei centri 

sociali, tenendo conto anche del diverso ed attuale contesto socio economico e 

ampliarne la partecipazione, estendendola a tutti gli ultra-sessantenni, anche se 

non ancora pensionati; 

Valorizzare le strutture 

come luogo di incontro 

sociale, culturale, ricreativo 

e di ristoro 

coinvolgimento delle persone più anziane quale forza attiva della società civile, 

promuovendo le iniziative volte a diffondere la cultura della solidarietà tra i 

cittadini ed a conservare le tradizioni storiche locali; 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

concedere contributi a 

sostegno di progetti 

finalizzati 

promuovere interventi per garantire la qualità della vita  valorizzare e sostenere, 

per la loro rilevanza sociale, le attività svolte dai Centri Sociali per anziani del 

territorio; 

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Ricognizione di 

norme vigenti e 

modalità di 

concessione 

applicate da altre 

amministrazioni 

similari. 

20 01/10/2014 31/10/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

Assessorato 

 Emanuela Di Giovambattista  

Area tematica 

Politiche sociale 

Centro di responsabilità 

Politiche Sociali e Cultura 
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Redazione di una 

proposta di 

modifica al 

Regolamento 

30 01/11/2014 20/11/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

  

Presentazione al 

Responsabile per 

trasmissione alla 

Giunta 

10 21/11/2014 30/11/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

  

Invio della 

proposta ai Centri 

Sociali operanti sul 

territorio e iter 

concertazione 

20 01/12/2014 07/12/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

  

Predisposizione 

bozza definitiva di 

regolamento e 

presentazione al 

Responsabile per la 

Trasmissione alla 

Giunta 

10 08/12/2014 15/12/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

  

Presentazione della 

proposta di 

deliberazione alla 

Commissione 

Consiliare ed al 

Consiglio per 

l’approvazione 

10 16/12/2014 31/12/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

  

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

proposta di 

deliberazione alla 

Commissione 

Consiliare ed al 

Consiglio per 

l’approvazione 

      

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  
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SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Dott.ssa Silvia 

Caruso   

NO D3 100 70 300 210,00 

Dott.ssa Alessia 

Marinucci 

NO C1 100 30 144 43.20 

Ore settimanali complessive 253,20 

OBIETTIVO 4 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO 

TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE 

ED ELEMENTARI DEL COMUNE 

DELL’AQUILA 

AVV. DANIA ANDREINA ANICETI 10 

                                                                                                                                                          

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Analisi dell’attuale servizio 

scuolabus 

Analisi critica delle modalità di espletamento del servizio scuolabus con rilevazione 

dei punti di forza e di criticità del servizio stesso 

Preparazione questionario 

per rilevamento bisogni 

dell’utenza 

Il questionario verrà sottoposto ad un campione pari al 20% dell’utenza con 

l’obiettivo di rilevare i punti di forza e le criticità del servizio 

Redazione del regolamento Redazione del regolamento sulla base dei punti di forza e di criticità del servizio 

messi in evidenza sia dall’analisi delle modalità di espletamento che dai risultati del 

Assessorato 

Emanuela Di Giovambattista – 

Assessorato Politiche Sociali e 

Giovanili 

Area tematica 

Diritto allo Studio 

Centro di responsabilità 

Politiche Sociali e Cultura 
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questionario sottoposto al 20% dell’utenza 

Feed-back attraverso nuovo 

questionario 

Il questionario verrà sottoposto ad un campione pari al 20% dell’utenza con 

l’obiettivo di rilevare i miglioramenti prodotti dall’applicazione del regolamento 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

PREDISPOSIZIONE 

REGOLAMENTO 

TRASPORTO SCOLASTICO 

PER GLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE MATERNE ED 

ELEMENTARI DEL 

COMUNE DELL’AQUILA 

Redazione del regolamento per la Gestione del Trasporto Scolastico per gli alunni 

delle scuole materne ed elementari del comune dell’Aquila 

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

Analisi dell’attuale servizio 

scuolabus 

Analisi critica delle modalità di espletamento del servizio scuolabus con rilevazione 

dei punti di forza e di criticità del servizio stesso 

Preparazione questionario 

per rilevamento bisogni 

dell’utenza 

Il questionario verrà sottoposto ad un campione pari al 20% dell’utenza con 

l’obiettivo di rilevare i punti di forza e le criticità del servizio 

Redazione del regolamento Redazione del regolamento sulla base dei punti di forza e di criticità del servizio 

messi in evidenza sia dall’analisi delle modalità di espletamento che dai risultati del 

questionario sottoposto al 20% dell’utenza 

Feed-back attraverso nuovo 

questionario 

Il questionario verrà sottoposto ad un campione pari al 20% dell’utenza con 

l’obiettivo di rilevare i miglioramenti prodotti dall’applicazione del regolamento 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Analisi dell’attuale 

servizio scuolabus 

25/100 01/09/2014 30/09/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

 

Preparazione 

questionario per 

rilevamento bisogni 

dell’utenza 

25/100 01/10/2014 31/10/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

 

Redazione del 

regolamento 

25/100 01/11/2014 10/12/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

 

Feed-back 

attraverso nuovo 

questionario 

25/100 11/12/2014 31/12/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 
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SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Analisi e valutazione 

ex ante dei punti di 

forza r criticità 

dell’attuale servizio 

trasporto  

relazione 100% 0 0 0  

PREDISPOSIZIONE 

REGOLAMENTO 

TRASPORTO 

SCOLASTICO PER 

GLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE MATERNE 

ED ELEMENTARI 

DEL COMUNE 

DELL’AQUILA  

Valore 

Assoluto 

100% 0 0 0 Attualmente 

non esiste 

alcun 

regolamento 

per il 

servizio 

scuolabus 

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Avv. Dania Andreina 

Aniceti 

SI  100 20 64 12,8 

Marina Vignini NO D3 100 35 226 90,4 

Dott. Fabio Venanzi NO C1 100 35 226 90,4 

Dott.ssa Alessia  NO C1 100 10 45 4,5 
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Marinucci 

Ore settimanali complessive 198,1 

 

 

 

OBIETTIVO 5 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA 

AVV. DANIA ANDREINA ANICETI 10 

                                                                                                                                                            

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Individuazione strumento 

informatico 

Individuazione delle caratteristiche del sistema di informatizzazione buoni pasto 

Ricerca di mercato Ricerca di mercato per individuare il costo del progetto e l’offerta più 

soddisfacente al servizio 

Scelta del miglior sistema 

informatico 

Valutazione qualitativa dell’offerta più corrispondente al fabbisogno dell’utenza 

Indizione procedura di gara 

per affidamento del 

servizio 

Predisposizione atti di gara e provvedimenti consequenziali per l’affidamento 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

MIGLIORAMENTO DEL 

PROCESSO DI GESTIONE 

DEI BUONI PASTO 

Creazione di uno strumento informatico per semplificare l’acquisto dei buoni (on-

line) da parte degli utenti 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Individuazione 

delle 

caratteristiche del 

sistema 

informatico 

20/100 01/09/2014 30/09/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

 

Assessorato 

Emanuela Di Giovambattista – 

Assessorato Politiche Sociali e 

Giovanili 

Area tematica 

Diritto allo Studio 

Centro di responsabilità 

Politiche Sociali e Cultura 
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Ricerca di mercato 

per individuare il 

costo del progetto 

15/100 01/10/2014 15/10/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

 

Valutazione 

qualitativa 

dell’offerta più 

confacente al 

fabbisogno 

25/100 16/10/2014 31/10/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

 

Indizione gara per 

affidamento del 

servizio 

40/100 1/11/2014 31/12/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali 

e Cultura 

 

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Informatizzazione del 

servizio di gestione buoni 

pasto – refezione 

scolastica  

Valore 

Assoluto 

100% 0 0 0  

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Avv. Dania Andreina SI  100 15 150 22,5 
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Aniceti 

Marina Vignini NO D3 100 25 226 56,5 

Dott.ssa Alessandra 

Volpe 

NO C1 100 25 226 56,5 

Dott.ssa Eclidia 

Tiberti 

NO C1 100 25 226 56,5 

Carla Tennina NO  100 10 150 15 

Ore settimanali complessive 207 

 

 

OBIETTIVO 6 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

PREDISPOSIZIONE NUOVO 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

CONCESSIONE DI PROVVIDENZE 

ECONOMICHE E DEL PATROCINIO 

DEL COMUNE ALLE ATTIVITA' 

CULTURALI 

AVV. DANIA ANDREINA ANICETI 10 

                                                                                                                                                            

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

favorire la crescita civile e 

culturale e la valorizzazione 

del territorio; 

libertà di espressione della comunità quali la musica, teatro, danza nelle loro diverse 

forme; cinema, tradizioni storiche e popolari, beni culturali, arti visive, attività 

culturali varie, attività legate all’educazione, all’impegno civile, alla tutela e 

promozione dei diritti umani, le attività sportive; 

iniziative stabili, all'interno 

dei singoli campi culturali di 

ricerca; 

assicurare un particolare collegamento con le strutture istituzionali della ricerca, 

dell'educazione e della formazione; 

iniziative rivolte alla 

riqualificazione delle 

strutture e spazi esistenti 

nella città; 

insieme di progetti culturali riconoscibili e significativi; 

  

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

gestione più ottimale delle Dopo una ricognizione sulle norme vigenti e le modalità di concessione applicate da 

Assessorato 

Cultura, Rapporti con le Istituzioni 

culturali, Grandi eventi culturali 

Area tematica 

Funzioni relative alla Cultura ed ai 

Beni culturali 

Centro di responsabilità 

Politiche Sociali e Cultura 
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concessioni; altre amministrazioni similari, si procede alla fase di concertazione della proposta 

elaborata con le associazioni locali. La bozza definitiva del regolamento seguirà poi 

il consueto iter di approvazione in commissione consiliare ed in Consiglio comunale; 

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Ricognizione di 

norme vigenti e 

modalità di 

concessione 

applicate da altre 

amministrazioni 

similari. 

20 01/09/2014 30/09/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

Redazione di una 

proposta di 

modifica al 

Regolamento 

30 01/10/2014 31/10/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

  

Presentazione al 

Responsabile per 

trasmissione alla 

Giunta 

10 01/11/2014 07/11/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

  

Invio della 

proposta alle 

associazioni locali e 

iter concertazione 

20 07/11/2014 15/11/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

  

Predisposizione 

bozza definitiva di 

regolamento e 

presentazione al 

Responsabile per la 

Trasmissione alla 

Giunta 

10 16/11/2014 30/11/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 

  

Presentazione della 

proposta di 

deliberazione alla 

Commissione 

Consiliare ed al 

Consiglio per 

l’approvazione 

10 01/12/2014 10/12/2014 Avv. Dania 

Andreina 

Aniceti 
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SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

proposta di 

deliberazione alla 

Commissione 

Consiliare ed al 

Consiglio per 

l’approvazione 

 

      

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

SI  100    

Dott.ssa Silvia 

Caruso   

NO D3 100 50 342 171,00 

Dott.ssa Elena 

Bianchi   

NO C1 100 30 72 21,60 

Sig.ra Maddalena 

Giannone 

NO B3 100 20 72 14,40 

Ore settimanali complessive 207,00 
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OBIETTIVO 7 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Creazione di una pagina web dedicata 

al Servizio Cultura 

Avv. Dania Andreina Aniceti 10 

                                                                                                                                                             

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Pagina web; Creazione di una pagina web dedicata al servizio Cultura appoggiata al sito 

istituzionale del Comune dell'Aquila e suddivisa in aree tematiche; 

Area procedurale descrizione delle procedure per le richieste relative alla realizzazione di un evento 

culturale, i moduli necessari per la richiesta e la relativa normativa 

Area informativa quadro completo ed aggiornato delle realtà locali che operano in ambito sociale, 

culturale ed aggregativo e pubblicazione delle statistiche realizzate 

Area promozionale calendario aggiornato degli eventi promossi dai soggetti del territorio in relazione 

alle richieste pervenute e alle informazioni diffuse dai soggetti interessati 

Area di verifica pubblicazione del questionario per indagine di custumer satisfation 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

  

indagine di custumer 

satisfaction 

confronto continuo e di partecipazione attiva dei soggetti fruitori del servizio, con 

la finalità di migliorare e perfezionare l'offerta, si predisporranno appositi 

questionari relativi alla soddisfazione delle attività del Cultura.  

  

 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Descrizione 

delle procedure 

25 01/09/2014 30/09/2014 Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

Assessorato 

Cultura, Rapporti con le Istituzioni 

culturali, Grandi eventi culturali 

Area tematica 

Funzioni relative alla Cultura ed ai 

Beni culturali 

Centro di responsabilità 

Politiche Sociali e Cultura 
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Quadro 

completo ed 

aggiornato delle 

realtà locali 

25 01/09/2014 31/12/2014 Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

Calendario 

aggiornato degli 

eventi 

20 01/09/2014 31/12/2014 Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

indagine di 

custumer 

satisfaction 

30 01/12/2014 31/12/2014 Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Pagina web 

 

Valore 

numerico 

n.  utenti 

visitatori; 

n. Associazione 

che usufruiscono 

della pagina 

web/n. 

Associazioni 

censite 

    

Questionario 

Customer 

satisfaction 

 

Valore 

predefinito 

livello di 

soddisfazione 

dell’utenza 

(eccellente, 

buono, scarso) 

    

  

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   
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Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

SI  100    

Dott.ssa Silvia 

Caruso   

NO D3 100 35 288 100,80 

Dott.ssa Elena 

Bianchi   

NO C1 100 35 576 201,60 

Sig.ra Maddalena 

Giannone 

NO B3 100 30 576 172,80 

Ore settimanali complessive 475,20 

 

 

ALLEGATO 2: QUESTIONARIO  

 

Indichi inserendo una x nella casella corrispondente, quanto è d’ accordo con le seguenti affermazioni esprimendo 

un giudizio da 1 (totale disaccordo) a 5 (completamente d’ accordo) 

 

DOMANDA 

 

PESO RISPOSTA 

Soddisfazione iniziale 0.05 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 

Accessibilità 0.05 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 

Chiarezza delle informazioni 

ricevute 

0.1 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 

Completezza delle 

informazioni ricevute 

0.1 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 

Capacità di risposta alle 

richieste espresse 

0.1 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 

Velocità di risposta alle 

richieste espresse 

0.1 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 

Semplificazione rapporto 

tra ente e cittadino 

0.1 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 

Disponibilità e cortesia degli 

operatori 

0.1 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 

Tempi di attesa 0.1 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 

Soddisfazione finale 0.2 □ 1     □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 
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OBIETTIVO 8 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Efficientamento del servizio: 

ottimizzazione delle risorse e tutela 

dei diritti dei cittadini 

Avv. Dania Andreina Aniceti 10 

                                                                                                                                                             

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Miglioramento del rapporto 

con cittadini  

Adeguamento continuo del servizio e delle modalità di accoglienza dell’utenza alle 

esigenze in trasformazione dei bisogni espressi dai cittadini (back office e front 

office) 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Efficientamento del 

servizio:  ottimizzazione 

delle risorse tutela dei 

diritti dei cittadini 

Miglioramento modalità di accoglienza dell’utenza. 

Miglioramento del rapporto 

con cittadini  

Adeguamento di: organizzazione degli spazi, orari e  procedure alle esigenze  

aggiornamento continuo degli operatori   

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Programmazione,  

individuazione di 

procedure calibrate 

sulla base delle 

esigenze in continua 

trasformazione dei 

cittadini; 

riorganizzazione spazi 

e carichi di lavoro alla 

luce dei nuovi 

inserimenti di 

personale; cura della 

relazione con l’utenza 

30 periodico  Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

Assessorato Assistenza alla popolazione, 

Ricostruzione partecipata - Politiche del lavoro - 

Partecipazione e applicazione degli istituti della 

partecipazione. 

Area tematica 

deleghe in materia di: 

Assistenza alla popolazione 

Centro di responsabilità 

Politiche Sociali e Cultura 
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(supervisione, riunioni 

periodiche) 

Organizzazione  e 

gestione dell’archivio 

cartaceo; 

aggiornamento di 

tutte le banche dati 

attualmente presenti 

ed  implementazione 

delle stesse, - 

Monitoraggio degli 

alloggi disponibili  

20 periodico  Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

- Attività generale di 

management  ottimale, 

mirato 

prioritariamente alla 

razionalizzazione della 

spesa pubblica  

50 periodico  Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Miglioramento del 

rapporto con 

cittadini  

 Soddisfazione 

utenti-   

 Sporadiche lamentele      

Contenimento spesa 

pubblica  

N°  Decremento assoluto 

del CAS  

    

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 
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Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

AVV. DANIA 

ANREINA 

ANICETI 

SI  100    

Nunzia Coletta NO D1 100 35   

Lorella Durante NO C1 100 30   

Claudia Graziani NO D1 100 35   

Ore settimanali complessive  

 

 

 

OBIETTIVO 9 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Sviluppo dei turismi della Città – 

territorio secondo un approccio 

globale 

Avv. Dania Andreina Aniceti 10 

                                                                                                                                               

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

PROMOZIONE turistico-

culturale  a livello 

internazionale al fine di 

superare  i localismi: 

‘‘L’Aquila e il suo territorio, 

provincia d'Europa”   

 

Dare visibilità al territorio in contesti europei specie dell’est attraverso mostre 

tematiche ed eventi realizzati in collaborazione con   ENIT, TOURING CLUB 

Promozione del turismo 

religioso Forum delle città 

celestiniane 

Nell’ambito delle azioni connesse con  la  Perdonanza celestiniana creare sinergie 

con altri comuni interessati dalla presenza di Celestino V   

sostegno agli operatori 

turistici  locali realizzazione 

di eventi in collaborazione 

ed in rete 

Promozione iniziative locali e partecipazioni ad eventi rilevanti per il  territorio  

  

Assessorato 

Politiche per lo sviluppo dei turismi 

Area tematica 

Funzioni relative alla Promozione 

turistica 

Centro di responsabilità 

Politiche Sociali e Cultura 
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SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

  

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

Promozione turistico-

culturale  a livello 

internazionale al fine di 

superare  i localismi: 

‘‘L’Aquila e il suo territorio, 

provincia d'Europa”   

Realizzare iniziative promozionali in alcune capitali europee 

Promozione del turismo 

religioso 

Realizzare il “Forum delle città celestiniane” 

sostegno agli operatori 

turistici  locali 

realizzazione di eventi in 

collaborazione ed in rete  

Attivare collaborazioni di rete e sostenere iniziative turistiche locali ed extralocali 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Rapporti di rete     

con organismi 

promotori delle 

diverse città 

europee coinvolte 

nel progetto, 

lavoro di  rete 

con Enit, Touring 

club, stipula  

accordi operativi 

sugli eventi  

incontro con gli 

addetti e gli 

operatori e 

presenza alle 

manifestazioni 

nelle località 

interessate  

30 01/08/2014 31/12/2014 Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

Ricognizione, 

raccolta adesioni, 

organizzazione 

del Forum-atti 

amministrativi  

20 01/08/2014 31/08/2014 Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 
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Attivazione di 

contatti e tavoli 

di lavoro con le 

istituzioni e d 

organizzazioni del 

territorio 

operanti nel 

settore-vaglio ed 

adesione ad 

iniziative, accordi 

e protocolli.  

Collaborazioni nel 

percorso 

trasversale di 

candidatura a 

L’Aquila capitale 

europea della 

cultura 2019 

50 01/08/2014 31/12/2014 Avv. Dania 

Andreina Aniceti 

Politiche Sociali e 

Cultura 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

Realizzazione di 

eventi all’estero  

   N°  Almeno un 

evento in una 

capitale 

europea 

entro 

dicembre 

    

Realizzazione del 

forum  

Presenza/ 

assenza  

Forum attivo     

Realizzazione 

eventi e 

attivazione 

collaborazioni di 

rete  

N° eventi 

N° enti ed 

organismi 

coinvolti 

nei diversi 

processi di 

rete 

Incremento 

progressivo  

    

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 
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Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014  Cod. 03 Nuova istituzione spese per il 

turismo 

  

  Cod. 02 Nuova istituzione Acquisti per il 

turismo 

  

  Cod. 05 Nuova istituzione Compartecipazione 

per iniziative 

turistiche 

  

Totale   

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Dania Andreina 

Aniceti 

SI  100 5   

Bruschi 

Emanuela 

NO C1 100 50 504 252 

Zicari Catania 

Giuseppe 

NO D1 100 50 504 252 

Ore settimanali complessive 504 
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Settore ricostruzione pubblica 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

OBIETTIVO 1 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Nuove realizzazioni, recupero e 

miglioramento dell’impiantistica 

sportiva. Regolamentazione gestione 

utilizzo impianti e sostegno attività 

sportive. 

Arch. Enrica De Paulis 10 

                                                                                                                                                            

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Stadio Acquasanta – II lotto Completamento e adeguamento del nuovo stadio per il calcio 

Piazza D’Armi Realizzazione del campo di Rugby 

Stadio T. Fattori Lavori finalizzati all’ottenimento del CPI 

Monitoraggio utilizzo impianti 

sportivi 

Pianificazione dell’utilizzo dell’impiantistica sportiva e delle palestre scolastiche 

e attività di monitoraggio del pagamento dei canoni 

Predisposizione nuovo 

Regolamento per il sostegno alle 

attività sportive 

Predisposizione e aggiornamento del Regolamento relativo al sostegno delle 

attività sportive 

Seconda fase di verifica 

situazione convenzioni di 

gestione e revisioni 

Verifica dei rapporti convenzionali relativi alla gestione degli impianti sportivi in 

essere con le associazioni sportive e seconda fase della revisione delle 

convenzioni 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Nuove realizzazioni, recupero e 

miglioramento dell’impiantistica 

sportiva. Regolamentazione 

gestione utilizzo impianti e 

sostegno attività sportive. 

Potenziamento e ripristino della piena funzionalità dell’impiantistica esistente 

per promuovere le manifestazioni e le attività sportive, migliorare il servizio 

offerto e adeguarlo alle esigenze dei fruitori degli impianti  

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

  

Stadio Acquasanta – II lotto Assicurare lo svolgimento del campionato di calcio professionistico con 

Assessorato 

Emanuela Iorio – Assessore Politiche 

Sportive 

Alfredo Moroni – Assessore Opere 

Pubbliche 

Area tematica 

Ricostruzione pubblica 

Centro di responsabilità 

- Ufficio Convenzioni e gestione 

amministrativa degli impianti sportivi 

- Ufficio Impianti sportivi 
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soluzioni di avanguardia (stadio senza barriere) 

Piazza d’Armi Dotare la città di un impianto di caratteristiche di alto livello e caratteristiche 

di ultima generazione 

Stadio T. Fattori Valorizzare un impianto di rilevanza storica sito nel cuore della città sia per 

manifestazioni sportivi che per eventi di altra natura anche attraverso 

l’aumento della capienza massima da 4999 a 6998 spettatori 

Monitoraggio utilizzo impianti 

sportivi 

Garantire idonei spazi alle associazioni sportive richiedenti. Aumentare il livello 

di controllo sul rispetto del regolamento anche in funzione dei canoni di utilizzo 

degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche 

Predisposizione nuovo 

Regolamento per il sostegno alle 

attività sportive 

Aggiornamento del Regolamento vigente alla normativa attuale e alle mutate 

condizioni ed esigenze al fine di sostenere adeguatamente lo sport cittadino 

Seconda fase di verifica 

situazione convenzioni di 

gestione e revisioni 

Garantire la migliore fruibilità dell’impiantistica sportiva attraverso la 

disciplina dell’esternalizzazione della gestione 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO: STADIO ACQUASANTA (II LOTTO) 

Approvazione 

progetto 

esecutivo 

40 01/01/2014 30/04/2014 Enrica De 

Paulis 

Ufficio Impianti 

sportivi 

 

Indizione gara e 

affidamento 

lavori  

30 31/05/2014 31/07/2014 Enrica De 

Paulis 

Ufficio Impianti 

sportivi 

È in corso un 

giudizio dinanzi 

al TAR Abruzzo 

il cui esito 

potrebbe 

ritardare il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Esecuzione lavori 30 01/08/2014 30/12/2014 Enrica De 

Paulis 

Ufficio Impianti 

sportivi 

 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO: PIAZZA D’ARMI 

Indizione gara e 

affidamento lavori 

30 01/01/2014 01/03/2014 Enrica De Paulis Ufficio Impianti 

sportivi 

 

Realizzazione 

campo rugby 

50 01/04/2014 31/08/2014 Enrica De Paulis Ufficio Impianti 

Sportivi 

 

Collaudo e 

omologazione FIR 

20 01/09/2014 31/12/2014 Enrica De Paulis Ufficio Impianti 

Sportivi 
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Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO: STADIO T. FATTORI 

Redazione 

progettazione 

esecutiva 

30 01/03/2014 01/07/2014 Enrica De Paulis Ufficio Impianti 

sportivi 

 

Approvazione 

progettazione 

esecutiva 

50 01/08/2014 30/09/2014 Enrica De Paulis Ufficio Impianti 

sportivi 

 

Ottenimento 

prevenzione 

incendio 

20 01/10/2014 31/10/2014 Enrica De Paulis Ufficio Impianti 

sportivi 

 

 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO: MONITORAGGIO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

Verifica canoni 

annualità 

precedenti 

40 01/01/2014 30/06/2014 Enrica De Paulis Ufficio Convenzioni 

e gestione 

amministrativa degli 

impianti sportivi 

 

Predisposizione 

tempistiche di 

utilizzo  

60 01/07/2014 31/12/2014 Enrica De Paulis Ufficio Convenzioni 

e gestione 

amministrativa degli 

impianti sportivi 

 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO: PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITÁ SPORTIVE 

Aggiornamento del 

Regolamento 

vigente 

100 01/08/2014 31/12/2014 Enrica De Paulis Ufficio Convenzioni 

e gestione 

amministrativa 

degli impianti 

sportivi 

 

 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO: SECONDA FASE VERIFICA SITUAZIONE CONVENZIONI DI GESTIONE E 

REVISIONI 

Seconda fase 

verifica 

convenzioni e 

rapporti in essere 

50 01/01/2014 30/06/2014 Enrica De Paulis Ufficio Convenzioni 

e gestione 

amministrativa degli 

impianti sportivi 

 

Seconda fase 

revisione 

convenzioni 

50 01/07/2014 31/12/2014 Enrica De Paulis Ufficio Convenzioni 

e gestione 

amministrativa degli 

impianti sportivi 
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                                        SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

OBIETTIVO 2 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Programmazione, monitoraggio e 

rendicontazione finanziamenti vari 

Arch. Enrica De Paulis 10 

 

                                                                                                                                                                    

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Programmazione e rapporti con 

gli Enti 

Organizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei documenti di 

programmazione,  

cura dei rapporti con gli Enti finanziatori e i gestori dei sottoservizi 

Monitoraggio finanziario, fisico 

e procedurale degli interventi  

Attività di monitoraggio degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 

e degli interventi finanziati da POR FESR, L.R. 41/2001 e MPS 

Rendicontazione della spesa Elaborazione dei dati e trasmissione documentazione giustificativa delle spese 

sostenute per gli interventi ammessi a finanziamento 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Programmazione, monitoraggio e 

rendicontazione finanziamenti 

vari 

Raggiungimento di elevati standard di trasparenza e adeguamento delle 

procedure alla normativa vigente 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Programmazione e rapporti con 

gli Enti 

Adempiere agli obblighi previsti in materia di bilancio e strumenti di 

programmazione finanziaria. Migliorare la capacità di orientare le risorse a 

favore di una maggiore incisività rispetto alle effettive esigenze della 

cittadinanza  

Monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale degli interventi 

Favorire la verifica da parte degli Enti finanziatori del corretto utilizzo delle 

risorse finanziarie 

Assessorato 

Alfredo Moroni –  

Assessore Opere Pubbliche 

Area tematica 

Ricostruzione Pubblica 

Centro di responsabilità 

Ufficio Bilancio, PEG e RPP 
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Rendicontazione della spesa Controllo dei dati finanziari della spesa effettivamente sostenuta dai 

beneficiari 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Programmazione e 

rapporti con gli Enti 

30 01/01/2014 31/12/2014 Enrica De Paulis Ufficio Bilancio, 

PEG e RPP 

 

Monitoraggio 

finanziario, fisico e 

procedurale degli 

interventi 

30 01/01/2014 31/12/2014 Enrica De Paulis Ufficio Bilancio, 

PEG e RPP 

 

Rendicontazione 

della spesa 

40 01/01/2014 31/12/2014 Enrica De Paulis Ufficio Bilancio, 

PEG e RPP 

 

 

 

 

                                        SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

OBIETTIVO 3 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Gestione, razionalizzazione e 

valorizzazione del patrimonio 

immobiliare comunale  

Arch. Enrica De Paulis 10 

                                                                                                                                                                 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Vendita beni immobili 

appartenenti al Patrimonio 

disponibile comunale  

Vendita dei terreni inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 

immobiliari 2013 mediante asta pubblica. 

Rilocalizzazione degli uffici 

del Servizio Demografico e 

Identificazione di una nuova sede per il Servizio Demografico e Affari Generali 

mediante la pubblicazione di un avviso pubblico, in ottemperanza a quanto stabilito 

Assessorato 

Alfredo Moroni - Assessore Opere 

Pubbliche 

 

Area tematica 

Ricostruzione pubblica 

Centro di responsabilità 

Patrimonio e Espropri 
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Affari Generali nella mozione approvata all’unanimità Con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 

del 3 gennaio 2014. 

Razionalizzazione della spesa 

derivante da locazione 

passiva di immobili adibiti a 

sede di uffici comunali 

In relazione ai dettati dell’art.3 del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con 

modificazioni dalla L. n.135 7 agosto 2012, c.d. “Spending Review”, attuazione delle 

misure di razionalizzazione delle locazioni passive nell’ottica del contenimento della 

spesa pubblica mediante l’individuazione di un piano di riorganizzazione degli uffici 

comunali. 

Riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio 

Finalizzazione degli atti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da 

sentenze esecutive facenti capo al Settore (Sentenza Presti, Pinna Lucia, 

Consorzio per la Costruzione di Case di Abitazione per i Soci delle Cooperative 

Edilizie di L’Aquila).  

Avvio dei lavori di recupero 

della Basilica di Santa Maria 

di Collemaggio 

Esecuzione delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori di recupero della Basilica 

di Santa Maria di Collemaggio da parte di Eni spa. 

Snellimento delle procedure 

di esproprio 

Ridefinizione iter procedurale di esproprio Progetto CASE, MAP e MUSP. 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Gestione, razionalizzazione e 

valorizzazione del 

patrimonio immobiliare 

comunale 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Vendita beni immobili 

appartenenti al Patrimonio 

disponibile comunale 

Procedura mirata ad incrementare gli introiti dell’amministrazione attraverso 

l’alienazione di beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 

Rilocalizzazione degli uffici 

del Servizio Demografico e 

Affari Generali 

 

Razionalizzazione della spesa 

derivante da locazione 

passiva di immobili adibiti a 

sede di uffici comunali 

 

Riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio 

 

Avvio dei lavori di recupero 

della Basilica di Santa Maria 

di Collemaggio 

 

Snellimento delle procedure  
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di esproprio 

 

                                        SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

OBIETTIVO 4A 

 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Recupero, restauro e consolidamento 

del patrimonio storico e monumentale 

del Comune di L’Aquila 

Arch. Enrica De Paulis 10 

 

                                                                                                                                                                    

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Cinema Massimo Lavori di consolidamento e restauro 

Monastero di Santa Teresa Lavori di consolidamento e restauro 

Palazzo Margherita Lavori di consolidamento e restauro 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Recupero e restauro dei 

principali beni monumentali 

Interventi mirati al restauro conservativo e al ripristino degli edifici al fine di 

restituirli alla funzionalità ante sisma 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Cinema Massimo Lavori di consolidamento e restauro 

Monastero di Santa Teresa Lavori di consolidamento e restauro 

Palazzo Margherita Lavori di consolidamento e restauro 

 

SEZ. D) FASI 

 

Assessorato 

Alfredo Moroni - 

Assessore Opere Pubbliche 

Pietro Di Stefano - 

Assessore alla Ricostruzione 

Area tematica 

Ricostruzione Pubblica 

 

Centro di responsabilità 

Ricostruzione Beni Monumentali 
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Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO: CINEMA MASSIMO 

Convalida di 

aggiudicazione 

40 Aprile 2014 30/04/2014 Arch. E. De 

Paulis 

Ricostruzione 

Beni Monumentali 

I Lotto 

Verifica del 

progetto esecutivo, 

acquisizione dei 

pareri, validazione 

del progetto, 

consegna dei lavori 

60 Dicembre 

2014 

31/12/2014 Arch. E. De 

Paulis 

Ricostruzione 

Beni Monumentali 

I Lotto 

 

 

OBIETTIVO INTERMEDIO: MONASTERO DI SANTA TERESA 

Pubblicazione del 

bando di gara 

(appalto integrato) 

100 Dicembre 2014 31/12/2014 Arch. E. De 

Paulis 

Ricostruzione 

Beni Monumentali 

 

 

 

OBIETTIVO INTERMEDIO: PALAZZO MARGHERITA 

Aggiudicazione 

provvisoria 

40 Giugno 2014 30/06/2014 Arch. E. De 

Paulis 

Ricostruzione 

Beni Monumentali 

 

Acquisizione progetto 

esecutivo 

60 Dicembre 2014 31/12/2014 Arch. E. De 

Paulis 

Ricostruzione 

Beni Monumentali 

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI   

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

OBIETTIVO INTERMEDIO: CINEMA MASSIMO 

Convalida di 

aggiudicazione 

Percentuale 100 100    

Verifica del progetto 

esecutivo, 

acquisizione dei 

pareri, validazione 

del progetto, 

consegna dei lavori 

Percentuale 100 100    
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OBIETTIVO INTERMEDIO: MONASTERO DI SANTA TERESA 

Pubblicazione del bando 

di gara (appalto 

integrato) 

Percentuale 100 100    

 

OBIETTIVO INTERMEDIO: PALAZZO MARGHERITA 

Aggiudicazione 

provvisoria 

Percentuale 100 100    

Acquisizione progetto 

esecutivo 

Percentuale 100 100    

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2011 II  124900-31900  Cinema 

Massimo 

1.092.000,00-

454.000,00 

2011 II  125400  Monastero di 

Santa Teresa 

10.101.000,00 

2011 

 

II  125300  Palazzo 

Margherita 

11.700.000,00 

Totale  23.347.000,00 

 

(note: la previsione complessiva delle risorse finanziarie, contenuta in vari Decreti e OPCM, è stata iscritta in 

bilancio come sopra indicato ma la disponibilità effettiva è dilazionata in più esercizi a partire dal 2013) 

 

 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2011 II  301800-211300  Cinema 

Massimo 

1.546.000,00 

2011 

 

II  302700  Monastero di 

Santa Teresa 

10.101.000,00 

2011 

 

II  302600  Palazzo 

Margherita 

11.700.000,00 

Totale  23.347.000,00 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE: CINEMA MASSIMO 
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Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Arch. Federica 

Sulpizio 

Arch. E. De 

Paulis 

D1 80 15% 36 5,4 

Arch. Raffaello 

Freda 

Arch. E. De 

Paulis 

C1 20 10%  3,6 

  

Ore settimanali complessive 9 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE: MONASTERO DI SANTA TERESA 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Geom. Carlo Cafaggi Arch. E. De 

Paulis 

D1 25 15% 36 5,4 

Arch. Federica 

Sulpizio  

Arch. E. De 

Paulis 

D1 10 10% 36 3,6 

Ing. Michela Romito Arch. E. De 

Paulis 

D1 10 10% 36 3,6 

Arch. Andrea 

Rosignoli 

Arch. E. De 

Paulis 

D1 10 10% 36 3,6 

P.I. Livio Stefanucci Arch. E. De 

Paulis 

D1 10 5% 36 1,8 

Ing. Antonio 

Andreone 

Arch. E. De 

Paulis 

C1 5 5% 36 1,8 

Ing. Mario Di 

Gregorio 

Avv. Paola 

Giuliani 

D3 10 10% 36 3,6 

Ing. Giuseppe Galassi Ing. Vittorio 

Fabrizi 

D3 10 5% 36 1,8 

Geom. Claudio 

Ruscitti 

Arch. Chiara 

Santoro 

C1 5 5% 36 1,8 

Geom. Orlando 

Mancini 

Arch. Chiara 

Santoro 

C1 5 5% 36 1,8 

  

Ore settimanali complessive 28,8 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE: PALAZZO MARGHERITA 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Ing. Mario Di 

Gregorio 

Arch. E. De 

Paulis 

D3 80 20% 36 7,2 

Arch. Federica 

Sulpizio  

Arch. E. De 

Paulis 

D1 20 15% 36 5,4 
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Ore settimanali complessive 12,6 

 

                                        SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

OBIETTIVO 4b 

 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Nuove realizzazioni, recupero e 

miglioramento dell’edilizia scolastica 

e dell’edilizia residenziale pubblica 

Arch. Enrica De Paulis 10 

 

                                                                                                                                                                    

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Scuola Primaria di Pettino Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola elementare “Mariele Ventre” di 

Pettino 

Scuola d’infanzia San Sisto Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola d’infanzia di San Sisto 

Scuola primaria di Coppito Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola primaria di Coppito 

Scuola primaria di Arischia Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola primaria di Arischia 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI  

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Nuove realizzazioni, 

recupero e miglioramento 

dell’edilizia scolastica  

Interventi di costruzione, demolizione, recupero e manutenzione degli edifici 

scolastici al fine di consentire l’abbandono dei moduli ad uso scolastico provvisorio 

(MUSP) e permettere la ripresa dell’attività scolastica in strutture adeguate 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Scuola Primaria di Pettino Costruire un edificio scolastico idoneo ad assicurare all’utenza il diritto allo studio 

in ambienti idonei, sicuri e rispondenti alle esigenze della didattica 

Scuola d’infanzia San Sisto Costruire un edificio scolastico idoneo ad assicurare all’utenza il diritto allo studio 

in ambienti idonei, sicuri e rispondenti alle esigenze della didattica 

Scuola primaria di Coppito Costruire un edificio scolastico idoneo ad assicurare all’utenza il diritto allo studio 

in ambienti idonei, sicuri e rispondenti alle esigenze della didattica 

Scuola primaria di Arischia Costruire un edificio scolastico idoneo ad assicurare all’utenza il diritto allo studio 

Assessorato 

Alfredo Moroni –  

Assessore Opere Pubbliche 

 

Area tematica 

Ricostruzione Pubblica 

Centro di responsabilità 

Servizio Progettazione 
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in ambienti idonei, sicuri e rispondenti alle esigenze della didattica 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO: SCUOLA PRIMARIA PETTINO 

Redazione ed 

approvazione 

progetto esecutivo 

30 01/01/2014 31/07/2014 Arch. De Paulis Ufficio 

Progettazione 

- 

Pubblicazione 

bando per 

l’esecuzione dei 

lavori 

70 01/08/2014 30/09/2014 Arch. De Paulis Ufficio 

Progettazione 

- 

OBIETTIVO INTERMEDIO: SCUOLA D’INFANZIA DI SAN SISTO 

Redazione ed 

approvazione 

progetto definitivo 

60 01/01/2014 30/09/2014 Arch. De Paulis Ufficio 

Progettazione 

- 

Redazione ed 

approvazione 

progetto esecutivo 

40 01/10/2014 31/12/2014 Arch. De Paulis Ufficio 

Progettazione 

- 

OBIETTIVO INTERMEDIO: SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO 

Redazione ed 

approvazione 

progetto 

preliminare 

100 01/01/2014 31/12/2014 Arch. De Paulis Ufficio 

Progettazione 

- 

OBIETTIVO INTERMEDIO: SCUOLA PRIMARIA DI ARISCHIA 

Redazione ed 

approvazione 

progetto 

preliminare 

70 01/01/2014 30/10/2014 Arch. De Paulis Ufficio 

Progettazione 

- 

Avvio procedure di 

gara 

20 01/11/2014 31/12/2014 Arch. De Paulis Ufficio 

Progettazione 

- 

 

 

SEZ. E) INDICATORI   

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

OBIETTIVI INTERMEDI: SCUOLA PRIMARIA DI PETTINO 

Redazione ed Percentuale 80 - - - - 
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approvazione 

progetto esecutivo 

Pubblicazione bando 

per l’esecuzione dei 

lavori 

Percentuale 20 - - - - 

OBIETTIVO INTERMEDIO: SCUOLA D’INFANZIA DI SAN SISTO 

Redazione ed 

approvazione 

progetto definitivo 

Percentuale 60 - - -  

Redazione ed 

approvazione 

progetto esecutivo 

Percentuale 40 - - -  

OBIETTIVO INTERMEDIO: SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO 

Redazione ed 

approvazione 

progetto preliminare 

Percentuale 100 - - - - 

OBIETTIVO INTERMEDIO: SCUOLA PRIMARIA DI ARISCHIA 

Redazione ed 

approvazione 

progetto preliminare 

Percentuale 80 - - - - 

Avvio procedure di 

gara 

Percentuale 20 - - - - 

 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA  

 

OBIETTIVO n. 5 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Finanza di Progetto Art. 153 d.lgs 

163/2006 e s.m.i. 

Arch. Enrica De Paulis 10 

                                                                                                                                                            

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Creazione di un ufficio dedicato alla Creazione di un ufficio ad hoc. 

Assessorato 

Trifuoggi Nicola – Vice Sindaco e 

Assessore alla Trasparenza 

Area tematica 

Ricostruzione Pubblica 

Centro di responsabilità 

Ricostruzione Pubblica 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

64 

finanza di progetto  

Creazione di apposita sezione del sito 

istituzionale 

Creazione di una sezione del sito istituzionale e di una casella mail 

dedicati alla finanza di progetto. 

Individuazione interventi lavori pubblici 

o di lavori di pubblica utilità che 

possono essere realizzati con project 

financing 

Individuare progetti finanziabili in tutto o in parte con capitali privati e 

loro pubblicazione nella sezione precedentemente creata. 

 

Pubblicazione degli interventi di cui al 

comma 16 dell’art. 153 del D.Lgs. 

163/2006 

Individuare i lavori inseriti nell’elenco annuale per i quali 

l’Amministrazione non ha provveduto alla pubblicazione del bando entro 

sei mesi dell’approvazione dell’elenco stesso e relativa pubblicazione 

nella sezione del sito precedentemente creata.  

Incentivare gli operatori economici ad 

effettuare proposte ai sensi del comma 

19 dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 

Pubblicazione, nella sezione del sito precedentemente creata, di un 

vademecum al fine di incentivare gli operatori economici ad inviare 

eventuali proposte come concesso dal comma 19 dell’art. 153 del D.Lgs. 

163/2006  

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Finanza di Progetto 

 

Rafforzare il coinvolgimento dei privati nelle opere cd. 

“fuori programmazione” 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Creazione di un ufficio dedicato alla finanza di 

progetto 

Creare capitale umano in grado di individuare i progetti 

maggiormente attrattivi da parte di capitali privati 

 

Creazione di apposita sezione del sito istituzionale Dare maggiore visibilità alle eventuali proposte di finanza 

di progetto 

Individuazione interventi lavori pubblici o di lavori di 

pubblica utilità che possono essere realizzati con 

project financing 

Individuazione dei progetti maggiormente attrattivi da 

parte di capitali privati 

 

 

Pubblicazione degli interventi di cui al comma 16 

dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 

Pubblicazione degli interventi che pur essendo stati 

inseriti nell’elenco annuale dei lavori pubblici non sono 

stati concretizzati 

 

Incentivare gli operatori economici ad effettuare 

proposte ai sensi del comma 19 dell’art. 153 del D.Lgs. 

163/2006 

Incentivare gli operatori economici ad inviare proposte di 

propria iniziativa. 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO 
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Creazione di un ufficio 

dedicato alla finanza di 

progetto 

20/100 01/08/2014 30/08/2014 Arch. Enrica 

de Paulis 

  

Creazione di apposita sezione 

del sito istituzionale 

20/100 01/09/2014 15/09/2014 Arch. Enrica 

de Paulis 

  

Individuazione interventi lavori 

pubblici o di lavori di pubblica 

utilità che possono essere 

realizzati con project financing 

40/100 01/08/2014 30/11/2014 Arch. Enrica 

de Paulis 

  

Pubblicazione degli interventi 

di cui al comma 16 dell’art. 153 

del D.Lgs. 163/2006 

10/100 01/08/2014 31/12/2014 Arch. Enrica 

de Paulis 

  

Pubblicazione vademecum 

relativo agli interventi di cui al 

comma 19 dell’art.153 del 

D.Lgs. 163/2006 

10/100 01/08/2014 30/11/2014 Arch. Enrica 

de Paulis 

  

 

SEZ. E) INDICATORI   

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

OBIETTIVO INTERMEDIO 

Numero di interventi 

lavori pubblici o di 

lavori di pubblica 

utilità che possono 

essere realizzati con 

project financing, 

pubblicati 

Valore 

Assoluto  

8 / / /  

Numero proposte 

pervenute ai sensi del 

comma 19 dell’art. 

153 del D.Lgs. 

163/2006 

Valore 

assoluto 

2 / / /  

Creazione vademecum 

relativo alle 

opportunità concesse 

dal comma 19 dell’art. 

153 del D.Lgs. 

163/2006 

Valore 

assoluto 

1     

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 
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ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 

 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

       

       

       

       

  

Ore settimanali complessive  

 

 

 

                                        SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

OBIETTIVO 6 

 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

PROGETTO C.A.S.E. E M.A.P. DOTT.SSA ARCH. ENRICA DE 

PAULIS 

 

 

Assessorato 

OPERE PUBBLICHE  

Area tematica 

 

Centro di responsabilità 
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SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

COSTITUZIONE SERVIZIO 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA, 

IMMOBILIARE E 

MANUTENTIVA PROGETTO 

C.A.S.E E M.A.P. 

COSTITUZIONE ALL’INTERNO DEL SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA E 

PATRIMONIO DEL SERVIZIO DENOMINATO “GESTIONE 

AMMINISTRATIVA, IMMOBILIARE E MANUTENTIVA DEL PROGETTO 

C.A.S.E. e M.A.P.” PER UNA GESTIONE INTEGRATA E COORDINATA DELLE 

COMPETENZE DEL SETTORE IN MATERIA DI PROGETTO C.A.S.E. E M.A.P.. 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

COSTITUZIONE SERVIZIO 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA, 

IMMOBILIARE E 

MANUTENTIVA PROGETTO 

C.A.S.E E M.A.P. 

 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE ATTIVITA’ 

CONNESSE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, IMMOBILIARE E 

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

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

OBIETTIVO INTERMEDIO 

 10 01/07/2014 30/09/2014 ENRICA 

DEPAULIS 

  

       

       

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI   
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Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

OBIETTIVO INTERMEDIO 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Totale   

 

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

       

       

       

       

  

Ore settimanali complessive  
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Settore risorse umane 

 

 SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO 1 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Relazioni sindacali, contrattazione decentrata anno 2014 Avv. Ilda Coluzzi 10 

                                                                                                                                                           

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Fondo comparto e fondo dirigenza Costituzione e ripartizione fondo comparto e fondo dirigenza annualità 2014 

Relazioni sindacali Contrattazione e/o concertazione sulle materie riservate alle relazioni 

sindacali 

Accordi decentrati Parere Revisori Conti e delibere autorizzazione firma degli accordi decentrati 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Relazioni sindacali Contrattazione decentrata anno 2014 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Fondo comparto e dirigenza Costituzione ripartizione del fondo comparto e dirigenza annualità 2014 

Aggiornamento Aggiornamento e comunicazione dei dati relativi alle rappresentanze sindacali 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Relazioni sindacali, 

contrattazione decentrata 

anno 2014 

30 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di Committenza 

 

Fondo comparto annualità 

2014 

20 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di Committenza 

 

Fondo dirigenza annualità 

2014 

20 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di Committenza 

 

Parere Revisori Conti e 

delibere autorizzazione 

30 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore Risorse 

Umane e Centrale 
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firma degli accordi 

decentrati 

Unica di Committenza 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Relazioni 

sindacali 

Percentuale 100%    Non è possibile stabilire dei valori 

fissi perchè dipende tutto dalla 

contrattazione con i sindacati. Il 

risultato auspicabile è sempre il 

100% 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Avv. Ilda Coluzzi Si Dirigente 100 15 36 5,4 

Dott.ssa Carla Cocciolone No D1 amministrativo 100 30 36 10,8 

Dott.ssa Giovanna Conte No D1 amministrativo 100 30 36 10,8 

Ore settimanali complessive 27 

 

OBIETTIVO 2 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

PESO 

Predisposizione atti per la valutazione della performance del Segretario, delle PO 

e dei dirigenti, nonché attribuzione indennità e liquidazione produttività anno 2013 

Avv. Ilda Coluzzi 10 

                                                                                                                                                        

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Valutazione personale e 

valutazione titolari PO 

Acquisizione delle schede di valutazione del personale e dei titolari PO 

Valutazione Dirigenti da parte 

dell’OIV 

Acquisizione della valutazione dell'OIV per i Dirigenti 

Produttività Conteggio produttività ed indennità di risultato da assegnare con applicazione 

delle decurtazioni previste dai disciplinari  

Valutazione Segretario Predisposizione atti per la valutazione del Segretario e liquidazione risultato 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 
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NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Performance del 

Segretario 

Predisposizione atti per la valutazione del Segretario 

Attribuzione indennità di 

risultato 

Attribuzione indennità di risultato per il Segretario generale, per le PO e i Dirigenti, 

nonché liquidazione della produttivitò del personale anno 2013 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Valutazione per indennità 

di risultato 

Acquisizione delle schede di valutazione del personale, del Segretario e dei Dirigenti  

Conteggio produttività Conteggio produttività ed indennità di risultato da assegnare con applicazione delle 

decurtazioni previste dai disciplinari 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di responsabilità Note  

Predisposizione attività 

per valutazione del 

Segretario 

30 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 

Committenza 

 

Attribuzione indennità di 

risultato per il Segretario 

generale, per le PO e i 

Dirigenti, nonché 

liquidazione della 

produttività del personale 

anno 2013 

40 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 

Committenza 

 

Acquisizione delle schede 

di valutazione del 

personale, dei titolari di 

PO, del Segretario e dei 

Dirigenti da parte 

dell'OIV  

30 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 

Committenza 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Valutazione 

della 

performance del 

Segretario 

Percentuale 100%    Incarico 

dirigenziale del 

Settore dal 

31.12.2012 

Liquidazioni 

indennità 

Percentuale 100%    

Acquisizione 

schede di 

Valore 

assoluto 

Superiore a 

500 
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valutazione 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Avv. Ilda Coluzzi Si Dirigente 100 15 36 5,4 

Dott.ssa Carla 

Cocciolone 

No D1 amministrativo 100 30 36 10,8 

Dott.ssa Giovanna 

Conte 

No D1 amministrativo 100 30 36 10,8 

Ore settimanali complessive 27 

 

OBIETTIVO 3 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

PESO 

Determinazione e gestione del budget per il lavoro 

straordinario, liquidazione mensile delle ore di straordinario 

e delle indennitò di rischio, di turno, di reperibilità; attività 

propedeutica alla liquidazione della produttività collettiva 

Avv. Ilda Coluzzi 9 

                                                                                                                                                                   

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Budget straordinario Assegnazione budget per il lavoro straordinario a tutte le strutture dirigenziali 

Monitoraggio straordinario Costante monitoraggio sull'andamento del lavoro straordinario 

Rideterminazione 

straordinario ed indennità 

Riassegnazione e rideterminazione del budget per lo straordinario in conseguenza 

delle variazioni delle strutture dirigenziali e per le indennità di rischio, di turno e 

di reperibilità 

Controllo straordinario Estrapolazione dal sistema delle presenze dei dati relativi allo straordinario ed 

alle indennità, per il ribaltamento sugli stipendi ed il controllo sui cartellini del 

personale per la coerenza dei dati 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Determinazione budget 

straordinario 

Individuazione e gestione del budget da utilizzare per il lavoro straordianario 

Liquidazione straordinario 

ed indennità 

Liquidazione mensile delle ore di straordinario e delle indennità di rischio, di turno e 

di reperibilità 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 
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INTERMEDIO 

Budget lavoro 

straordinario 

Assegnazione del budget a tutte le strutture dirigenziali 

Monitoraggio e 

rideterminazione dello 

straordinario 

Costante rendicontazione sull'andamento del lavoro straordinario ed eventuale 

rideterminazione del budget in seguito a variazioni delle strutture dirigenziali 

Straordinario Estrapolazione dal sistema delle presenze dei dati relativi allo straordinario e alle 

indennità per il ribaltamento sugli stipendi 

Controllo straordinario Controllo sui cartellini del personale per la coerenza dei dati 

Indennità di rischio, di 

turno e di reperibilità 

Estrapolazione dal sistema delle presenze dei dati relativi alle indennità per il 

ribaltamento sugli stipendi 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di responsabilità Note  

Determinazione, 

gestione ed 

assegnazione del 

budget per il lavoro 

straordinario 

20 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 

Committenza 

 

Monitoraggio ed 

eventuale 

rideterminazione 

15 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 

Committenza 

 

Liquidazione mensile 

delle ore di 

straordinario e delle 

indennità 

25 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 

Committenza 

 

Estrapolazione dal 

sistema delle 

presenze dei dati 

relativi allo 

straordinario e alle 

indennità per il 

ribaltamento sugli 

stipendi 

25 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 

Committenza 

 

Controllo sui cartellini 

del personale per la 

coerenza dei dati 

15 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 

Committenza 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 
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Determinazione 

budget 

Valore 

assoluto 

    Incarico 

dirigenziale 

del Settore 

dal 

31.12.2012 

Assegnazione del 

budget alle strutture 

dirigenziali 

Valore 

assoluto 

    

Controllo sui 

cartellini 

Percentuale Controllo 

giornaliero 

   

Liquidazione delle ore 

di straordinario e 

delle indennità 

Percentuale 100%    

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Sig.ra Antonella 

Micco 

No C1 amministrativo 100 30 36 10,8 

Francesco Emmanuele 

Tulipano 

No C1 amministrativo 100 30 36 10,8 

Sig.ra Rosella Bonizi No B1 

amm.vo/contabile 

100 30 36 10,8 

Sig.ra Gabriella 

Giuliani 

No B1 amministrativo 100 30 36 10,8 

Alessia Tagliola No C1 contabile 

 

100 30 36 10,8 

Ore settimanali complessive 54 

 

OBIETTIVO 4 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Attuazione piano formativo anno 

2014 

Avv. Ilda Coluzzi 9 

                                                                                                                                                            

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Raccolta info Raccolta informazioni per predisposizione elenco corsi di 

formazione/aggiornamento ai quali i dipendenti necessitano di partecipare  

Organizzazione Organizzazione corsi di formazione sulla sicurezza, di inglese, di informatica e 

corsi specifici  

Selezione Selezione docenti e programmi per i corsi 
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SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Piano formazione 2014 Attuazione piano formativo 2014 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Organizzazione Organizzazione corsi di formazione/aggiornamento 

Selezione Selezione docenti e programmi per i corsi 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Elenco corsi di 

formazione/aggiornamento 

da organizzare in base alle 

esigenze 

 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di Committenza 

 

Organizzazione  01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di Committenza 

 

Selezione  01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di Committenza 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Organizzazione 

corsi e selezione 

docenti 

Valore 

relativo 

In base al 

budget  

   Incarico 

dirigenziale del 

Settore dal 

31.12.2012 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Avv. Ilda Coluzzi Si Dirigente 100 15 36 5,4 

Dott. Marco Lucari No C1 amministrativo 100 30 36 10,8 

Ore settimanali complessive 16,2 

 

 

OBIETTIVO 5 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 
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NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Attuazione della Centrale Unica di Committenza Avv. Ilda Coluzzi  

                                                                                                                                                            

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Predisposizione elenco imprese  Predisposizione dell’elenco delle imprese per lavori fino a € 500.000,00 

Atti gestione gare Predisposizioni degli atti per la gestione unificata delle gare  

Gestione contenziosi Collaborazione nella gestione dei contenziosi conseguenti alle procedure di 

affidamento 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Predisposizione elenco 

imprese 

Formazione del’elenco delle imprese 

Cura della gestione gare Garantire un corretto svolgimento di tutte le fasi di lavoro, curare l'iter delle 

procedure di gara 

Formazione Garantire una costante formazione del personale assegnato alla Centrale 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Predisposizione avviso 

pubblico per formazione 

elenco 

Avviso pubblico per formazione elenco imprese 

Atti gestione gare Predisposizioni degli atti per la gestione unificata delle gare  

Gestione contenziosi Collaborazione nella gestione dei contenziosi conseguenti alle procedure di 

affidamento 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Predisposizione avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco delle imprese 

per affidamento lavori fino a 

€.500.000,00 

 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore 

Risorse 

Umane e 

Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

Collaborazione per l'individuazione dei 

contenuti del capitolato speciale di 

gara e della procedura di gara scelta 

dal contribuente 

 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore 

Risorse 

Umane e 

Centrale 

Unica di 

Committenza 
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Stesura del bando di gara  01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore 

Risorse 

Umane e 

Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

Predisposizione e approvazione degli atti 

di gara e nomina della commissione 

aggiudicatrice 

 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore 

Risorse 

Umane e 

Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

Adozione della determina di 

aggiudicazione della gara e relative 

comunicazioni alle ditte partecipanti 

e pubblicazione dell'esito di gara 

 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda 

Coluzzi 

Settore 

Risorse 

Umane e 

Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Determinazione approvazione  

elenco delle imprese  

Percentuale 100%    La CUC 

è stata 

istituita 

da 

luglio 

2013 

Riscontro alle richieste di 

affidamento provenienti dai 

vari Settori 

Percentuale 100%    La CUC 

è stata 

istituita 

da 

luglio 

2013  

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Avv. Ilda Coluzzi Si Dirigente 100 15 36 5,4 

Dott.ssa Valentina 

Focaccetti 

No D1 

amministrativo 

100 30 36 10,8 

Dott. Alessandro Moro No D1 contabile 100 30 36 10,8 

Geom. Luigi Martinico No C tecnico 100 30 36 10,8 
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Dott. Marco Lucari No C 

amministrativo 

100 30 36 10,8 

Sig.ra Dina Simoni No C 

amministrativo 

100 15 36 5,4 

Ore settimanali complessive 54 

 

 

OBIETTIVO 6 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

PESO 

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 

Avv. Ilda Coluzzi 9 

                                                                                                                                                            

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Istruttoria Apertura istruttoria su ogni segnalazione pervenuta 

Provvedimenti Provvedimento di sospensione, archiviazione ed irrogazione delle sanzioni 

disciplinari 

Audizione disciplinare Convocazione dei lavoratori per l'audizione disciplinare 

Coperture assicurative Rapporti con il broker per la gestione delle coperture assicurative  

Atti di assenso Predisposizione degli atti di assenso di Giunta 

Documenti ed info Acquisizione documenti ed informazioni dai dipendenti in merito ai procedimenti 

Difesa dell'ufficio nei 

procedimenti giudiziari in 

materia di personale 

Difesa dell'ufficio nei procedimenti contenziosi in materia di personale anno 

2014 

Atti di difesa e udienze Predisposizione atti difensivi, partecipazione udienze 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Avvio procedimenti disciplinari Procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti 

Patrocinio legale Definizione pratiche di patrocinio legale e rimborsi delle spese legali ai 

dipendenti 

Costituzione nei giudizi relativi 

ai rapporti di lavoro 

Assegnazione delega ex art.417 bis del Codice di procedura civile nelle 

controversie dei rapporti di lavoro 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Istruttoria Apertura istruttoria su ogni segnalazione pervenuta 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

79 

Provvedimenti Provvedimento di sospensione, archiviazione ed irrogazione delle sanzioni 

disciplinari 

Audizione disciplinare Convocazione dei lavoratori per l'audizione disciplinare 

Coperture assicurative Rapporti con il broker per la gestione delle coperture assicurative  

Atti di assenso Predisposizione degli atti di assenso di Giunta 

Documenti ed info Acquisizione documenti ed informazioni dai dipendenti in merito ai procedimenti 

Difesa dell'ufficio Istruttorie e atti di costituzione nei contenziosi che riguardano il Settore 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Apertura istruttoria su 

ogni segnalazione 

pervenuta 

20 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

Provvedimento di 

sospensione, archiviazione 

ed irrogazione delle 

sanzioni disciplinari 

20 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

Convocazione dei lavoratori 

per l'audizione disciplinare 

5 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

Definizione pratiche di 

patrocinio legale e rimborsi 

delle spese legali ai 

dipendenti; rapporti con il 

broker per la gestione delle 

coperture assicurative 

15 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

Assegnazione delega ex 

art.417 bis del Codice di 

procedura civile nelle 

controversie dei rapporti di 

lavoro 

20 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

 Difesa dell'ufficio nei 

procedimenti, nei 

contenziosi in materia di 

personale anno 2014 

20 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse 

Umane e Centrale 

Unica di 

Committenza 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 
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Definizione pratiche di 

patrocinio legale ed 

acquisizione documenti 

Percentuale 100%    Incarico 

dirigenziale 

del Settore 

dal 

31.12.2012 

Difesa dell'ufficio  Percentuale  100%    

Qualità da raggiungere Percentuale 100%    

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Avv. Ilda Coluzzi Si Dirigente 100 10 36 3,6 

Dott.ssa Valentina 

Focaccetti 

No D1 100 30 36 10,8 

Ore settimanali complessive 14,4 

 

 

OBIETTIVO 7 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Attuazione piano delle assunzioni annuale e triennale  Avv. Ilda Coluzzi 10 

                                                                                                                                                            

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Dotazione organica ed eccedenze 

personale 

Rideterminazione dotazione organica e ricognizione eccedenze personale 

anno 2014 

Concorsi - Attivazione procedure 

concorsuali 

Indizione concorsi - Attivazione concorsi previsti nel piano annuale delle 

assunzioni 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Concorsi Attivazione delle procedure di accesso nell'Ente 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Procedure concorsuali e di 

selezione 

Redazione degli atti amministrativi connessi alle procedure di accesso 

nell'organico dell'Ente ed adempimenti propedeutici a ciascuna singola 

procedura 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di responsabilità Note  

Svolgimento 

procedure concorsuali 

 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 
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e di selezione Committenza 

Redazione atti 

connessi alle 

procedure 

 01/01/2014 31/12/2014 Avv. Ilda Coluzzi Settore Risorse Umane e 

Centrale Unica di 

Committenza 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Risultato 

rideterminazione 

dotazione 

organica e 

ricognizione 

eccedenza 

personale 

Percentuale 100%    Incarico dirigenziale del 

Settore dal 31.12.2012 

Attivazione  

procedure 

concorsuali 

Valore 

assoluto 

10    

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Avv. Ilda Coluzzi Si Dirigente 100 10 36 3,6 

Dott.ssa Carla 

Cocciolone 

No D1 amministrativo 100 20 36 7,2 

Dott.ssa Amatilia Di 

Paola 

No D1 amministrativo 100 30 36 10,8 

Ore settimanali complessive 21,6 

 

OBIETTIVO 8 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Informatizzazione dei sistemi e delle 

procedure di gara 

Avv. Ilda Coluzzi 10 

                                                                                    

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Ridurre i tempi di L’utilizzo di un sistema telematico consentirà di procedere più celermente 
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aggiudicazione all’aggiudicazione degli appalti pubblici. 

Assicurare maggiore 

trasparenza 

A norma dell’art.290 del D.P.R. 207/2010 il gestore del sistema informatico assumerà 

il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, dovrà quindi tenere e curare un 

database contente i dati relativi alle procedure di gara. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Informatizzazione dei 

sistemi e delle procedure 

di gara  

Gestione telematica delle gare indette con procedura aperta, ristretta o negoziata 

previo bando. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

 

DESCRIZIONE 

Ridurre i tempi di 

aggiudicazione 

L’utilizzo di un sistema telematico consentirà di procedere più celermente 

all’aggiudicazione degli appalti pubblici. 

 

Assicurare maggiore 

trasparenza 

A norma dell’art.290 del D.P.R. 207/2010 il gestore del sistema informatico assumerà 

il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, dovrà quindi tenere e curare un 

database contente i dati relativi alle procedure di gara. 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsa

bile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Analisi di mercato 10/100 01/09/2

01 

15/09/20

14 

Avv.Ilda 

Coluzzi 

C.U.C.  

Indizione procedura di 

gara 

40/100 01/11/20

14 

31/01/20

15 

Avv.Ilda 

Coluzzi 

C.U.C.  

Aggiudicazione 

concessione 

20/100 01/12/20

14 

28/22/20

15 

Avv.Ilda 

Coluzzi 

C.U.C.  

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Numero gare 

indette con 

procedura aperta, 

ristretta o 

negoziata previo 

bando gestite 

telematicamente 

Percentuale 100% / / / Non avendo una 

serie storica a 

disposizione è 

complesso 

esplicitare un 

valore atteso 

attendibile. 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 
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ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

Saldo  0 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ 

 

/ / / / / / 

/ / / / / / / 

Ore settimanali complessive / 
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Settore servizi demografici, affari generali, sistema informativo, U.R.P. e comunicazione istituzionale 

 

Settore Affari Generali e Istituzionali 

 

SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO n. 1  

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTI RESPONSABILI PESO 

Allestimento URP telematico Dott.ssa Angela SPERA 

 

10  

                                                                                                        

SEZ. B) OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Allestimento URP telematico Per favorire i processi di partecipazione e di ascolto dell’utenza e realizzare 

concretamente quanto previsto dall’art. 9 del nuovo CAD sul tema della 

“Partecipazione democratica elettronica”, il Comune dell’Aquila ha deciso di 

dotarsi di un’unica piattaforma, fruibile tramite il sito istituzionale, per gestire 

tutte le richieste/segnalazioni dei cittadini ai vari Settori comunali.  

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Scelta della soluzione 

tecnologica da adottare 

Nell’ambito del progetto “Smart City”, il Comune dell’Aquila ha deciso di dotarsi di 

nuovi applicativi software per offrire servizi di E-Governement ai cittadini, tra 

cui un Urp telematico per la gestione delle richieste e delle segnalazioni fornito 

dal provider del sito istituzionale. 

Configurazione della 

piattaforma digitale in base 

alle esigenze dell’Ente 

L’Urp telematico è personalizzabile a seconda delle esigenze del Comune e della 

sua struttura organizzativa, pertanto dovrà essere adeguatamente configurato 

sulla base della macrostruttura comunale. L’ente, infatti, dovrà definire le “aree” 

tematiche di interesse, gli “argomenti” e i relativi Uffici competenti per 

rispondere alle richieste telematiche dei cittadini, nonché gli “operatori” coinvolti 

nei vari procedimenti.  

Formazione dei dipendenti 

comunali dei vari Settori 

comunali per la gestione 

I dipendenti dei singoli Settori comunali, nominati dai loro dirigenti in qualità di 

responsabili dell’Urp per le proprie aree di competenza, saranno adeguatamente 

formati dal personale interno. Riceveranno specifiche informazioni sull’utilizzo 

Assessorato 

Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

Informatizzazione, digitalizzazione 

e innovazione tecnologica 

 

Assessore: Elisabetta Leone 

 

 

Area tematica 

Informatizzazione e URP  

Centro di responsabilità 

Servizio Demografico e Affari 

generali  

Ufficio Partecipazione, URP e Sistemi 

informativi 
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condivisa della piattaforma  della piattaforma e le relative password di accesso. 

Attivazione URP telematico e 

monitoraggio 

Dopo un’adeguata fase di sperimentazione da parte degli utenti comunali, sarà 

attivata la piattaforma on line a disposizione dei cittadini per segnalazioni e 

richieste di informazioni. La piattaforma sarà costantemente monitorata 

attraverso report e statistiche, relative anche alla soddisfazione degli utenti.  

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Allestimento URP telematico Attraverso il nuovo Urp telematico, che permetterà all’Ente di aderire per la 

prima volta alle disposizioni normative, sarà possibile gestire in maniera veloce ed 

efficace i processi di comunicazione tra l’Ente e i cittadini e al tempo stesso 

integrare in un’unica piattaforma telematica i flussi informativi provenienti sia 

dal web che dai canali tradizionali (telefono, fax, front office e sportelli fisici 

dell’Ente). 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Scelta della soluzione 

tecnologica da adottare 

La piattaforma telematica, progettata e sviluppata dal provider del sito web in 

collaborazione con il Comune, consentirà di gestire in maniera integrata le attività 

di comunicazione dell’Ente con l’utenza, sia interna che esterna.  

Configurazione della 

piattaforma digitale in base 

alle esigenze dell’Ente 

Attraverso un’adeguata configurazione dell’Urp telematico sulla base della 

macrostruttura dell’Ente, gli Uffici comunali avranno a disposizione uno 

strumento di lavoro condiviso che consentirà agli operatori di tracciare l’iter di 

ogni segnalazione/richiesta e di fornire risposte adeguate all’utenza. 

Formazione dei dipendenti 

comunali per la gestione 

condivisa della piattaforma da 

parte di tutti i Settori 

comunali 

Con un programma adeguato di formazione del personale sull’utilizzo della 

piattaforma sarà possibile realizzare un sistema di conoscenza condiviso, 

attraverso una redazione diffusa, che consentirà agli operatori dei vari Settori 

comunali di soddisfare le richieste dei cittadini, rispettando le tempistiche 

stabilite dalla normativa. 

Attivazione URP telematico e 

monitoraggio 

Con l’attivazione dell’Urp telematico il Comune dell’Aquila si doterà di un nuovo 

strumento di comunicazione con i cittadini che potranno inviare 

richieste/segnalazione direttamente dal computer di casa senza doversi recare 

fisicamente agli sportelli comunali dislocati sul territorio. Gli Uffici comunali 

avranno invece a disposizione uno strumento di lavoro elettronico e condiviso per 

la gestione e l’archiviazione delle pratiche. 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Configurazione della 

piattaforma digitale 

in base alle esigenze 

dell’Ente 

30/100 1/7/2014 31/8/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Partecipazione, 

URP e sistemi 

informativi 

 

Formazione dei 

dipendenti comunali 

per la gestione 

40/100 01/9/2014 30/11/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Partecipazione, 

URP e sistemi 
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condivisa della 

piattaforma da parte 

di tutti i Settori 

comunali 

informativi 

Attivazione URP 

telematico e 

monitoraggio 

30/100 01/12/2014 31/12/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Partecipazione, 

URP e sistemi 

informativi 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

N. giornate 

formative 

Valore 

assoluto 

2  --- --- ---  

N. dipendenti 

formati 

Valore 

assoluto 

13 --- --- ---  

N. richieste 

assegnate 

Percentuale 100% richieste 

pervenute 

---- --- ---  

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE  

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 I Spese 

correnti 

Cap. 165000 “Sviluppo 

progetti informatici” 

canone 

annuale Urp 

telematico 

 € 3.290,00 

       

Totale  € 3.290,00 

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Angela Spera Sì  100 2,8 45 1 

Tiziana Tarquini No D1 100 16,6 36 6 

Marianna 

Bernabei 

No C1 100 16,6 36 6 

Ore settimanali complessive 13 
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Settore Affari Generali e Istituzionali 

 

SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO n. 2  

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTI RESPONSABILI PESO 

Miglioramento del sistema telematico: 

sostituzione server obsoleti 

Dott.ssa  Angela Spera 

 

10  

                                     

                                                                    

SEZ. B) OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Miglioramento del sistema 

telematico: sostituzione 

server obsoleti 

Per migliorare la sicurezza e garantire la funzionalità dei servizi informatici 

erogati attraverso la rete telematica comunale è necessario procedere nel 2014 

ad un piano di investimenti che preveda la sostituzione delle macchine obsolete, 

che hanno ormai esaurito il loro ciclo di vita e rischiano, in caso di guasti 

hardware, di provocare la perdita totale dei dati archiviati. Si prevede, in 

particolare, l’acquisto di due nuovi server di adeguata potenza e funzionalità. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Scelta della soluzione 

tecnologica da adottare 

La tipologia dei server e il relativo equipaggiamento saranno individuati sulla base 

delle indicazioni e dei pareri tecnici forniti dal personale tecnico di S.E.D. Spa, ns 

Centro Elaborazione Dati.  

Procedura a contrarre 

 

Come previsto dall’art. 2 bis del vigente Regolamento per lavori, forniture e 

servizi in economia, si procederà all’acquisito dei 2 server e del relativo 

equipaggiamento facendo ricorso alle Convenzioni CONSIP e al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Consegna, configurazione e 

installazione dei server 

Una volta perfezionato l’acquisto e ricevute le attrezzature dal fornitore, si 

procederà all’installazione e alla configurazione dei server presso la sede del 

datacenter comunale a Villa Gioia, a cura del personale tecnico di S.E.D. SpA. 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Assessorato 

Informatizzazione, digitalizzazione 

e innovazione tecnologica 

 

Assessore: Elisabetta Leone 

 

 

Area tematica 

Informatizzazione  

Centro di responsabilità 

Servizio Demografico e Affari 

generali  

Ufficio Partecipazione, URP e Sistemi 

informativi 
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Miglioramento del sistema 

telematico: sostituzione 

server obsoleti 

L’acquisto di due nuovi server dipartimentali consentirà di migliorare il sistema 

telematico comunale garantendo l’efficienza e la sicurezza dei servizi erogati 

attraverso la rete informatica comunale. Consentirà, inoltre, di risolvere le 

seguenti criticità: arresto e perdita dei dati dovuti all’obsolescenza delle 

macchine attualmente in uso nel Centro elaborazione dati (C.E.D.) comunale, 

complessità nella gestione degli aggiornamenti e della sicurezza, inadeguatezza a 

sostenere l’attuale richiesta di servizi, costi crescenti di manutenzione e rischi 

elevati di interruzione dei servizi, nonché difficoltà nel reperimento dei pezzi di 

ricambio e alti consumi energetici. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Scelta della soluzione 

tecnologica da adottare 

Un’opportuna fase di valutazione delle specifiche tecniche dei server, in 

collaborazione con il personale tecnico del SED Spa, consentirà all’Ente di dotarsi 

di macchine di adeguata potenza e funzionalità. 

Procedura a contrarre La scelta di procedere all’acquisto tramite convenzioni Consip e MePA è 

perfettamente in linea con quanto previsto nel Regolamento comunale per 

l’acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria. Consente, inoltre, all’Ente di 

operare risparmi sui costi di mercato. 

 

Consegna, configurazione e 

installazione dei server 

 

Attraverso la corretta configurazione e installazione dei nuovi server sarà 

possibile migliorare la rete telematica comunale e scongiurare malfunzionamenti 

dovuti all’obsolescenza delle macchine e perdita dei dati. 

 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Scelta della soluzione 

tecnologica da 

adottare 

30/100 1/1/2014 30/4/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Partecipazione, 

URP e sistemi 

informativi. 

Personale S.E.D. 

S.p.A. 

 

Procedura a 

contrarre 

40/100 01/5/2014 31/5/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Partecipazione, 

URP e sistemi 

informativi 

 

Consegna, 

configurazione e 

installazione dei 

server 

30/100 25/6/2014 31/7/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Personale S.E.D. 

S.p.A. 

 

 

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore Valore Valore Note 
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raggiunto 

2013 

raggiunto 

2012 

raggiunto 

2011 

N. determine a 

contrarre su 

Consip/MePA per 

attrezzature 

informatiche del 

datacenter 

Valore 

assoluto 

1 1 --- ---  

N. server 

sostituiti 

Valore 

assoluto 

2  --- --- ---  

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE  

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 II  303600 Acqisto di n. 2 

Server con 

relativi 

equipaggiamen

ti 

 € 15.000,00 

Totale  € 15.000,00 

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Angela Spera Sì  100 2,8 45 2 

Tiziana Tarquini No D1 100 16.66 36 6 

Marco Mancini No C1 100 15 36 5,4 

Tecnici SED SpA       

Ore settimanali complessive 13,4 

 

 

                                 SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO N.  3 
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ASSESSORATO AREA TEMATICA CENTRO DI RESPONSABILITA’ 

Comunicazione 

Assessore Elisabetta Leone 

Comunicazione istituzionale Settore Affari Generali e Istituzionali 

 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Rivisitazione e 

riorganizzazione del Sito 

internet 

Dott.ssa Angela Spera 10 

      

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Rivisitazione e nuova 

organizzazione del Sito 

internet istituzionale 

A distanza di 3 anni dall’attivazione del nuovo portale web del Comune, occorre 

ridisegnare l’home page onde renderne più razionale e fruibile la navigazione. Inoltre, 

occorre potenziare la capacità informativa del portale per la conoscenza dei 

procedimenti attinenti la ricostruzione privata post terremoto, implementando la 

relativa sezione con le informazioni concernenti le schede parametriche. Allo scopo di 

offrire agli utenti anche un quadro più ampio dell’offerta turistica e culturale, sarà 

implementata l’area del sito denominata “La Città”, con la creazione di un’apposita 

redazione all’interno dell’Assessorato competente che gestirà in completa autonomia 

l’area predetta. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Rivisitazione del sito 

internet 

Nuova veste dell’home page; è prevista la diminuzione dei link e, nel contempo, 

l’allestimento di maggiori sezioni di secondo livello, allo scopo di rendere più leggibile 

la pagina iniziale del portale e più facile la navigazione. 

Implementazione della 

sezione contributi per la 

ricostruzione 

Con l’avvio della ricostruzione dei centri storici, è necessario procedere 

all’allestimento di una o più pagine per rendere più evidenti i percorsi, gli indirizzi 

dell’Amministrazione e l’elenco dei contributi riguardanti le schede parametriche. 

Gestione dell’area “La 

Città” 

L’area in questione è stata creata sul portale allo scopo di fornire informazioni 

generali sull’Aquila e dintorni, principalmente sulle sue offerte culturali e turistiche. 

L’Assessore alle Politiche sociali e Cultura (che comprende, al suo interno, anche 

l’ufficio per il Turismo) provvederà alla gestione e ai caricamenti dell’area medesima, 

dopo un corso di formazione sull’utilizzo del CMS del portale a cura dell’Ufficio 

Comunicazione e Trasparenza. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Rivisitazione e nuova Home page di più facile consultazione, percorsi di navigazione più agevoli per gli 
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organizzazione del Sito 

internet istituzionale 

utenti, immediatezza nel reperimento delle informazioni e delle pubblicazioni 

sulle schede parametriche per i contributi di ricostruzione del centro storico da 

parte di professionisti e cittadini interessati, miglioramento dell’offerta 

culturale e turistica. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Progettazione e 

realizzazione della nuova 

home page del Sito internet 

Maggiore visibilità delle sezioni riservate ai servizi alla collettività, migliore 

navigazione del portale grazie a un’home page più sgombra, che contiene le aree 

e le sezioni di maggior interesse.  

Implementazione della 

sezione contributi per la 

ricostruzione 

Con la riorganizzazione dell’area “Il Sisma” e l’apertura delle nuove 

sezioni/pagine dedicate ai progetti delle schede parametriche, si permette una 

più facile consultazione degli indirizzi dell’Amministrazione e dell’elenco dei 

contributi concessi da parte dei professionisti e dei cittadini interessati alla 

ricostruzione delle loro abitazioni nei centri storici della città e delle frazioni. 

Gestione dell’area “La 

Città” da parte 

dell’Assessorato alle 

Politiche sociali e Cultura. 

Aumento delle informazioni sull’offerta culturale e turistica della città e del 

territorio e aggiornamenti più rapidi su questa materia, visto che le notizie 

vengono caricate sul portale direttamente dai “produttori”. 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Progettazione della 

nuova home page 

del Sito internet 

20/100 1/07/2014 15/12/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Trasparenza e 

Comunicazione 

 

Posizionamento on 

line della nuova 

impostazione del 

Sito internet 

20/100 16/12/2014 31/12/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Trasparenza e 

Comunicazione 

 

Rimodulazione 

dell’area Sisma del 

portale e apertura 

di una o più pagine 

sulle schede 

parametriche 

30/100 1/07/2014 31/12/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Trasparenza e 

Comunicazione 

 

Formazione del 

personale del 

Comune per la 

gestione dell’aera 

“La Città” del Sito 

internet 

15/100 01/07/2014 30/11/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Trasparenza e 

Comunicazione 

 

Perfezionamento 

delle pagine 

dell’area “La Città” 

15/100 01/12/2014 30/12/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Trasparenza e 

Comunicazione 
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del Sito per 

consentirne la 

gestione autonoma 

da parte degli 

uffici competenti 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore Atteso 

2014 

Valore raggiunto 2013 Note 

Numero pagine allestite 

nell’area “Il Sisma” 

Valore assoluto 28 20  

Numero pagine visitate 

allestite nell’area “La Città” 

Valore assoluto 20 15  

Gradimento, numero di click 

su un sistema di 

misurazione 

Valore assoluto 50 Non monitorato  

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

      0,00 

       

Totale 0,00 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014      0,00 

Totale   

 

Saldo   0,00 

 

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Angela Spera Sì Ruolo unico  11,11 45 5 
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convenzional

e 

Fabrizio Caporale No D1   27,77 36 10 

Gianluca D’Ercole No B3  33,33 18 6 

Tiziana Tarquini No D1  11,11 36 4 

Ore settimanali complessive 25 

 

 

Settore Affari Generali e Istituzionali 

 

SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO n. 4  

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTI RESPONSABILI PESO 

Open data, Regolamento delle 

pubblicazioni on line e accessibilità 

Dott.ssa Angela SPERA 10  

                             

SEZ. B) OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Open Data e Regolamento 

delle pubblicazioni on line 

Trasparenza, partecipazione e comunicazione sono i principi che ispirano il Comune 

dell’Aquila nello sviluppo di un nuovo modello di Amministrazione più aperta e vicina 

alle esigenze dei cittadini con l’uso più incisivo di strumenti di comunicazione 

multimediale per l’offerta di servizi on line: sito web, portale della trasparenza, 

albo pretorio on line e social network. Un ulteriore passo avanti consisterà anche 

nella divulgazione dei dati pubblici in modalità “Open data”, come previsto dagli 

artt. 52 e 68 del nuovo CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che prescrive 

all’Amministrazione di assicurare la gratuità dell’accesso ai dati e la pubblicazione 

degli stessi in formato aperto, affinché siano riutilizzabili anche da parte di terzi. 

Tutto ciò sarà possibile implementando un nuovo sistema di gestione delle 

pubblicazioni on line adeguatamente regolamentato. A questo si aggiunga che 

l’Amministrazione amplierà la pubblicazione dei documenti informatici per 

consentire anche ai diversamente abili (per lo più gli ipovedenti) di poter accedere 

ai documenti medesimi. Ciò, nel rispetto degli obiettivi di accessibilità di cui D.L. 

n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, che ha apportato delle modifiche 

tanto alla L. n. 4/2004 (cd. Legge “Stanca”), quanto al D. Lgs. n. 82/2005 (C.A.D.).  

Assessorato 

Comunicazione e Trasparenza 

 

Assessori:  

Elisabetta Leone 

Nicola Trifuoggi 

Area tematica 

Comunicazione e Trasparenza 

Centro di responsabilità 

Servizio Demografico e Affari 

generali  

Ufficio Comunicazione e Trasparenza 
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NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Attività di studio e di ricerca Le pubblicazioni on line del Comune dell’Aquila avvengono tramite due canali: 1) 

L’Albo pretorio on line, che garantisce la pubblicità legale: 2) Il Sito Istituzionale, 

che adempie invece alle prescrizioni normative sulla trasparenza. Le materie in 

questione sono regolate da una moltitudine di leggi, tanto per la parte 

amministrativa quanto per quella della tutela dei dati personali, cui si aggiungono 

direttive, circolari, pronunciamenti di Autorità amministrative indipendenti quali 

l’A.V.C.P., l’A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) e lo stesso Garante della Privacy. La 

regolamentazione cui si intende addivenire ha l’obiettivo di creare un punto di 

incontro, laddove possibile, tra le varie disposizioni in materia, tanto per l’Albo 

quanto per il Sito Istituzionale. Necessita, quindi, di un’adeguata fase di studio e 

di ricerca della normativa vigente, propedeutica alla predisposizione di un 

Regolamento comunale sulle pubblicazioni on line. 

Gestione delle pubblicazioni 

on line tramite redazione 

“diffusa”  

La pubblicazione degli atti on line, in particolare delle determinazioni dirigenziali e 

dei bandi di gara, sarà delegata ai responsabili di ciascun Settore comunale a 

seguito di un’adeguata formazione, secondo un nuovo modello di «redazione 

diffusa». Infatti tramite i sistemi di Content Management System (CMS) del sito 

e dell’albo, basati su interfacce grafiche semplici e intuitive, sarà possibile 

aggiornare le pagine web autonomamente e in tempo reale da parte di qualsiasi 

dipendente pubblico, pur in assenza di nozioni elementari di informatica. 

Stesura del Regolamento 

comunale delle pubblicazioni 

on line 

Stabilita la certezza delle norme cui far riferimento per la pubblicazione on line e 

create le condizioni affinché il Comune possa adempiere agli obblighi previsti in 

materia di pubblicità legale e trasparenza, sarà possibile procedere alla stesura di 

un apposito Regolamento comunale sulle modalità di pubblicazione on line. 

Accessibilità dei documenti Per facilitare il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, stabiliti 

dall’art. 12 del C.A.D., sarà avviato il caricamento sul Sito internet dei documenti 

in formato digitale, senza ricorrere alle scansioni, con le dovute accortezze che 

garantisco la legittimità delle pubblicazioni medesime e la riconducibilità dei 

documenti stessi agli originali. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Open Data e Regolamento 

delle pubblicazioni on line 
Attraverso l’uso più incisivo degli strumenti multimediali l’Amministrazione 

comunale intende ampliare l’offerta dei servizi on line ai cittadini nell’ottica di 

sviluppare il modello di Open Government previsto dal nuovo Codice 

dell’Amministrazione digitale e dal Decreto sulla Trasparenza, favorendo anche 

l’accessibilità. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Attività di studio e di ricerca Un’adeguata fase di studio e ricerca è necessaria per conoscere meglio gli 

strumenti normativi predisposti dal legislatore sul tema delle pubblicazioni on line 

ed è propedeutica alla predisposizione di un Regolamento comunale sulle 

pubblicazioni on line 

Gestione delle pubblicazioni on 

line tramite redazione 

“diffusa” 

Il nuovo modello organizzativo di “redazione diffusa” delle pubblicazioni on line è 

finalizzato alla formazione di tutti i responsabili di Settore nominati dai dirigenti 

comunali sia sui sistemi di pubblicazione all’albo che sul sito web, al fine di 
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ampliare la trasparenza dell’azione amministrativa con la pubblicazione degli atti 

dirigenziali e dei bandi di gara di tutti i Settori, previsti per legge. 

Stesura del Regolamento 

comunale delle pubblicazioni on 

line 

La regolamentazione cui si intende addivenire ha l’obiettivo di creare un punto di 

incontro, laddove possibile, tra le varie disposizioni in materia, tanto per l’Albo 

quanto per il Sito Istituzionale. 

Accessibilità dei documenti Il rispetto dei contenuti della Legge “Stanca” e del C.A.D., con le modifiche 

apportate dal D.L. n. 179/2012, permetterà all’Amministrazione di raggiungere, 

con le pubblicazioni, anche quella fascia di popolazione che non può utilizzare 

internet per via dell’handicap visivo. Pertanto, tale obiettivo riveste anche e 

soprattutto un ruolo di carattere sociale. 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Studio e ricerca 30/100 1/1/2014 30/9/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Comunicazione e 

Trasparenza 

 

Formazione dei 

dipendenti sulla 

pubblicazione di atti 

on line 

30/100 01/3/2014 1/7/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Comunicazione e 

Trasparenza 

 

Predisposizione 

Regolamento 

comunale sulle 

pubblicazioni on line 

30/100 1/10/2014 31/12/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Comunicazione e 

Trasparenza 

 

Pubblicazione di 

documenti accessibili 

10/100 1/11/2014 31/12/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Comunicazione e 

Trasparenza 
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SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore Atteso 

2014 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

N. archivi 

scaricabili in open 

data dal Portale 

della Trasparenza 

Valore 

assoluto 

20 --- --- ---  

N. dipendenti 

comunali formati 

sulla 

pubblicazione dei 

bandi di gara sul 

Portale della 

Trasparenza 

Valore 

assoluto 

20 2 --- ---  

N. dipendenti 

comunali formati 

sulla 

pubblicazione 

delle 

determinazioni 

all’albo  

Valore 

assoluto 

20 2 --- ---  

N. documenti 

accessibili, 

pubblicati in 

formato digitale 

Valore 

assoluto 

50 --- --- ---  

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE  

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 I  Cap. 165000 “Sviluppo 

progetti informatici” 

Canone 

annuale 

dell’albo 

pretorio 

 € 2.840  

(Iva esclusa) 

2014 I  Cap. 165000 “Sviluppo 

progetti informatici” 

Canone 

annuale del 

 € 3.230 

(Iva inclusa) 
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Portale della 

Trasparenza 

Totale   

Saldo   

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Angela Spera Sì  100 10% 45 4,30 

Fabrizio 

Caporale 

No D1 100 35% 36 12,36 

Tiziana Tarquini No D1 100 11,11% 36 4 

Gianluca D’Ercole No B3 100 22,22% 18 4 

Ore settimanali complessive 24,66 circa 

 

Settore Affari Generali e Istituzionali 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO n. 5  

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTI RESPONSABILI PESO 

Sviluppo percorsi partecipativi Dott.ssa Angela SPERA 

 

10  

                                                                                                        

SEZ. B) OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Sviluppo percorsi 

partecipativi  

Il Comune dell’Aquila, sulla base dell’esperienza positiva del Bilancio Partecipativo 

2013 e in applicazione del Regolamento degli Istituti della Partecipazione, intende 

proseguire nello sviluppo delle politiche di coinvolgimento attivo dei cittadini nelle 

scelte pubbliche in collaborazione con le realtà territoriali, in primis l’Università.  

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Assessorato 

Partecipazione e applicazione degli 

istituti della partecipazione 

 

Assessore: Fabio Pelini 

 

Area tematica 

Partecipazione  

Centro di responsabilità 

Servizio Demografico e Affari 

generali  

Ufficio Partecipazione, URP e Sistemi 

informativi 
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Convenzione con l’Università 

dell’Aquila 

Dato l’apporto positivo dell’Ateneo aquilano alla realizzazione del Bilancio 

Partecipativo 2013, la Giunta comunale intende stipulare una Convenzione con il 

Dipartimento di Scienze Umane per la valutazione scientifica dei processi di 

partecipazione mediante la concessione di un contributo di ricerca. 

Albo dei Facilitatori Il Comune dell’Aquila ha deciso di replicare anche nel 2014 il Bilancio 

partecipativo, pertanto, sarà indetto un avviso pubblico per reclutare soggetti 

facilitatori, da iscrivere in un apposito Albo comunale, in grado di supportare il 

personale tecnico-amministrativo dell’Ente e i cittadini negli incontri territoriali.  

Anagrafe dei progetti 

partecipativi 

Il Comune dell’Aquila costituirà, a seguito di avviso pubblico, un’Anagrafe dei 

progetti partecipativi promossi nel territorio comunale da soggetti pubblici o 

privati, singoli, associati o riuniti in formazioni sociali, anche di natura 

imprenditoriale o a vocazione sociale, al fine di mappare e mettere in rete i 

progetti e gli attori coinvolti nei processi di partecipazione all’Aquila. 

Eventuali collaborazioni e 

partenariati 

 Oltre alla convenzione con l’Università dell’Aquila, il Comune intende attivare 

ulteriori collaborazione nel campo della partecipazione senza oneri a carico 

dell’Amministrazione e aderire a progetti comunitari finanziati con risorse 

europee. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Sviluppo percorsi partecipativi Favorire la partecipazione democratica dei cittadini alle scelte pubbliche 

sviluppando percorsi condivisi e partecipati, grazie alle metodologie tipiche della 

partecipazione, con la collaborazione delle realtà territoriali e delle Università. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Convenzione con l’Università 

dell’Aquila 

Attraverso la supervisione scientifica del Dipartimento di Scienze Umane, dotato 

di figure professionali esperte e competenti, il Comune avrà a disposizione un 

valido supporto nella progettazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei 

percorsi partecipativi. 

Albo dei Facilitatori I soggetti iscritti all’Albo dei Facilitatori, opportunamente selezionati in base alle 

capacità e alle competenze nell’ambito della facilitazione dei processi 

partecipativi e nelle metodologie dell’ascolto attivo, supporteranno 

l’Amministrazione comunale negli incontri territoriali con i cittadini per definire il 

Bilancio Partecipativo 2014. 

Anagrafe dei progetti 

partecipativi 

La costituzione dell’Anagrafe è finalizzata alla mappatura e alla messa in rete dei 

progetti e degli attori dei percorsi partecipativi sul territorio comunale e 

all’eventuale finanziamento dei progetti selezionati, previo stanziamento nel 

Bilancio di Previsione 2014 dei fondi necessari.   

Eventuali collaborazioni e 

partenariati 

L’Amministrazione comunale intende promuovere collaborazioni e partenariati con 

altri Enti per favorire la diffusione, lo scambio e la condivisone di metodologie, 

strumenti e buone prassi nel campo della partecipazione, predisponendo gli atti 

propedeutici richiesti (lettere di adesione).  

 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  
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Stipula della 

Convenzione con 

l’Università dell’Aquila 

30/100 1/1/2014 1/4/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Partecipazione, 

URP e sistemi 

informativi 

 

Avviso pubblico Albo 

dei Facilitatori 

30/100 1/2/2014 1/6/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Partecipazione, 

URP e sistemi 

informativi 

 

Avviso pubblico 

Anagrafe dei progetti 

partecipativi 

30/100 1/5/2014 1/10/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Partecipazione, 

URP e sistemi 

informativi 

 

Lettere di adesione a 

progetti e 

collaborazioni  

10/100 1/1/2014 31/12/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Ufficio 

Partecipazione, 

URP e sistemi 

informativi 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Convenzioni 

stipulate 

Valore 

assoluto 

1 ---- 1 ---  

Avvisi pubblicati Valore 

assoluto 

2 --- --- ---  

Lettere di 

adesione 

Valore 

assoluto 

2 --- --- ---  

 

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

 

 

SPESE  

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 

previsione 

I 3 Cap. 107000 

“Cittadinanza attiva, 

Finanziamento 

Anagrafe dei 

 € 70.000 
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stanziamento 

 

partecipazione e 

diritti” 

progetti 

partecipativi 

2014 gestione 

residui 2013 

I 3 Cap. 107000 

“Cittadinanza attiva, 

partecipazione e 

diritti” 

Contributo di 

ricerca 

all’Università 

dell’Aquila 

Imp. 

5120/

2013 

€ 5.000,00 

2014 gestione 

residui 2013 

I 3 Cap. 107400 

“Ricostruzione 

partecipata 

dell’identità” 

Spese per l’Albo 

dei facilitatori 

Imp. 

5121/2

013 

€ 3.000,00 

Totale  78.000,00 

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Angela Spera Sì  100 10 45 4,5 

Tiziana Tarquini No D1 100 25 36 9 

Marianna 

Bernabei 

No C1 100 25 36 9 

Ore settimanali complessive 22,5 

 

 

                              SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO n.  6 

 

ASSESSORATO AREA TEMATICA CENTRO DI RESPONSABILITA’ 

Affari Generali 

Assessore Lelio De Santis  

 

Informatizzazione, 

digitalizzazione e innovazione 

tecnologica 

Assessore Elisabetta Leone 

Servizi demografici 

 

 

Sistema informativo 

Settore Affari Generali e Istituzionali 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Ampliamento delle 

certificazioni dell’Anagrafe 

On Line 

Dott.ssa Angela Spera 10 
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SEZ. B) OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Ampliamento delle 

certificazioni dell’Anagrafe 

On Line 

A partire dal 21 dicembre 2013 i cittadini nati e residenti nel Comune dell’Aquila 

possono stampare, direttamente dal computer di casa, 10 certificati d’anagrafe o di 

stato civile singoli e 2 cumulativi. Ciò è stato reso possibile grazie alla creazione e 

configurazione della piattaforma Appliance αPeS 2D-Plus, atta al rilascio di Timbri 

Digitali, e sua integrazione con il software Demos di gestione dei servizi demografici. 

L’Amministrazione si propone, per il 2014, di implementare il servizio, aumentando il 

numero dei certificati da scaricare. Ciò comporterà un miglioramento quantitativo e 

qualitativo dell’offerta e un’ulteriore diminuzione dei costi, grazie alla 

dematerializzazione di altri documenti. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Predisposizione del sistema 

informatico 

Il Sed S.p.A. predisporrà il Demos allo scopo di permettere all’Anagrafe on line di 

rendere accessibile ai cittadini un numero maggiore di certificazioni da consegnare ai 

privati. 

Accessibilità ai nuovi 

certificati 

Sarà possibile, per gli utenti già registrati o che si registreranno all’Anagrafe on line, 

visualizzare e stampare, oltre quelli già presenti, anche il certificato di risultanza 

anagrafica di nascita per i residenti non nati nel Comune dell’Aquila e i seguenti 

certificati cumulativi: 1) godimento diritti politici, nascita, cittadinanza; 2) nascita, 

cittadinanza, residenza; 3) nascita, residenza, cittadinanza, stato libero. 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Ampliamento delle 

certificazioni dell’Anagrafe 

On Line 

Ulteriore semplificazione dei processi amministrativi riguardanti la 

certificazione anagrafica, maggiore efficienza dell’azione amministrativa, 

riduzione dei costi di gestione, soddisfazione ancora più marcata da parte dei 

cittadini 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Predisposizione del sistema 

informatico 

Lavorazione, da parte del Sed S.p.A., sul sistema informatico Demos per 

l’ulteriore integrazione con la piattaforma del timbro digitale, allo scopo di 

allestire i nuovi certificati on line.  

Accessibilità ai nuovi 

certificati 

Gli utenti potranno contare sulla possibilità di accedere a ulteriori certificati, 

oltre quelli esistenti, e potranno ridurre i costi delle marche da bollo obbligatori 

per legge, potendo contare su un’offerta maggiore di certificazioni cumulative, 

nonché dei diritti di segreteria, non previsti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_(lettera)
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SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Not

e  

Riorganizzazione della 

piattaforma Demos 

40/100 1/04/2014 30/05/2014 S.E.D. S.p.A. S.E.D. S.p.A.  

Offerta del nuovo 

certificato di 

risultanza anagrafica 

di nascita per i non 

nati nel Comune 

dell’Aquila 

30/100 01/06/2014 31/07/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Servizi 

demografici, 

Sistema 

informativo, S.E.D. 

S.p.A. 

 

Offerta dei nuovi tre 

certificati cumulativi 

30/100 1/07/2014 31/12/2014 Dott.ssa Angela 

Spera 

Servizi 

demografici, 

Sistema 

informativo, S.E.D. 

S.p.A. 

 

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 2014 

Valore raggiunto 2013 

dalla data di attivazione - 

23 dicembre 2013- 

Note 

Numero iscritti 

all’Anagrafe on 

Line 

Valore 

assoluto 

450 30  

Numero certificati 

scaricati 

dall’Anagrafe on 

Line  

Valore 

assoluto 

350 25  

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

      0,00 

       

Totale 0,00 
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SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014      0,00 

Totale   

 

Saldo   0,00 

 

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigen

te 

Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Angela Spera Sì Ruolo unico  11,11 45 

convenzional

e 

5 

Gianfranco Ciccozzi No D1   25,00 36 9 

Claudia Di Fiore No D1  27,77 36 10 

Addetto S.E.D. S.p.A. No   25,00 36 9 

Ore settimanali complessive 33 

 

 

                    

                                           SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. 2014 

OBIETTIVO N. 7 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Riordino e potenziamento del sistema 

di gestione documentale del Comune 

Dott.ssa Angela Spera 10 

                                                                                                                                                             

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Predisposizione della gara per 

l’esternalizzazione del 

servizio di gestione 

dell’Archivio di deposito 

Stesura degli atti di gara per l’affidamento in outsourcing a società esterna, 

tramite gara europea a procedura aperta, del servizio di recupero, sanificazione, 

classificazione, custodia e gestione dell’Archivio di deposito comunale – Richiesta 

specifica del Sindaco - 

Assessorato 

Lelio De Santis – Assessore agli 

Affari Generali 

Area tematica 

Affari Generali 

Centro di responsabilità 

Affari generali 
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comunale  

Progettazione di un nuovo 

sistema di gestione 

archivistica  

Introduzione di un sistema omogeneo di classificazione dei documenti correnti, in 

grado di facilitare la loro reperibilità per l’avvenire. 

 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Riordino e potenziamento 

del sistema di gestione 

documentale del Comune 

Garantire una maggiore fruibilità dei documenti contenuti nell’Archivio, corrente e 

di deposito, dell’Ente, sia da parte dell’Amministrazione stessa che da parte dei 

soggetti esterni interessati.  

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Predisposizione della gara 

per l’esternalizzazione del 

servizio di gestione 

dell’Archivio di deposito 

comunale 

Previo stanziamento nel Bilancio di Previsione 2014 dei fondi necessari –previa 

accurata ricerca non si sono reperiti altri fondi alternativi -, saranno predisposti 

tutti gli atti – di notevole complessità - al fine di poter bandire la gara per 

l’esternalizzazione del servizio di gestione dell’Archivio di deposito comunale. 

Introduzione di un nuovo 

sistema di gestione 

archivistica 

Previo stanziamento nel Bilancio di Previsione 2014 dei fondi necessari –previa 

accurata ricerca non si sono reperiti altri fondi alternativi -, saranno predisposti un 

Manuale di gestione del Servizio Archivistico comunale e un Titolario per la 

classificazione dei documenti dell’Ente. 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Analisi del contesto e 

progettazione della 

gara 

25/100 01/01/2014 28/02/2014 Angela Spera Affari generali  

Predisposizione degli 

atti di gara 

40/100 01/07/2014 30/04/2014 Angela Spera Affari generali  

Predisposizione del 

Manuale di gestione 

del Servizio 

Archivistico 

Comunale, 

comprensivo di 

Titolario per la 

classificazione dei 

35/100 01/09/2014 31/12/2014 Angela Spera Affari generali  
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documenti dell’Ente  

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

2014 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Numero Bandi di gara 

predisposti per 

l’esternalizzazione del 

servizio di gestione 

dell’Archivio di 

deposito 

Valore 

assoluto 

1 / / /  

Numero Manuali di 

gestione del Servizio 

Archivistico Comunale 

approvati 

Valore 

assoluto 

1 / / /  

Numero Titolari di 

classificazione 

approvati 

Valore 

assoluto 

1 / / /  

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014    Costo stimato 

dell’affidamento 

triennale di 

esternalizzazione del 

servizio 

 500.000 

Totale  500.000 
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Saldo    

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Angela Spera Sì Dirigente 100 6,66% 45 3 

Claudia Di Fiore No D1 100 16,66% 36 6 

Marco Mancini No C1 100 33,3% 36 12 

Ore settimanali complessive 21 

 

Settore Affari Generali e Istituzionali 

 

SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO n. 8 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Attivazione del servizio di 

radiocronaca delle sedute del 

Consiglio Comunale 

Dott.ssa Angela Spera 10 

                                                                                                                                                             

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Progettazione preliminare Valutazione preliminare degli aspetti amministrativi e tecnici connessi 

all’attivazione del servizio di radiocronaca. 

Affidamento del Servizio Espletamento della gara mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 

125 commi 11 e 12  del D.Lgs.163/06 per individuare il soggetto che fornirà il 

servizio. 

Entrata a regime del servizio  Attivazione del servizio e verifica della soddisfazione degli utenti riguardo la 

qualità del servizio reso attraverso contatti telefonici a campione 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Assessorato 

Ass. Lelio De Santis 

Area tematica 

Affari Istituzionali 

Centro di responsabilità 

Affari Istituzionali 
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Servizio di radiocronaca 

del Consiglio comunale 

Ottenimento di un maggiore livello di trasparenza e pubblicità dell’azione 

amministrativa,  attraverso il coinvolgimento di quella fascia di cittadini che per vari 

motivi non ha accesso ai servizi online ed usa la radio come primaria fonte di 

informazione. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Progettazione  Individuazione di tutte le soluzioni tecniche/amministrative/procedurali  per 

aggiudicare il servizio.  

Affidamento del Servizio Stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario della gara  

Entrata a regime del 

servizio  

Trasmissione in diretta radiofonica delle sedute del Consiglio comunale, con 

diffusione di informazioni di carattere generale sull’andamento dei lavori ed 

interviste agli amministratori locali. 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Progettazione 25 15 giugno 15 luglio Dott.ssa Angela 

Spera 

Affari 

Istituzionali 

 

Procedura di gara 50 16 luglio 30 novembre Dott.ssa Angela 

Spera 

Affari 

Istituzionali 

 

Attivazione 

servizio – entrata 

a regime 

25 1 dicembre 31 dicembre Dott.ssa Angela 

Spera 

Affari 

Istituzionali 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

N. radiocronache 

effettuate 

Valore 

assoluto 

1 0 0 0  

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  
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SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 1° servizi 57300 Aggiudicazione 

del servizio 

 €  10.000 

       

Totale  € 10.000 

Saldo   

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Dott.ssa 

Angela Spera 

SI  100 6,66 45 convenzionali 3 

Lorella Reato  D3 100 25 36 9 

Dott.ssa 

Simona 

Malavolta 

 D1 100 16,6 36 6 

Enrica Spaziani  C1 100 16,6 36 6 

Ore settimanali complessive 24 
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Settore polizia municipale 

 

   Settore Polizia Municipale 

 

 SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

OBIETTIVO 1 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Essere sicuri sentirsi sicuri Ernesto Grippo 9 

                                                                                                                                                           SEZ. B)  

OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Sicurezza pedoni  Posti di controllo a valle di attraversamenti pedonali  

Sicurezza automobilisti Posti di controllo senza soluzione di continuità dal mattino alla sera 

Sicurezza motomontati Posti di controllo senza soluzione di continuità dal mattino alla sera  

  

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Sicurezza pedoni Diminuzione numero di sinistri con pedoni coinvolti 

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

Sicurezza automobilisti Diminuzione numero sinistri con autovetture coinvolte 

Sicurezza motomontati Diminuzione numero sinistri con moto montati coinvolti 

  

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Posti di 

controllo  7,30-

10 

25/100 Luglio 2014 Dicembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Posti di 

controllo  

12,30-13,30 

25/100 Luglio 2014 Dicembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Posti di 

controllo 15-17 

25/100 Luglio 2014 Dicembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Assessorato 

Nicola Trifuoggi 

Polizia Municipale 

Area tematica 

Sicurezza Stradale 

 

Centro di responsabilità 

Polizia Municipale 
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Posti di 

controllo 

17-19 

25/100 Luglio 2014 Dicembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

       

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

Accertamenti con 

autovelox e 

telelaser 

 

Valore 

assoluto 

200     

Patenti ritirate 

 

Valore 

assoluto 

20     

Autovetture 

controllate 

 

Valore 

assoluto 

2000     

Moto controllate 

 

Valore 

assoluto 

500     

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   
 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Di Berardino 

Lucio 

 D3     
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Ore settimanali complessive  

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

OBIETTIVO 2 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Antiabusivismo edilizio Ernesto Grippo 9 

                                                                                                                                                             

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Controlli manufatti 

temporanei ex delibera 

58/2009 

Verificare la corretta attuazione della delibera  

Controlli di abusi su 

segnalazione 

Verificare la loro fondatezza e redazione di verbali di sopralluogo ed eventuali atti 

di polizia giudiziaria 

Controlli di abusi su iniziativa Verificare la presenza di titoli autorizzativi ed eventuali difformità 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Antiabusivismo edilizio  Garantire la tutela del territorio ed il rispetto della legalità 

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

Controlli manufatti 

temporanei ex delibera 58 

del 2009 

Verificare la corretta realizzazione, la vigenza della titolarità a disporne. 

Controlli di abusi su 

segnalazione 

Verificare il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica 

Controlli di abusi  di 

iniziativa  

Verificare il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Controlli a 

seguito di 

50 Luglio 2014 Dicembre  

2014 

   

Assessorato 

Nicola Trifuoggi  

 

Area tematica 

Polizia Ambientale ed Edilizia 

Centro di responsabilità 

Polizia Municipale 
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segnalazioni 

pervenute dal 

Commissario 

delegato per la 

ricostruzione 

Controlli di abusi 

su segnalazione 

25 Luglio 2014 Dicembre 

2014 

   

Controlli di abusi 

di iniziativa 

25 Luglio 2014 Dicembre 

2014 

   

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Ispezioni dei luoghi 

 

Valore 

assoluto 

100     

Indagini delegate 

 

Valore 

assoluto 

10     

Informative di reato 

 

Valore 

assoluto 

25     

Ordine/ingiunzione di 

demolizione e 

ripristino 

 

Valore 

assoluto 

10     

Sequestri 

 

Valore 

assoluto 

10     

Verbali di 

accertamento della 

ottemperanza 

/inottemperanza alla 

ingiunzione di 

demolizione 

 

Valore 

assoluto 

10     

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  
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SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   
 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

       

       

       

Ore settimanali complessive  

 

 

 

 

 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

OBIETTIVO 3 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

REGOLAMENTO CORPO POLIZIA 

MUNICIPALE E REGOLAMENTO 

ARMAMENTO POLIZIA 

MUNICIPALE 

ERNESTO GRIPPO 8 

                                                                                                                                                             

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Redazione Predisposizione bozza del regolamento 

Concertazione Valutazione congiunta con gli operatori 

Proposta Esame della Giunta 

Attivazione Approvazione della Delibera 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

Assessorato 

Nicola Trifuoggi 

Area tematica 

Polizia Municipale 

Centro di responsabilità 

Polizia Municipale 
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NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Regolamento Polizia 

Municipale 

Redigere un regolamento che consenta di disciplinare l’attività del corpo precisando 

ruoli, funzioni e compiti . 

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

Redazione Benchmarking con altre esperienze di comandi equivalenti  

Concertazione Condivisione delle prospettive e delle attese degli operatori 

Proposta  Condivisione con l’organo politico 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Redazione 60 Luglio 2014 Agosto 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Concertazione  20 Settembre 

2014 

Ottobre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Proposta 20 Novembre 

2014 

Dicembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

       

       

       

 

 

      

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   
 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 
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Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

       

       

       

Ore settimanali complessive  

 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

OBIETTIVO 4 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Consumatori garantiti Ernesto Grippo 9 

                                                                                                                                                             

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Costituzione nucleo di 

polizia commerciale  

Formazione del personale da destinare ad un nucleo in servizio ogni giorno dal lunedì 

al sabato 

Censimento criticità per la 

tutela del consumatore 

Verifica modalità di vendita e somministrazione di prodotti commestibili sul 

territorio comunale 

Concertazione Raccordo con le associazioni di categoria per sensibilizzare gli associati  

Attivazione Servizio operativo  

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Consumatori garantiti Servizi a tutela del consumatore relativamente alla vendita di prodotti commestibili 

nei pubblici esercizi, negli esercizi commerciali , e da parte degli ambulanti in sede 

fissa o itineranti  

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

Costituzione nucleo di 

polizia commerciale 

Crescita professionale di un nucleo di operatori che vanno a costituire un nucleo di 

specialità  

Censimento criticità per la 

tutela del consumatore 

Rilevazione di un fenomeno che solo dopo averne compreso la reale portata è 

possibile affrontarlo con uomini e mezzi idonei  

Concertazione Riscontro positivo delle associazioni che intendono difendere gli associati onesti ed 

emarginare fenomeni di abuso e di concorrenza sleale 

Assessorato 

Nicola Trifuoggi 

Area tematica 

Tutela del Consumatore Controlli 

Pubblici esercizi e Commercio 

ambulante 

Centro di responsabilità 
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Attivazione Messa in pratica di un percorso formativo impegnativo e molto complesso per le 

materie oggetto di trattazione 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Costituzione 

nucleo di polizia 

commerciale 

40 Settembre 

2014 

Settembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Censimento 

criticità per la 

tutela del 

consumatore 

30 Ottobre 2014 Ottobre 2014 Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Concertazione 20 Novembre 

2014 

Novembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia  

Municipale 

 

Attivazione 10 Dicembre 

2014 

Dicembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia  

Municipale 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

 

Verbali di 

ispezione per 

controlli bar, 

ristoranti, 

circoli privati, 

palestre, 

estetiste, 

negozi, bed and 

breakfast 

Valore 

assoluto 

10     

 

Verifica 

requisiti igienico 

sanitari 

Valore 

assoluto 

5     

Controlli prezzi 

 

Valore  

assoluto 

5     

Controlli 

prodotti scaduti 

 

Valore 

assoluto 

10     

Controlli 

prodotti 

contraffatti 

 

Valore 

assoluto 

5     
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Sequestri per 

prodotti scaduti 

o prodotti 

contraffatti 

 

Valore 

assoluto 

1     

Verbali di 

ispezione per 

occupazione 

suolo pubblico 

 

Valore 

assoluti 

5     

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   
 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

       

       

       

Ore settimanali complessive  

 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

OBIETTIVO 5 

 

Assessorato 

Nicola Trifuoggi 

Area tematica 

Redazione regolamento di Polizia 

Urbana 

Centro di responsabilità 

Polizia Municipale 
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SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

QUALITA’ URBANA Ernesto grippo 8 

                                                                                                                                                            SEZ. B)  

OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Redazione Regolamento Redazione regolamento 

Condivisione con gli 

operatori 

Riunioni con gli operatori addetti alla materia e potenzialmente interessati alle 

tematiche 

Proposta alla Giunta Esame del testo da parte dell’organo politico 

Condivisione con i cittadini 

ed i portatori di interessi 

diffusi 

Riunioni con portatori di interessi diffusi 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

QUALITA’ URBANA Migliore la qualità della vita dei cittadini 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Redazione Regolamento Elaborazione di un testo regolamentare che tenga conto delle peculiarità di una città 

che mira alla ricostruzione materiale , culturale e morale   

Condivisione con gli 

operatori 

Far partecipare gli agenti e gli ufficiali ad un percorso che li vede in molti casi 

destinatari dei precetti e attuatori degli stessi 

Proposta alla Giunta Stimolare un reale dibattito politico culturale su un documento che è sempre work in 

progress e che richiede un procedimento di formazione sintetica delle istanze dei 

cittadini  

Condivisione con i cittadini 

ed i portatori di interessi 

diffusi 

Solo la compartecipazione e la reale informazione sulla portata delle norme 

regolamentari consente di elevare il senso civico dei cittadini che non sono meri 

destinatari dei precetti ma anche attenti segnalatori dei fenomeni di inciviltà e di 

degrado urbano 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Redazione 

Regolamento 

40 Settembre 

2014 

Settembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Condivisione con 

gli operatori 

15 Ottobre 2014 Ottobre 2014 Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Proposta alla 

Giunta 

15 Novembre 

2014 

Novembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  

Condivisione con 

i cittadini ed i 

portatori di 

15 Dicembre 

2014 

Dicembre 

2014 

Ernesto Grippo Polizia Municipale  
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interessi diffusi 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   
 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 
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Ore settimanali complessive  
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Settore ambiente, ecologia,enti partecipati e smart city 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO 1 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Regolamento sui nuovi canoni di 

legittimazione e contestuale 

affrancazione ed affrancazione 

 

Avv. Paola Giuliani 

 

10 

                                                                                                                                                   

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Regolamento sui nuovi canoni 

di legittimazione e 

contestuale affrancazione 

ed affrancazione 

La predisposizione del nuovo regolamento nasce dall’esigenza di dare attuazione alla 

più recente evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di stima nelle 

pratiche di legittimazione ed affrancazione allo scopo di salvaguardare il vincolo 

dell’uso civico, evitare pregiudizi per la collettività ed impedire un indebito 

arricchimento da parte del privato occupatore.   

Quadro di riferimento 

normativo 

Regio Decreto 16 giugno 1927, n. 1766; Legge Regionale 3 marzo 1988, n. 25; Legge 

Regionale 14 settembre 1999 n. 68. 

Determinazione dei valori di 

riferimento distinti per 

territorio 

Con riferimento alle diverse aree del vasto e complesso territorio comunale si 

ritiene opportuno individuare dei valori di riferimento da prendere al fine di 

redigere delle stime per quanto più possibile prossime al valore reale dei fondi 

oggetto di richiesta di legittimazione e/o affrancazione. 

Approccio metodologico Si effettua una zonizzazione del territorio con indicazione dei relativi valori 

espressi per Euro/mq sulla base dei valori delle compravendite dell’ultimo decennio 

e dei dati utilizzati dalla Protezione Civile in occasione dell’attività di esproprio dei 

terreni di natura agricola finalizzata alla realizzazione degli insediamenti abitativi 

post-sisma del progetto CASE, MAP e MUSP.  

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Regolamento sui nuovi 

canoni di legittimazione e 

I nuovi valori così come individuati risultano decisamente più consistenti rispetto a 

quelli oggettivamente irrisori sinora applicati prendendo a riferimento i valori 

Assessorato 

Usi Civici 

Ass. Lelio De Santis  

 

Area tematica 

 

Usi Civici 

Centro di responsabilità 

 

Settore Ambiente – Ufficio Usi Civici 
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contestuale affrancazione 

ed affrancazione 

agricoli medi (VAM) ed i canoni individuati dall’Ing. Lorito in occasione della prima 

dettagliata verificazione demaniale effettuata sul territorio negli anni quaranta 

dello scorso secolo. 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

 

DESCRIZIONE 

 

Rinvestimento degli introiti 

sul territorio in favore 

della collettività  

I nuovi valori, pur risultando significativamente superiori rispetto a quelli utilizzati 

nel passato, in ragione dell’applicazione degli abbattimenti previsti dalla normativa 

vigente (naturale residenza nella frazione, migliorie agricole, imprenditore agricolo) 

se da una parte non gravano eccessivamente sul cittadino dall’altra comunque 

consentono all’Amministrazione Comunale o all’Amministrazione Separata, laddove 

costituita, di introitare somme consistenti da rinvestire, come da previsione 

normativa, direttamente sul territorio in favore della collettività.    

Richiesta canoni arretrati 

mai riscossi con riferimento 

ai fondi demaniali 

legittimati ma mai 

affrancati 

Con riferimento ai terreni già legittimati in passato ma per i quali non sia mai 

pervenuta richiesta di affrancazione, accertata l’occupazione del fondo, verranno 

richiesti i canoni dovuti attuali e pregressi attraverso analitica stima con 

riconoscimento degli abbattimenti di legge qualora il fondo abbia mantenuto 

l’originaria destinazione agricola ed il richiedente sia naturale residente.    

 

Consistente smaltimento 

delle pratiche arretrate  

L’applicazione del nuovo regolamento, anche grazie allo snellimento delle procedure 

di stima ed in collaborazione con le Amministrazioni Separate, laddove esistenti, 

consentirà all’Ufficio di velocizzare i tempi medi di istruttoria delle pratiche di 

legittimazione ed affrancazione, e di ridurre l’arretrato accumulato in tempi 

ragionevoli.  

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Verifica  sulla 

consistenza delle 

pratiche pendenti di 

legittimazione ed 

affrancazione per 

area demaniale  

5/100 01.01.2014 31.01.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente 

e Partecipate   

Ufficio Usi 

Civici  

- 

Richiesta, 

acquisizione e studio 

dei dati relativi alle 

compravendite 

fondiarie e alle 

indennità di esproprio 

utilizzate per la 

realizzazione dei 

moduli abitativi e 

scolastici post sisma 

(CASE,MAP,MUSP) 

10/100 01.01.2014 31.05.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente 

e Partecipate 

Ufficio Usi 

Civici 

- 
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Redazione schede 

relative ai valori dei 

fondi distinte per 

area demaniale, 

predisposizione nuova 

modulistica e 

redazione proposta di 

delibera di Giunta 

comunale per 

l’applicazione 

provvisoria dei nuovi 

canoni   

20/100 01.01.2014 31.03.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate     

Ufficio Usi 

Civici 

- 

Redazione delle 

schede relative ai 

valori dei fondi 

distinte per area 

demaniale e redazione 

proposta di delibera 

di Consiglio comunale  

50/100 15.02.2014 31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate     

Ufficio Usi 

Civici 

- 

Coordinamento e 

confronto con le 

Amministrazioni 

Separate per i beni di 

Uso Civico 

10/100 1.10.2014 31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate     

Ufficio Usi 

Civici 

- 

Predisposizione 

deliberazione da 

sottoporre al 

Consiglio Comunale 

per l’approvazione 

definitiva del 

regolamento 

  31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate     

Ufficio Usi 

Civici 

 

Informazioni al 

pubblico e 

predisposizione della 

nuova modulistica 

5/100 1.12.2014 31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate     

Ufficio Usi 

Civici 

- 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 
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SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Dott. Marco 

Vitaliani 

Avv. Paola 

Giuliani 

D1 100    

Ing. Giuseppe 

Tomagra 

Avv. Paola 

Giuliani 

C1 100    

Geom. Filindo Ceci Avv. Paola 

Giuliani 

C1 100    

Ore settimanali complessive 18 

 

OBIETTIVO 2 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Procedure per il rilascio dei titoli 

abilitativi edilizi su  

 

aree soggette ad uso civico 

 

Avv. Paola Giuliani 10 

Assessorato 

Usi Civici 

Ass. Lelio De Santis  

 

Area tematica 

 

Usi Civici 

Centro di responsabilità 

 

Settore Ambiente – Ufficio Usi Civici 
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SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

 

Procedure per il rilascio dei 

titoli abilitativi edilizi su 

aree soggette ad uso civico 

In occasione dell’attività istruttoria finalizzata all’ottenimento del contributo per la 

ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito 

degli eventi sismici del 6 aprile 2009, presso i competenti Uffici della Ricostruzione 

Privata, si è potuto constatare la presenza di numerosi casi di edifici costruiti su 

terreni gravati da uso civico. Ciò ha comportato la sospensione delle pratiche per 

verificare che i cittadini interessati al rilascio del contributo si fossero attivati per 

ottenere il mutamento di destinazione dei terreni abusivamente occupati per la 

realizzazione dell’immobile interessato alla ricostruzione;     

Quadro di riferimento 

normativo 

Regio Decreto 16 giugno 1927, n. 1766; Legge Regionale 3 marzo 1988, n. 25; Legge 

Regionale 14 settembre 1999 n. 68. 

 

Individuazione di una 

procedura congiunta 

Settore Ambiente / 

Settore Ricostruzione 

Privata 

I settori Ambiente e Ricostruzione Privata sono addivenuti ad una soluzione 

congiunta della suddetta problematica individuando un apposito iter procedurale 

attraverso il quale, una volta appurata la demanialità dell’area su cui insiste il 

fabbricato da ristrutturare, il cittadino sarà chiamato a sottoscrivere una polizza 

fideiussoria a garanzia dell’impegno a presentare l’istanza di mutamento o a 

concludere la procedura in corso. La presentazione della stessa consentirà di 

sbloccare la pratica di ricostruzione e non ritardare il processo ricostruttivo in atto 

in città nelle more della definizione della pratica demaniale;      

Approccio metodologico Il cittadino interessato presenterà, dietro compilazione di apposito modulo, l’istanza 

di mutamento di destinazione presso l’Ufficio Usi Civici il quale provvederà ad 

istruire la pratica inoltrando copia dell’istanza al Settore Ricostruzione Privata che, 

investito della pratica, fornirà all’ufficio procedente i dati relativi all’immobile 

interessato con particolare riferimento all’ampiezza, alla data di edificazione e/o a 

quella di condono edilizio con indicazione dei titoli autorizzatori anche al fine di 

verificare l’applicabilità degli abbattimenti previsti dalla normativa vigente;  

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Procedure per il rilascio dei 

titoli abilitativi edilizi su 

aree soggette ad uso civico 

Si consente al cittadino di accedere con celerità ai fondi per la ricostruzione senza 

paralizzare il processo ricostruttivo in atto garantendo all’Amministrazione, nel 

contempo, che non venga meno l’interesse dei privati a sanare l’abusiva occupazione 

del fondo una volta ottenuto il richiesto contributo;   

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Celerità dell’iter 

procedurale, riduzione del 

contenzioso, salvaguardia 

Oltre ad assicurare celerità alla procedura di rilascio del contributo per la 

ricostruzione dell’edificio danneggiato dal sisma, la suddetta procedura risponde ad 

una triplice fondamentale finalità: ridurre e scongiurare l’instaurazione del 
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dell’uso civico,              nuovi 

e consistenti introiti per 

l’Amministrazione comunale   

contenzioso,  salvaguardare senza svendere il vincolo dell’uso civico, consentire 

all’Amministrazione Comunale e alle Amministrazioni Separate, laddove presenti, di 

introitare le consistenti somme dovute per la definizione delle pratiche di 

mutamento ed alienazione; 

Rinvestimento degli introiti 

sul territorio in favore della 

collettività 

Le somme così introitate dall’Amministrazione Comunale e dalle Amministrazioni 

Separate, laddove presenti, potranno consentire, come da previsione normativa, il 

rinvestimento sul territorio per la realizzazione di opere infrastrutturali in favore 

della collettività;  

Consistente smaltimento 

delle pratiche arretrate 

L’applicazione della nuova procedura, anche grazie allo snellimento delle procedure 

di stima in collaborazione con le Amministrazioni Separate, laddove esistenti, 

consentirà all’Ufficio di velocizzare i tempi medi di istruttoria delle pratiche di 

mutamento di destinazione d’uso ed alienazione e di ridurre l’arretrato accumulato 

in tempi ragionevoli.  

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Verifica  sulla 

consistenza delle 

pratiche di 

ricostruzione 

sospese per 

presenza di edifici 

costruiti su fondi 

demaniali 

20/100 01.01.2014 31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente 

e Partecipate   

Ufficio Usi 

Civici  

- 

Richiesta, 

acquisizione e 

studio dei dati 

relativi alle agli 

immobili da 

ricostruire edificati 

su fondi gravati da 

uso civico 

20/100 01.04.2014 31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente 

e Partecipate 

Ufficio Usi 

Civici 

- 

Predisposizione 

nuova modulistica e 

redazione proposta 

di delibera di Giunta 

comunale per 

l’approvazione 

dell’iter procedurale   

20/100 01.04.2014 31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate     

Ufficio Usi 

Civici 

- 

 

Informazioni al 

pubblico  

10/100 1.06.2014 31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate     

Ufficio Usi 

Civici 

- 
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Redazione delle 

stime relative al 

valore dei fondi 

distinte per area 

demaniale  

20/100 01.07.2014 31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate     

Ufficio Usi 

Civici 

- 

Coordinamento e 

confronto con le 

Amministrazioni 

Separate per i beni 

di Uso Civico 

10/100 01.07.2014 31.12.2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate     

Ufficio Usi 

Civici 

- 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

 

 

      

 

 

      

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Dott. Marco 

Vitaliani 

Avv. Paola 

Giuliani 

D1 100    

Ing. Giuseppe 

Tomagra 

Avv. Paola 

Giuliani 

C1 100    
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Geom. Filindo Ceci Avv. Paola 

Giuliani 

C1 100    

Ore settimanali complessive 18 

 

 

 

OBIETTIVO 3 

 

 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Gestione complessiva delle attività 

connesse ai servizi cimiteriali e di 

polizia mortuaria . 

Avv. Paola Giuliani 10 

                    

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Regolamento comunali per: 

Cremazione  e Dispersione 

Ceneri 

Integrazione a quanto previsto nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, al 

fine di adeguare la normativa cimiteriale alla legislazione nazionale e regionale 

Modifica procedure per 

rilascio autorizzazioni per 

installazione cippi ed 

epigrafi 

Predisposizione atti amministrativi per attuazione di quanto previsto dall’art. 33 del 

nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

Procedure per redazione 

scritture private per 

concessioni loculi/ossari  

Predisposizione e stipula diretta degli atti di concessione  

Predisposizione Convenzione 

per servizio di trasporto 

funebre 

Predisposizione atti amministrativi per stipula convenzione con agenzie di onoranze 

funebri per il servizio di trasporto delle salme 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Gestione complessiva delle 

attività connesse ai servizi 

cimiteriali e di polizia 

mortuaria  

Servizi connessi al rilascio di autorizzazioni 

A) per tumulazione e inumazione salme; 

B) concessioni loculi, nicchie, aree cimiteriali 

C) trasporti salme 

D) inumazione indigenti 

Assessorato Servizi Cimiteriali 

Ass. Alfredo Moroni 

 

Area tematica 

 

Servizi cimiteriali 

Centro di responsabilità 

 

Settore Ambiente  
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E) recuperi salme 

F) lampade votive 

G) cremazione salme 

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

Anagrafe Cimiteriale –  Aggiornamento: a) anagrafe defunti; 

b) anagrafe concessioni cimiteriali. 

Rilascio Concessioni - Atti amministrativi (richieste, fatturazione  oneri concessori) per rilascio 

concessioni cimiteriali, predisposizione atti per registrazione ufficio del registro   

contratto di concessione  

Scritture private  Predisposizione e repertoriazione atti amministrativi per stipula scritture private 

per concessione loculi, nicchie ossario  

Concessioni aree cimiteriali Esame elaborati grafici e predisposizioni atti amministrativi per il rilascio di 

concessioni relative a porzioni di aree cimiteriali per edificazione cappelle/tombe 

Servizi Cimiteriali Atti amministrativi (richieste, fatturazione  oneri per lavori) relativi a tumulazione, 

inumazione, movimentazione salme 

Servizi trasporti funebri  Atti amministrativi (richieste,  applicazione diritti cimiteriali ) per rilascio 

autorizzazione al trasporto nel territorio nazionale e internazionale 

Convenzioni con agenzie funebri  

Lampade votive Servizio di gestione lampade votive: fatturazione, anagrafica nuovi allacci, subentri e 

distacchi: predisposizione e repertori azione  scritture private 

Cremazione salme Autorizzazione alla cremazione 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Anagrafe utenti 

servizio lampade 

votive 

10/100 01/01/2011 31/12/2014 

Avv. Paola 

Giuliani 

Ambiente e 

partecipate n. 

46 

 

Atti per 

concessione 

loculi, nicchie, 

tombe 

10/100 01/01/2014 31/12/2014 

Avv. Paola 

Giuliani 
Ambiente e 

partecipate n. 

46 

 

Predisposizione 

contratti di 

concessione 

manufatti  

cimiteriale 

20/100 01/01/2013 01/12/2014 

Avv. Paola 

Giuliani Ambiente e 

partecipate n. 

46 

 

Predisposizione 

scritture private 

per  concessione 

manufatti  

cimiteriale 

10/100 01/06/2014 31/12/2014 

Avv. Paola 

Giuliani Ambiente e 

partecipate n. 

46 

 

Atti per rilascio 

autorizzazione al 

trasporto 

10/100 01/01/2014 31/12/2014 

Avv. Paola 

Giuliani 

Ambiente e 

partecipate n. 

46 
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funebre  

Predisposizione 

convenzione per 

trasporti funebri  

10/100 1/07/2014 31/12/2014 

Avv. Paola 

Giuliani 

Ambiente e 

partecipate n. 

46 

 

Rilevazione 

concessioni 

cimiteriali in 

scadenza 

10/100 01/07/2014 31/12/2014 

Avv. Paola 

Giuliani 
Ambiente e 

partecipate n. 

46 

 

Predisposizione 

fatturazione per 

pagamento 

tariffa annuale 

lampade votive  

10/100 01/07/2014 31/12/2014 

Avv. Paola 

Giuliani Ambiente e 

partecipate n. 

46 

 

Cremazione salme 

e dispersione 

ceneri 

10/100 
01/01/2014 

 
31/12/2014 

Avv. Paola 

Giuliani 

Ambiente e 

partecipate n. 

46 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Nuove Allacci 

lampade votive 

 

Valore 

assoluto 
320 288 - - - 

Servizio 

riacquisito 

01/01/2013 da 

AFM 

Fatturazione 

Bollette annuali 

lampade votive 

 

Valore 

assoluto 
118288 18000 - - - 

Servizio 

riacquisito 

01/01/2013 da 

AFM 

Operazioni 

Cimiteriali di 

tumulazione 

inumazione salme  

 

Valore 

assoluto 
610 594 - - - 

Servizio 

riacquisito 

01/01/2013 da 

AFM 

Concessione 

loculi nicchie 

ossario 

Valore 

assoluto 
410 

 

400 

420 260 296 

L’assegnazione 

dipende dalla 

realizzazione 

di nuovi 

loculari 

Trasporti 

 

Valore 

assoluto 
900 904 850 672 733 

il dato 

riportato e 

suscettibile di 

variazione 

legato al n° dei 

decessi  
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Autorizzazioni 

per cippi ed 

epigrafi 

Valore 

assoluto 
     

Disposizioni 

attuate dal 

01/07/2014 

Recuperi salme 

decedute su 

pubblica via 

 

Valore 

assoluto 
8 7 3 3 3 

il dato 

riportato e 

suscettibile di 

variazione 

legato al n° dei  

decessi 

Autorizzazione 

cremazione 

 

Valore 

assoluto 
30 24 8 6 5 

il dato 

riportato e 

suscettibile di 

variazione 

legato al n° dei 

decessi 

Sepoltura salme 

indigenti  

Valore 

assoluto 
2 1 - - - 

il dato 

riportato e 

suscettibile di 

variazione 

legato al n° dei 

decessi 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 
3 90 59100 

Operazioni 

cimiteriali 

 110.000,00 

2014 
3  60000 

Proventi lampade 

votive 

 250.000,00 

2014 
4  108000 

Proventi servizi 

cimiteriali 

 340.000,00 

 

2014 

  
Delibera GC 

217/16.5.2014 

Capitolo da 

istituire proventi 

per scritture 

private 

  

Totale 700.000,00 

 

SPESE 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 
1 

 108900 Tumulazione 

inumazione salme 

 250.000,00 

2014 
1 

 109000 Spese custodia 

cimitero 

 30.000,00 
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2014 

1 

 183100 Spese cimiteriali 

diverse 

 15.000,00 

Richiesto 

adeguamento 

Totale  295.000,00 

Saldo  405.000,00 

 

 

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Rag. Del 

Romano Dora 

Avv.Paola 

Giuliani 

Istruttore 

amm/vo 

100 100 36  

Geom. Gennaro 

Farina 

Avv.Paola 

Giuliani 

Collaboratore 

amm/vo 

contabile 

100 100 36  

Ore settimanali complessive  
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OBIETTIVO 4 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Servizio Ispezione Impianti Termici Avv. Paola Giuliani 9 

                                                                                                                                                             

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Ottimizzare il catasto degli 

impianti termici sul 

territorio 

Aggiornare sul SW CMMS gestionale del Servizio Ispezione Impianti Termici, le 

nuove utenze aggiornate da Enel Rete Gas in continua evoluzione post sisma 

Concludere la campagna di 

ispezione degli impianti 

termici non autodichiarati nel 

biennio 2011-2012 

Effettuare sul territorio comunale le ispezioni degli impianti per i quali non risulta 

pervenuta l’autodichiarazione del biennio 2011-2012 

Predisporre il nuovo 

Regolamento per il Servizio 

di Ispezione degli impianti 

termici (a seguito di entrata 

in vigore della nuova Legge 

Regionale) 

Il DPR 74/2013 ha introdotto significative novità in materia dei controlli sugli 

impianti termici che devono essere recepite a livello Regionale. Conseguentemente 

dovrà essere modificato il Regolamento comunale in materia  

Informatizzazione Rapporti 

di controllo tecnico e 

Rapporti di ispezione 

Informatizzare sul SW CMMS, tramite proprio personale (ispettori impianti 

termici), le autodichiarazioni ricevute, le ispezioni effettuate e le schede 

identificative delle caldaie installate nel 2013-2014 (ca 3000 schede) 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Servizio Ispezione Impianti 

Termici 

Ottimizzare il servizio Ispezione Impianti Termici 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Ottimizzazione catasto 

impianti 

Continuare il percorso di “pulizia” della banca dati (numeri civici, indirizzi, 

anagrafiche) indispensabile per ottimizzare ed economicizzare il servizio 

Informatizzazione del 

cartaceo 

Ottimizzazione banca dati 

Promuovere la sicurezza ed il 

risparmio energetico 

Guidare i cittadini in un percorso di maggiore consapevolezza ed efficientamento 

delle abitudini quotidiane di gestione degli impianti 

Campagna di ispezione Effettuare le ispezioni obbligatorie ai sensi di legge 

SEZ. D) FASI 

Assessorato Energia 

Ass. Alfredo Moroni 

 

Area tematica 

 

Energia 

Centro di responsabilità 

 

Settore Ambiente  
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Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Aggiornamento 

catasto degli 

impianti 

10/100 01/01/14 31/12/14 Paola Giuliani Settore Ambiente  

Data Entry 20/100 01/01/14 31/12/14 Paola Giuliani Settore Ambiente  

Campagna 

informativa per 

i cittadini 

10/100 01/05/14 30/09/2014 Paola Giuliani Settore Ambiente  

Incontro con gli 

operatori del 

settore 

impiantistico 

10/100 01/05/14 30/09/2014 Paola Giuliani Settore Ambiente  

Gestione e 

controllo del 

servizio 

affidato 

tramite gara 

30/100 01/04/14 30/11/14 Paola Giuliani Settore Ambiente  

Ispezione 

centrali 

termiche 

20/100 15/10/14 31/12/14 Paola Giuliani Settore Ambiente  

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 2013 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

Catasto 

impianti sul 

SW CMMS 

Qualità Miglioramento e 

maggiore 

completezza 

Miglioramento e 

maggiore 

completezza 

   

Data Entry Valore 

assoluto 

6000 modelli 

caricati 

18000 modelli 

caricati 

   

Campagna 

informativa 

ed incontri 

con gli 

operatori 

Valore 

assoluto 

Avvisi, 

aggiornamento sito 

istituzionale e 

incontri 

    

 

Campagna di 

ispezione 

Valore 

assoluto 

1200 ispezioni Ispezioni 

iniziate il 

28/11/2013 

   

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo Descrizione  Note Importo 
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2014   75000 Conc. Utenti spese per verifica 

impianti termici 

 320000,00 

Totale 320000,00 

 

SPESE 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo Descrizione Note Importo 

2014 1 02 1090 Acquisti per 

verifiche impianti 

termici 

 40000,00 

2014 1  146600 Servizio verifica 

impianti termici 

 255000,00 

2014   351800 Acquisto 

attrezzature per 

Verifiche Impianti 

Termici 

 20000,00 

2014   41101 Rimborso per 

verifiche impianti 

termici 

 5000,00 

Totale  320000,00 

Saldo  0 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Paola Giuliani Dirigente   10 36 3,6 

Chiara Parisse Paola Giuliani D1 100 50 36 18 

Adelmo Castagna Paola Giuliani B1 100 100 36 36 

Giuseppe Mancini Paola Giuliani B1 100 100 36 36 

Ruggero Ponzi Paola Giuliani B1 100 100 36 36 

Sabatino Damiani Paola Giuliani B1 100 100 36 36 

Ore settimanali complessive 165.6 

 

OBIETTIVO 5 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Attività delle società partecipate, in 

ossequio delle disposizioni normative 

Avv. Paola Giuliani 10 

Assessorato Partecipate 

Sindaco massimo Cialente 

 

Area tematica 

 

Società Partecipate 

Centro di responsabilità 

 

Settore Ambiente e partecipate 
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vigenti 

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

AMA spa contratto di 

servizio 2014  

Attività propedeutiche alla predisposizione, deliberazione e sottoscrizione del nuovo 

contratto di servizio per il servizio di Trasporto pubblico locale, con affidamento 

conforme ai requisiti previsti dalla normativa. 

CTGS spa contratto di 

servizio 2014 

Attività propedeutiche alla predisposizione, deliberazione e sottoscrizione del nuovo 

contratto di servizio per il servizio di Trasporto pubblico locale a fune, con 

affidamento conforme ai requisiti previsti dalla normativa. 

ASM spa contratto di 

servizio 

Attività propedeutiche alla predisposizione, deliberazione e sottoscrizione del nuovo 

contratto di servizio per il servizio di igiene urbana, con affidamento conforme ai 

requisiti previsti dalla normativa. 

SEd spa contratto di 

servizio 

Predisposizione, approvazione e sottoscrizione contratto servizio per servizi 

strumentali per l’ente, a seguito del parere favorevole dell’Autorità Garante della 

concorrenza, come previsto dall’art. 4 c3 del DL 95/2012 convertito con 

modificazioni con L. 135/2012  

Regolamento Controllo 

analogo 

Predisposizione del regolamento per il controllo sulle societa' partecipate dal 

comune di L’Aquila, sulla base di quanto già previsto dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 470 del 24.12.2010. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Attività delle società 

partecipate, in ossequio 

delle disposizioni normative 

vigenti 

Verifica sull’andamento delle società partecipate del Comune di L’Aquila, nel rispetto 

della normativa vigente e del regolamento di contabilità approvato con Deliberazione 

di Consiglio comunale n. 31 del 7 marzo 2013, con lo strumento del controllo analogo, 

approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.470 del 24/12/2010. Analisi 

sulle spese delle società per il personale e sui titoli giuridici relativi ai crediti 

rivendicati.  

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

AMA spa – contratto 

servizio  

Razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale svolto dalla società AMA spa 

su gomma  

CTGS spa – contratto 

servizio 

approvazione e sottoscrizione del contratto di servizio per il trasporto pubblico 

locale mediante la funivia del Gran Sasso d’Italia “fonte Cerreto – Campo 

Imperatore”. Esercizio 2014 

ASM spa contratto di 

servizio 

Predisposizione e sottoscrizione del nuovo contratto di servizio e delle relative 

schede tecniche, sulla base dell’attuale disposizione territoriale della città 

dell’Aquila con la società ASM spa con durata di due anni. 

SEd spa contratto di 

servizio 

Sottoscrizione, compatibilmente con la deroga concessa dall’autorità per la 

concorrenza e secondo i dettami normativi vigenti, con la società al 100% con 

capitale comunale del nuovo contratto per lo svolgimento dei servizi essenziali per il 

funzionamento degli uffici e dei servizi del comune di L’Aquila. 
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Controllo Analogo Procedura per il controllo analogo sulle società  partecipate dal comune di L’Aquila, 

sulla base di quanto già previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 470 del 

24.12.2010 ed avviare la procedura per la predisposizione di un regolamento. 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Predisposizione e 

approvazioni 

contratto 

trasporto 

pubblico locale 

AMA  

10/100 01/01/2014 01/09/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Società 

partecipate 

 

Predisposizione e 

approvazioni 

contratto 

trasporto 

pubblico locale 

CTGS  

10/100 01/01/2014 01/04/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Società 

partecipate 

 

Predisposizione 

nuovo contratto 

di servizio igiene 

urbana ASM spa 

20/100 01/01/2014 01/08/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Società 

partecipate 

 

Predisposizione e 

approvazioni 

Deliberazione 

per contratto 

servizio SED 

10/100 01/01/2014 01/10/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Società 

partecipate 

 

affidamento del 

servizio di 

Advisoring 

relativo alla 

definizione delle 

modalità 

organizzative e 

gestionali del 

Progetto C.A.S.E. 

e dei M.A.P. 

20/100 01/01/2014 01/07/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Società 

partecipate 

 

Avvio procedura 

chiusura 

farmacia AFM 

Castel di Ieri 

10/100 01/03/2014 01/12/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Società 

partecipate 

 

Adempimenti 

CONSOC – 

L296/2006 

10/100 01/01/2014 01/03/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Società 

partecipate 
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Adempimenti 

dipartimento del 

Tesoro – modulo 

Partecipazioni 

10/100 01/06/2014 31/07/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Società 

partecipate 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

Predisposizione 

e approvazioni 

contratto 

trasporto 

pubblico locale 

AMA  

Valore 

assoluto 

1     

Predisposizione 

e approvazioni 

contratto 

trasporto 

pubblico locale 

CTGS  

Valore 

assoluto 

1     

Predisposizione 

e approvazioni 

Deliberazione 

per contratto 

servizio SED 

Valore 

assoluto 

1     

Predisposizione 

nuovo 

contratto di 

servizio igiene 

urbana ASM 

spa 

Valore 

assoluto 

1     

Servizio di 

Advisoring 

relativo alla 

definizione 

delle modalità 

organizzative e 

gestionali del 

Progetto 

C.A.S.E. e dei 

M.A.P. 

Valore 

assoluto 

1     

Avvio 

procedura 

chiusura 

farmacia AFM 

Valore 

assoluto 

1     
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Castel di Ieri 

Adempimenti 

CONSOC – 

L296/2006 

Valore 

assoluto 

1     

Adempimenti 

dipartimento 

del Tesoro – 

modulo 

Partecipazioni 

Valore 

assoluto 

1     

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 2  36900 Trasferimenti regione 

Abruzzo per TPL 

Stesso importo 

capitolo spesa 107800 

4.220.330 

2014 2  37200 Trasferimenti per 

rinnovo CCNL e 

decentrati TPL AMA 

CTGS 

Stesso importo 

capitolo spesa 107900 

1.300.000 

Totale 5.520.330 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 1  13502 SED servizi 

strumentali 

Importo 

schede di 

produzione 

società 

esclusa n. 10 

1.513.799,26 

2014 1  194079 Spese NU 

effettuate 

dall’ASM 

 14.500.000 

2014 1  107800 Trasferimenti 

regione 

Abruzzo per 

TPL 

 4.220.330 

2014 1  107900 Trasferimenti 

per rinnovo 

CCNL e 

decentrati TPL 

AMA CTGS 

 1.300.000 

2014 1  108001 Contributo Ama  527.589,64 
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per maggiori 

percorrenze 

2014 1  243000 Contributi per 

costi di 

esercizio CTGS 

 520.000 

2014 1  244200 Contributo 

AMA in 

c.esercizio 

 2.272.410,36 

Totale  24.854.129,26 

Saldo  19.333.799,26 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Tommaso 

Cantalini 

Paola Giuliani D3 100 100 36 36 

Elvira Damiani Paola Giuliani C1 100 100 36 36 

Ore settimanali complessive 72 

 

OBIETTIVO 6 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

SMART CITY Avv. Paola Giuliani 10 

                                                                                                                                                             

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Smart City – 

Amministrazione comunale 

Coinvolgere i Settori comunali in un percorso condiviso verso la pianificazione di una 

Smart City  

Smart Community Coinvolgere la cittadinanza e le realtà locali nei processi decisionali 

Progetti in collaborazione 

con ENEA – Smart Bus, 

Smart Ring 

Proseguire l’iter di realizzazione degli interventi previsti nei progetti di 

collaborazione con l’Enea 

Progetto “ENEL 

sottoservizi” 

Collaborare con il Settore Ricostruzione Pubblica  alla gestione delle fasi operative 

successive alla stipula dell’accordo di programma tra Comune dell’Aquila ed Enel 

Distribuzione per la realizzazione delle Smart Grids 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Assessorato Smart City 

Ass. Alfredo Moroni 

 

Area tematica 

 

Smart City 

Centro di responsabilità 

 

Settore Ambiente e Partecipate 
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Smart City  Proseguire il percorso verso la “Smart City L’Aquila” iniziato nel 2011 

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

Smart City – 

Amministrazione comunale 

Agevolare, all’interno dell’Ente, lo sviluppo di una cultura della pianificazione 

integrata. 

Smart Community Realizzazione di quattro workshop 

Progetti in collaborazione 

con ENEA – Smart Bus, 

Smart Ring 

Predisporre gli atti e le azioni necessarie alla realizzazione dei progetti. 

Progetto “ENEL 

sottoservizi” 

Contribuire alla corretta rendicontazione delle spese riferite alle opere previste 

per il 2014 ed alla anticipazione prevista nell’accordo 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Momento di 

condivisione/formazione 

interno all’ENTE 

20/ 100 01/5/14 31/12/14 Paola Giuliani Settore 

Ambiente 

 

Workshop 20/ 100 01/5/14 31/12/14 Paola Giuliani Settore 

Ambiente 

 

Campagna informativa 

per i cittadini 

20/ 100 01/6/14 31/12/14 Paola Giuliani Settore 

Ambiente 

 

Gestione progetti con 

Enea 

20/ 100 01/5/14 31/12/14 Paola Giuliani Settore 

Ambiente 

 

Controllo e 

predisposizione delle 

liquidazioni ad Enel 

Distribuzione 

20/ 100 01/4/14 30/11/14 Paola Giuliani Settore 

Ambiente 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

2012 

Valore 

2011 

Note 

Momento di 

condivisione/formazione 

interno all’ENTE 

Qualità Maggiore 

consapevolezza e 

coinvolgimento 

Partecipazione 

di 

rappresentanti 

dell’Ente a 

Smart City 

Exhibition 

Bologna 

   

Workshop Qualità/ valore 

assoluto 

Realizzazione 

quattro workshop 

Realizzati 

Workshop il 

18/5/13 (oltre 

100 

partecipanti) 
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Campagna informativa 

per i cittadini 

Valore assoluto Due Campagne 

informative su scala 

regionale, 

aggiornamento sito 

istituzionale 

    

Gestione progetti con 

Enea 

Valore 

assoluto/qualità 

Sperimentazione 

Smart Bus (4 mesi), 

implementazione 

Smart Ring 

    

Controllo e 

predisposizione delle 

liquidazioni ad Enel 

Distribuzione 

Qualità Rendicontazioni e 

liquidazioni 

competenze 2014 

    

  

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo Descrizione  Note Importo 

2014       

Totale  

SPESE 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo Descrizione Note Importo 

2014   269600 Smart City L’Aquila  25000,00 

2014    Smart City L’Aquila 

acquisti 

 25000,00 

Totale  50000,00 

Saldo  0 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Paola Giuliani Dirigente   10 36 3,6 

Chiara Parisse Paola Giuliani D1 100 50 36 18 

Daniele Mingroni Paola Giuliani C1 100 70 36 25.2 

Ubaldo Alfonso Paola Giuliani D1 100 70 36 25.2 

Ore settimanali complessive 72 
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OBIETTIVO 7 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO    9 

Progetto L’Aquila Bike Sharing Avv. Paola Giuliani  

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Rientrare tra i progetti 

ammessi a finanziamento 

nell’ambito del Progetto 

ViaVai – AbruzzoBikeSharing   

della Regione Abruzzo 

Redigere una proposta progettuale idonea in risposta all’”Avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazione di interesse - Progetto di mobilità sostenibile - 

Sistema integrato di bike sharing a livello regionale” (BURA ordinario n. 4 del 

29/01/2014) 

Realizzare le postazioni di 

bike sharing nel Comune 

dell’Aquila 

Formalizzare gli atti necessari all’inserimento del Comune dell’Aquila nella rete di 

bike sharing regionale: 

 Convenzione con la Sangritana S.p.A. (Soggetto Attuatore per la Regione 

Abruzzo), 

 Lavori di sistemazione delle aree in cui situare le postazioni di bike 

sharing, 

Come da bando, la Sangritana S.p.A. procederà all’espletamento di apposita 

procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore unico del sistema di 

bike sharing regionale, comprensivo di acquisto attrezzature, installazione delle 

stazioni e gestione iniziale del servizio. 

Promozione della mobilità 

sostenibile 

 Introduzione a livello comunale e regionale di sistemi alternativi rispetto 

all’utilizzo dell’autovettura, 

 Contenimento del traffico, 

 Contenimento dell’uso delle automobili, 

 Sensibilizzazione della popolazione a nuove forme di trasporto 

ecosostenibili. 

Contributo alla riduzione 

degli impatti ambientali, 

sociali ed economici generati 

dai veicoli privati, con 

particolare riferimento alla 

riduzione dell’inquinamento 

atmosferico 

 Contribuire all’abbattimento dei fattori inquinanti ed al risanamento della 

qualità dell’aria, 

 Riduzione delle emissioni di anidride carbonica ed altri inquinanti in 

atmosfera, 

 Riduzione delle emissioni sonore. 

 

Promozione delle politiche 

per la costruzione delle piste 

ciclabili. 

La diffusione dell’utilizzo della bicicletta in città contribuirà allo sviluppo di tutte 

quelle azioni che favoriranno la costruzione delle piste ciclabili comunali ed 

intercomunali. 

Assessorato Ambiente 

Sindaco Massimo Cialente 

 

Area tematica 

 

Ambiente, qualità dell’aria e 

mobilità sostenibile 

Centro di responsabilità 

 

Settore Ambiente e partecipate 
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SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Progetto L’Aquila Bike 

Sharing 

Installazione di postazioni di bike sharing all’interno del Comune dell’Aquila ed 

inserimento all’interno della rete regionale di bike sharing del Progetto ViaVai. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Ammissione a finanziamento 

della proposta progettuale 

elaborata 

Ammissione a finanziamento della proposta progettuale elaborata dal Settore 

Ambiente per rispondere all’avviso pubblico della Regione Abruzzo nell’ambito del 

Progetto ViaVai-AbruzzoBikeSharing 

Installazione delle 

postazioni di bike sharing 

Realizzazione di 14 postazioni di bike sharing dislocate in punti strategici del 

territorio comunale  

Inserimento nella rete 

regionale di bike sharing 

Le postazioni verranno inserite in una rete regionale e saranno progettate come un 

centro multi servizi dotato di wi-fi, stazioni meteo, applicazioni informatiche per 

garantire l’interconnessione tra le varie stazioni. 

Promozione della mobilità 

sostenibile 

 Migliorare la fruibilità della città, dal punto di vista della qualità della vita e 

da quello turistico, 

 Riduzione diretta della congestione del traffico riducendo il numero di 

automobili in circolazione (scelta della bicicletta come modo di trasporto da 

parte degli automobilisti pendolari);  

 Migliore fluidità del traffico e minore inquinamento; 

 Economia di spazio (carreggiata e aree destinate al parcheggio) e 

conseguente riduzione degli investimenti stradali con la possibilità di 

reinvestire nei luoghi pubblici per aumentare l'attrattiva del centro città 

(abitazioni, negozi, cultura e tempo libero);  

 Riduzione degli investimenti e dei costi per le imprese (parcheggi) e la 

Pubblica Amministrazione (parcheggi, manutenzione, nuove infrastrutture 

ecc.); 

 Miglioramento generale della qualità della vita in città (inquinamento 

atmosferico, inquinamento acustico, luoghi pubblici, sicurezza dei bambini);  

 Far comprendere alla popolazione i vantaggi nell’utilizzo di mezzi alternativi 

ai veicoli a motore, 

 Migliore attrattiva abitativa, in particolare per le abitazioni familiari; 

 Minore deterioramento del patrimonio storico, costi di manutenzione ridotti 

(pulizia meno frequente, ad esempio). 

 

Implementazione dei servizi 

per i cittadini e la 

popolazione studentesca 

 Riduzione indiretta della congestione del traffico aumentando l'attrattiva 

dei trasporti pubblici per i pendolari grazie alla combinazione trasporti 

pubblici — bicicletta; 

 Aumento della ripartizione modale degli spostamenti in bicicletta in ambito 

urbano, 

 Incremento dell’utilizzo del trasporto ferroviario per raggiungere le aree di 

interscambio 

 Migliore integrazione con i servizi di: 

 trasporto pubblico intercomunale ed interregionale (autobus, treni), 

 trasporto pubblico locale, per piccoli spostamenti di interscambio, 

 parcheggi scambiatori, per l’interscambio auto-bici negli spostamenti 

medio – lunghi, 

 spostamento degli studenti universitari, utilizzatori presso le residenze 

universitarie, i progetti C.A.S.E. e le diverse sedi universitarie. 

Contributo alla riduzione L’utilizzo della bicicletta al posto dei normali veicoli a motore contribuirà alla 
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degli impatti ambientali, 

sociali ed economici 

generati dai veicoli privati, 

con particolare riferimento 

alla riduzione 

dell’inquinamento 

atmosferico 

riduzione delle emissioni di gas di scarico inquinanti (CO, CO2, NOx, idrocarburi 

incombusti e particolati) tipiche dei modelli tradizionali con motore a combustione 

interna. 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Predisposizione 

della proposta 

progettuale in 

risposta 

all’avviso della 

Regione 

Abruzzo 

20/100 29/01/2014 28/02/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

 

Ammissione a 

finanziamento 

15/100 01/03/2014 01/04/2014* Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

* L’Ammissione 

a 

finanziamento 

è stata 

comunicata in 

data 14.4.2014 

Convenzione con 

la Sangritana 

S.p.A. 

5/100 ** ** Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

** Essendo un 

bando 

regionale, le 

varie fasi sono 

legate alle 

tempistiche via 

via dettate 

dalla Regione 

Abruzzo 

Predisposizione 

delle aree dove 

porre le 

postazioni 

10/100 ** ** Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

** Essendo un 

bando 

regionale, le 

varie fasi sono 

legate alle 

tempistiche via 

via dettate 

dalla Regione 

Abruzzo 

Installazione 

delle postazioni 

15/100 ** ** Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

** Essendo un 

bando 

regionale, le 
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varie fasi sono 

legate alle 

tempistiche via 

via dettate 

dalla Regione 

Abruzzo. 

Inoltre la 

sistemazione 

delle piazzole è 

a carico 

dell’Ente. La 

completa 

realizzazione 

del progetto è 

legato allo 

stanziamento 

in bilancio dei 

fondi richiesti 

sul cap. 

303700 

Avvio del 

sistema di bike 

sharing 

30/100 ** ** Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

** Essendo un 

bando 

regionale, le 

varie fasi sono 

legate alle 

tempistiche via 

via dettate 

dalla Regione 

Abruzzo 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Promozione 

dell’uso della 

bicicletta 

Qualità Sviluppo 

dell’uso della 

bicicletta per 

gli spostamenti 

nella città 

dell’Aquila 

    

Riduzione del 

traffico veicolare 

Qualità Riduzione del 

traffico 

all’interno della 

città 

    

Intermodalità dei 

trasporti 

Qualità Sviluppo dei 

sistemi di 
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interscambio 

bici-autobus, 

bici-treno 

Riduzione 

dell’inquinamento 

atmosferico 

 

Qualità La riduzione 

dell’uso dei 

veicoli a motore 

comporta 

riduzione delle 

emissioni 

inquinanti in 

atmosfera 

    

Numero biciclette 

utilizzate 

Valore 

assoluto 

140 *    * Il valore 

sarà valido 

quando il 

sistema 

entrerà a 

regime 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  

 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014   303700 PROGETTO 

L'AQUILA 

BIKE 

SHARING 

 35.000 

       

Totale  35.000 
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Saldo   

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

 Avv. Paola 

Giuliani 

  5 36 1,8 

Dina Del Tosto Avv. Paola 

Giuliani 

D1 100 30 36 10,8 

Ubaldo Alfonso Avv. Paola 

Giuliani 

D1 100 30 36 10,8 

Ore settimanali complessive 23,4 

 

 

                            

 

OBIETTIVO 7 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 9 

Sfida Europea in Bike 2014 

(ECC2014) 

Avv. Paola Giuliani  

                                                                                                                                                                  

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Adesione alla Sfida Europea 

in Bike 2014 (ECC2014) 

Adesione da parte del Comune dell’Aquila alla Sfida Europea in Bike 2014 (European 

Cycling Challenge - ECC2014). 

La ECC2014 è una competizione a squadre dedicata ai ciclisti urbani, che si svolgerà 

nel mese di Maggio 2014. La sfida è gratuita ed aperta a tutte le persone che 

abitano nelle Città partecipanti o che si recano in quelle città per motivi di lavoro, 

studio, divertimento o altro.  

Partecipazione alla Sfida 

ECC2014 

La Sfida si svolgerà dal 1 al 31 Maggio 2014 e vincerà la città i cui ciclisti hanno 

percorso più km. I partecipanti, tracciando i propri spostamenti in bici mediante 

l’app gratuita per smartphone Endomondo, contribuiranno all’ammontare dei km 

percorsi dalla loro città. 

Promozione della mobilità Nella sfida sono validi tutti gli spostamenti dove la bicicletta è utilizzata come 

Assessorato 

Ambiente 

Sindaco Massimo Cialente 

Area tematica 

Ambiente, Qualità dell’aria e 

mobilità sostenibile 

Centro di responsabilità 

Settore Ambiente e Partecipate 
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sostenibile mezzo di trasporto alternativo all’uso di auto, moto o altri veicoli, ed è quindi 

un’occasione di promozione della mobilità sostenibile, contribuendo tra l’altro alla 

riduzione del traffico urbano.  

Contributo alla riduzione 

degli impatti ambientali, 

sociali ed economici generati 

dai veicoli privati, con 

particolare riferimento alla 

riduzione dell’inquinamento 

atmosferico 

L’iniziativa ricade nei programmi di risanamento della qualità dell’aria, perché 

favorendo ed incentivando l’utilizzo della bicicletta si può contribuire alla riduzione 

degli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati, quali 

l'inquinamento atmosferico e le emissioni di inquinanti in atmosfera. 

Contributo alla promozione 

della Città dell’Aquila in 

Europa 

Il progetto produrrà una buona ricaduta in termini di visibilità internazionale, in 

quanto alla Sfida parteciperanno 23 città europee (es. Bristol, Bruges, Lille, Oslo, 

Varsavia) e 9 città italiane. La città dell’Aquila avrà una pagina dedicata sul sito 

dell’iniziativa (www.ecc2014.eu) e sulla pagina Facebook. 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Sfida Europea in Bike 2014 

(ECC2014) 

La partecipazione del Comune dell’Aquila ad una competizione a livello europeo, in cui 

le città partecipanti si sfidano nel percorrere più km in bicicletta, è un’ottima 

occasione di promozione di questo mezzo alternativo di trasporto rispetto all’uso dei 

veicoli a motore. L’iniziativa ricade in un più ampio programma di risanamento della 

qualità dell’aria portato avanti dal Settore Ambiente, che, tra l’altro, attraverso 

l’incentivazione dell’uso della bicicletta (tramite anche lo sviluppo del bike sharing e 

la costruzione di piste ciclabili), vuole promuovere il miglioramento delle modalità di 

spostamento, per rendere la vita nella città più sana, attraverso la riduzione delle 

emissioni di gas climalteranti, dell'inquinamento acustico e della congestione dovuta 

al traffico veicolare. 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Adesione alla Sfida Europea 

in Bike 2014 (ECC2014) 

Attuazione di tutte le pratiche amministrative per l’adesione del Comune dell’Aquila 

alla Sfida. 

Partecipazione alla Sfida 

ECC2014 

L’adesione alla Sfida sarà promossa tra la cittadinanza, tramite diversi mezzi di 

comunicazione (es. comunicati stampa, sito internet ufficiale, pagina face book, 

ecc.). Tutti coloro che vogliono aderire dovranno scaricare l’app gratuita per 

smartphone di Endomondo e registrarsi sul sito internet di Endomondo. Tutti i km 

che percorreranno in bicicletta dal 1 al 31 Maggio 2014 all’interno del Comune 

dell’Aquila, andranno a sommarsi ai km totali della città. Le classifiche, sia quella 

locale (tra partecipanti), sia quella europea (tra città), saranno aggiornate in tempo 

reale e permetteranno di confrontarsi da un lato tra concittadini, colleghi ed amici e 

dall’altro tra le città europee partecipanti. 

 

Promozione della mobilità 

sostenibile 

Far comprendere alla popolazione i vantaggi nell’utilizzo di mezzi alternativi ai 

veicoli a motore: 

1. i trasporti pubblici non costituiscono la sola alternativa all'automobile; 

2. la bicicletta è non inquinante, silenziosa, economica, discreta, accessibile a 

tutti i membri della famiglia, più rapida dell'automobile, soprattutto sui 

http://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_atmosferico
http://www.ecc2014.eu/
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brevi tragitti urbani (5 km, e anche più, man mano che aumenta la 

congestione del traffico); 

3. l’uso della bicicletta rappresenta una soluzione che si iscrive perfettamente 

in una politica generale di rivalorizzazione dell'ambiente urbano e di 

miglioramento della qualità della città e della salute umana. 

 

Uno studio recente sugli spostamenti su breve distanza, finanziato dall'Unione 

europea, evidenzia la grande percentuale di spostamenti quotidiani in automobile che 

potrebbero benissimo essere effettuati in un altro modo senza modificare in 

maniera significativa i tempi dello spostamento da porta a porta (Walcyng, progetto 

di ricerca del quarto programma quadro dell'UE, DG VII, 1997).  

 

A livello di città, i vantaggi della bicicletta per la collettività sono principalmente 

legati alla qualità della vita, alla qualità dell'ambiente e alle economie generate a 

lungo termine: 

 riduzione diretta della congestione del traffico riducendo il numero di 

automobili in circolazione (scelta della bicicletta come modo di trasporto da 

parte degli automobilisti pendolari);  

 riduzione indiretta della congestione del traffico aumentando l'attrattiva 

dei trasporti pubblici per i pendolari grazie alla combinazione trasporti 

pubblici — bicicletta; 

 migliore fluidità del traffico e minore inquinamento; 

 economia di spazio (carreggiata e aree destinate al parcheggio) e 

conseguente riduzione degli investimenti stradali con la possibilità di 

reinvestire nei luoghi pubblici per aumentare l'attrattiva del centro città 

(abitazioni, negozi, cultura e tempo libero);  

 riduzione degli investimenti e dei costi per le imprese (parcheggi) e i vari 

Enti pubblici (parcheggi, manutenzione, nuove infrastrutture ecc.); 

 miglioramento generale della qualità della vita in città (inquinamento 

atmosferico, inquinamento acustico, luoghi pubblici, sicurezza dei bambini);  

 migliore attrattiva abitativa, in particolare per le abitazioni familiari; 

 un minore deterioramento del patrimonio storico, costi di manutenzione 

ridotti (pulizia meno frequente, ad esempio). 

Contributo alla riduzione 

degli impatti ambientali, 

sociali ed economici 

generati dai veicoli privati, 

con particolare riferimento 

alla riduzione 

dell’inquinamento 

atmosferico 

I km percorsi da ogni città verranno tradotti in anidride carbonica (uno dei 

principali gas serra!) risparmiata. 

A titolo di esempio, nell’edizione 2013 della ECC2014 più di 3.000 partecipanti hanno 

percorso oltre 310.000 km, risparmiando circa 35 tonnellate di anidride carbonica! 

Contributo alla promozione 

della Città dell’Aquila in 

Europa 

Trattandosi di un progetto europeo, darà risonanza alla città dell’Aquila, anche 

attraverso la pagina dedicata alla città presente sul sito www.ecc2014.eu. 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  
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Pratiche per 

l’Adesione alla 

Sfida 

10/100 15/01/2014 19/03/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

 

Promozione della 

partecipazione 

alla Sfida 

25/100 27/03/2014 31/05/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

 

Partecipazione 

alla Sfida 

60/100 01/05/2014 31/05/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

 

Divulgazione dei 

risultati della 

Sfida 

5/100 01/06/2014 30/06/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

Settore 

Ambiente e 

Partecipate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Promozione 

dell’uso della 

bicicletta 

Qualità Sviluppo 

dell’uso della 

bicicletta per 

gli spostamenti 

nella città 

dell’Aquila 

    

Km percorsi 

 

Valore 

assoluto 

8.000 km     

 

Anidride 

carbonica 

risparmiata 

Valore 

assoluto 

200 kg CO2 

(calcolati per 

difetto) 

    

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 
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Totale  

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014   60600 Attività 

diretta del 

Comune in 

materia 

culturale 

 2.440 euro 

       

Totale  2.440 euro 

Saldo   

 

 

 

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

 Avv. Paola 

Giuliani 

  5 36 1,8 

Dina Del Tosto  D1 100 30 36 10,8 

Ubaldo Alfonso  D1 100 30 36 10,8 

Ore settimanali complessive 23,4 

 

 

OBIETTIVO 8 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Programmazione, monitoraggio 

obiettivi ed utilizzo delle risorse 

Avv. Paola Giuliani 10 

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

Assessorato Ambiente e 

Partecipate 

Massimo Cialente - Sindaco 

Area tematica 

 Ambiente e Partecipate 

Centro di responsabilità 

Settore Ambiente e Partecipate 
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NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Programmazione interventi 

in fase di preparazione del 

Bilancio di Previsione  

Attività propedeutiche alla predisposizione del Bilancio di Previsione con 

particolare riferimento alla ricognizione dei fabbisogni in termini di risorse 

economiche, strumentali ed umane. 

Individuazione degli 

obiettivi del Dirigente, 

suddivisi per fasi temporali 

di attuazione 

Attività propedeutiche alla individuazione degli obiettivi raggiungibili in relazione 

alle risorse stanziate nel Bilancio di Previsione suddivisi per fasi temporali di 

attuazione 

Monitoraggio degli impegni e 

della spesa delle risorse 

economiche programmate 

Verifica dei tempi di attuazione delle fasi di spesa di ogni intervento ed analisi 

delle eventuali criticità emergenti con individuazione e proposta delle possibili 

soluzioni. 

Monitoraggio degli obiettivi  Verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante il frazionamento degli stessi 

per fasi temporali di attuazione, i tempi di attuazione delle fasi di spesa di ogni 

intervento ed analisi delle eventuali criticità emergenti con individuazione e 

proposta delle possibili soluzioni. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Programmazione, 

monitoraggio obiettivi ed 

utilizzo delle risorse 

Programmazione economica, individuazione obiettivi in coerenza con le risorse 

assegnate, monitoraggio.  

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Programmazione interventi 

in fase di preparazione del 

Bilancio di Previsione 

Attività propedeutiche alla predisposizione del Bilancio di Previsione con 

particolare riferimento alla ricognizione dei fabbisogni in termini di risorse 

economiche, strumentali ed umane. 

Individuazione degli 

obiettivi del Dirigente, 

suddivisi per fasi temporali 

di attuazione 

Attività propedeutiche alla individuazione degli obiettivi raggiungibili in relazione 

alle risorse stanziate nel Bilancio di Previsione suddivisione degli stessi per fasi 

temporali di attuazione 

Monitoraggio degli impegni e 

della spesa delle risorse 

economiche 

Verifica dei tempi di attuazione delle fasi di spesa di ogni intervento ed analisi 

delle eventuali criticità emergenti con individuazione e proposta delle possibili 

soluzioni. 

Monitoraggio degli obiettivi Verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante il frazionamento degli stessi 

per fasi temporali di attuazione, i tempi di attuazione delle fasi di spesa di ogni 

intervento ed analisi delle eventuali criticità emergenti con individuazione e 

proposta delle possibili soluzioni. 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Programmazione 

interventi in fase 

40/100 01/01/2014 15/07/2014 Avv. Paola 

Giuliani 
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di preparazione 

del Bilancio di 

Previsione 

Individuazione 

degli obiettivi del 

Dirigente, 

suddivisi per fasi 

temporali di 

attuazione 

20/100 01/07/2014 31/07/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

  

Monitoraggio 

degli impegni e 

della spesa delle 

risorse 

economiche 

20/100 01/07/2014 31/12/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

  

Monitoraggio 

degli obiettivi 

20/100 01/07/2014 31/12/2014 Avv. Paola 

Giuliani 

  

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Valore 

raggiunto 

2010 

Note 

Programmazione 

interventi in fase 

di preparazione 

del Bilancio di 

Previsione 

Valore 

assoluto 

1     

Individuazione 

degli obiettivi del 

Dirigente, 

suddivisi per fasi 

temporali di 

attuazione 

Valore 

assoluto 

1     

Monitoraggio degli 

impegni e della 

spesa delle risorse 

economiche 

Valore 

assoluto 

1     

Monitoraggio degli 

obiettivi 

Valore 

assoluto 

1     

 

EZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 
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Totale  

 

SPESE 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 1      

2014 1      

2014 1      

2014 1      

2014 1      

2014 1      

2014 1      

Totale   

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Categoria  Dirigente Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Ing. Mario Di 

Gregorio 

D3 Paola Giuliani     

       

       

Ore settimanali complessive  

 

OBIETTIVO Controlli sulle societa' partecipate non quotate 

 

Assessorato 

Dott. Massimo Cialente 

Area tematica 

Società partecipate e relativo 

controllo analogo e strategico 

Centro di responsabilità 

Settore ambiente e partecipate 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Controlli sulle societa' partecipate 

non quotate art. 147 quater D.Lgs. 

267/2000 

 

Giuliani Paola 10 

                                                                                    

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Data base sui documenti societari Il settore dovrà creare un data base in formato digitale contenente 
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per ogni società:  i bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, statuti, 

patti parasociali, relazioni semestrali, contratti e carte di servizi, 

verbali assemblea ordinaria e straordinaria. 

Sarà compito del Settore farsi inviare dalle società partecipate i 

predetti documenti 

 

Elaborazione data base Il Settore elaborerà le informazioni ricevute dal soggetto 

partecipato curando in particolare:  

- l’analisi dei bilanci, dei rendiconti, e l’andamento annuale degli 

stessi;   

- la relazione sulle attività del soggetto partecipato nell’esercizio a 

consuntivo ed in quello previsionale e relativi budget;  

- la verifica semestrale e annuale del rispetto dei criteri 

quali/quantitativi previsti dai  contratti di servizio;  

- monitora i rapporti finanziari tra l’Ente e la società partecipata;  

- analizza gli scostamenti dell’andamento delle società partecipate 

rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni 

correttive. 

Attività di report A seguito delle operazioni di controllo attuate nei confronti del 

soggetto partecipato, il Settore relazionerà dettagliatamente in 

ordine ai riscontri acquisiti ed agli elementi dedotti predisponendo 

dei report almeno annuali da inviare al Sindaco, al Segretario 

Generale e alla competente 

Commissione consiliare in materia di controllo sull’attività delle 

società partecipate. 

I report anzidetti potranno comunque essere richiesti in qualunque 

momento dagli Organi dell’Ente previa assegnazione di un congruo 

termine. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Controlli sulle societa' 

partecipate non quotate 

art. 147 quater D.Lgs. 

267/2000 

 

Efficientamento dell’attività svolta dalle società partecipate in attuazione dell’ art. 

147 quater del D.Lgs. 267/2000. 

Il settore deve gestire i rapporti con i soggetti partecipati esercitando i diritti e 

assumendo gli obblighi propri del socio e disciplinati nel codice civile attuando le 

seguenti attività: 

a) Adempimenti civilistici:  

- deleghe assembleari  

- nomine/designazioni organi sociali  

- gestione o.d.g. assemblee;  

- adempimenti societari in genere;  

b) Gestione rapporti finanziari e relativi atti amministrativi;  

c) Relazione annuale sull’andamento delle attività;  

d) Elaborazione annuale di un archivio delle partecipazioni comunali;  

e) Coordinamento tra società/soggetti partecipati e strutture interne.  

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

 

DESCRIZIONE 

Data base sui documenti 

societari 

Predisposizione di un data base, elemento indispensabile per procedere ad una 

corretta attività di controllo 
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Elaborazione data base Elaborazione dei dati inseriti nel data base effettuando quindi un controllo sulle 

attività svolte dalle società partecipate 

Attività di report Rendere edotti i soggetti al vertice dell’Ente sull’andamento delle società partecipate, 

il Settore dovrà inoltre mettere a disposizione dei Consiglieri Comunali, a semplice 

richiesta, il materiale relativo alle società partecipate 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirige

nte 

Respon

sabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Il settore dovrà acquisire 

tutta la documentazione 

sulle società creando 

quindi un data base sulle 

partecipate, aggiornandolo 

periodicamente 

30/100 30/05/2

014 

30/08/2014 

e 

aggiornament

o periodico 

Giulian

i Paola 

Ambiente e 

Partecipate 

 

Elaborazione data base 40/100 30/05/2

014 

31/12/2014 Giulian

i Paola 

Ambiente e 

Partecipate 

 

Attività di report 30/100 30/05/2

014 

31/12/2014 Giulian

i Paola 

Ambiente e 

Partecipate 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Report prodotti Valore 

assoluto 

≥1 / / /  

Richieste 

soddisfatte dei 

Consiglieri 

Comunali 

Valore 

assoluto 

≥1 / / /  

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 
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SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

Saldo  0 

Il Settore Ambiente e Partecipate individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ 

 

/ / / / / / 

/ / / / / / / 

Ore settimanali complessive / 

Il Settore Ambiente e Partecipate individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

159 

 

Settore ricostruzione privata 

 

SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

 

 

Assessorato 

Pietro Di Stefano – Assessore alla 

Ricostruzione 

Area tematica 

Edilizia 

Centro di responsabilità 

36 – Emergenza Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 1* 

 

 

* N.B. Trattasi del completamento dell'obiettivo 1 2013 che terminava a giugno 2014 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Facilitazione presentazione pratiche 

edilizie – parte seconda 

Vittorio Fabrizi 8 

                                                                                                                                                             

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Pubblicazione raccolte 

normative e massimari 

Redazione di raccolta delle normative di Settore, sistematizzazione della stessa ed 

integrazione con le normative locali, sino al livello delle disposizioni interne 

Tipizzazione interventi 

edilizi per titolo abilitativo 

Vademecum per i professionisti riferito alla tipologia di inetervento ed al titolo 

abilitativo corrispondente 
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Check list differenziata per 

titolo abilitativo 

Predisposizione ed implementazione modulistica correlata alla attività edilizia 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Miglioramento servizio 

all'utenza 

Rendere più efficiente il servizio reso agli utenti diminuendo la necessità degli 

accessi agli uffici 

Migliorare l’immagine dell’amministrazione “vicina” ai cittadini 

Ridurre i tempi di lavorazione relativi ai vari “processi” 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Diminuzione della 

“discrezionalità” 

Certezza degli adempimenti relativi ai singoli procedimenti e conseguente 

diminuzione della “incertezza” e della necessità di chiedere 

Miglioramento 

professionalità Settore 

Miglioramento standard qualitativi del personale, sia a livello di consulenza che di 

trattazione dei processi amministrativi 

Introduzione sinergie con 

Settori Comunale ed altri 

Enti 

Attuazione di protocolli con gli altri Settori coinvolti nei processi edilizi 

 

 

SEZ. D) FASI** 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Raccolta ed 

ordinamento 

normative naz. 

Reg. 

25/100 01/07/13 30/09/13 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

Aggiornamento 

NTA del PRg 

30/100 01/10/13 31/01/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

Vademecum 

interventi per 

titolo 

20/100 01/02/14 31/03/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 
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Check list 15/100 01/04/14 31/05/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

Inserimento 

contatore sul 

sito 

10/100 01/06/14 30/06/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

 

 

** Sono evidenziate la fasi 2014 

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

N° richieste 

integrazioni 

 

Valore 

assoluto 

< 300 400 N.D. N.D.  

N° DIA 

osservate 

 

Valore 

assoluto 

< 50 100 N.D. N.D.  

N° dinieghi PDC 

 

Valore 

assoluto 

< 100 30 N.D. N.D.  

N° accessi al sito 

 

Valore 

assoluto 

>500 N.D. N.D. N.D.  

 

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Ar

ticolo 

Descrizione Note Importo 

       

Totale  

 

 

SPESE 

 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

162 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Ar

ticolo 

Descrizione Note Importo 

       

Totale  

Saldo  

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

 Vittorio 

FABRIZI 

 100 10 36 3.6 

Massimo 

FRANCESCONI 

 C 100 20 36 7.2 

Fabio           

VALLESE 

 C 100 10 36 3.6 

Barbara 

MATTICOLI 

 C 80 20 36 7.2 

Giancarlo FABIANI  C 80 20 36 7.2 

Ore settimanali complessive 28.8 

 

L'Aquila,li 03/07/2014         

         Il Dirigente 

        Dott. Ing. Vittorio FABRIZI 

 

 

 

ALLEGATO 2: QUESTIONARIO 

 

Indichi inserendo una x nella casella corrispondente, quanto è d’ accordo con le seguenti affermazioni esprimendo 

un giudizio da 1 (totale disaccordo) a 5 (completamente d’ accordo) 

 

DOMANDA 

 

PESO RISPOSTA 

Soddisfazione iniziale 0.05  1      2       3       4        5 
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Accessibilità 0.05  1      2       3       4        5 

Chiarezza delle informazioni 

ricevute 

0.1  1      2       3       4        5 

Completezza delle 

informazioni ricevute 

0.1  1      2       3       4        5 

Capacità di risposta alle 

richieste espresse 

0.1  1      2       3       4        5 

Velocità di risposta alle 

richieste espresse 

0.1  1      2       3       4        5 

Semplificazione rapporto 

tra ente e cittadino 

0.1  1      2       3       4        5 

Disponibilità e cortesia degli 

operatori 

0.1  1      2       3       4        5 

Tempi di attesa 0.1  1      2       3       4        5 

Soddisfazione finale 0.2  1      2       3       4        5 

SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

 

 

Assessorato 

Pietro Di Stefano – Assessore alla 

Ricostruzione 

Area tematica 

Ricostruzione 

Centro di responsabilità 

36 – Emergenza Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 2* 

 

* N.B. Trattasi del completamento dell'obiettivo 2 2013 che terminava a giugno 2014 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 
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Creazione sportello unico per 

pratiche della ricostruzione ed 

edilizie 

Vittorio Fabrizi 10 

                                                                                                                                                             

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Elaborazione processi Raccolta e sistematizzazione dei passaggi costituenti i processi da trasferire allo 

sportello unico, attraverso la redazione di una flow chart dei processi 

Elaborazione progetto fisico 

sportello 

Redazione materiale del progetto esecutivo da mettere a base di gara d’appalto per 

la sistemazione fisica dello sportello 

Protocollo di intesa con Enti 

ed Istituzioni coinvolte 

Preparazione e stesura di un protocollo di intesa con le amministrazioni coinvolte 

nei processi dello sportello unico 

 

 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Miglioramento servizio 

all'utenza 

Evitare ai cittadini ed ai professionisti la “peregrinazione” da un luogo all’altro per 

la presentazione di una pratica della ricostruzione o per l’acquisizione di pareri ad 

essa connessi 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Ottimizzazione attività di 

back office 

Miglioramento della speditezza dell’attività di back office grazie al filtro dello 

sportello nonché alla completezza della pratica acquisita 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

165 

Miglioramento 

professionalità Settore 

Miglioramento standard qualitativi del personale addetto, sia a livello consulenziale 

verso l’utenza  che di trattazione dei processi tecnico amministrativi 

Introduzione sinergie con 

Settori Comunale ed altri 

Enti 

Attuazione di protocolli con gli altri Settori comunali e con gli altri Enti ed 

Amministrazioni coinvolti nel processo della ricostruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ. D) FASI** 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Flow chart del 

processo 

10/100 01/07/13 30/09/13 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione 

Privata 

 

Contatti e 

riunioni con enti 

ed istituzioni 

15/100 01/10/13 31/12/13 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione 

Privata 

 

Predisposizione 

protocollo di 

intesa 

15/100 01/01/14 28/02/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione 

Privata 

 

Progettazione 

sportello 

20/100 01/07/13 30/08/13 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione 

Privata 

 

Approvazioni e 

gara per 

affidamento 

lavori 

10/100 01/09/13 30/09/13 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione 

Privata 

 

Esecuzione 

lavori 

15/100 01/10/13 31/12/13 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione 

Privata 

 

Sperimentazion

e sportello 

15/100 01/01/14 28/02/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 
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Ricostruzione 

Privata 

** Sono evidenziate la fasi 2014 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

Grado di 

soddisfazione 

utenti 

 

Qualità 4/5 N.D. N.D. N.D.  

N° Amministr. 

Aderenti 

protocolli 

 

Valore 

assoluto 

3 N.D. N.D. N.D.  

N° accessi 

sportello 

 

Valore 

assoluto 

1000 N.D. N.D. N.D.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Ar

ticolo 

Descrizione Note Importo 

2013 4  118015 Riscossione 

contr. Urbanizz. 

 1.000.000 

Totale 1.000.000 

 

 

SPESE 

 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

167 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Ar

ticolo 

Descrizione Note Importo 

2013 2090305  335010 Spese per attr. 

P.t. area sisma 

 180.000 

Totale 180.000 

Saldo 820.000 

 

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

 

 Vittorio 

FABRIZI 

 100 10 36 3.6  

Giuseppe GALASSI  D 100 20 36 7.2  

Silvio ROTILIO  D 100 10 36 3.6  

Lussoria CHESSA  D 100 20 36 7.2  

Federica 

FRANCESCHINI 

 C 80 10 36 3.6  

Ore settimanali complessive 25.2  

 

 

L'Aquila,li 03/07/2014 

         Il Dirigente 

        Dott. Ing. Vittorio FABRIZI 

 

 

 

 
 

SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 
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Assessorato 

Pietro Di Stefano – Assessore alla 

Ricostruzione 

Area tematica 

Edilizia 

Centro di responsabilità 

36 – Emergenza Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

 

OBIETTIVO 3* 

 

* N.B. Trattasi del completamento dell'obiettivo 3 2013 che terminava a giugno 2014 

 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PESO 

Gestione informatizzata delle 

pratiche edilizie dalla presentazione 

all’archiviazione 

Vittorio Fabrizi 10 

                                                                                                                                                             

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Riduzione tempi rilascio 

titoli abilitativi e tempi 

controllo DIA 

Contrazione dei tempi dedicati alle varie fasi endoprocedimentali finalizzate al 

rilascio dei titoli abilitativi edilizi di varia natura 

Completezza del fascicolo Riunione (anche non fisica) in un unico luogo di tutte le componenti il processo 

edilizio, dal titolo all’agibilità, compresi gli atti di altri Enti 

Accessibilità interna ed 

esterna dei dati 

Visibilità di tutte le fasi del procedimento, anche da parte dell’utente 

Collegamenti e/o 

compatibilità con altre BD 

dell’Amm.ne 

Disponibilità dei dati per tutti gli altri settori coinvolti, la Pianificazione, i Tributi, 

la Polizia Municipale, le Opere Pubbliche 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 
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NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Riduzione tempi evasione 

istanze 

Eliminazione tempi morti di lavorazione e drastica riduzione delle pratiche  

“lavorate” più volte 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Creazione clima aziendale di 

forte motivazione 

Il progetto di miglioramento è generato da una sentita esigenza di cambiamento del 

clima organizzativo attraverso un rinnovamento dei processi routinari 

Riduzione costi aziendali per 

“prodotto finito” 

Necessità di far fronte ad un servizio di qualità con risorse umane sempre più 

limitate 

Stimolo e traino per gli altri 

Settori (Buone pratiche 

interne) 

Indicazione forte alla politica del cambiamento nella gestione dei processi 

amministrativi e nell’atteggiamento dell’Amm.ne nei confronti dell’esterno 

(prossimità e trasparenza) 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ. D) FASI** 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Ricerca software 20 01/07/13 31/07/13 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza Sisma 

e Ricostruzione Privata 

 

Individuazione ed 

approvvigionamento 

hardware 

15 01/08/13 31/0813 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza Sisma 

e Ricostruzione Privata 

 

Formazione 

utilizzatori 

25 01/09/13 30/11/13 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza Sisma 

e Ricostruzione Privata 

 

Campagna informativa 20 01/10/13 30/10/13 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza Sisma 

e Ricostruzione Privata 

 

Sperimentazione 20 01/01/14 31/03/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza Sisma 

e Ricostruzione Privata 
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** Sono evidenziate la fasi 2014 

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

Media tempo 

rilascio PDC 

 

Valore 

assoluto 

<60 gg <150 gg N.D. N.D.  

Media tempo 

controllo DIA 

 

Valore 

assoluto 

<30 gg <45 gg N.D. N.D.  

N° proced. 

Lavorati più 

volte 

 

Valore 

assoluto 

<300 >400 N.D. N..D.  

Grado di 

soddisfazione 

utenti 

 

Qualità 4/5 N.D. N.D. N.D.  

N° Giornate 

lavoro istruttore 

per PDC 

 

Valore 

assoluto 

<5 N.D. N.D. N.D.  

 

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Ar

ticolo 

Descrizione Note Importo 

       

Totale  

 

 

SPESE 
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Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Art

icolo 

Descrizione Note Importo 

       

Totale  

Saldo  

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

 Vittorio 

FABRIZI 

 100 10 36 3.6 

Fabio           VALLESE  C 100 20 36 7.2 

Massimo 

FRANCESCONI 

 C 80 20 36 7.2 

Fabio IANNI  C 80 20 36 7.2 

Fabio AMOROSI  C 60 10 36 3.6 

Ore settimanali complessive 28.6 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

OBIETTIVO 4 

 

Assessorato 

Pietro Di Stefano – Assessore alla 

Ricostruzione 

Area tematica 

Ricostruzione 

Centro di responsabilità 

36 – Emergenza Sisma e Ricostruzione 

Privata 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Piano di Ricostruzione dei centri storici 

del Comune di L’Aquila – Progetti 

strategici di iniziativa pubblica. 
Vittorio Fabrizi 10 
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SEDE UNICA COMUNALE 

                                                                                                                                                           

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Avvio delle procedure di 

fattibilità dell’intervento 

Redazione ed approvazione del Documento di avvio alla Progettazione Preliminare 

Effettuazione delle indagine geognostiche su sito e redazione Relazione Geologica 

Realizzazione di sito web per gestione on line della gara per l’affidamento della 

progettazione preliminare dell’intervento 

Affidamento fasi progettuali 

preliminare e definitiva 

Predisposizione del bando e disciplinare di gara per l’affidamento della progettazione 

preliminare a mezzo di concorso internazionale 

Stipula di protocollo di intesa con Consigli Nazionali Architetti ed Ingegneri per le 

modalità di nomina della giuria del concorso 

Pubblicazione bando ed affidamento del servizio 

Bando di gara per appalto 

integrato dell’opera 

Predisposizione della documentazione da allegare al bando di gara per l’affidamento 

dell’appalto integrato dell’opera pubblica 

Pubblicazione bando 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Realizzazione di sede unificata 

degli uffici comunali 

Economizzazione sulle spese relative ai fitti passivi ed ai costi di gestione 

Razionalizzazione dell’attività amministrativa 

Miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti 

Miglioramento dei servizi al pubblico 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Utilizzazione delle 

professionalità del Settore 

Miglioramento degli standard qualitativi del personale, sia a livello di consulenza che di 

trattazione dei processi tecnici ed amministrativi 

Introduzione sinergie con 

Settori Comunali ed altri Enti 

Attuazione di protocolli con gli altri Settori coinvolti nei processi di progettazione ed 

appalto 

 

SEZ. D) FASI 
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Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Redazione Documento 

Preliminare alla 

Progettazione 

20/100 15/12/13 28/02/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

Affidamento servizio 

per le indagini 

geognostiche 

10/100 31/01/14 15/02/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

Affidamento servizio 

sito web per gestione 

gara on line 

10/100 01/02/14 01/03/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

Stipula protocollo di 

intesa CNI e CNAPPC 

 10/100 01/04/14 31/05/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

Redazione Disciplinare 

gara concorso 

internazionale 

20/100 01/03/14 30/06/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

Pubblicazione gara 

concorso e 

affidamento 

10/100 30/06/14 01/10/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

Predisposizione e 

pubblicazione bando 

appalto integrato 

20/100 15/10/14 31/12/14 Vittorio Fabrizi 36 – Emergenza 

Sisma e 

Ricostruzione Privata 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore raggiunto 

2013 

Valore raggiunto 

2012 

Valore raggiunto 

2011 

Note 

VARIE FASI 

 

Valore 

assoluto 

SI/NO N.R.* N.R.* N.R.*  

 

 

N.B. Trattasi di un progetto unico che fino alla sua attuazione può essere valutato solo come raggiungimento delle 

varie fasi, al 100% se nei tempi. 

Solo a progetto attuato potranno essere individuati ed esplicitati degli indicatori relativi ai risultati attesi 

riportati nell'apposito riquadro. 

 

* non rilevabile 

  

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Artic Descrizione Note Importo 
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olo 

2014   130000 

Trasferimento per 

sede unica del 

Comune del. CIPE  

n° 135/2012 

 200000 

Totale  

 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Artic

olo 

Descrizione Note Importo 

2014   526700 

Sede Unica del 

Comune Del. CIPE 

n° 135/2012 

 170000 

Totale 170000 

Saldo 30000* 

 

* Risorse impegnate la cui effettiva spesa è prevista nel 2015 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

 Vittorio 

FABRIZI 

 100 10 36 3.6 

Giuseppe GALASSI  D 100 20 36 7.2 

Dino DE SIMONE  D 100 10 36 3.6 

Silvio ROTILIO  D 100 10 36 3.6 

Ore settimanali complessive 18.0 

L'Aquila,li 15/07/2014 

         Il Dirigente 

        Dott. Ing. Vittorio FABRIZI 

 

ALLEGATO 2: QUESTIONARIO 
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Indichi inserendo una x nella casella corrispondente, quanto è d’ accordo con le seguenti affermazioni esprimendo 

un giudizio da 1 (totale disaccordo) a 5 (completamente d’ accordo) 

 

DOMANDA 

 

PESO RISPOSTA 

Soddisfazione iniziale 0.05  1      2       3       4        5 

Accessibilità 0.05  1      2       3       4        5 

Chiarezza delle informazioni 

ricevute 

0.1  1      2       3       4        5 

Completezza delle 

informazioni ricevute 

0.1  1      2       3       4        5 

Capacità di risposta alle 

richieste espresse 

0.1  1      2       3       4        5 

Velocità di risposta alle 

richieste espresse 

0.1  1      2       3       4        5 

Semplificazione rapporto tra 

ente e cittadino 

0.1  1      2       3       4        5 

Disponibilità e cortesia degli 

operatori 

0.1  1      2       3       4        5 

Tempi di attesa 0.1  1      2       3       4        5 

Soddisfazione finale 0.2  1      2       3       4        5 
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Settore commercio, attività produttive, S.U.A.P. e rapporti U.E 

 

 

 SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Implementazione di procedura 

telematica ex DPR  59/2013* per il 

rilascio dell’ Autorizzazione Unica 

Ambientale (A.U.A.). 

  

 

Ing. Lucio Nardis 20 

          * A decorrere dall'entrata in vigore del DPR 59/2013 sono attribuite allo SUAP anche le funzioni relative 

all'Autorizzazione Unica Ambientale  

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Implementazione di procedura 

telematica ex DPR  59/2013* 

per il rilascio della 

Autorizzazione Unica 

Ambientale (A.U.A.). 

  

 

La nuova normativa introdotta dal DPR n. 59/2013 implica una riorganizzazione 

strutturale e gestionale  dei procedimenti SUAP. L’obiettivo si sostanzia 

nell’attuare un  sistema informatizzato di gestione delle pratiche, attraverso 

l’utilizzo del portale web impresainungiorno, della posta certificata PEC e della 

firma digitale. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Collaborazione per la 

redazione della nuova 

Omogeneizzare e standardizzare i procedimenti amministrativi in moduli uniformi,  

in modo tale da ottimizzare i tempi di risposta. 

Assessore 

Giancarlo Vicini 

Area tematica 

Attività Produttive 

Centro di responsabilità 

Settore Commercio, Attività 

Produttive, S.U.A.P., Rapporti U. E. 

Ufficio S.U.A.P. 

1 
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modulistica con l’Autorità 

Competente (Provincia 

dell’Aquila) 

Pubblicazione della 

modulistica predisposta sul 

portale “impresainungiorno”. 

Implementazione della modulistica  sul sito web “ impresaiugiorno” , distinta  a 

seconda del titolo ambientale che le PMI hanno necessità di ottenere.  

 

Attività di raccordo con enti 

terzi per la verifica della 

corretta implementazione 

Semplificare l’acquisizione delle informazioni , utili per la definizione 

dell’istruttoria , in modo da avere una visione unitaria del progetto. 

Migliorare il coordinamento tra i diversi servizi dell’ente e l’informazione verso 

l’esterno 

Sostituzione dei fascicoli 

cartacei con l’acquisizione di 

file firmati digitalmente ed 

adozione  del procedimento 

automatizzato 

Implementare la modulistica in form. 

Rendere facilmente intuibile all’utente la predisposizione dei documenti da allegare 

all’istanza in modo da snellire il controllo della verifica formale tramite la 

creazione di una checklist. 

Per ogni titolo ambientale ricadente nell’A.U.A. sarà individuato un elenco di 

elaborati grafici, relazioni, documenti, assevera zio, etc. etc. 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Implementazione di 

procedura telematica ex DPR  

59/2013* per il rilascio della 

Autorizzazione Unica 

Ambientale (A.U.A.). 

  

 

Creare un canale telematico con le indicazioni e linee guida per la presentazione 

delle istanze e, nel contempo, fornire un  supporto on line. 

Utilizzo del canale telematico per tutte le comunicazioni tra SUAP, P.A., Camere di 

Commercio, imprese e agenzie per le imprese assicurando la conduzione unica e la 

semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi 

ed operando come centro d’impulso dello sviluppo economico del proprio territorio. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Predisposizione nuova 

modulistica 

Raccordo con gli uffici terzi, inerenti le condizioni,  per l’acquisizione dei dati e i 

tempi del procedimento. 

Attività di raccordo con enti 

terzi per la verifica della 

corretta implementazione 

Riduzione dei tempi istruttori. 

Aumento del grado di coordinamento e scambio di informazioni tra gli Enti coinvolti 

nel procedimento 

Pubblicazione/Pubblicità 

della modulistica predisposta 

sul portale 

impresainungiorno e 

amministrazione trasparente 

 Giornata di Studio – Informazione ordini professionali, etc. - Maggiore  

trasparenza delle procedure. 

Sostituzione dei fascicoli 

cartacei con l’acquisizione di 

file firmati digitalmente ed 

adozione  del procedimento 

automatizzato 

L’obiettivo si intende raggiunto con l’implementazione della modulistica in form ( 

utili al trattamento online dei dati acquisiti) 
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SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

N

o

t

e 

Predisposizione nuova 

modulistica 

20 01.07.2014 30.09.2014 Ing.Lucio Nardis    

Raccordo con gli Enti 

Terzi  

20 01.07.2014 30.09.2014 Ing.Lucio Nardis   

Implementazione nel 

canale telematico di 

infocamere 

20 01.08.2014 30.11.2014 Ing.Lucio Nardis   

 

Plubblicità ed 

informazione  

40 1.11.2014 30.12.2014 Ing.Lucio Nardis   

  

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

Tempi medi chiusura 

del procedimento  

Valore 

assoluto 

75gg Non presente Non presente Non presente  

n. procedimenti 

conclusi entro i 

termini previsti dalla 

normativa 

Valore 

relativo 

80%     

Utilizzo della P.E.C. 

per la 

corrispondenza con 

altre P.A. e utenti 

Valore 

relativo 

100%     

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 
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ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

      0 

       

Totale 0 

 

SPESE  

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

  

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Ing. Lucio Nardis Si  100 10 36 3.6 

Geom. Tiziana 

Moro 

No C1 100 10 36 3.6 

Geom. Pepe 

Samuele 

No C1 100 50 36 18 

 

 

 SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

 

 

 

OBIETTIVO N. 2 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Formazione Catasto delle Installazioni  

di Telefonia Mobile 

Ing. Lucio Nardis 20 

                                                                                                                                

 

 

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

Assessorato 

Attività Produttive 

Assessore: Gancarlo Vicini 

Area tematica 

SUAP – Inquinamento 

ambientale 

Centro di responsabilità 

Settore Commercio, Attività 

Produttive, S.U.A.P., Rapporti U. E. 

Ufficio S.U.A.P. 
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NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Formazione Catasto delle 

Installazioni  di Telefonia 

Mobile 

Con l’adozione  del  REGOLAMENTO per le installazioni delle stazione Radio Base 

si è istituito un Tavolo Tecnico Permanente con il compito specifico di elaborare un 

Piano da predisporre attraverso la concertazione con : 

• gli operatori del settore che abbiano presentato richiesta di autorizzazione e/o 

gestiscano stazioni radio base in attività ed in possesso di autorizzazione e 

concessione edilizia. 

• la popolazione insediata rappresentata da portatori d’interessi diffusi costituiti 

in associazioni e comitati. 

•  le Autorità territoriali  istituzionalmente preposti alla tutela dell’inquinamento 

elettromagnetico: ARPA, ASL. 

Il Catasto oltre a fornire la base per la corretta programmazione  delle 

installazioni,  partecipa direttamente i portatori di interesse sia pubblici che 

privati per una corretta, trasparente ed efficace  gestione del territorio. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Formazione cartografia di 

base su tutto il territorio 

comunale – Cartografia GIS 

In base al Regolamento, la cartografia di base individua: 

a) Aree non idonee all’installazione, in cui è vietata la localizzazione di impianti. 

b) Aree di attenzione, sottoposte a limitazioni, che richiedono una particolare cura 

nella progettazione degli impianti e l’adozione di situazioni progettuali non 

tradizionali  

c) Aree compatibili, in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un’eventuale 

idoneità – attitudine alla localizzazione.  

Protocollo di Intesa con 

ARTA.  

L’Amministrazione Comunale, avvalendosi dell’ARTA, realizza ed aggiorna il catasto 

delle stazioni radio base esistenti, corredato delle caratteristiche tecniche 

necessarie alla valutazione dei campi elettromagnetici. La relativa mappa viene 

gestita su cartografia informatizzata GIS.. 

Acquisizione dati localizzativi 

ed ambientali  delle singole 

stazioni radio base 

Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, con 

particolare riferimento alla riduzione della esposizione della popolazione, ciascun 

gestore di rete per telefonia mobile presenta per via telematica entro il 30 

Settembre, allo Sportello Unico comunale per le attività produttive, il Programma 

delle installazioni fisse da realizzare, declinato per anno solare, con i relativi 

dispositivi di controllo del livello di emissione. Gli impianti saranno ‘mappati’ e 

pubblicati sul catasto attraverso il sito WEB del Comune dell’Aquila e dell’ARTA 

 

Implementazione delle 

localizzazioni   sulla 

cartografia di base e 

formazione database 

Formazione del catasto delle localizzazioni delle s.r.b.: Cartografia, database delle 

singole installazioni,    

 

Collaudo, validazione  e 

pubblicità 

Verifica singole installazioni, compatibilità e congruità con gli atti di 

programmazione, recepimento in 2° Commissione Territorio. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Formazione Catasto delle 

Installazioni  di Telefonia 

Mobile 

Con il catasto  il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico 

degli impianti per telefonia mobile, perseguendo, in via prioritaria, la salvaguardia 

dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, la prevenzione e la tutela sanitaria 

della popolazione. 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 
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INTERMEDIO 

Formazione cartografia di 

base su tutto il territorio 

comunale – Cartografia GIS 

Congruità con gli atti di pianificazione e programmazione-Gestione del territorio in 

capo all’Amministrazione Comunale. 

Protocollo di Intesa con 

ARTA.  

Per le funzioni di Controllo eVigilanza del Territorio –  

Acquisizione dati 

localizzativi ed ambientali  

delle singole stazioni radio 

base 

Monitoraggio delle stazioni radio base . 

Implementazione delle 

localizzazioni   sulla 

cartografia di base e 

formazione database 

Documento di base per la redazione del piano annuale delle installazioni  

 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

N

o

t

e 

Condivisione 

cartografia di base 

con i settori comunali 

competenti 

50/100 1/08/2014 31/12/2014 Ing. Lucio Nardis SUAP  

Presentazione 

Progetto alla 

Commissione 

territorio 

10/100 01/10/2014 30/10/2014 Ing. Lucio Nardis SUAP  

Pubblicazione  40/100 01/01/2014 01/04/2014 Ing. Lucio Nardis SUAP  

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

Progetto del catasto  Percentuale 100% per il 

triennio 

2014-2016 

Non presente Non presente Non presente  

N° installazioni Percentuale 100%  Non presente Non presente Non presente  

Popolazione Percentuale 98 98 98 98  
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SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

      0 

       

Totale 0 

 

SPESE  

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014    Sito 

Istituzionale 

 Comp. 

2015 °   Sito 

Istituzionale 

 Comp. 

Totale   

Saldo   

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Lucio Nardis Si   20 20 

convenzional

i 

 

Renzi Mario No D1  80 50  

Ore settimanali complessive  

 

SCHEDA  RILEVAZIONE  OBIETTIVI P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO N. 3 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Coordinamento di progetti U.E.  Ing. Lucio Nardis 20 

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Coordinamento  progetti U.E. Ricerca di finanziamenti e presentazione di proposte progettuali per supportare le 

attività  innovative promosse dai diversi settori dell’Amministrazione. 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Assessorato 

Attività Produttive 

Ass. Giancarlo Vicini 

Area tematica 

Rapporti UE 

Assessorato 

Commercio, Attività produttive, 

SUAP, Rapporti UE 

Centro di responsabilità 
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INTERMEDIO 

Redazione  di almeno n. 3 

progetti U.E. 

Tale obiettivo prevede la ricerca di partner, la cura delle relazioni volte 

all’internazionalizzazione, l’attività di promozione dei progetti del Comune di 

L’Aquila in Europa con la partecipazione a reti europee e la gestione dei rapporti 

con gli uffici di rappresentanza regionali e nazionali presso le sedi istituzionali 

europee. 

supporto alla gestione e 

rendicontazione dei progetti 

europei 

Consolidamento di una metodologia di lavoro per la gestione e rendicontazione dei 

progetti finanziati insieme ai referenti dei diversi settori.  

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Coordinamento  progetti U.E. Incremento delle risorse per l’Ente finalizzate alla realizzazione delle attività 

progettate 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Formazione di almeno n. 3 

progetti U.E. 

Idee di progetto sviluppate in partenariato locale o internazionale. Presentate n. 3 

candidature. Creata rete europea con i diversi attori presenti sul territorio. 

Realizzato archivio partner europei. Valorizzate le attività internazionali della Città. 

supporto alla gestione e 

rendicontazione dei progetti 

europei 

Realizzati n.10 incontri con i referenti dei diversi settori in precedenza individuati. 

Pianificate azioni in dettaglio per la  ripartizione di tutte le attività relative a 

progetti finanziati.  

 

 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione 

 

Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

N

o

t

e 

Organizzazione 

incontri tecnici con i 

referenti dei settori 

dell’Ente 

10/100 01/07/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

Coordinamento gruppi 

di lavoro 

intersettoriali 

costituiti per ciascun 

progetto 

5/100 01/07/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

Formazione  

specialistica del 

personale dell’Ente 

10/100 15/09/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   
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Realizzazione e 

diffusione materiale 

informativo 

5/100 15/09/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

Implementazione 

pagina internet 

10/100 01/07/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

Organizzazione 

evento di 

sensibilizzazione 

5/100 15/10/2014 30/10/2014 Ing.Lucio Nardis   

Organizzazione di 

seminari formativi sui 

diversi programmi a 

gestione diretta 

5/100 01/09/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

Partecipazione del 

personale addetto a 

workshop  

5/100 01/07/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

Attività di consulenza 

e assistenza tecnica 

10/100 01/07/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

Partecipazione 

dell’Ufficio a tavoli 

tecnici  

5/100 01/07/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

Redazione di progetti 30/100 01/07/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

n. partecipanti tavoli 

tecnici 

Valore 

assoluto 

15 50% Non presente Non presente  
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n. seminari formativi 

realizzati 

Valore 

assoluto 

5     

n. partecipanti 

evento di 

sensibilizzazione 

Valore 

assoluto 

100     

n. settori dell’Ente 

coinvolti nelle 

attività UE 

Valore 

relativo 

80%     

n. progetti a cui 

l’Ente partecipa 

come partner 

Valore 

assoluto 

3     

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       0 

       

Totale 0 

 

SPESE  

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014  Partecipazione 

a corsi, 

pubblicità, 

eventi. 

    

2014  Cofinanziament

o progetti 

    

  

Saldo   

 

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Lucio Nardis Si  100 10 36 3.6 

Alessandra  

Ciancarella 

No D1 100 100 36 36 

Mario Renzi No D1 100 50 36 18 

 

 

 Settore Attività Produttive, SUAP, 

Fondi U.E. 
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 SCHEDA  RILEVAZIONE  OBIETTIVI P.E.G. 2014 

 

 

 

OBIETTIVO  

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Linee strategiche per lo Sviluppo 

Economico – Adeguamento della rete 

distributiva commerciale – Disciplina 

delle Attività Produttive. 

Ing.Lucio Nardis 20 

                                                                                                                                

SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Linee strategiche per lo 

Sviluppo Economico – 

Adeguamento della rete 

distributiva commerciale – 

Disciplina delle Attività 

Produttive. 

Tale obiettivo tende alla approvazione  di un testo organico per il corretto 

coordinamento delle norme regolamentari  in materia di commercio-artigianato ed 

attività produttive in genere,  al fine di  conseguire la ripresa ordinaria delle 

stesse a seguito degli eventi sismici, nonché  il rilancio e la modernizzazione del 

settore. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Attività di raccordo con i 

Settori dell’Ente. 

 L’obiettivo si propone di  acquisire la validazione del testo organico   da parte di 

tutti i Settori comunali   cointeressati nei procedimenti amministrativi,     in 

attuazione dei propri indirizzi strategici, alla luce delle recenti disposizioni 

normative secondo gli atti di indirizzo forniti dall’Amministrazione. 

Confronto con le associazioni 

di categoria ed ordini 

professionali 

 L’obiettivo si propone di acquisire,  per i diversi settori di  attività, le osservazioni 

ed i rilievi delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali per una 

fattiva partecipazione e collaborazione con i soggetti economici interessati. 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Linee strategiche per lo 

Sviluppo Economico – 

Adeguamento della rete 

distributiva commerciale – 

Disciplina delle Attività 

Produttive. 

Offerta di nuovi  e più efficienti strumenti operativi per il territorio e le imprese 

(operatori) necessari per accrescere la competitività del sistema produttivo locale 

anche in relazione al continuo mutare e alle accresciute esigenze del territorio e dei 

mercati. 

Assessorato 

Attività Produttive, SUAP   

Fondi Europei  

Area tematica 

Commercio-Artigianato 

Centro di responsabilità 
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NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Attività di raccordo con i 

Settori dell’Ente. 

Implementazione, interna all’Ente,   di procedure amministrative utili a garantire 

un’azione unitaria, trasparente ed efficace. 

Confronto con le associazioni 

di categoria ed ordini 

professionali 

Condivisione delle linee  strategiche di programmazione  con i soggetti economici 

interessati allo sviluppo territoriale. 

 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione 

 

Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

N

o

t

e 

Organizzazione 

incontri  tavoli tecnici 

con i Settori comunali 

30/100 01/07/2014 31/10/2014 Ing.Lucio Nardis   

Predisposizione e 

redazione del testo 

regolamentare 

50/100 01/09/2014 31/12/2014 Ing.Lucio Nardis   

Adozione da parte 

dell’Organo esecutivo 

della nuova disciplina  

20/100 01/12/2014 31/07/2015 Ing.Lucio Nardis   

       

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

Grado di 

soddisfazione degli 

operatori  

Valore 

percentuale 

60% Non presente Non presente Non presente  
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SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

        

       

Totale  

 

SPESE  

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

  

Saldo   

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Lucio Nardis Si Dirigente 100 10 36  

Cinzia Savini No D3 100 30 36  

Gaia Lucantonio No C1 100 10 36  

Federica De 

Sanctis 

No D1 100 20 36  

Mario Renzi No D1 100 10 36  

       

 

 

 SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

 

OBIETTIVO  

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Snellimento delle procedure 

amministrative – SCIA telematica 

Ing. Lucio Nardis 20 

Assessorato 

Settore  Attività produttive, 

SUAP, Rapporti UE 

Area tematica 

Settore Attività produttive, 

SUAP, Rapporti UE 

Centro di responsabilità 
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SEZ. B)  OBIETTIVI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Snellimento delle procedure 

amministrative – SCIA 

telematica 

L’obiettivo si propone di attualizzare e semplificare le procedure amministrative 

(diminuzione dei tempi di risposta degli enti terzi) rispetto a quanto previsto dalle 

innovazioni normative in materia, per giungere ad una compressione dei termini di 

conclusione degli iter procedimentali ed  una maggiore  accessibilità da parte dei 

cittadini. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Definizione di termini e 

modalità operative per 

l’istruttoria  della pratica 

Incontri tematici con i singoli Settori comunali competenti, volti a stabilire la 

documentazione utile per l’istruttoria della pratica, il tempo necessario per 

acquisire la documentazione integrativa, le modalità  di verifica. 

Adeguamento dei form  nel 

canale telematico 

“impresainungiorno” 

 Adeguamento  dei form esistenti,  per tramite Infocamere,  in congruità con le 

determinazioni dei singoli Settori Comunali,  

 

SEZ. C)     RISULTATI ATTESI 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Snellimento delle procedure 

amministrative _ SCIA 

telematica 

Raggiungimento di alti standard di efficienza efficacia ed economicità nelle 

procedure amministrative di verifica delle pratiche,  semplificazione dei linguaggi, 

riduzione dei termini nell’istruttoria,  riduzione del contenzioso. 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Definizione di termini e 

modalità operative per 

l’istruttoria delle pratiche. 

Attuazione di modalità operative volte alla  riduzione dei tempi di verifica rispetto 

a  quelli normativamente previsti. (Migliore gestione della corrispondenza e 

coordinamento delle fasi istruttorie). 

Adeguamento dei form  nel 

canale telematico 

“impresainungiorno” 

 Economia procedimentale: riduzione tempi front-office, miglioramento immagine.  

 

 

SEZ. D) FASI 

Descrizione Peso Inizio previsto Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

N

o

t

e 

Tavolo tecnico con i 

responsabili degli uffici 

terzi. 

40 01.07.2014 30.09.2014 Ing.Lucio Nardis   

Adeguamento dei form  

nel canale telematico 

“impresainungiorno” 

60 01.09.2014 30.12.2014 Ing.Lucio Nardis   

 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

190 

       

 

 

 SEZ. E) INDICATORI 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

Tempi medi di 

istruttoria 

Valore 

assoluto 

45 gg.     

       

       

       

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

      0 

       

Totale 0 

 

SPESE  

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

  

Saldo   

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Cinzia Savini No D3 50 30 36  

Lucio Nardis Si  50 10 36  
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Settore Avvocatura Generale 

 

AVVOCATURA GENERALE 

Responsabile: Avv. Domenico de Nardis 

Programma o 

progetto di 

riferimento 

  

Descrizione:  Attività per la definizione di transazioni sia giudiziali che stragiudiziali. 

Nume

ro: 
  Finalità 

Il Settore Avvocatura profonde la propria attività, in quella che è pur sempre un a 

prestazione di mezzi e non di risultato, per la definizione di transazioni, sia strangiudiziali 

che stragiudiziali  

Scad

enza: 
  

OBIETT

IVO 

Lo scopo è definire controversie componendo gli interessi delle parti sottesi alle singole 

questioni nella massimizzaiozne di quello dell'Ente Civico. Altresì la transazione, tanto 

stragiudiziale che giudiziaria evita lungaggini connesse al naturale svolgimento dei tempi 

processuali. 
Cod. 

Ob.: 
  

Peso 

Ob.  
  

Fattori/

Vincoli:  

Il progetto implica una prestazione di mezzi intellettuali e culturali, valorizzati dall' 

amplissima esperienza gestionale amministrativa degli avvocati dell' Ente. 

Indicatori di 

Attività e Risultato 

Si tratta di obbligazione di mezzi, tuttavia potrà essere assunto come indicatore di 

risultato il valore economico delle proposte transattive sottoposte all' approvazione dell' 

organo di governo. In specie potrebbe essere assunto come risultato positivo - indicatore 

100 - la definizione di transazioni per un importo di € 3.000.000,00. 

N

.  
Attività (o Azioni)  

Resp

onsa

b. 

proce

dim. 

    

Tempificazione delle Attività 

Ge

n. 

Fe

b. 

Ma

r. 

Ap

r. 

Ma

g. 
Giu. 

Lu

g. 

Ag

o. 

Se

t. 

Ot

t. 

No

v. 

Dic

. 

1 

Raccolta dei dati 

relativi alla 

materia del 

contendere 

Avvo

catur

a 

  15 

 

                    

Alla 

raccolta 

dei dati 

utili per 

la 

definizio

ne della 

controve

rsia 

provvedo

no gli 

Uffici 

interess

ati, o 

per 

propria 

iniziativa 

ovvero 

per 

richiesta 

della 

Avvocat
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ura 

2 
Analisi e studio 

della questione 
    15 

 
                    

L'attivit

à 

prevede 

lo studio 

delle 

norme 

applicabi

li al 

caso, la 

conoscen

za della 

giurispru

denza di 

riferime

nto e la 

corretta

, 

prelimin

are, 

prodromi

ca, 

compren

sione 

delle 

avverse 

pretese.  

                        

3 

Partecipazione a 

tavoli di studio, 

anche con la 

presenza della 

controparte, anche  

ausiliata da 

proprio difensore.  

Avvo

catur

a 

  15           

  

          

L'attivit

à 

delll'Avv

ocatura 

è 

finalizza

ta a 

fornire il 

necessar

io 

apporto 

tecnico 

per la 

risoluzio

ne delle 

questioni 

controve

rse, 

fornend

o un 

contribu

tosia di 

tipo 
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teorico, 

per la 

corretta 

impostaz

ione 

giuridica 

del 

fatto, 

che 

pratico, 

per la 

formulaz

ione di 

una 

proposta 

di 

transazi

one che 

possa 

definire 

la 

controve

rsia.  

4 
Contatti con la 

controparte 

Avvo

catur

a 

  15                       

La 

definizio

ne della 

transazi

one 

impone 

di avere 

chiara la 

posizion

e della 

contropa

rete nel 

tentativ

o di 

individua

re la 

migiore, 

possibile

, 

conciliaz

ione 

delle 

opposte 

pretese. 

Tanto 

avviene 

oralment

e ovvero 

con lo 

scambio 
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di pareri 

e 

richieste 

formaliz

zate per 

iscritto. 

5 

Definizione della 

proposta 

transattiva  

Avvo

catur

a 

  15                       

Prima 

dell'acce

ttazione, 

la 

proposta 

di 

transazi

one può 

subire 

una serie 

di 

modifich

e per 

risponde

re alle 

esigenze 

delle 

parti. 

Essa, 

dopo 

l'attività 

di 

studio, 

di 

analisi, 

di 

mediazio

ne e di 

trattativ

a con la 

contropa

rte viene 

definita 

con 

l'accett

azione 

della 

proposta

. 
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6 
Redazione del 

contratto  

Avvo

catur

a 

  10                       

La 

transazi

one si 

definisc

e con la 

redazion

e del 

contratt

o tra le 

parti in 

cui, dopo 

la 

ricostru

zione dei 

fatti 

essensial

i della 

question

e, le 

medesim

e 

stipulano 

e 

convengo

no 

secondo 

quanto 

previame

nte 

concorda

to. 

                        

6 

Adempimento 

tempestivo delle 

obbligazioni 

dedotte nell'atto 

di transazione  

Avvo

catur

a 

  15                       

Si 

procede 

al 

tempesti

vo 

adempim

ento 

delle 

obbligazi

oni 

nascenti 

dalla 

transazi

one 

formaliz

zata nel 

relativo 

contratt

o.Anche 

nella 

fase 

dell'ade
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mpiment

o, e 

dunque 

dell'esec

uzione 

del 

contratt

o, 

l'Avvoca

tura, ove 

occorren

te, 

fornisce 

un 

proprio 

apporto. 

                                                                      

Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Risorse Umane 

C. di C. 

collegati 
  

Quan

tità 
Descrizione 

Categ

orie 
Tempo pieno 

Tempo 

parz. 
Tot. 

Staff

. 

Cap. di 

Rifer. 

Budg

et  

prev. 

necessario 

per il 

reperimento 

del data 

base 

gestionale e 

l' 

attivazione 

degli 

abbonamenti 

a banche 

dati 

giuridiche e 

normative. 

  
normali macchinari da 

ufficio 
      0   

          B 2   2   

          C 4   4   

          D 3   3   

          Dirig. 1   1   

Direttive 

dell'organo 

Politico/Note 

La definizione in maniera certa e tempestiva dei rapporti contenziosi costituisce uno degli 

interessi primari di un' Amministrazione attenta alla gestione della res publica nel breve e 

medio periodo. Risponde inoltre a realistici intenti di economia affrontare i rapporti di 

debito/credito in tempi quanto più possibile ristretti. 

 

 

AVVOCATURA GENERALE 

Responsabile: Avv. Domenico de Nardis 

Programma o progetto di 

riferimento 
  

Descrizione:  Partecipazione al gruppo di lavoro costituito per la gestione delle procedure 
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ablatorie a carattere emergenziale e connessa gestione pendenze giudiziali.  

Numero:   Finalità 

Assicurare nella maniera più pronta e diretta le funzioni specifiche dell' ufficio 

legale dell' Ente, sia in forma di risposta scritta ed orale. Tanto viene attuato 

sia con riferimento alla legislazione generale che con segnato riferimento alla 

disciplina emergenziale e di gestione della fase della ricostruzione post - 

sismica. A titolo esemplificativo, le descritte finalità sono state alla soluzione 

delle questioni legate al ripristino dei servizi pubblici. 

Scadenza:   

OBIETTIVO 

Lo scopo del progetto è di fornireuna partecipazione attiva e un riscontro 

pronto e fattivo - anche del di fuori dei canali formali di prestazione della 

consulenza legale ed eventualmente anche in forma orale - atto a concorrere 

all' ordinato e tempestivo svolgimento delle complesse, onerose ed 

economicamente rilevantissime procedure ex DPR 327/2001, intese a far 

acquisire al Comune le aree pertinenti ai progetti CASE, MAP e MUSP. La 

funzione si rivolge alla gestione dei numerosi contenziosi relativi alla 

determinazione delle indennità espropriative. 

Cod. Ob.:   

Peso Ob.    Fattori/Vincoli:  
Il progetto implica una prestazione di mezzi intellettuali e culturali, valorizzati 

dall' amplissima esperienza gestionale amministrativa degli avvocati dell' Ente. 

Indicatori di Attività e 

Risultato 

Rapporto tra richieste di assistenza e consulenza e pareri forniti. Rapporto tra 

richieste di assistenza e difesa giudiziale e riscontri dati. 

N.  Attività (o Azioni)  
Responsab. 

procedim. 
    

Tempificazione delle Attività 

intera 

annualità 
            

1 

Disponibilità alla 

partecipazione a riunioni ed 

incontri promossi dall' 

Ufficio Espropri onde 

rendere anche in forma orale 

l' opportuna informazione 

precontenziosa e 

precauzionale. 

Avvocatura 

Attività da 

svolgere in forma 

continua per l' 

intero periodo di 

riferimento, con 

formazione di 

apposito file di 

archivio, sia 

cartaceo che 

informatico 

30 

 

                

 

2 

riscontro alla richiesta di 

consulenza o informazione, 

anche in forma orale 

Avvocatura 

I riscontri 

vengono forniti a 

vista in forma 

orale, ovvero 

entro 15 giorni se 

richiesti per 

iscritto  

20                   

3 

Studio ed approndimento dei 

quesiti, anche in vista della 

formulazione di riscontri 

consulenziali che vadano al di 

là del caso specifico e che 

siano, pertanto, utili per l' 

assunzione di prassi virtuose 

o di linee operative omogenee 

trasmesse ai diversi Settori 

dell'Ente. Lo studio avviene 

con l' ausilio di materiale 

librario e d' archivio, accesso 

Avvocatura 

Le attività 

difensive vengono 

svolte, su 

incarico e sotto il 

controllo e la 

responsabilità 

dell'Avvocato 

Dirigente, anche 

dal personale 

qualificato in 

servizio all' 

avvocatura. A 

40                   
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a banche dati giuridiche ed 

utilizzo della banca-dati sulla 

normativa emergenziale d' 

interesse autonomamente 

realizzata dall' Avvocatura. 

titolo 

esemplificativo, 

la sistematica  

comunicazione 

delle linee 

operative da 

seguire per 

migliorare le 

prassi 

amministrative è 

stata effettuata 

per evitare la 

formazione del 

silenzio 

inadempimento 

con riferimento 

alle aree a vincolo 

decaduto, ai 

provvedimenti di 

assegnazione dei 

contributi per la 

riparazione e 

ricostruzione 

degli edifici 

danneggiati dal 

sisma, alle 

richieste 

d'accesso agli 

atti. 

4 

Gestione del contenzioso con 

opportuna coordinazione con 

l' Ufficio Espropri, con l' 

USRA o altri Ente Statali e 

con l' Avvocatura di 

Stato.Comunicazione degli 

esiti processuali. Svolgimento 

di transazioni, ove utili per 

l'Ente, che consentano un 

risparmio delle spese 

processuali oltre che una 

rapida defiizione delle 

controversie. 

Avvocatura 

Proprio al fine di 

segnalare prassi 

utili per 

l'efficienza 

dell'azione 

amministrativa, 

l'Avvocatura 

comunica gli esiti 

processuali ai 

Settori 

interessati, 

soprattutto nel 

caso di pendenze 

processuali 

vertenti su 

medesime 

materie (come è 

ad esempio nel 

caso delle liti 

aventi ad oggetto 

il riconoscimento 

del contributo 

per la riparazione 

e ricostruzione 

50                   
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degli edifici 

danneggiati dal 

sisma). Per gli 

Uffici, queste 

comunicazione 

rappresentano 

valido ausilio per 

la comprensione 

degli 

orientamenti 

della 

giurisprudenza 

locale, 

soprattutto 

amministrativa, e 

favoriscono 

l'allineamneto 

delle prassi 

amministrativa 

alla prevalente 

esegesi. Talvolta 

le dette 

comunicazioni si 

rivolgono anche 

agli organi politici 

per massimizzare 

un favorevole 

raccordo tra 

l'indirizzo 

generale 

assegnato e la 

concreta 

applicazione 

ammnistrativa.      

5 

Svolgimento di transazioni, 

ove utili per l'Ente, che 

consentano un risparmio delle 

spese processuali oltre che 

una rapida defiizione delle 

controversie. 

Avvocatura 

Le transazioni 

sono svolte 

mediante 

trattative con la 

controparte per 

la derfinizione 

della lite. Tra le 

più significative 

svolte, 

ricordiamo quella 

realizzata con 

l'ASM; l'altra 

avente a tema 

l'incendio di 

svoltosi in 

località San 

Giuliano; la 

transazione 

relativa al c.d. 
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"mega 

parcheggio" e le 

altre con la CGRT 

e con la 

Waterplan 

7 
Svolgimento informative ed 

interlocuzioni relative alle 

questioni sottoposte 

Avvocatura 

Nel caso di 

riscontrata 

posizione 

debitoria 

dell'Ente, previa 

verifica della 

tutelabilità 

giudiziaria 

dell'Ente Civico, 

si procede al 

tempestivo 

adempimento 

delle obbligazioni 

contratte  

                    

                                    

8 Redazione di pareri scritti Avvocatura 

I pareri scritti 

vengono redatti a 

richiesta dei 

Settori. Ove 

necessario è 

richiesta la 

collaborazione 

del Settore 

richiedente. Sono 

svolti 

direttamente dal 

Dirigente ovvero 

dai singoli 

Avvocati 

dell'Ente previa 

assegnazione del 

Dirigente. 

20                   

Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Risorse Umane 

C. di B. 

collegati 
  Quantità Descrizione Categorie 

Tempo 

pieno 

Cap. di 

Rifer. 

Budget  

prev. 

necessario per il 

reperimento del data 

base gestionale e l' 

attivazione degli 

abbonamenti a banche 

dati giuridiche e 

normative. 

  normali macchinari da ufficio     

          B 1 

          C 4 

          D 3 

          Dirig. 1 
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Direttive dell'organo 

Politico/Note 

La ricostruzione post-sismica e l' assistenza alla popolazione costituiscono 

obiettivi primari dell' Ente, necessitati dall' attuale congiuntura. 

 

 

 

AVVOCATURA GENERALE 

Responsabile: Avv. Domenico de Nardis 

Programma o progetto di 

riferimento 
  

Descrizione:  
obiettivo strategico di cui alla deliberazione di G.C. n. 228/2014 (attuazione 

convenzione urbanistica in quartiere San Francesco) 

Numero:   Finalità 

Assicurare nella maniera più pronta e diretta le funzioni specifiche dell' ufficio 

legale dell' Ente, in relazione all' annosa e corposa questione della mancata 

compiuta attuazione della convenzione urbanistica Comune/PAL IMPIANTI 

S.a.s. . Ciò sia nelle forme del consulto e dell' informazione, sia in quelle dell' 

assistenza giudiziale nelle liti attive e passive. 

Scadenza:   

OBIETTIVO 

Lo scopo del progetto è di fornire, secondo le già manifestate direttive dell' 

On.le Amm.ne,  un riscontro pronto e fattivo alla soluzione di una questionme di 

notevole rilevanza economica e sociale. Cod. Ob.:   

Peso Ob.    Fattori/Vincoli:  
Il progetto implica una prestazione di mezzi intellettuali e culturali, valorizzati 

dall' amplissima esperienza giuridica e amministrativa degli avvocati dell' Ente. 

Indicatori di Attività e 

Risultato 

Rapporto tra richieste  di consulenza legale, anche in forma di concorso ad 

incontri e conferenze, e pareri forniti . Rapporto tra richieste di assistenza e 

difesa giudiziale e riscontri dati. 

N.  Attività (o Azioni)  
Responsab. 

procedim. 
    

Tempificazione delle Attività 

intera 

annualità 
            

1 

Disponibilità alla 

partecipazione a riunioni ed 

incontri promossi dagli uffici 

coinvolti nella gestione della 

vicenda (Urbanisticia, 

Territorio, Ricostruzione 

Pubblica, etc.)onde rendere 

anche in forma orale l' 

opportuna informazione 

precontenziosa e 

precauzionale e conulenza 

giuridico-scietifica. 

Avvocatura 

Attività da 

svolgere in forma 

continua per l' 

intero periodo di 

riferimento, con 

formazione di 

apposito file di 

archivio, sia 

cartaceo che 

informatico 

30 

 

                

 

2 

riscontro alla richiesta di 

consulenza o informazione, 

anche in forma orale 

Avvocatura 

I riscontri 

vengono forniti a 

vista in forma 

orale, ovvero 

entro 15 giorni se 

richiesti per 

20                   
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iscritto  

3 

Studio ed approndimento dei 

quesiti, anche in vista della 

formulazione di riscontri 

consulenziali che vadano al 

di là del caso specifico e che 

siano, pertanto, utili per l' 

assunzione di prassi virtuose 

o di linee operative 

omogenee trasmesse ai 

diversi Settori dell'Ente. Lo 

studio avviene con l' ausilio 

di materiale librario e d' 

archivio, accesso a banche 

dati giuridiche ed utilizzo 

della banca-dati sulla 

normativa emergenziale d' 

interesse autonomamente 

realizzata dall' Avvocatura. 

Avvocatura 

Le attività 

difensive vengono 

svolte, su incarico 

e sotto il 

controllo e la 

responsabilità 

dell'Avvocato 

Dirigente, anche 

dal personale 

qualificato in 

servizio all' 

avvocatura. A 

titolo 

esemplificativo, la 

sistematica  

comunicazione 

delle linee 

operative da 

seguire per 

migliorare le 

prassi 

amministrative è 

stata effettuata 

per evitare la 

formazione del 

silenzio 

inadempimento 

con riferimento 

alle aree a vincolo 

decaduto, ai 

provvedimenti di 

assegnazione dei 

contributi per la 

riparazione e 

ricostruzione 

degli edifici 

danneggiati dal 

sisma, alle 

richieste 

d'accesso agli 

atti. 

40                   
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4 

Gestione del contenzioso con 

opportuna coordinazione con 

i settori sopra indicati e con 

gli organi di indirizzo 

politico.Comunicazione degli 

esiti processuali. 

Avvocatura 

La ricerca dell' 

obiettivo 

individuato dall' 

Amministrazione 

avrà come 

conseguenza 

praticamente 

certa l' insorgere 

di un corpo 

contenzioso 

cospicuo, 

connotato da 

tentativi di inibire 

l' esercizio delle 

legimmite 

pretensioni del 

Comune. Si 

propone quindi di 

assicurare il più 

celere ed 

efficiente 

contrasto delle 

azioni legali di 

controparte e di 

sostenere con 

carattere di 

priorità le 

specifiche 

esigenze 

difgensive dell' 

Ente (tenendo 

conto che l' 

Avvocatura 

Comunale si trova 

in stato di forte 

affanno a causa 

dell' enorme 

"ordinario" carico 

di lavoro gravante 

sugli Avvocati 

assegnati) 

50                   

5 

Svolgimento di transazioni, 

ove utili per l'Ente, che 

consentano un risparmio 

delle spese processuali oltre 

che una rapida defiizione 

delle controversie. 

Avvocatura 

Le transazioni 

sono svolte 

mediante 

trattative con la 

controparte per 

la derfinizione 

della lite. Tra le 

più significative 

svolte, ricordiamo 

quella realizzata 

con l'ASM; l'altra 

avente a tema 
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l'incendio di 

svoltosi in località 

San Giuliano; la 

transazione 

relativa al c.d. 

"mega 

parcheggio" e le 

altre con la CGRT 

e con la 

Waterplan 

7 
Svolgimento informative ed 

interlocuzioni relative alle 

questioni sottoposte 

Avvocatura 

Nel caso di 

riscontrata 

posizione 

debitoria 

dell'Ente, previa 

verifica della 

tutelabilità 

giudiziaria 

dell'Ente Civico, 

si procede al 

tempestivo 

adempimento 

delle obbligazioni 

contratte  

                    

                                    

8 Redazione di pareri scritti Avvocatura 

I pareri scritti 

vengono redatti a 

richiesta dei 

Settori. Ove 

necessario è 

richiesta la 

collaborazione del 

Settore 

richiedente. Sono 

svolti 

direttamente dal 

Dirigente ovvero 

dai singoli 

Avvocati 

dell'Ente previa 

assegnazione del 

Dirigente. 

20                   

Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Risorse Umane 

C. di B. 

collegati 
  Quantità Descrizione Categorie 

Tempo 

pieno 

Cap. di 

Rifer. 

Budget  

prev. 

necessario per il 

reperimento del data 

base gestionale e l' 

attivazione degli 

abbonamenti a banche 

dati giuridiche e 

normative. 

  normali macchinari da ufficio     
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          B 1 

          C 4 

          D 3 

          Dirig. 1 

Direttive dell'organo 

Politico/Note 

L' Amministrazione ha individuato questo specifico ramo di attività come 

obiettivo strategico, giusta delib.ne G.C. 228/2014 

 

 

 

 

AVVOCATURA GENERALE 

Responsabile: Avv. Domenico de Nardis 

Programma o 

progetto di 

riferimento 

  

Descrizione:  

Consulenza legale in tema di interpretazione delle norme e redazione di atti giurisdizionali 

concernenti la disciplina post-sismica. Stesura di atti amministratrivi ed eventuale ausilio 

ai diversi Settori nella redazione degli atti amministrativi, sempre concernenti la 

ricostruzione. Svolgimento delle funzioni giurisdizionali e burocratiche riferibili alla 

succitata legislazione. 

Nume

ro: 
  Finalità 

Data la frammentarietà della disciplina sulla ricostruzione post-sismica, la copiosità della 

normativa nonchè la compresenza nei medesimi testi di legge di disposizioni eterogenee (si 

pensi, a titolo esemplifcativo, alle singole O.P.C.M. sulla ricostruzione), l'Avvocatura 

procede ad uno studio preliminare della normativa ed a una sua interpretazione per poi 

operare raccolte sistematiche dei testi normativi di riferimento. Tanto al fine di 

consentire un pronto accesso ed una rapida consultazione della normativa vigente. questa 

attività interpretativa e ricognitiva è messa a disposizione di tutti i Settori dell'Ente.  

Scad

enza: 
  

OBIETT

IVO 

Concorrere al superamento dei dubbi interpretativi circa la richiamata disciplina post-

sismica. Cod. 

Ob.: 
  

Peso 

Ob.  
  

Fattori/

Vincoli:  

Il progetto implica una prestazione di mezzi intellettuali e culturali, valorizzati dall' 

amplissima esperienza gestionale amministrativa degli avvocati dell' Ente. 

Indicatori di Attività 

e Risultato 

Rapporto tra richieste di assistenza e consulenza e pareri forniti. Rapporto tra richieste 

di assistenza e difesa giudiziale e riscontri dati. 

N

.  
Attività (o Azioni)  

Resp

onsa

b. 

proce

dim. 

    

Tempificazione delle Attività 

Ge

n. 

Fe

b. 

Ma

r. 

Ap

r. 

Ma

g. 
Giu. 

Lu

g. 

Ag

o. 

Se

t. 

Ot

t. 

No

v. 

Dic

. 

1 Raccolta delle Avvo   3
 

                    I                         
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richieste di 

informazione e 

consulenza, anche in 

forma orale, e 

conseguente 

riscontro, anch'esso 

in forma orale o 

scritta (talvolta si 

procede alla 

redazione di pareri) 

per soddisfare 

dubbi interpretativi 

afferenti questioni 

legate alla 

ricostruzione. 

catur

a 

0 

 

riscont

ri 

vengono 

forniti 

a vista 

in 

forma 

orale, 

ovvero 

entro 

15 

giorni 

se 

richiest

i per 

iscritto

. I 

settori 

concorr

ono, ove 

richiest

o 

dall'Avv

catura, 

a 

produrr

e 

docume

ntazion

e 

confere

nte alle 

questio

ni 

trattat

e. 

2 

Individuazione della 

normativa di 

riferimento, studio 

e contestuale 

interpretazione. 

Successiva opera di 

raccolta, 

organizzazione e 

catalogazione 

sistemativa dei 

testi normativi di 

riferimento 

disciplinanti la 

ricostruzione. 

Questa attività 

ricognitiva è 

realizzata in 

Avvo

catur

a 

  
5

0 
                      

L'attiit

à di 

studio 

ed 

esegesi 

delle 

norme 

di 

riferim

ento 

preced

e quella 

ulterior

e di 

raccolt

a 

sistema
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ragione delle 

specifiche materie 

trattate e per 

campi 

d'applicazione. 

tica per 

materia 

ed 

ambito 

applicat

ivo: 

entram

be le 

attività

, 

concorr

endo a 

formar

e un 

patrimo

nio 

conosci

tivo 

impresc

indibile 

per una 

corrett

a 

attività 

amminis

trativa, 

sono 

messe 

anche a 

disposiz

ione di 

tutti i 

Settori 

dell'Ent

e. 

3 

L'Avvocatura 

partecipa a tavoli e 

conferenze 

coinvolgenti altri 

Settori dell'Ente. 

Avvo

catur

a 

  
2

0 
          

  

          

L'attivi

tà 

delll'Av

vocatur

a è 

finalizz

ata a 

fornire 

il 

necessa

rio 

apporto 

tecnico 

per la 

risoluzi

one di 

questio

ni 
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controv

erse 

comunq

ue 

conness

e al 

tema 

della 

ricostr

uzione. 

Il 

Settore 

fornisc

e 

contrib

uti sia 

per 

l'esege

si delle 

norme 

oggetto 

di 

eventua

li dubbi 

interpr

etativi, 

che per 

l'individ

uazione 

di 

possibili 

soluzion

i 

pratich

e 

confor

mi al 

dato 

normati

vo di 

volta in 

volta in 

rilievo 

ed alla 

prevale

nte 

imposta

zione 

esegeti

ca. 

                                                                      

Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Risorse Umane 
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C. di C. 

collegati 
  

Quan

tità 
Descrizione 

Categ

orie 
Tempo pieno 

Tempo 

parz. 
Tot. 

Staff

. 

Cap. di 

Rifer. 

Budget  

prev. 

necessario 

per il 

reperimento 

del data 

base 

gestionale e 

l' 

attivazione 

degli 

abbonamenti 

a banche 

dati 

giuridiche e 

normative. 

  
normali macchinari da 

ufficio 
      0   

  
3.500,

00 
      B 2   2   

          C 4   4   

          D 3   3   

          Dirig. 1   1   

Direttive dell'organo 

Politico/Note 

La ricostruzione post-sisimica e l' assistenza alla popolazione costituiscono obiettivi 

primari dell' Ente, necessitati dall' attuale congiuntura. 

 

AVVOCATURA GENERALE 

Responsabile: Avv. Domenico de Nardis 

Programma o progetto di 

riferimento 
  

Descrizione:  
Procedure di recupero crediti correlate alle posizioni debitorie degli 

assegnatari di alloggi dei progetti CASE e MAP 

Numero:   Finalità 

In relazione alla problematica gravissima ed urgente legata alle diffuse 

situazioni di morosità e di inadempimebnto delle obbligazioni incombenti sugli 

assegnatari di alloggi del Progetto CASE e MAP, si richiede uno sforzo 

straordinario per condurre le numerose attività giurisdizionali ed esecutive 

necessarie per combattere una fonte di potenziale dissesto della finanza 

comunale. 

Scadenza:   

OBIETTIVO 

Assicurare efficacia, secondo le competenze proprie del Settore Legale, ai 

provvedimenti esecutivi - espulsivi e recuperatori - che verranno emessi dal 

competente Settore Assistenza alla Popolazione; ciò mediante l' avvio delle 

procedure esecutive del caso, come pure attraverso l' assunzione dela difesa 

legale dell' Ente Locale rispetto alle prevedibili resistenze giudiziali degli 

intimati. 

Cod. Ob.:   

Peso Ob.    Fattori/Vincoli:  

Il progetto implica una prestazione di mezzi intellettuali e culturali, valorizzati 

dall' amplissima esperienza gestionale amministrativa degli avvocati dell' Ente. 

Esige, però, l' assegnazione di almeno tre unità di personale - da adibire 

esclusivamente al progetto - munite di idonea professionalità e livello 

amministrativo - In special modo è necessario poter disporre di almeno un 

funzionario Avvocato, D 3, per lo svolgimento delle attività difensive e 
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procuratorie sia in fase esecutiva, che nei giudizi di opposizione, e di due 

Istruttori con esperienza nel campo degli affari legali, per mansioni di 

segreteria e adempimenti di cancelleria, UNEP, fiscali, Conservatoria RR.II., 

visure catastali, camerali, etc. 

Indicatori di Attività e 

Risultato 

Rapporto tra richieste di avvio di iniziative esecutive e adempimenti connessi. 

Rapporto tra richieste di assistenza e difesa giudiziale e assunzione della 

difesa. 

N.  Attività (o Azioni)  
Responsab. 

procedim. 
    

Tempificazione delle Attività 

intera annualità       

1 

Raccolta delle richieste di 

avvio di iniziative esecutive 

e giudiziarie (richiesta di 

esecuzione di ingiunzioni 

fiscali, richieste di domande 

monitorie, richieste di azioni 

di sfratto) 

Avvocatura 

Attività da 

svolgere in forma 

continua per l' 

intero periodo di 

riferimento, con 

formazione di 

apposito file di 

archivio, sia 

cartaceo che 

informatico 

25         

2 

Apprestamento dei 

necessari atti amministrativi 

(determinazioni per impegno 

spese, eventuale 

individuazione di 

professionisti esterni, 

autorizzazioni ad litem) 

Avvocatura 

Il fattore tempo 

è influenzato da 

fattori esterni 

(adempimenti dei 

Settori 

interessati in 

relazione all' invio 

di dati contabili, 

documentazioni, 

ricerche 

anagrafiche, 

variazioni di 

bilancio, indirizzi 

politici, 

prestazioni di 

terzi (ufficiali 

giudiziari, 

Prefettura, Forza 

Pubblica, pubblici 

depositari di 

registri, etc.). 

Altresì è 

influenzata dalla 

notevole diversità 

degli adempimenti 

previsti, alcuni di 

ridotta 

complessità o 

esauribili con 

pochi passaggi, 

altri complessi e 

soggetti a 

scansioni 

60         
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temporali 

processuali. Il 

tempo medio è 

orientativamente 

indicabile in 

trenta giorni. 

4 

Comunicazione degli esiti 

processuali ai Settori 

interessati 

Avvocatura 

Proprio al fine di 

segnalare prassi 

utili per 

l'efficienza 

dell'azione 

amministrativa, 

l'Avvocatura 

comunica gli esiti 

processuali ai 

Settori 

interessati, 

soprattutto nel 

caso di pendenze 

processuali 

vertenti su 

medesime materie 

(come è ad 

esempio nel caso 

delle liti aventi ad 

oggetto il 

riconoscimento 

del contributo per 

la riparazione e 

ricostruzione 

degli edifici 

danneggiati dal 

sisma). Per gli 

Uffici, queste 

comunicazione 

rappresentano 

valido ausilio per 

la comprensione 

degli orientamenti 

della 

giurisprudenza 

locale, 

soprattutto 

amministrativa, e 

favoriscono 

l'allineamneto 

delle prassi 

amministrativa 

alla prevalente 

esegesi. Talvolta 

le dette 

comunicazioni si 

rivolgono anche 
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agli organi politici 

per massimizzare 

un favorevole 

raccordo tra 

l'indirizzo 

generale 

assegnato e la 

concreta 

applicazione 

ammnistrativa.      

5 

Svolgimento di transazioni, 

ove utili per l'Ente, che 

consentano un risparmio 

delle spese processuali oltre 

che una rapida defiizione 

delle controversie. 

Avvocatura 

Le transazioni 

sono svolte 

mediante 

trattative con la 

controparte per la 

derfinizione della 

lite. Tra le più 

significative 

svolte, ricordiamo 

quella realizzata 

con l'ASM; l'altra 

avente a tema 

l'incendio di 

svoltosi in località 

San Giuliano; la 

transazione 

relativa al c.d. 

"mega parcheggio" 

e le altre con la 

CGRT e con la 

Waterplan 

          

6 
Adempimento tempestivo 

delle obbligazioni pecuniarie 
Avvocatura 

Nel caso di 

riscontrata 

posizione 

debitoria 

dell'Ente, previa 

verifica della 

tutelabilità 

giudiziaria 

dell'Ente Civico, si 

procede al 

tempestivo 

adempimento delle 

obbligazioni 

contratte  

          

7 

Informative ed 

interlocuzioni sia con gli 

organi e gli uffici dell' Ente, 

che con soggetti esterni 

interessati, in special modo 

con la Procura Regionale 

presso la Corte dei Conti e 

con la Guardia di Finanza. 

Avvocatura 

Trattasi di 

attività 

conseguente a 

quelle sopra 

descritte, da 

adempiere 

tempestivamente 

rispetto ad esse o 

15         
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rispetto a 

specifiche 

richieste, se 

ammissibili in 

relazione alla 

tutela degli 

interessi dell' 

Ente nei campi non 

soggetti agli 

obblighi di 

trasparenza e dei 

singoli, con 

particolare 

riferimento alla 

tutela della 

riservatezza dei 

dati personali. 

                          

Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Risorse Umane 

C. di B. 

collegati 
  Quantità Descrizione Categorie 

Tempo 

pieno 

Cap. di 

Rifer. 

Budget  

prev. 

necessario per il 

reperimento del data 

base gestionale e l' 

attivazione degli 

abbonamenti a banche 

dati giuridiche e 

normative. 

  normali macchinari da ufficio     

          B   

          C 2 

          D 1 

          Dirig. 1 

Direttive dell'organo 

Politico/Note 
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SETTORE RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 

 

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI PEG 2014 

 

OBIETTIVO 1 

Assessorato: Bilancio e Tributi 

Assessore: Lelio De Santis   

Area tematica 

Armonizzazione sistemi contabili  

Centro di responsabilità 

Servizio Bilancio e Programmazione  

 

SEZ A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Attività di indirizzo, raccordo e coordinamento nei confronti 

dei Settori comunali, ai fini della corretta adozione degli atti 

previsti per l’armonizzazione dei sistemi contabili ex D.Lgs. n. 

118/2011, con particolare riguardo al riaccertamento 

straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, del Decreto 

stesso, considerando altresì le risorse trasferite all’Ente 

Locale per la gestione dell’emergenza post sisma  

Fabrizio Giannangeli 30 

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Coordinamento attività di verifica 

complessiva dei residui attivi e 

passivi dell’Ente esistenti al 31 

dicembre 2014 

Estrazione dei residui afferenti a ciascun Settore, come risultanti a 

seguito delle diverse Strutture organizzative vigenti nel tempo ed 

adeguate con il PEG 2014, e disamina generale delle relative posizioni          

Supporto alle diverse Strutture 

comunali ai fini del riaccertamento 

ordinario dei residui secondo la 

normativa previgente 

Sostegno al processo di verifica ordinaria dei residui attivi e passivi 

iscritti nel Rendiconto della gestione per l’esercizio 2013 e di competenza 

dell’esercizio 2014, da eseguirsi da parte di ciascuno dei Dirigenti 

dell’Ente Locale nei termini di approvazione del Rendiconto 2014 

Coordinamento istruttoria 

aggiornamento posizioni a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui 

al 31 dicembre 2014 

Attività di raccordo per l’avvio del procedimento volto allo stralcio delle 

posizioni inesigibili ed insussistenti dalla contabilità dell’Ente ai fini della 

rideterminazione dell’avanzo di amministrazione secondo il regime 

previgente 

Supporto all’attività di verifica 

straordinaria, ex art. 3, co. 7, D.Lgs. 

118/2011 smi, residui attivi e passivi  

al 1 gennaio 2015  

Coordinamento attività di disamina dei residui afferenti a ciascun 

Settore, come risultanti presso le diverse Strutture organizzative 

dell’Ente, ai fini del riaccertamento straordinario dei residui previsto dal 

D.Lgs. 118/2011 smi           

Attività di supporto alle diverse 

Strutture comunali ai fini del 

riaccertamento straordinario dei 

Coordinamento della fase di verifica straordinaria dei residui attivi e 

passivi da eseguirsi, nei termini di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, da parte di 

ciascuno dei Dirigenti dell’Ente, ai fini della relativa reimputazione negli 

esercizi di competenza, nonché della quantificazione del Fondo Pluriennale 
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residui   Vincolato e degli ulteriori accantonamenti ex lege  

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

  

Puntuale avvio processo di armonizzazione 

dei sistemi contabili, anche ai fini della 

quantificazione del FPV e degli altri 

accantonamenti ex D.Lgs. n. 118/2011 smi 

Individuazione linee metodologiche tecnico-contabili ai fini della 

corretta allocazione delle risorse in entrata ed in uscita secondo i 

principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 smi, con particolare riferimento a 

quello cosiddetto della competenza finanziaria potenziata 

Focus di approfondimento intersettoriali Organizzazione di incontri bilaterali ed intersettoriali volti alla 

corretta applicazione dei principi contabili di cui agli allegati al 

ridetto D.Lgs. 118/2011  

Individuazione elementi di aggiornamento 

del database di contabilità dell’Ente 

Verifiche e simulazioni contabili volte alla individuazione di eventuali 

criticità ovvero di anomalie nell’applicazione del nuovo regime 

contabile, anche in considerazione delle risorse straordinarie 

trasferite all’Ente Locale per la gestione della persistente 

emergenza post sisma  

 

 

SEZ. D) FASI 

 

descrizione Peso Inizio 

 previsto 

Fine prevista Dirigente 

responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Coordinamento attività di verifica 

complessiva dei residui attivi e passivi 

dell’Ente esistenti al 31 dicembre 

2014 

15 01.01.2014 

 

30.11.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 

Supporto alle diverse Strutture 

comunali ai fini del riaccertamento 

ordinario dei residui secondo la 

normativa previgente 

20 01.01.2014 

 

30.11.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 

Coordinamento istruttoria 

aggiornamento posizioni a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui al 

31 dicembre 2014 

15 01.09.2014 

 

31.12.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 
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Supporto all’attività di verifica 

straordinaria, ex art. 3, co. 7, D.Lgs. 

118/2011 smi, residui attivi e passivi  

al 1 gennaio 2015  

30 01.10.2014 

 

31.12.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 

Attività di supporto alle diverse 

Strutture comunali ai fini 

riaccertamento straordinario dei 

residui  

20 01.09.2014 

 

31.12.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Numero posizioni 

contabili creditorie e 

debitorie esaminate per il 

riaccertamento 

straordinario dei residui  

 

 

 

2.000    La casistica 

risulta di prima 

applicazione, 

non 

disponendosi  

pertanto di dati 

pregressi 

Riallineamento somme 

utilizzate in conto 

anticipazione per 

ricostruzione privata  

 Conciliazione dati 

trasferimenti 

emergenza sisma con 

nuovo sistema 

contabile 

   La casistica 

risulta di prima 

applicazione, 

non 

disponendosi  

pertanto di dati 

pregressi 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 
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2014 Dal I al VI   Totale 

residui attivi  

 € 

900.000.000,00 

circa 

2014 II e IV   Somme 

anticipate 

per 

ricostruzione 

privata  

 € 

175.000.000,00 

circa  

Totale 1.075.000.000,00 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 Dal I al 

IV 

  Totale residui 

passivi  

 € 

435.000.000,00 

circa 

2014 I e II   Somme 

anticipate per 

ricostruzione 

privata  

 € 

175.000.000,00 

circa  

Totale  € 

610.000.000,00 

Saldo  € 

1.685.000.000,00 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

 1  30 30 2.500   225 

  4 D 40 40 7.500 1.200 

  1 C 30 30 5.100    170 

Ore complessive 1595 

 

 

OBIETTIVO 2 

Assessorato: Bilancio e Tributi 

Assessore: Lelio De Santis   

Area tematica 

Recupero risorse finanziarie 

inutilizzate  

Centro di responsabilità 

Servizio Bilancio e Programmazione  

 

SEZ A) INDICAZIONI GENERALI 
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NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Predisposizione degli strumenti di verifica ed individuazione di 

eventuali somme residuali derivanti da fonti di finanziamenti 

non utilizzate, ai fini della relativa imputazione sugli strumenti 

di programmazione pluriennale dell’Ente  

Fabrizio Giannangeli 20 

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Attività di disamina dello stato 

dell’arte dei diversi finanziamenti in 

itinere  

Reperimento fascicoli attinenti alle diverse pratiche afferenti a muti con 

la CDDPP, a trasferimenti Statali e Regionali in conto capitale e ad altri 

fondi pubblici e privati  

Verifica somme recuperabili per 

ciascun intervento  

 

Riscontro circa la effettiva disponibilità delle somme riferibili ai singoli 

interventi ed ai relativi, eventuali contenziosi     

Quantificazione importi reimputabili 

nel Bilancio dell’Ente ex D.Lgs. 

118/2011 

Determinazione degli importi inutilizzati ed utilizzabili dei finanziamenti 

impiegati per la realizzazione degli interventi previsti nel tempo, onde 

consentirne la reimputazione in Bilancio anche in virtù di quanto prevsito 

in dai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 smi 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

  

Razionalizzazione risorse finanziarie 

disponibili 

Reperimento fonti di finanziamento aggiuntive per la realizzazione 

di nuove opere, senza intaccare la capacità di indebitamento 

dell’Ente, con la connessa riduzione della spesa corrente legata al 

mancato pagamento di ulteriori interessi  

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Organizzazione di appositi gruppi di lavoro Organizzazione di momenti di verifica finalizzati al reperimento di 

ogni informazione e documentazione utili, anche con riferimento alle 

istruttorie relative ai finanziamenti eseguite post sisma, con le 

connesse criticità legate al recupero delle stesse 

Istruttoria singoli procedimenti 

 

Analisi puntuale degli atti disponibili ai fini dell’accertamento delle 

somme ancora disponibili, da eseguirsi anche di concerto con il 

Settore competente ai singoli interventi ed interessando altresì  
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 le Autorità eroganti il finanziamento 

Determinazione somme recuperabili Definizione di modalità e termini per la effettiva iscrizione in 

bilancio delle somme recuperate anche alla luce dei principi di cui al 

D.Lgs. 118/2011 smi 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

descrizione Peso Inizio 

 previsto 

Fine prevista Dirigente 

responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Attività di disamina dello stato 

dell’arte dei diversi finanziamenti in 

itinere  

35 15.09.2014 

 

15.11.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 

Verifica somme recuperabili per 

ciascun intervento  

 

35 30.09.2014 

 

30.11.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 

Quantificazione importi reimputabili 

nel Bilancio dell’Ente ai sensi di legge 

30 01.12.2014 

 

31.12.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Importo maggiori 

somme recuperate   

 

 

€ 

1.000.000,00 

   La casistica risulta di 

prima applicazione, 

non disponendosi  

pertanto di dati 

pregressi 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 
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Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 IV e V    Somme 

recuperate 

€ 

1.000.000,00 

circa  

Totale € 

1.000.000,00 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

2014 II   Nuovi 

interventi 

 € 

1.000.000,00 

circa  

 € 

1.000.000,00 

 = 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

 1  25 20 2.500    125 

  5 D 50 40 9.360 1.860 

  2 C 25 35 3.600    315 

 2.300 
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OBIETTIVO 3 

Assessorato: Bilancio e Tributi 

Assessore: Lelio De Santis   

Area tematica 

Aggiornamento e verifica base dati 

tributaria post sisma 

Centro di responsabilità 

Servizio Tributi  

 

SEZ A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Aggiornamento banca dati tributaria post sisma, in 

considerazione dell’abbattimento del 60% delle imposte ex 

lege, dell’attività di recupero dell’evasione ICI/IMU, 

TaRSU/TARES, COSAP, CIMP e Diritti Pubbliche Affissioni, 

ed in vista della messa a regime della Imposta Unica Comunale 

(IUC) 

Fabrizio Giannangeli 25 

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Individuazione nuove posizioni 

tributarie e verifica posizioni 

esistenti 

   

 

Analisi delle posizioni tributarie esistenti pre-sisma a seguito della 

disamina dei dati catastali, dell’anagrafe SIATEL e di quella comunale, 

oltre che delle informazioni rese disponibili dagli altri Settori dell’Ente 

Locale con riferimento al ripristino delle agibilità post sisma, con 

conseguente incrocio, da eseguirsi manualmente, dei dati di concerto con 

SED SpA.  

Accertamento posizioni di potenziale 

evasione 

Estrazione liste potenziali evasori e verifica delle singole posizioni 

risultate irregolari post sisma, ai fini dell’aggiornamento della banca dati 

tributaria 

 

Aggiornamento banca dati con 

posizioni di evasione post sisma 

totale e parziale 

 

Inserimento dei dati catastali, di quelli riferiti al ripristino dell’agibilità , 

nonché di quelli relativi all’utilizzo del cespite imponibile, anche ai fini 

della entrata in vigore del nuovo sistema impositivo di cui all’Imposta 

Unica Comunale. 

Ricognizione  e valutazione delle 

posizioni tributarie 

Controllo e contestuale verifica delle posizioni morose finalizzate al 

recupero dell’evasione e riconoscimento dell’abbattimento del 60% del 

tributo in favore degli aventi diritto   

Emissione e notifica avvisi di 

accertamento 

Elaborazione e stampa, da parte di SED SpA, degli avvisi di accertamento 

codificati dal Servizio Tributi e relativa notifica degli stessi ex Legge 

890/1982, a cura del Servizio stesso  
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Gestione avvisi di accertamento  Registrazione pagamenti e notifiche avvisi di accertamento emessi, 

gestione istanze di autotutela e del contenzioso tributario, nonché del 

recupero coattivo, fasi queste ultime da eseguirsi supportando il Settore 

Avvocatura    

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Implementazione database tributario anche 

ai fini del recupero dell’evasione  

Aggiornamento dei singoli database tributari per il recupero 

dell’evasione tributaria post sisma 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Individuazione utenze non censite ovvero 

parzialmente censite post sisma  

Accertamento delle posizioni tributarie corrispondenti ad utenze 

non censite ovvero richiedenti una rettifica post sisma 

 

Aggiornamento database Disponibilità di un database aggiornato da impiegare ai fini del 

recupero tributario, del rimborso del 60% delle somme versare post 

sisma con riferimento al periodo di sospensione delle imposte, 

nonché della implementazione della IUC   

Accertamento posizioni tributarie post 

sisma, nonché completamento 

individuazione posizioni interessate dal 

rimborso ex Legge 183/2011 ed 

implementazione IUC 

Corretta individuazione delle posizioni debitorie e creditorie, 

eseguita alla luce della banca dati post sisma, così come ricostituita 

all’esito delle attività in interesse  

Razionalizzazione notifica avvisi e rimborso 

tributi 

Notifica degli avvisi emessi, sulla base delle risultanze della banca 

dati aggiornata, e gestione istruttoria rimborsi tributari post sisma 

Accertamento somme e recupero coattivo  Contabilizzazione somme recuperate nella fase pre-coattiva e 

monitoraggio fase recupero coattivo, eseguita a cura dell’Avvocatura 

dell’Ente           

 

 

SEZ. D) FASI 

 

descrizione Peso Inizio 

 previsto 

Fine 

prevista 

Dirigente 

responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Analisi posizioni 

tributarie pre-

sisma previa 

20 01.02.2014 31.07.2014 Fabrizio 

Giannangeli 

Aree ICI/IMU, 

TaRSU/TAREs/TARI, 

COSAP, CIMP e 

Attività eseguita di 

concerto con SED 

SpA e coinvolgendo 
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disamina dati 

catastali, 

anagrafe SIATEL 

e comunale, 

informazioni su 

ripristino agibilità 

post sisma 

 

 

  Diritti Pubbliche 

Affissioni 

altri Settori 

dell’Ente  

Incrocio dati di 

concerto con SED 

SpA 

10 01.03.2014 

 

31.08.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Aree ICI/IMU, 

TaRSU/TAREs/TARI, 

COSAP,  CIMP e 

Diritti Pubbliche 

Affissioni 

 

Estrazione liste 

potenziali evasori 

e verifica singole 

posizioni risultate 

irregolari post 

sisma, ai fini 

dell’aggiornamento 

della banca dati 

tributaria 

 

20 01.09.2014 

 

30.11.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Aree ICI/IMU, 

TaRSU/TAREs/TARI, 

COSAP, CIMP e 

Diritti Pubbliche 

Affissioni 

Attività eseguita di 

concerto con SED 

SpA  

Inserimento dati 

catastali, di quelli 

riferiti al 

ripristino 

dell’agibilità , 

nonché di quelli 

relativi all’utilizzo 

del cespite 

imponibile, anche 

ai fini della 

entrata in vigore 

della IUC 

10 01.03.2014 

 

30.09.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Aree ICI/IMU, 

TaRSU/TAREs/TARI, 

COSAP, CIMP e 

Diritti Pubbliche 

Affissioni  

Attività eseguita di 

concerto con SED 

SpA  

Controllo e 

verifica  posizioni 

morose per 

recupero 

evasione, e 

10 01.03.2014 

 

30.09.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Aree ICI/IMU, 

TaRSU/TAREs/TARI, 

COSAP e CIMP 

Attività eseguita di 

concerto con SED 

SpA 
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riconoscimento 

abbattimento 

60%  tributo in 

favore degli 

aventi diritto   

Elaborazione e 

stampa, da parte 

di SED SpA, avvisi 

di accertamento 

codificati dal 

Servizio Tributi e 

relativa notifica 

ex L. 890/1982  

10 01.10.2014 

 

15.12.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Aree ICI/IMU, 

TaRSU/TAREs/TARI, 

COSAP, CIMP e 

Diritti Pubbliche 

Affissioni  

Attività eseguita 

supportando SED 

SpA  

Contabilizzazione 

somme recuperate 

in fase pre-

coattiva, 

monitoraggio fase 

recupero coattivo, 

eseguita a cura 

dell’Avvocatura e 

connessa attività 

di front office            

20 01.11.2014 

 

31.12.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Aree ICI/IMU, 

TaRSU/TAREs/TARI, 

COSAP, CIMP  e 

Diritti Pubbliche 

Affissioni 

Fase interessante 

anche l’esercizio 

successivo 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

       

Utenze 

totalmente o 

parzialmente 

non censite 

anche ai fini IUC 

Posizioni 

emergenti 

 

5.000 

 

= = = La casistica risulta di 

prima applicazione, non 

disponendosi pertanto di 

dati pregressi  

Incremento 

posizioni banche 

dati 

 Circa 

3.000 

 

   La casistica risulta di 

prima applicazione, non 

disponendosi pertanto di 

dati pregressi  
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SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 1 – Entrate 

Trib. 

1-Imposte 4500 ICI Recuperi  672.000,00 

2014 1 – Entrate 

Trib. 

1-Imposte 11000 TaRSU 

recuperi 

 640.000,00 

2014 3 – Entr. 

Extratr. 

5-Proventi 

diversi 

52501 COSAP 

recuperi 

 50.000,00 

2014 3 – Entr. 

Extratr. 

1-Proventi 

serv.pub. 

53001 CIMP 

recuperi 

 50.000,00 

Totale 1.585.000,00 

 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

  

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

 1  20 20 2.500    100 

  4 D 40 40 7.500 1.200 

  3 C 40 40 5.600   900 

Ore complessive 2.200 

 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

226 

 

OBIETTIVO 4 

Assessorato: Bilancio e Tributi 

Assessore: Lelio De Santis   

Area tematica 

Restituzione TaRSU riscossione 

diretta  

Centro di responsabilità 

Servizio Tributi  

 

SEZ A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Procedimento finalizzato alla erogazione dei rimborsi TaRSU 

riscossione diretta a seguito delle disposizioni di cui all’art. 33, 

comma 28, Legge 183/2011 

Fabrizio Giannangeli 15 

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Analisi banca dati contribuenti  Disamina della banca dati tributaria ai fini della individuazione dei 

soggetti beneficiari dell’abbattimento del 60% dell’imposta dovuta, 

riconosciuto ex art. 33, comma 28, Legge 183/2011 

Censimento posizioni creditorie Individuazione posizioni tributarie da rimborsare previo raffronto delle 

somme versate rispetto alle minori somme dovute  

 

Istruttoria posizioni Controllo e verifica a campione delle posizioni creditorie individuate ai fini 

della corretta quantificazione del rimborso dovuto 

Approvazione lista beneficiari   Adozione elenco dei beneficiari del rimborso e conseguente erogazione 

delle somme dovute in favore dei contribuenti interessati 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Corretta quantificazione delle maggiori 

somme versate ai fini del relativo rimborso 

in favore degli aventi diritto  

Individuazione dei beneficiari del rimborso e quantificazione delle 

maggiori somme, incrementate degli interessi di legge, versate dai 

contribuenti   

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Analisi database tributario Attività di verifica delle posizioni presenti in banca dati ai fini della 

individuazione dei contribuenti destinatari del rimborso dovuto ex 
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 art. 33, comma 28, Legge 183/2011 

Individuazione posizioni creditorie  Rilevazione contribuenti beneficiari del rimborso e quantificazione 

del credito tributario  

 

Istruzione procedimento Analisi e controllo singole posizioni ai fini del relativo inserimento 

nell’elenco dei contribuenti aventi diritto al rimborso 

 

Emissione lista ed esecuzione pagamenti  Adozione lista degli aventi diritto al rimborso e pagamento delle 

somme dovute mediante mandato di pagamento sul conto del 

beneficiario ovvero, in assenza di IBAN, a mezzo di quietanza 

diretta presso l’istituto tesoriere  

Comunicazione pagamenti in tesoreria Emissione ed invio comunicazioni giacenza presso il tesoriere del 

mandato di pagamento  

 

 

SEZ. D) FASI 

 

descrizione Peso Inizio 

 previsto 

Fine 

prevista 

Dirigente 

responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Disamina banca 

dati tributaria 

per 

individuazione 

dei soggetti 

beneficiari 

abbattimento 

60% imposta 

dovuta, ex art. 

33, comma 28, 

Legge 

183/2011 

20 01.04.2014 

 

31.07.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Area TaRSU Attività eseguita di concerto 

con SED SpA 

Rilevazione 

contribuenti 

beneficiari e 

quantificazione 

del credito 

tributario  

30 01.08.2014 

 

15.09.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Area TaRSU  Attività eseguita con il 

supporto di SED SpA   

Controllo e 

verifica a 

20 15.09.2014 30.09.2013 Fabrizio Area TaRSU  Attività eseguita 

direttamente dal Servizio 
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campione delle 

posizioni 

creditorie 

individuate ai 

fini della 

corretta 

quantificazione 

del rimborso 

dovuto 

  Giannangeli Tributi 

Adozione 

elenco  

beneficiari ed  

erogazione 

somme dovute  

20 01.10.2014 

 

15.11.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Area TaRSU  Attività eseguita 

direttamente dal Servizio 

Tributi 

Emissione ed 

invio 

comunicazioni 

giacenza 

tesoreria  

mandato di 

pagamento 

10 20.11.2014 31.12.2014 Fabrizio 

Giannangeli 

Area TaRSU  Attività eseguita 

direttamente dal Servizio 

Tributi 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Beneficiari 

rimborso 

 

Numero posizioni 857 = = = La casistica risulta di 

prima applicazione, 

non disponendosi 

pertanto di dati 

pregressi 

Valore 

Bilancio  

Rimborsi 

complessivamente 

eseguiti 

€ 

130.000,00 

 

= = = La casistica risulta di 

prima applicazione, 

non disponendosi 

pertanto di dati 

pregressi 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

229 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

 1 – Entrate 

Tributarie 

II - Tasse 9000 Tassa per la 

raccolta rifiuti 

solidi urbani 

 € 130.000,00 

Totale € 130.000,00 

 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 

(gestione 

residui 2013) 

I – Spese 

correnti 

VIII – Oneri 

straordinari 

gestione 

corrente 

29200 Restituzione 

tributi e 

rimborsi ai 

concessionari 

 € 

130.000,00 

Totale € 

130.000,00 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

 1  20 20 2.500   100 

  1 D 40 30 3.600   310 

  1 C 45 50 1.800   410 

 820 

 

 

 

OBIETTIVO 5 

Assessorato: Bilancio e 

Tributi 

Assessore: Lelio De Santis   

Area tematica 

Controllo Organismi 

strumentali 

Centro di responsabilità 

Servizio Bilancio e 

Programmazione  

 

SEZ A) INDICAZIONI GENERALI 
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NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Controllo Istituzione Centro Servizi per Anziani Fabrizio Giannangeli 10 

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Monitoraggio processo volto 

all’adozione dei documenti di 

programmazione annuale e 

pluriennale recanti le risorse 

finalizzate alla riattivazione ex lege 

di 36 posti letto di Struttura a 

prevalente accoglienza alberghiera  

Attività di controllo e verifica in ordine alla corretta allocazione, 

nell’ambito degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale 

dell’Istituzione CSA e dell’Ente Locale, delle risorse volte alla 

riattivazione ex lege dei 36 posti letto di cui al Corpo D dell’immobile, 

destinati all’accoglienza di n. 36 persone ultra65enni autosufficienti 

  

Verifica risorse disponibili a vario 

titolo nell’ambito del Bilancio 

dell’Ente Locale, ai fini della 

riattivazione ex lege dei 36 P.L.  

Disamina delle risorse inserite in Bilancio ai fini della relativa 

ottimizzazione, con l’obiettivo di definire i trasferimenti, necessari anche 

ai fini dell’attivazione del nucleo in menzione, in favore dell’Istituzione 

CSA per il corrente esercizio e per il triennio 2014-2016 

 

Puntuale stima dei trasferimenti 

necessari ad assicurare la 

riattivazione dei posti letto in 

questione, in ottemperanza alle 

vigenti disposizioni in materia  

Determinazione, alla luce dello stato di avanzamento dei relativi interventi 

di ripristino e di adeguamento, nonché in virtù delle risultanze contabili 

dell’Istituzione CSA, e previa puntuale programmazione delle risorse 

all’uopo necessarie, degli effettivi trasferimenti da riconoscere, anche 

sulla scorta degli stanziamenti disponibili in Bilancio, in favore 

dell’Istituzione medesima per le finalità di cui sopra  

 

Allocazione nel Bilancio di Previsione 

2014 e nel Pluriennale 2014-2016 

dell’Ente Locale, delle somme 

previste quali trasferimenti in favore 

dell’Istituzione CSA ai fini 

dell’attivazione dei ridetti 36 posti 

letto  

Iscrizione, anche a seguito di eventuali adeguamenti degli stanziamenti 

esistenti, nei Bilanci di Previsione annuale e pluriennale dell’Ente Locale, 

dei trasferimenti necessari ad assicurare l’attivazione dei 36 posti letto 

per utenti ultra65enni autosufficienti  

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE 
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Adozione documenti di programmazione 

annuale e pluriennale ricomprendenti le 

risorse finanziarie volte alla riattivazione 

di 36 posti letto per anziani ultra65enni  

Attività prodromica alla corretta allocazione nei bilanci annuale e 

pluriennale dell’Istituzione CSA e dell’Ente Locale, delle risorse 

finalizzate a garantire la regolare erogazione dei servizi e degli 

interventi destinati ai n. 36 utenti ultra65enni autosufficienti da 

accogliere nel corpo D 

 

NOME OBIETTIVO INTERMEDIO DESCRIZIONE 

Razionalizzazione risorse destinate alla 

implementazione dello standard di 

personale necessario ad attivare il nuovo 

corpo  

Analisi e stima, anche in fase programmatoria, degli stanziamenti 

impiegabili ai fini di assicurare gli standard strutturali ed 

organizzativo-funzionali, necessari a garantire la regolare 

erogazione dei servizi e degli interventi a beneficio dell’utenza 

anziana autusufficiente della Struttura   

Attività di supporto alla programmazione 

dei servizi e degli interventi residenziali, 

con i connessi iter procedurali  

 

Collaborazione e sostegno nella individuazione dei percorsi 

amministrativo-contabili idonei a garantire, con il minor impiego 

possibile di risorse finanziarie, la regolare erogazione dei servizi e 

degli interventi residenziali di competenza  

Controllo e verifica adempimenti prodromici 

all’armonizzazione dei sistemi contabili nei 

sensi di cui al D.Lgs. 118/2011 

Attività di coordinamento e raccordo volta a garantire la 

corrispondenza dei distinti sistemi contabili Comune dell’Aquila-

Istituzione CSA, anche ai fini di ottemperare alle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili dettate dal D.Lgs. 

118/2001, come modificato ed integrato da ultimo giusta D.Lgs. 

126/2014 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

descrizione Peso Inizio 

 previsto 

Fine prevista Dirigente 

responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note 

Monitoraggio 

processo volto 

all’adozione 

documenti di 

programmazione 

annuale e 

pluriennale 

recanti le risorse 

finalizzate alla 

riattivazione di 

36 posti letto di 

Struttura a 

25 01.01.2014 

 

31.07.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione  
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prevalente 

accoglienza 

alberghiera  

Verifica risorse 

disponibili a vario 

titolo nell’ambito 

del Bilancio 

dell’Ente Locale, 

ai fini della 

riattivazione dei 

36 P.L. 

20 01.06.2014 

 

31.08.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione  

 

Puntuale stima 

dei trasferimenti 

necessari ad 

assicurare la 

riattivazione dei 

posti letto in 

questione, in 

ottemperanza alle 

vigenti 

disposizioni in 

materia 

30 01.07.2014 

 

31.08.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 

 

Allocazione nel 

Bilancio di 

Previsione 2014 e 

nel Pluriennale 

2014-2016 

dell’Ente Locale, 

delle somme 

previste quali 

trasferimenti in 

favore 

dell’Istituzione 

CSA ai fini 

dell’attivazione 

dei ridetti 36 

posti letto 

25 01.06.2014 

 

31.08.2014 

 

Fabrizio 

Giannangeli 

Servizio Bilancio e 

Programmazione 

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore Atteso Valore 

raggiunto 

Valore 

raggiunto 

Valore 

raggiunto 

Note 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

233 

2013 2012 2011 

Individuazione ed 

allocazione risorse 

finanziarie necessarie 

all’attivazione del corpo 

D nei documenti 

programmatici dell’Ente 

Locale  

 Programmazione 

attivazione 36 

posti letto RA 

   La casistica risulta 

di prima 

applicazione, non 

disponendosi 

pertanto di dati 

pregressi  

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

Totale  

 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 I 1100405 221042 Messa a 

regime e 

gestione RA 

Analogo 

trasferimento 

anche per 

2015-2016 

€ 

400.000,00 

Totale € 

400.000,00 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

 1  40 40 2.500   400 

  2 D 60 60 3.600 1.200 

Ore Totali 1600 
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SETTORE PIANIFICAZIONE 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Nuovo Piano Regolatore Generale  Chiara Santoro 10 

                    

                                                           

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Riorganizzazione 

Struttura Comunale - 

Ufficio di Piano 

Riorganizzazione dell'area della pianificazione urbanistica per la gestione del 

territorio e la redazione del nuovo PRG. 

 

Impostare le attività 

propedeutiche alla 

redazione del nuovo PRG 

Programmare e riorganizzare le attività sulla base del contesto pre e post sisma, 

raccordare l’attività svolta dal Settore in attuazione della L. 77/2009 e degli altri 

Settori. Portare a compimento gli interventi urgenti in Variante generale al PRG in 

itinere. 

Redazione del Quadro 

Conoscitivo (QC) 

Costruire il Quadro conoscitivo degli atti pianificatori e dello stato attuale del 

territorio come presupposto ad ogni azione programmatica e pianificatoria del 

territorio. Si procederà pertanto, con il supporto di consulenti esperti di settore, con 

le seguenti attività analitiche: 

 analisi stato attuazione PRG vigente; 

 ricognizione patrimonio pubblico; 

 analisi demografiche e socio-economiche; 

 analisi del patrimonio naturale. botanico e vegetazionale; 

 analisi attinenti aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico e della 

consistenza dei tessuti edilizi e urbani; 

 integrazione dell'attuazione urbanistica con gli interventi successivi al sisma, 

sia definitivi che temporanei; 

 analisi dimensionale e distributiva dell'uso attuale del suolo; 

 ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio comunale e 

sovracomunale; 

 analisi dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio; 

 avvio Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Rapporti interistituzionali  Avviare rapporti con gli enti interessati (principalmente inizialmente Regione e 

Provincia) al fine dell’integrazione della conoscenza e dello snellimento delle 

procedure.  

Partecipazione delle 

attività 

Avvio delle procedure di partecipazione e trasparenza. 

Redazione del Documento 

Preliminare (DP) e 

relativa Approvazione in 

CC 

Sulla base del quadro conoscitivo acquisito, redazione di un Documento preliminare del 

NPRG del Comune di L'Aquila, da sottoporre all'approvazione degli organi 

amministrativi, recante: recepimento degli atti di pianificazione e degli strumenti 

approvati e il modello di Piano. 

Redazione Relazione Redazione e presentazione della Relazione Generale del NPRG del Comune di L'Aquila, 
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Generale del NPRG  in forma anticipata così come disciplinata dalle NTA del P.T.C.P., al fine di pervenire 

all' Intesa istituzionale con la Provincia dell'Aquila, ai sensi degli artt. 30.1 e 32 del 

vigente P.T.C.P.  

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Nuovo Piano Regolatore 

Generale per il governo 

del territorio 

La realizzazione dell’obiettivo è stato verificato come indispensabile per migliorare il 

sistema urbano, edilizio e viario del territorio comunale. Il riordino del territorio e il 

rinnovamento dei criteri di governo è alla base della nuova stagione urbanistica che si 

intende avviare. 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Riorganizzazione 

Struttura Comunale - 

Ufficio di Piano 

Aumentare efficienza degli uffici comunali sia per le procedure interne per di 

supporto al cittadino. 

Impostare le attività 

propedeutiche alla 

redazione del nuovo PRG e 

redazione Quadro 

Conoscitivo (QC) 

Creare le condizioni per operare scelte pianificatorie basate su dati oggettivi 

provenienti dallo stato della pianificazione e dalla lettura del territorio. 

Rapporti interistituzionali  Aumentare la condivisione e la co-pianificazione con gli enti interessati (inizialmente 

Regione e Provincia) al fine dello snellimento delle procedure.  

Avvio processo di 

partecipazione 

Apertura sezione specifica PRG sul SIT (vedi scheda obiettivo n. 2). 

Redazione del Documento 

Preliminare (DP) e relativa 

Approvazione in CC 

Espressione della volontà tecnica e politica per un nuovo processo di pianificazione e 

programmazione urbanistica comunale. 

Redazione Relazione 

Generale del NPRG 

Definizione del dimensionamento del PRG attraverso le procedure definite dal Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale.  

Avvio Valutazione 

Ambientale Strategica  

Avvio valutazione ambientale strategica ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ. D) FASI 
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Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Riorganizzazione 

Struttura 

Comunale - 

Ufficio di Piano 

10/100 01/01/2014 01/07/2014 Chiara Santoro Pianificazione e 

Ripianificazione 

del Territorio  

 

Avviare e 

concludere le 

attività 

propedeutiche 

alla redazione del 

nuovo PRG 

20/100 01/01/2014 01/12/2014 Chiara Santoro Pianificazione e 

Ripianificazione 

del Territorio  

 

Aprire un tavolo 

tecnico-

istituzionale con 

gli EELL 

10/100 01/02/2014 01/12/2014 Chiara Santoro Pianificazione e 

Ripianificazione 

del Territorio  

 

Redazione del 

Documento 

Preliminare (DP) e 

relativa 

Approvazione in 

CC 

20/100 01/01/2014 01/10/2014 Chiara Santoro Pianificazione e 

Ripianificazione 

del Territorio  

 

Redazione del 

Quadro 

Conoscitivo (QC) 

10/100 01/01/2013 01/11/2014 Chiara Santoro Pianificazione e 

Ripianificazione 

del Territorio  

 

Redazione 

Relazione 

Generale del 

NPRG 

20/100 01/07/2013 01/12/2014 Chiara Santoro Pianificazione e 

Ripianificazione 

del Territorio  

 

Redazione della 

Valutazione 

Ambientale 

Strategica (VAS) 

10/100 01/07/2014 01/12/2014 Chiara Santoro Pianificazione e 

Ripianificazione 

del Territorio  

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Approvazione in 

CC del 

Documento 

Preliminare (DP) 

Qualità 5     

Approvazione in 

CC e Intesa con 

Qualità 5     
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la Provincia della 

Relazione 

Generale del 

NPRG 

Esito positivo 

della Valutazione 

Ambientale 

Strategica 

(VAS) 

Qualità 5     

Condivisione 

tecnico-politica 

dei Documenti 

del NPRG 

Qualità 5     

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

IMPEGNI DI SPESA 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2013 Impegno 

4127/13 

 151100 cod. 1 09 01 

03 

  100.000,00 

2013 Impegno 

4128/13 

 151031 cod. 1 09 01 

03 

  90.000,00 

2013 - 2015 

(annualità 

2014) 

Impegno 

75/14 

 151031 cod. 1 09 01 

03 

  120.000,00 

2013 - 2015 

(annualità 

2015) 

Impegno 

29/15 

 151031 cod. 1 09 01 

03 

  120.000,00 

Totale  430.000,00 

 

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Chiara Santoro Si D5 100 30 36 10,80 

Paola Loglisci No D1 100 70 36 25,20 

Maurizio Tollis No C1 100 70 36 25,20 

Beatrice De Minicis No C1 100 80 36 28,80 

Claudio Ruscitti No C1 100 80 36 28,80 
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Giovanni De Angelis No C1 100 80 36 28,80 

Ciro La Medica No C1 100 50 36 18,00 

Ilaria Polcini  No D1 100 70 36 25,20 

Carmelina De Rose  No D1 100 70 36 25,20 

Velia Di Gregorio  No D1 100 30 36 10,80 

Donato Spagnoli  No D1 100 50 36 18,00 

Lorenzo Marziali  No D1 100 50 36 18,00 

Francesco Marzi No D1 100 15 36 5,4 

Silvia Fabrizi No C3 100 40 36 14,40 

Claudia Gaurino No C1 100 40 36 14,40 

Ore settimanali complessive 297 

 

 

N.B. 

La redazione del NPRG costituisce una attività del tutto straordinaria rispetto alle competenze ordinarie del 

Settore che attengono all’attuazione (in conformità ed in variante) del vigente strumento urbanistico 

comunale, cui si aggiunge l’attuazione del Piano di Ricostruzione ex L. 77/2009. 

 

Pertanto il raggiungimento di tale obiettivo necessiterebbe l’utilizzo del personale coinvolto anche al di fuori 

dell’orario di lavoro. 

                                         

 

OBIETTIVO 2 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Sistema  Informativo Territoriale 

(SIT) 

Chiara Santoro 10 

                    

                                                           

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Completamento banca 

dati P.R.G. ’75 e sue 

Varianti  

Completamento raccolta, archiviazione e sistematizzazione di tutti gli elaborati 

cartografici del P.R.G.’75 e delle sue Varianti successivamente intervenute. 

 

Assessorato 

Pietro Di Stefano – Assessore alla 

Pianificazione e Ripianificazione del 

Territorio 

Area tematica 

 S. I.T.  

Centro di responsabilità 

Pianificazione e Ripianificazione del 

Territorio 
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Completamento 

digitalizzazione P.R.G.’75 

e sue Varianti 

Completare la digitalizzazione di tutti gli elaborati cartografici del P.R.G.’75 e delle sue 

Varianti per l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.). 

Settaggio e Sviluppo del 

S.I.T. 

Fasi Check (controllare) e Act (stabilizzare o correggere)  dell’interfaccia utente 

mediante una serie di  test del sistema con metodo PDCA “Plan–Do–Check–Act”. 

 

Semplificazione rapporti 

con l’utenza  

Attivazione del servizio di richiesta e compilazione ONLINE di attestati e certificati 

di destinazione urbanistica 

Completamento base 

cartografica georiferita 

Completamento base cartografica per l’attività urbanistica ordinaria (attuazione PRG) 

e straordinaria (redazione nuovo PRG) del Settore 

Integrazione SIT con 

attività altri Settori 

Avvio dell’implementazione di moduli integrativi per le attività e procedure degli altri 

Settori comunali 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Completamento banca 

dati P.R.G.’75 e sue 

Varianti 

Completamento  della banca degli atti pianificatori, strumento imprescindibile a 

supporto di ogni azione programmatica e pianificatoria. 

Completamento 

digitalizzazione  

P.R.G.’75 e sue Varianti 

Completamento della restituzione digitale del P.R.G. ’75 e sue varianti a supporto 

dell’attività istruttoria degli uffici e dell’attività conoscitiva (informativa e tecnica) 

dell’utenza (cittadini, professionisti, etc). 

Settaggio e Sviluppo 

del S.I.T. 

Un S.I.T. funzionale, veloce e user friendly. 

Attivazione interfaccia  

Utente 

Richiesta e compilazione ONLINE  di attestati e certificati di destinazione urbanistica. 

Semplificazione 

procedure istruttorie 

Razionalizzazione delle risorse  umane e materiali nell’ambito del  processo istruttorio. 

 

Trasparenza nuovo 

P.R.G 

1. Base cartografica georiferita a supporto delle analisi preliminari alla redazione 

del nuovo PRG  

2. Implementazione del SIT con pagine dedicate all’iter formativo del nuovo P.R.G 

Integrazione SIT con 

attività altri Settori 

Sviluppare il SIT come strumento informativo/operativo multifunzionale 

 

 

 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Completamento della 

banca dati P.R.G.’75 

e sue Varianti 

30/100 01/01/2014 30/04/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  
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Completamento 

Digitalizzazione  

della banca dati 

P.R.G.’75 e sue 

Varianti 

30/100 01/01/2014 30/06/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  

Settaggio e sviluppo 

e attivazione 

interfaccia 

10/100 1/07/2014 30/07/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  

Trasparenza nuovo 

PRG 

30/100 1/08/2014 31/12/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2013 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

       

       

       

       

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

IMPEGNI DI SPESA 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

       

       

  

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su obiettivo 

Chiara Santoro Si D5 100 10 36 3,6 

Maurizio Tollis No C1 100 30 36 10,8 

Ciro Lamedica No C1 100 50 36 18 

Ore settimanali complessive 32,4 
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OBIETTIVO 3 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

PIANI ATTUATIVI/PROGETTI 

URBANI di iniziativa pubblica e privata 

in attuazione del Piano di Ricostruzione 

Chiara Santoro 10 

 

                                                           

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Coordinamento e 

assistenza alla fase 

progettuale 

Individuazione degli attori pubblici e privati portatori di interessi specifici coinvolti nei 

progetti urbani. Favorire il coordinamento tra le parti nella tutela dell’interesse 

pubblico. Definire gli standard prestazionali e le caratteristiche progettuali degli 

interventi coerentemente con gli indirizzi delineati nel Piano di Ricostruzione.  

Coordinamento e 

istruttoria dei contributi 

progettuali da protocolli 

di intesa con altri 

enti/istituzioni o da 

gruppi di progettazione 

privati su aree 

identificate nel Piano di 

Ricostruzione. 

Verifica di coerenza con il Piano di Ricostruzione  

Verifica studi di fattibilità. 

Coordinamento intersettoriale e altri enti/uffici coinvolti anche attraverso conferenze 

dei servizi 

Definizione fonti di finanziamento 

Definizione modalità attuative 

Predisposizione atti di indirizzo da parte dell’Amministrazione Comunale  

Supporto all’attività di 

ricostruzione nei centri 

storici 

Predisposizione atti di indirizzo dell’Amministrazione Comunale a supporto 

dell’attuazione del PdR. 

 

 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Attuazione parte 

strategica del Piano di 

Ricostruzione  

Attuazione della progettualità strategica pubblica e pubblico/privata prevista dal Piano 

di Ricostruzione finalizzata al perseguimento della riqualificazione dell’abitato e del 

rilancio socio-economico dei centri storici previsto dalla L. 77/2009 

Supporto all’attività di 

ricostruzione nei centri 

storici 

Fornire opportuni strumenti normativi e procedurali e atti d’indirizzo per la promozione 

della qualità degli interventi nei centri storici. 

 

SEZ. D) FASI 
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Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Avanzamento 

dell’attività di co-

progettazione 

80/100 01/01/2014 30/04/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  

Avviamento del 

procedimento 

amministrativo di 

formazione degli 

strumenti 

urbanistici di 

attuazione dei 

progetti strategici 

20/100 01/07/2014 01/12/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  

Predisposizione 

degli atti d’indirizzo 

per gli interventi in 

centro storico 

20/100 01/07/2014 01/12/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

Avviamento 

fase istruttoria 

dei progetti 

strategici    

Qualitativo      

Adozione 

strumenti 

urbanistici di 

attuazione dei 

progetti 

strategici 

Qualitativo      

Approvazione 

dei documenti 

di indirizzo per 

gli interventi in 

centro storico 

Qualitativo      

 

 

 

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 
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IMPEGNI DI SPESA 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

  CIPE 2013     

       

       

       

  

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Chiara Santoro Si D5 100 10 36 3,6 

Lorenzo Marziali No D1 100 50 36 18 

Velia Di Gregorio No D1 100 40 36 14,4 

Paola Loglisci No D1 100  10 36 3,6 

Ore settimanali complessive 39,6 

 

OBIETTIVO 4 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

 

VARIANTE DI SALVAGUARDIA  

“AREE A VINCOLO DECADUTO” 

Atti conclusivi 

 

Chiara Santoro 10 

 

                                                           

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Analisi delle 

Osservazioni pervenute a 

seguito di Adozione - 

Redazione del Registro delle Osservazioni pervenute a seguito dell'Adozione in 

Consiglio Comunale con Del. C.C. n. 22/2014. 
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Controdeduzioni  

 

Analisi e Controdeduzioni con esito delle osservazioni pervenute. 

Condivisione con la Giunta Comunale e con la II Commissione Consiliare Territorio 

Contenimento 

insediamenti Commissari 

ad Acta 

Risoluzione al ricorso al Commissario ad Acta per la rinormazione puntuale delle aree a 

vincolo decaduto a seguito di diffida da parte del cittadino interessato. 

Predisposizione atti consiliari di annullamento in autotutela di delibere commissariali 

non coerenti con i riferimenti dell’amministrazione comunale in tema di vincoli decaduti 

Pubblicazione e 

Recepimento 

Osservazioni della 

Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) 

Pubblicazione sul BURA, Osservazioni e Controdeduzioni della Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) come atto obbligatorio di raccordo e controllo dell'iter urbanistico 

da intraprendere, ed acquisizione dei pareri di legge obbligatori dalle Autorità 

competenti, con particolare attenzione alle verifiche di coerenza interna ed esterna. 

Parere di conformità 

Piano Provinciale  

Conferma intesa ex art. 30.1 e 32 PTCP e ottenimento del parere di non contrasto. 

Predisposizione  atti 

finali per l’approvazione 

definitiva della variante 

Redazione degli elaborati scritto-grafici e dei documenti necessari all'iter 

amministrativo della Variante per l'Approvazione in Consiglio Comunale e successiva 

vigenza. 

Pubblicazione sul SIT Pubblicazione sul SIT comunale con relativa possibilità di trasparenza e consultazione a 

supporto dei cittadini 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Analisi delle 

Osservazioni pervenute 

a seguito di Adozione - 

Controdeduzioni  

Garantire la partecipazione e la trasparenza dei contenuti e degli atti della Variante 

 

Predisposizione degli 

atti necessari per la 

redazione della 

Variante e all' Iter 

volto alla relativa 

Approvazione 

Conclusione dell'iter tecnico-amministativo per la vigenza della Variante sul territorio in 

modo cogente 

Contenimento 

insediamenti 

Commissari ad Acta 

Interruzione del processo di ricorso al Commissario ad Acta da parte del cittadino 

interessato dalle aree soggette a vincoli decaduti 

Pubblicazione e 

Approvazione della 

Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) 

Controllo e verifica di coerenza interna ed esterna 

Parere di conformità Conferma intesa ex art. 30.1 e 32 PTCP e ottenimento del parere di non contrasto. 
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Piano Provinciale  

Predisposizione  atti 

finali per l’approvazione 

definitiva della variante 

Redazione degli elaborati scritto-grafici e dei documenti necessari all'iter 

amministrativo della Variante per l'Approvazione in Consiglio Comunale e successiva 

vigenza. 

Pubblicazione sul SIT Aumentare Efficienza ed Efficacia degli uffici comunali sia per le procedure interne per 

di supporto al cittadino. 

Migliorare il servizio offerto alla cittadinanza 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Analisi delle 

Osservazioni 

pervenute a seguito 

di Adozione - 

Controdeduzioni  

20/100 01/09/2014 01/11/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione 

del Territorio  

 

Contenimento 

insediamenti 

Commissari ad Acta 

20/100 01/03/2014 01/12/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione 

del Territorio  

 

Pubblicazione e 

Approvazione della 

Valutazione 

Ambientale 

Strategica (VAS) 

10/100 01/02/2013 01/09/2013 Chiara 

Santoro 

Pianificazione 

del Territorio  

 

Parere di 

conformità Piano 

Provinciale 

10/100 01/10/2014 01/11/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione 

del Territorio  

 

Predisposizione  atti 

finali per 

l’approvazione 

definitiva della 

variante 

30/100 01/11/2014 01/12/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione 

del Territorio  

 

Pubblicazione sul 

SIT 

10/100 01/09/2014 01/12/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione 

del Territorio  

 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 
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Insediamenti 

Commissari ad 

Acta 

Assoluto 500     

Condivisione 

tecnico-politica 

degli Atti e dei 

Contenuti della 

Variante 

Qualità 5     

Controdeduzioni 

e Approvazione 

della Variante  

Qualità 5     

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

IMPEGNI DI SPESA 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

       

       

  

 

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

Chiara Santoro Si D5 100 10 36 3,6 

Antonio Berardi No D1 100 20 36 7,2 

Paola Loglisci  No D1 100 20 36 7,2 

Beatrice De 

Minicis 

No C1 50 20 36 7,2 

Claudio Ruscitti No C1 50 20 36 7,2 

Sandro Tosone No C1 50 50 36 18 

Carmelina De No D1 40 30 36 10,8 
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Rose (VAS) 

Velia Di Gregorio 

(VAS) 

No D1 40 30 36 18 

Ore settimanali complessive 79,20 

 

 

OBIETTIVO 5 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

PIANI ATTUATIVI/PROGETTI 

URBANI di iniziativa pubblica e privata 

in attuazione del Piano di Ricostruzione: 

PARCO URBANO DI PIAZZA D’ARMI 

Chiara Santoro 10 

 

                                                           

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Attività finalizzate alla 

redazione del bando di 

gara per appalto 

integrato 

Atti propedeutici alla realizzazione del bando di gara per l’appalto integrato 

 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Pubblicazione bando di 

gara per appalto 

integrato  

Attuazione della progettualità strategica pubblica e pubblico/privata prevista dal Piano 

di Ricostruzione finalizzata al perseguimento della riqualificazione dell’abitato e del 

rilancio socio-economico dei centri storici previsto dalla L. 77/2009 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Verifica stati 

d’avanzamento 

progettazione 

definitiva 

 

10/100 01/01/2014 31/05/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  
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Supporto alla 

redazione della 

relazione geologica 

 

10/100 01/01/2014 31/03/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  

Acquisizione pareri 

altri enti coinvolti 

(ASL, VVFF) 

 

10/100 01/06/2014 02/09/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  

Validazione 

progetto    

20/100 01/06/2014 03/09/2014 Chiara 

Santoro 

Pianificazione  

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Note 

VARIE FASI    Valore 

assoluto 

SI/NO N.R* N.R* N.R*  

 

N.B.: Trattasi di un progetto unico che fino alla sua attuazione può essere valutato solo come raggiungimento delle 

varie fasi, al 100% se nei tempi. 

Solo a progetto attuato potranno essere individuati ed esplicitati degli indicatori relativi ai risultati attesi 

riportati nell’apposito riquadro. 

 

*non rilevabile 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014   129500  D.M. 48528 del 

09/06/10  

D.M. 77740 del 

28/10/10 

4.000.000,00* 

2014   148600  Donazione 

Governo 

Australiano 

3.000.000,00* 

2014   75500  Min. Infr. E 

Trasporti : 

finanziamento 

“Piano Naz. per le 

città” 

15.000.000,00 
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SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014   3510  D.M. 48528 del 

09/06/10  

D.M. 77740 del 

28/10/10 

4.000.000,00* 

2014   303300  Donazione 

Governo 

Australiano 

3.000.000,00* 

2014   65500  Min. Infr. E 

Trasporti : 

finanziamento 

“Piano Naz. per le 

città” 

15.000.000,00** 

  

 

*Somme attualmente nella disponibilità del PEG del Settore Ricostruzione Pubblica da trasferire nel PEG del 

Settore Pianificazione 

**Somma da impegnare successivamente all’approvazione del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale 2014-

2016 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obiettivo 

Pierluigi Seccia No C1 100 40 36 14,40 

Ufficio RUP No D1 100 10 36 3,60 

Ore settimanali complessive 18,00 
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OBIETTIVI TRASVERSALI VALIDI E DA ESEGUIRSI A CURA DI TUTTI I DIRIGENTI PER I 

RISPETTIVI SETTORI 

 

 

 

 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 carta dei servizi 

 

Assessorato 

/ 

Area tematica 

Tutte le aree tematiche 

Centro di responsabilità 

Tutti 

 

Adozione  di un mezzo attraverso il quale l’Amministrazione individua gli standard della propria prestazione, 

dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore. 

Attraverso la Carta dei Servizi l’Amministrazione si impegna, dunque, a rispettare determinati standard qualitativi 

e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione. 

Verificare inoltre il grado di soddisfazione percepito dai cittadini sul livello dei servizi resi dall’Amministrazione   

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Stesura carta dei servizi – 

CONTROLLO DI QUALITA’ – D.l. 

174/2012 

Tutti per competenza 10 

                                                                                    

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Individuare i servizi 

oggetto di analisi 

Ciascun settore dovrà individuare le macrocategorie dei servizi offerti ai cittadini 

considerando che in caso di mancata risposta o di risposte ritenute non adeguate le 

macrocategorie saranno le seguenti: 

Ambiente 

Certificati e documenti 

Politiche sociali 

Sanzioni Codice della Strada 

Servizi di e-government 

Casa ed edilizia 

Circolazione stradale, mobilità e disabili 

Pagare i tributi 

Pubblica illuminazione 

Scuola, asili e istruzione 

Sport, Turismo e Cultura 

Sisma 2009 

 

Creazione “carta dei 

servizi” 

Per ciascun servizio si dovrà adottare un apposito documento “ CARTA DEI 

SERVIZI “ che avrà la finalità di informare tutte le famiglie del Comune di L’Aquila  

rispetto ai servizi erogati, alle modalità di accesso e agli standard di qualità garantiti, 

DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE. 

Il documento dovrà essere composta da sei elementi: 

http://www.comune.laquila.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_cat=0&id_doc=13&id_sez_ori=0&template_ori=5&&gtp=1
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• i principi ai quali l’Amministrazione fa riferimento nell’erogazione dei servizi  

• le informazioni relative ai servizi erogati e alle modalità di accesso. 

• gli standard di qualità dei servizi, ovvero gli impegni che l’Amministrazione assume 

per ogni servizio. 

• gli strumenti utilizzati a garantire un’ampia informazione ai cittadini. 

• le modalità per l’applicazione di forme di tutela dei cittadini attraverso procedure di 

reclamo e di risarcimento. 

• gli strumenti adottabili per la valutazione della qualità dei servizi da parte dei 

cittadini 

Creare un’apposita sezione 

del sito istituzionale   

Il Settore Affari Generali e Istituzionali avrà il compito di creare, ricevuto l’elenco 

definitivo delle macrocategorie dei servi offerti, un’apposita sezione nel sito 

istituzionale in cui i cittadini, una volta autenticatosi ed utilizzando il modello in calce, 

avranno la possibilità di esprimere la propria valutazione sul livello dei servizi ricevuti. 

Nella stessa sezione dovranno essere pubblicate le carte dei servizi  adottate. 

Report al Segretario 

Generale 

Semestralmente il Settore Affari Generali e Istituzionali dovrà inviare un report al 

Segretario Generale in cui, per ogni macrocategoria, saranno indicati il numero dei 

votanti e il voto medio espresso, tenuto conto dei pesi. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Stesura carta dei servizi Adozione  di un mezzo attraverso il quale l’Amministrazione individua 

gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo 

specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore. 

Attraverso la Carta dei Servizi l’Amministrazione si impegna, dunque, a rispettare 

determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e 

migliorare le modalità di fornitura e somministrazione. 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

 

DESCRIZIONE 

Individuare i servizi 

oggetto di analisi 

Individuare la migliore suddivisione in macrocategorie dei servizi resi 

dall’Amministrazione 

 

Creazione “carta dei 

servizi” 

illustrare il funzionamento, la qualità minima garantita, la possibilità di presentare 

reclami e le modalità di accesso ai servizi erogati 

Creare un’apposita sezione 

del sito istituzionale   

Dare visibilità ai documenti creati. 

Report al Segretario 

Generale 

Mettere il Segretario Generale nelle condizioni di poter valutare il gradimento dei 

servizi offerti 

 

D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsa

bile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Individuare i servizi 

oggetto di analisi 

30/100 01/06/2

014 

31/08/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti   

Creare un’apposita sezione 

del sito istituzionale   

30/100 01/06/2

014 

30/10/20

14 

Affari 

Generali e 

Istituzion

ali 

Affari 

Generali e 

Istituzionali 
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Creazione “carta dei 

servizi” 

40/100 01/06/2

014 

30/09/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Numero di carte 

dei servizi  

Valore 

assoluto 

≥12 / / /  

Numero di 

votanti per ogni 

macrocategoria 

Valore 

assoluto 

500 / / /  

Voto medio 

espresso per ogni 

macrocategoria 

Valore 

assoluto  

3 / / / . 

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

Saldo  0 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ 

 

/ / / / / / 

/ / / / / / / 

Ore settimanali complessive / 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  
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DOMANDA 

 

PESO RISPOSTA 

Soddisfazione iniziale 0.05  □1      □2       □3       □4      □ 5 

 

Accessibilità 0.05  □1      □2       □3       □4       □5 

 

Chiarezza delle informazioni 

ricevute 

0.1 □1      □2       □3       □4       □5 

 

Completezza delle informazioni 

ricevute 

0.1 □1      □2       □3       □4       □5 

Capacità di risposta alle richieste 

espresse 

0.1 □1      □2       □3       □4       □5 

Velocità di risposta alle richieste 

espresse 

0.1  □1      □2       □3       □4       □5 

Semplificazione rapporto tra ente e 

cittadino 

0.1  □1      □2       □3       □4       □5 

Disponibilità e cortesia degli 

operatori 

0.1  □1      □2       □3       □4       □5 

Tempi di attesa 0.1  □1      □2       □3       □4       □5 

 

Soddisfazione finale 0.2  □1      □2       □3       □4       □5 
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OBIETTIVO TRASVERSALE 2 Riduzione spese acquisto beni e servizi 

 

Assessorato 

/ 

Area tematica 

Tutte le aree tematiche 

Centro di responsabilità 

Tutti 

 

Riduzione spese per beni e servizi, in ogni settore, così come previsto dal D.L. 66/2014 art. 8 comma 4 che recita. 

“A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, ((le pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,)) riducono la  spesa per acquisti di beni e 
servizi, in ogni  settore,  per  un  ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:  
    a) 700 milioni di euro da parte delle regioni  e  delle  province autonome di Trento e Bolzano;  
    b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e citta' metropolitane e 360 milioni di 
euro  da  parte  dei comuni;  
    c) 700 milioni di euro, comprensivi della  riduzione  di  cui  al comma  11,  da  parte  delle  ((pubbliche  
amministrazioni   di   cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.33))” 
 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Attuazione  D.L. 66/2014 

RINEGOZIAZIONE CONTRATTI 

 

Tutti per competenza 10 

                                                                                    

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Procedere alla 

RINEGOZIAZIONE  dei 

contratti in essere 

Individuare tutti i contratti in essere e procedere alla rinegoziazione degli stessi. 

 

Assicurare gli obblighi 

imposti dal D.L. 66/2014 

per i contratti stipulati in 

data successiva al 

24/04/2014 

Stipulare i nuovi contratti tenendo conto delle disposizioni normative. 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Attuazione  D.L. 66/2014 

 

Riduzione spese per beni e servizi, in ogni settore, così come previsto dal D.L. 

66/2014 art. 8 comma 4. 

 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

 

DESCRIZIONE 

Procedere alla 

rinegoziazione dei 

contratti in essere 

Ridurre  gli  importi  dei  contratti  in  essere aventi ad oggetto acquisto o  fornitura  

di  beni  e  servizi,  nella misura del 5 per cento ( valore massimo ). 
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Assicurare gli obblighi 

imposti dal D.L. 66/2014 

per i contratti stipulati in 

data successiva al 

24/04/2014 

Acquisire i  futuri contratti  aventi ad oggetto acquisto o  fornitura  di  beni  e  

servizi,  secondo le indicazioni della norma a margine. 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsa

bile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Ciascun settore dovrà 

individuare i contratti in 

essere aventi ad oggetto 

acquisto o  fornitura  di  

beni  e  servizi  dagli 

stessi stipulati 

10/100 30/05/2

014 

30/07/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti   

Ciascun settore dovrà 

rinegoziare i contratti 

precedentemente 

individuati, prevedendo 

una riduzione degli importi 

pari almeno al 5% per 

tutta la durata residua dei 

contratti medesimi, 

eventualmente 

rinegoziando anche il 

contenuto. 

30/100 30/05/2

014 

30/09/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  

Ciascun settore dovrà 

individuare i contratti da 

stipulare in data 

successiva al 24/04/2014 

ed aventi ad oggetto 

acquisto o  fornitura  di  

beni  e  servizi 

10/100 30/05/2

014 

Non 

prevista 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  

Ciascun settore dovrà 

assicurare che i contratti 

precedentemente 

individuati abbiano un 

importo inferiore almeno 

pari al 5% dell’importo dei 

contratti aventi analogo 

oggetto venuti a scadenza 

e comunque che non siano 

superiori ai  prezzi  di 

riferimento, ove esistenti, 

o ai prezzi dei beni e  

servizi  previsti 

nelle  convenzioni  quadro  

stipulate  da  Consip  

S.p.A 

  

50/100 24/04/2

014 

Non 

prevista 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  
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SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Percentuali di 

contratti 

rinegoziati 

Percentuale  60% / / /  

Percentuali di 

contratti 

stipulati 

successivamente 

al 24/04/2014 

nel rispetto di 

quanto disposto 

dal D.L. 66/2014 

Percentuale 100% / / /  

Riduzione della 

spesa per 

l’acquisto di beni 

e servizi 

Percentuale 5% - 

Valore 

massimo - 

/ / /  

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

Saldo  0 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ 

 

/ / / / / / 

/ / / / / / / 
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Ore settimanali complessive / 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  
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OBIETTIVO TRASVERSALE 3 Controllo di gestione 

Assessorato 

/ 

Area tematica 

Tutte le aree tematiche 

Centro di responsabilità 

Tutti 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

CNOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Tutti per competenza 10 

                                                                                    

Il controllo di gestione inteso come controllo dei processi interni a mezzo di un sistema organizzato di 

indicatori  con azioni  di  "benchmarking" ( metodologia basata sul confronto sistematico che permette  di 

compararsi con gli omologhi  migliori e soprattutto di apprendere da questi per migliorare )  ancorché praticato 

singolarmente ( in primis dal Dirigente del Settore E.F. ) e complessivamente dagli Organi gestionali, ha necessità 

 di essere ingegnirizzato ( passando da una descrizione di ciò che deve essere prodotto - frutto della 

progettazione e generalmente indipendente dal particolare produttivo che verrà poi seguito - a una descrizione 

nella quale siano esplicitamente precisate le diverse fasi da seguire nel corso del processo produttivo per ottenere 

il prodotto finito ), secondo i principi normativi, articoli 196, 197, 198   del TUEL. 

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Individuazione 

collegamento spesa-

obiettivo  

Per ciascuna Determinazione che comporta impegno o liquidazione il Settore 

proponente dovrà indicare, nella stessa Determinazione,  a quale obiettivo, tra quelli 

esplicitati nel “Piano degli Obiettivi-P.E.G”, la spesa è collegata.  

 

Calcolo rapporto spesa-

obiettivo 

Il Settore Risorse Finanziarie avrà il compito di creare un database in cui risulti, per 

ogni obiettivo esplicitato nel “Piano degli Obiettivi-P.E.G” il totale delle somme 

impegnate e di quelle liquidate. 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Controllo di gestione  

 

il controllo di gestione inteso come controllo dei processi interni a mezzo di un 

sistema organizzato di indicatori  con azioni  di  "benchmarking" ( metodologia basata 

sul confronto sistematico che permette  di compararsi con gli omologhi  migliori e 

soprattutto di apprendere da questi per migliorare )  ancorché praticato 

singolarmente ( in primis dal Dirigente del Settore E.F. ) e complessivamente dagli 

Organi gestionali, ha necessità  di essere ingegnirizzato ( passando da una descrizione 

di ciò che deve essere prodotto - frutto della progettazione e generalmente 

indipendente dal particolare produttivo che verrà poi seguito - a una descrizione nella 

quale siano esplicitamente precisate le diverse fasi da seguire nel corso del processo 

produttivo per ottenere il prodotto finito ), secondo i principi normativi, articoli 196, 

197, 198   del TUEL 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

 

DESCRIZIONE 

Individuazione Dare la possibilità al Settore Risorse Finanziare di effettuare quanto di competenza 
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collegamento spesa-

obiettivo 

  

Calcolo rapporto spesa-

obiettivo 

Avere contezza dei costi relativi a ciascun servizio offerto, elemento indispensabile 

per poter procedere alla valutazione del servizio stesso. 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsa

bile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Individuazione 

collegamento spesa-

obiettivo 

50/100 Dall’appr

ovazione 

del P.E.G 

/ Tutti per 

competen

za 

Tutti   

Calcolo rapporto spesa-

obiettivo 

50/100 Dall’appr

ovazione 

del P.E.G 

/ Fabrizio 

Giannange

li 

Risorse 

Finanziarie 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Numero di 

obiettivi per i 

quali è possibile 

procedere al 

calcolo del costo 

Percentuale 100% / / /  

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

Saldo  0 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 
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Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ 

 

/ / / / / / 

/ / / / / / / 

Ore settimanali complessive / 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  
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OBIETTIVO TRASVERSALE 4 Attuazione direttiva 2000/35/CE lotta contro ritardi di pagamento nelle                                  

transazioni commerciali 

Assessorato 

/ 

Area tematica 

Tutte le aree tematiche 

Centro di responsabilità 

Tutti 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Attuazione  della  direttiva  

2000/35/CE relativa alla lotta 

contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali e il 

MATURARE DI INTERESSI DI 

MORA A CARICO DEL COMUNE 

 

Tutti per competenza 10 

                                                                                    

Applicare quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e s.m.i., evitando quindi 

di incorrere nell’obbligo del pagamento degli interessi moratori o degli interessi legali di mora.  

 

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Rendere edotti i 

dipendenti che si 

occupano di liquidazioni sui 

casi in cui è possibile 

pattuire un termine di 

pagamento diverso dai 30 

giorni. 

Individuare i soggetti che si occupano di liquidazioni ed informali, eventualmente 

attraverso specifici corsi di formazione, sulle possibilità fornite dalla Legge d. l. 

66/2014 e s.m.i.. Impartire ai dipendenti apposite disposizioni, affinché gli stessi 

nelle determine di liquidazioni riportino espressamente il termine della ricezione della 

fattura e quello di  liquidazione, al fine di consentire agli uffici finanziari di 

determinare i tempi medi di pagamento dei debiti  dell’Ente. 

 

Rendere edotti i 

dipendenti che si 

occupano di liquidazioni sui 

giorni dai quali decorrono 

gli interessi di mora. 

Individuare i soggetti che si occupano di liquidazioni ed informali, eventualmente 

attraverso specifici corsi di formazione interni, sulle novità introdotte  dal d.l. 

66/2014: fatture elettroniche, registro unico fatture, interessi moratori, 

comunicazioni su piattaforma elettronica, tempi medi di pagamento e sanzioni per 

l’Ente in caso di superamento di detti termini  ecc.. 

 

Rispetto dei termini di 

pagamento 

Effettuare i pagamenti entro i termini stabiliti dalla Legge o dagli accordi presi. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Attuazione  della  

direttiva  2000/35/CE 

relativa alla lotta contro i 

ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali. 

Applicare quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 

192/2012 e s.m.i., evitando quindi di incorrere nell’obbligo del pagamento degli 

interessi moratori o degli interessi legali di mora.  

 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 
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Rendere edotti i 

dipendenti che si 

occupano di liquidazioni 

sui casi in cui è possibile 

pattuire un termine di 

pagamento diverso dai 30 

giorni. 

Non tutti i pagamenti devono necessariamente essere effettuati a 30 giorni, 

individuare i casi che consentano termini diversi. 

 

Rendere edotti i 

dipendenti che si 

occupano di liquidazioni 

sui giorni dai quali 

decorrono gli interessi di 

mora. 

Individuare l’esatto termine a partire dal quale decorrono gli interessi di mora. 

 

Rispetto dei termini di 

pagamento 

Evitare di generare interessi moratori o interessi legali di mora. 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsa

bile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Ciascun settore dovrà 

individuare i soggetti 

preposti ad effettuare 

liquidazioni 

10/100 30/05/2

014 

30/07/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti   

Ciascun settore dovrà 

informare i dipendenti 

precedentemente 

individuati sugli obblighi e 

le facoltà previste dalla 

Legge. 

20/100 01/05/2

014 

30/08/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  

Gli uffici che si occupano 

di liquidazioni dovranno 

creare uno scadenziario 

relativo ai pagamenti da 

effettuare. 

20/100 01/04/2

014 

30/09/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  

Gli uffici procederanno ai 

pagamenti anche tenendo 

conto delle priorità 

individuate dallo 

scadenziario. 

50/100 01/05/2

014 

30/10/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Pagamenti Percentuale  90% / / /  
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effettuati nei 

termini 

Interessi legali di 

mora generati 

Valore 

assoluto 

0 / / /  

Interessi 

moratori generati 

Valore 

assoluto 

0 / / /  

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

Saldo  0 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ 

 

/ / / / / / 

/ / / / / / / 

Ore settimanali complessive / 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  
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OBIETTIVO TRASVERSALE 5 Razionalizzazione e contenimento spese funzionamento 

 

Assessorato 

/ 

Area tematica 

Tutte le aree tematiche 

Centro di responsabilità 

Tutti 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Piano razionalizzazione SPESE 

 

Tutti per competenza 10 

                        

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DI  SPESE  DI FUNZIONAMENTO  

- art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008)  

PREMESSA  

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni volte al contenimento  ed alla 

razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.  

L’art. 2 comma 594 e seguenti impone a tutte le P.A. di predisporre un piano triennale per il contenimento  della 

spesa corrente per il proprio funzionamento che deve essere reso pubblico con le modalità previste  dall'articolo 11 

del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs.  82/2005).  

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere, a consuntivo e con cadenza annuale, una  relazione agli 

organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.  

Il comma 594 dell’art. 2 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie  

strutture, i piani triennali adottati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs.  

165/2001 individuino le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:  

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione  d'ufficio;  

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di  

trasporto, anche cumulativo;  

c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.  

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre  prevedere 

misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in  cui il personale 

debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al  periodo necessario 

allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla 

tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il  corretto utilizzo delle 

relative utenze.  

Il successivo comma prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la  dismissione di 

dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato della documentazione necessaria a  dimostrare la congruenza 

dell'operazione in termini di costi e benefici.  

                                                             

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Ciascun settore dovrà 

individuare le possibili 

misure da adottare per 

ridurre la spesa relativa 

Tutti i settori dovranno impegnarsi a trovare misure per razionalizzare la spesa, quali, 

a titolo di esempio: individuazione dei telefoni cellulari non strettamente necessari, 

razionalizzazione dell’uso del fax, creazioni di data base che tengano traccia di come 

vengono utilizzate le autovetture, programmazione degli acquisti al fine di sfruttare 
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alle dotazioni strumentali, 

le autovetture e gli 

immobili. 

le economie di scale, eliminazione delle stampanti non di rete ecc. 

 

Invio delle proposte al 

Segretario Generale 

Ciascun settore provvederà ad inviare le proposte formulate al Segretaio Generale 

 

Collazione delle proposte 

e generazione del Piano di 

razionalizzazione 

Il Segretario Generale avrà il compito di collazionare le proposte ricevute, 

eventualmente integrandole e  adottare il Piano di razionalizzazione. Il Segretario 

generale avrà inoltre il compito, qualora ce ne fosse necessità, di individuare le misure 

da adottare per ridurre la spesa per i settori che non formuleranno proposte   

Controllo sulla spesa A cadenza annuale i vari settori dovranno creare dei report, da inviare al Segretario, 

per dimostrare la validità delle misure adottate  

Controllo sui report Il Segretario procederà ad inviare una relazione sui risultati raggiunti all’ O.I.V. che 

ne terrà conto per la valutazione della performance. 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

 

DESCRIZIONE 

Ciascun settore dovrà 

individuare le possibili 

misure da adottare per 

ridurre la spesa relativa 

alle dotazioni strumentali, 

le autovetture e gli 

immobili. 

Individuare le aree più facilmente aggredibili ai fini del contenimento della spesa. 

  

Invio delle proposte al 

Segretario Generale 

Mettere il Segretario nelle condizioni di valutare le proposte dei vari settori 

 

Collazione delle proposte 

e generazione del Piano di 

razionalizzazione 

Generare il documento “Piano di Razionalizzazione” 

Controllo sulla spesa Valutare, ex post, le misure adottate  

Controllo sui report Incentivare i Dirigenti ad applicare quanto disposto dal piano di Razionalizzazione 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsa

bile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Ciascun settore dovrà 

individuare le possibili 

misure da adottare per 

ridurre la spesa relativa 

alle dotazioni strumentali, 

le autovetture e gli 

immobili. 

50/100 30/06/2

014 

01/09/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti   

Invio delle proposte al 

Segretario Generale 

5/100 30/06/2

014 

05/09/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  
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Collazione delle proposte e 

generazione del Piano di 

razionalizzazione 

15/100 05/10/2

014 

30/09/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  

Controllo sulla spesa 20/100 01/04/2

015 

30/04/20

15 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  

Controllo sui report 10/100 30/04/2

015 

15/05/20

15 

Segretari

o 

Generale 

Segretario 

Generale 

 

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Riduzione dei 

costi relativi alle 

dotazioni 

strumentali 

Percentuale  10% / / /  

Riduzione dei 

costi relativi 

all’uso delle 

autovetture 

Percentuale 10% / / /  

Riduzione dei 

costi relativi alla 

gestione degli 

immobili 

Percentuale 10% / / /  

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

Saldo  0 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  
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SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ 

 

/ / / / / / 

/ / / / / / / 

Ore settimanali complessive / 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  
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OBIETTIVO TRASVERSALE 6 Trasparenza processi amministrativi interni all’Ente 

 

Assessorato 

Tutti 

Area tematica 

/ 

Centro di responsabilità 

/ 

 

Come chiarito dal D.P.C.M. del 8/11/2013 ciascun settore dovrà individuare qualunque adempimento, comportante   

raccolta,   elaborazione,   trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e 

imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. In buona sostanza, tutti i settori devono 

individuare le date di scadenza delle principali incombenze cui sono tenuti i cittadini. Es: scadenza dei tributi, i 

termini entro i quali si devono cominciare o eseguire i lavori in seguito al rilascio di un permesso per costruire o al 

deposito di una dia, entro cui le imprese devono effettuare degli adempimenti di varia natura. In pratica, tutte le 

scadenze che i cittadini e le imprese devono sapere. 

Per ciascun adempimento vanno individuati: 

a) denominazione; 

b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 

c) riferimento normativo; 

b) scadenze 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

Trasparenza Tutti per competenza 10 

                                                                                

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Ciascun settore dovrà 

individuare le 

incombenze a carico dei 

cittadini.  

Come chiarito dal D.P.C.M. del 8/11/2013 ciascun settore dovrà individuare 

qualunque adempimento, comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione, 

conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono 

tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. In buona sostanza, tutti i 

settori devono individuare le date di scadenza delle principali incombenze cui sono 

tenuti i cittadini. Es: scadenza dei tributi, i termini entro i quali si devono 

cominciare o eseguire i lavori in seguito al rilascio di un permesso per costruire o al 

deposito di una dia, entro cui le imprese devono effettuare degli adempimenti di 

varia natura. In pratica, tutte le scadenze che i cittadini e le imprese devono 

sapere. 

Per ciascun adempimento vanno individuati: 

c) denominazione; 

b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 

c) riferimento normativo; 

d) scadenze 

 

Inoltro dello 

scadenziario al Settore 

Affari Generali e 

Istituzionali  

Ciascun settore dovrà inviare il file precedentemente generato al Settore Affari 

Generali e Istituzionali 

Collazione degli 

scadenziari e invio al 

Il settore Affari Generali e Istituzionali avrà il compito di collazionare gli 

scadenzari generati dai vari settori e di inviare il tutto al Dipartimento Della 
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Dipartimento Della 

Funzione Pubblica 

Funzione Pubblica 

 

Pubblicazione dello 

scadenziario 

Il settore Affari Generali e Istituzionali procederà alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di L’Aquila. 

 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Trasparenza 

 

Facilitare il rapporto cittadino-Ente 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

 

DESCRIZIONE 

Ciascun settore dovrà 

individuare le incombenze 

a carico dei cittadini. 

Individuazione di TUTTE le incombenze a carico dei cittadini. 

 

Inoltro dello scadenziario 

al Settore Affari 

Generali e Istituzionali 

Mettere il settore Affari Generali e Istituzionali nella possibilità di svolgere i 

propri adempimenti 

Collazione degli 

scadenziari e invio al 

Dipartimento Della 

Funzione Pubblica 

Creazione del documento in grado di facilitare il rapporto cittadino-Ente  

 

Pubblicazione dello 

scadenziario 

Pubblicazione del documento precedentemente generato 

 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsa

bile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Individuazione delle 

incombenze a carico dei 

cittadini e creazione 

scadenziario. 

60/100 30/05/2

014 

30/09/20

14 

Tutti per 

competen

za 

  

Inoltro dello scadenziario 

al Settore Affari Generali 

e Istituzionali 

20/100 30/05/2

014 

30/10/20

14 

Tutti per 

competen

za 

  

Collazione degli 

scadenziari, invio al 

Dipartimento Della 

Funzione Pubblica e 

pubblicazione sul sito 

istituzionale del comune di 

L’Aquila 

20/100 30/05/2

014 

30/11/20

14 

Dott.ssa 

Angela 

Spera 

  

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore Valore Valore Valore Note 
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Atteso raggiunto 

2013 

raggiunto 

2012 

raggiunto 

2011 

Numero settori 

che inviano lo 

scadenziario 

Valore 

Assoluto  

11 / / /  

Numero 

scadenziari 

pubblicati 

Valore 

assoluto 

1 / / /  

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

Saldo  0 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ 

 

/ / / / / / 

/ / / / / / / 

Ore settimanali complessive / 
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OBIETTIVO TRASVERSALE 7 Revisione residui in previsione del Bilancio armonizzato 2015  

 

Assessorato 

/ 

Area tematica 

Tutte le aree tematiche 

Centro di responsabilità 

Tutti 

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

Come imposto dal principio di veridicità, l’obiettivo è quello di effettuare una costante verifica dei residui attivi e 

passivi al fine di evitare che siano mantenute voci prive di riscontro e potenzialmente idonee ad alterare il 

risultato finanziario ed economico, inoltre in attuazione dell’ art. 7 del DPCM 28 dicembre 2011, il Comune a partire 

dal 2014 prima di inserire in bilancio i residui attivi e passivi nel rendiconto dovrà procedere al loro 

riaccertamento. 

Con il principio generale della competenza finanziaria allegato al DPCM, possono essere conservati tra i residui 

attivi le entrate accertate esigibili nell’ esercizio di riferimento, ma non incassate. Parallelamente, non possono 

essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate la cui esigibilità è riferibile agli esercizi successivi. Il 

saldo che ne scaturisce deve essere imputato a titolo di fondo pluriennale vincolato. Per una corretta valutazione 

delle somme che dovranno essere imputate nel fondo è indispensabile dotarsi di uno scadenziario attivo e passivo 

cosi da avere uno strumento che sia in grado di suddividere i residui in base alle scadenza.   

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

BILANCIO ARMONIZZATO 2015 

D.LGS  118/2011 BILANCIO 

COMPETENZA FINANZIARIA 

POTENZIATA 

 Revisione straordinaria residui 

Tutti per competenza 10 

                                                                                    

SEZ. B) OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

Revisione residui attivi Ciascun settore dovrà procedere a una revisione dei residui attivi di propria 

competenza, proponendo una riduzione o eliminazione dell’ importo nei seguenti casi: 

a) prescrizione regolata dall’ art. 2946 del c.c. 

b) insussistenza del credito: La condizione di insussistenza di un residuo attivo 

consiste nella materiale presa d’atto che è venuto meno un elemento essenziale 

dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, titolo giuridico, soggetto 

debitore, somma e scadenza), ai sensi dell’art. 179 del Tuel; di conseguenza, bisogna 

procedere all’eliminazione del residuo attivo 

c) inesigibilità del credito: Crediti che, causa il fallimento o l'insolvenza del debitore, 

non saranno più riscossi o lo saranno in misura inferiore al loro ammontare 

d) dubbia esigibilità 

le proposte possono essere effettuate soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli 

atti per ottenerne la riscossione 

 

Revisione residui passivi  Ciascun settore dovrà procedere a una revisione dei residui passivi di propria 

competenza, proponendo una riduzione o eliminazione dell’ importo nei seguenti casi: 

a) annullamento ordini di acquisto 

b) sconto praticato dal fornitore 

c) intervenuta prescrizione 
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d) pagamento non dovuto e/o economia sul dovuto 

Creazione di uno 

scadenziario attivo e di 

uno passivo 

Creazione di scadenziari, cosi da suddividere tutti i residui in base alle scadenze 

 

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

Revisione straordinaria 

residui 

Come imposto dal principio di veridicità, l’ obiettivo è quello di effettuare una 

costante verifica dei residui attivi e passivi al fine di evitare che siano mantenute 

voci prive di riscontro e potenzialmente idonee ad alterare il risultato finanziario ed 

economico, inoltre in attuazione dell’ art. 7 del DPCM 28 dicembre 2011, il Comune a 

partire dal 2014 prima di inserire in bilancio i residui attivi e passivi nel rendiconto 

dovrà procedere al loro riaccertamento. 

Con il principio generale della competenza finanziaria allegato al DPCM, possono 

essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’ esercizio di 

riferimento, ma non incassate. Parallelamente, non possono essere conservati tra i 

residui passivi le spese impegnate la cui esigibilità è riferibile agli esercizi successivi. 

Il saldo che ne scaturisce deve essere imputato a titolo di fondo pluriennale 

vincolato. Per una corretta valutazione delle somme che dovranno essere imputate nel 

fondo è indispensabile dotarsi di uno scadenziario attivo e passivo cosi da avere uno 

strumento che sia in grado di suddividere i residui in base alle scadenza.   

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

 

DESCRIZIONE 

Revisione residui attivi Eliminazione di tutti i residui a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfette 

 

Revisione residui passivi Eliminazione di tutti i residui a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfette 

 

Creazione di uno 

scadenziario attivo e di 

uno passivo 

Creare uno strumento che permetta di dividere tutti i residui in base alla scadenza 

cosi da procedere alla creazione del fondo pluriennale vincolato come disposto dal 

D.P.C.M. 28 dicembre 2011 

 

 

D) FASI 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine 

prevista  

Dirigente 

Responsa

bile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

Ciascun settore dovrà 

individuare i residui attivi 

di propria 

competenza,mettere in 

atto tutte le azioni 

possibili per ottenerne la 

riscossione e proporre 

quelli che devono essere 

eliminati 

35/100 01/05/2

014 

31/12/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti   

Ciascun settore dovrà 

individuare i residui 

passivi di propria 

competenza e  proporre 

quelli che devono essere 

35/100 01/05/2

014 

31/12/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  
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eliminati 

Ciascun settore dovrò 

creare uno scadenziario 

dividendo i residui in base 

alla data in cui l’ 

obbligazione viene a 

scadenza 

30/100 01/05/2

014 

31/12/20

14 

Tutti per 

competen

za 

Tutti  

 

SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 

2013 

Valore 

raggiunto 

2012 

Valore 

raggiunto 

2011 

Note 

Numero settori 

che hanno creato 

lo scadenziario 

Valore 

assoluto 

13 / / /  

Numero residui 

attivi presenti 

nello scadenziario 

per settore 

Percentuale   100% / / / . 

Numero residui 

passivi presenti 

nello scadenziario 

per settore 

Percentuale  100% / / /  

 

 

SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale 0 

 

SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

2014 / / /   0 

Totale  0 

Saldo  0 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 



 

Via F. Filomusi Guelfi s.n.c. - 67100 L’Aquila 
Telefono: 0862645215. - Fax: 0862645768 - E mail: economato@comune.laquila.it 

www.comune.laquila.it 

274 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ 

 

/ / / / / / 

/ / / / / / / 

Ore settimanali complessive / 

Ogni settore individua le risorse necessarie per l’ attuazione dell’ obiettivo.  
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LINEE GUIDA INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI 

 

FONTI 

Il presente documento disciplina le attività prodromiche alla predisposizione del Piano degli obiettivi a mente: a) 

del decreto legge 174/2012, b) del decreto legislativo 150/09, c) Del decreto legge 267/2000. 

OGGETTO  

Il presente atto definisce le attività prodromiche alla predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi,  

essenziale per la determinazione degli scopi da perseguire da ciascun centro di responsabilità, inoltre, assume 

valore fondamentale per dare attuazione al D. Lgs. 150/09 in ordine al sistema di misurazione della performance 

organizzativa dell’ Ente e delle sue unità organizzative oltre che alla valutazione della performance individuale, sia 

dei dirigenti che del restante personale. 

È inoltre utile per dotare l’Ente di un sistema efficiente di controlli successivi e concomitanti, sia in relazione a 

quanto definito dal capo XI del regolamento di contabilità del comune dell’ Aquila che per la predisposizione del 

“referto semestrale sulla regolarità della gestione e sull’ adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli 

interni”, referto che, come disposto dall’ Art. 148 del TUEL deve essere presentato alla Corte dei Conti. 

SCHEDA RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Il paino dettagliato degli obiettivi  completa il percorso di confronto e condivisione tra gli organi interni sui 

contenuti degli strumenti programmatorio-gestionali , all'interno del quale ciascuno dei soggetti coinvolti fornisce, 

in base al proprio ruolo, adeguato apporto in termini di proposte e contenuti, competenze e professionalità. 

Per la predisposizione del piano è necessario che ciascun dirigente d’intesa con l’Assessore di riferimento espliciti 

quelli che sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel corso dell’ esercizio. 

Per ogni obiettivo, già prima della predisposizione del bilancio, dovrà  essere compilata una scheda,  “scheda 

rilevazione degli obiettivi”, in cui esprimere i dati indispensabili per definire in modo chiaro il percorso che si 

intende seguire, i fattori produttivi necessari e gli indicatori che meglio esprimono la misura del risultato 

raggiunto. 

Al termine di questo processo, una volta approvato il bilancio, si  predispongono in maniera aggregata  obiettivi nel 

corrispondente Piano annuale. 

Il modello di scheda da valere come prototipo omogeneo per la rilevazione degli obiettivi di tutti i settori è 

allegato al presente documento, ed è composta da sette sezioni, i successivi articoli, da 4 a 10, indicano il 

contenuto minimo che ciascuna sezione dovrà contenere. 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZ. A: INDICAZIONI GENERALI 

Nella prima sezione dovrà essere indicata la denominazione dell’ obiettivo da raggiungere e del soggetto a cui è 

affidata la responsabilità. 

Dovrà inoltre essere specificato il peso dell’ obiettivo, indicando un parametro, compreso tra 1 e 10, in base alla 

difficoltà di raggiungimento,considerando che al livello 1 corrispondono gli obiettivi facilmente conseguibili a al 

livelli 10 corrispondono obiettivi  particolarmente complessi. 

Solo gli obbiettivi con peso pari o superiore a 9 possono essere presi in considerazione al fine da attribuire il 

giudizio di “ECCELLENTE” per la valutazione della performance, nei termini previsti dal “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del Comune dell’ Aquila” approvato con delibera n. 56 del 23/02/2012”, fatte salve 

diverse valutazioni e considerazioni dell’ O.I.V., in quanto di loro competenza. 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZ. B: OBIETTIVI 

In questa sezione sono specificati gli obiettivi conseguibili tramite l’attività svolta, al riguardo è utile  una 

suddivisione del fine principale in obiettivi intermedi e una descrizione degli stessi, in modo  da creare un 

collegamento con quanto espresso e quanto verrà poi schematizzato nella sezione D, nei termini previsti dal 

successivo art. 7. L’ importanza della suddivisione è essenziale, in quanto permette al responsabile della 

predisposizione del piano esecutivo di gestione di valutare l’ adeguatezza delle scelte compiute in fase di 

programmazione e, elemento indispensabile al fine di migliorare l’ efficienza nella gestione dell’ Ente, permette di 

valutare, in fase di rendiconto, quale è stato l’ eventuale elemento critico che non ha consentito il conseguimento 

dell’ obiettivo, o comunque, le aree più critiche che richiedono  maggiore controllo.   

MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZIONE C: RISULTATI ATTESI 

Con riferimento alla precedente sez. B) vengono  illustrati il fine principale che ci si prefigge di raggiungere e il 

fine di ciascun obiettivo intermedio. 
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Supposto che il raggiungimento di un obiettivo non può che essere dato dal raggiungimento di obiettivi intermedi 

tra loro correlati, la  schematizzazione proposta consente, in caso  non sia raggiunto il fine principale, di valutare lo 

scostamento tra quanto dichiarato preventivamente e quanto effettivamente realizzato.      

MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZIONE D: FASI 

La sezione é composta da una matrice n x 7; ciascuna riga corrisponde ad un obiettivo intermedio. 

Le colonne sono così definite: 

a) descrizione sintetica dell’ obiettivo intermedio; 

b) valutazione dell’importanza della fase attribuendo un valore compreso tra 1 e 100 tenendo presente che la 

somma dei pesi di ciascuna fase dovrà necessariamente essere pari a 100; 

c) la data in cui ci si aspetta di iniziare le attività; 

d) la data in cui ci si aspetta di raggiungere il risultato; 

e) il nome del dirigente responsabile; 

f) il nome del centro di responsabilità; 

g) eventuali informazioni aggiuntive. 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZIONE E: INDICATORI 

La sezione indicatori riveste un ruolo di primaria importanza all’interno del documento, in quanto riporta i 

parametri oggetto di misurazione della performance. 

Per ciascun obiettivo viene inserito un numero di indicatori sufficienti a permettere una valutazione oggettiva sulla 

loro realizzazione. 

Non potendo specificare per ogni obiettivo gli indicatori più idonei, si indicano di seguito, a titolo esemplificativo, in 

ordine decrescente di importanza, le diverse tipologie: 

a) IL Valore assoluto, indica il numero oggettivo di elementi conseguibili, rientrano in questa tipologia il numero di 

soggetti che utilizzano il servizio, il numero di atti emanati, il numero di immobili venduti ecc…. 

b) La Percentuale, nel caso in cui il numero massimo di elementi conseguibili è definito, indica il numero di elementi 

conseguiti sul totale, rientrano quindi il numero degli utenti on line sul totale utenti, il numero di manutenzioni 

eseguite sul totale degli immobili da manutenere ecc… 

c) La Qualità, misura il grado di soddisfazione degli utenti del servizio,rientrano quindi i risultati dei questionari 

proposti ai cittadini ecc… 

E’ fatto obbligo per tutti i servizi rivolti ai cittadini di predisporre un questionario on line da fornire agli stessi, in 

modo da poter valutare il grado di soddisfazione degli stakeholders. 

Il questionario dovrà contenere almeno le domande riportate nell’ esempio proposto nell’ allegato 3. I pesi definiti 

nell’ allegato sono a titolo esemplificativo, per ciascuna domanda dovrà essere specificato il peso in base all’ 

importanza della domanda indicata,tenendo presente che la somma dei pesi dovrà necessariamente essere pari a 

1,ed il risultato sarà dato dalla media ponderata dei valori espressi nelle risposte; nella sezione “note” dovrà essere 

indicato il numero di soggetti che hanno risposto al questionario, cosi da avere la possibilità di valutare l’ 

attendibilità del risultato raggiunto. 

Inoltre per ciascun indicatore si dovranno indicare i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi. 

La variabile tempo non deve essere considerata in questa sezione essendo già stata trattata nella sezione D. 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZIONE F: RISORSE FINANZIARIE 

In questa sezione vanno indicate le entrate e le spese  che si presume verranno utilizzate per l’ attuazione dell’ 

obiettivo. 

Nella parte “entrate”, dovrà essere indicato l’ esercizio a cui si riferiscono,il titolo, la categoria, il capitolo/articolo 

, la descrizione e l’ importo, la colonna “note” è stata creata per permettere l’ aggiunta di eventuali maggiori 

informazioni. 

Nella parte “spese”, dovrà essere indicato l’esercizio a cui si riferiscono,il titolo, l’ intervento, il capitolo/articolo, , 

la descrizione e l’ importo, la colonna “note” è stata creata per permettere l’ aggiunta di eventuali maggiori 

informazioni. 

La voce “saldo” sarà data dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese. 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZIONE G:RISORSE UMANE 

In questa sezione vengono indicati i soggetti che si occuperanno della realizzazione dell’ obiettivo, precisando il 

nome, la categoria e l’ eventuale appartenenza alla struttura dirigenziale. 

Il peso espresso con un valore compreso tra 1 e 100, indica l’ importanza del lavoro riferito per  ciascun dipendente 

con riferimento al raggiungimento dell’ obiettivo. 
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La percentuale indica la quantità di ore lavorative che ciascun dipendente ha impiegato nella realizzazione di un 

determinato obiettivo. 

Considerate le ore settimanali totali e la percentuale precedentemente definita, si perviene al numero totale di ore 

lavorate sull’ obiettivo, parametro indispensabile al dirigente per valutare la performance di ciascun dipendente e 

quindi del relativo premio. 

ALLEGATO 1: SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI P.E.G. 2014 

OBIETTIVO  

 

SEZ. A) INDICAZIONI GENERALI 

 

NOME OBIETTIVO DIRIGENTE RESPONSABILE PESO 

   

                                                                                                                                                             

 

SEZ. B)  OBIETTIVI 

 

NOME OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

DESCRIZIONE 

  

  

  

  

SEZ. C) RISULTATI ATTESI 

 

NOME OBIETTIVO  DESCRIZIONE 

  

NOME OBIETTIVO 

INTERMDIO 

DESCRIZIONE 

  

  

  

 

 

SEZ. D) FASI 

 

Descrizione Peso Inizio 

previsto 

Fine prevista  Dirigente 

Responsabile 

Centro di 

responsabilità 

Note  

       

       

Assessorato 

 

Area tematica 

 

Centro di responsabilità 
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SEZ. E) INDICATORI 

 

Descrizione Tipo  Valore 

Atteso 

Valore 

raggiunto 2012 

Valore 

raggiunto 2011 

Valore 

raggiunto 2010 

Note 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 SEZ. F) RISORSE FINANZIARIE 

 

ENTRATE 

 

Esercizio Titolo Categoria Capitolo/Articolo Descrizione  Note Importo 

       

       

Totale  
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SPESE 

 

Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Descrizione Note Importo 

       

       

Totale   

Saldo   

 

 

SEZ. G) RISORSE UMANE 

 

Dipendente Dirigente Categoria  Peso % Ore totali Ore su 

obbiettivo 

       

       

       

Ore settimanali complessive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


