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Premessa 

 

Il presente report sul controllo di gestione realizzato ai sensi dell’art. 147 comma 2 e degli artt. 196 e 
ss. del D. Lgs. 267/2000, restituisce una analisi dell’attività svolta nel 2015 rispetto agli obiettivi di 
PEG. Successivamente ad una prima versione del report, Prot. n. 55876 del 27/05/2016, con successiva 
nota del Segretario Generale n. 64044 del 21/06/2016 i Dirigenti sono stati invitati a fornire le relazioni 
non ancora trasmesse e le controdeduzioni necessarie alla elaborazione di un report definitivo. A seguito 
dell’ulteriore materiale acquisito, viene elaborata la presente versione definitiva del Controllo di Gestione 
relativo all’annualità 2015 volta all’analisi in termini di efficacia, efficienza ed economicità del grado 

di raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEG1.  

In premessa alla lettura del presente report, risulta indispensabile precisare che le ipotesi e le 
conclusioni qui riportate dipendono strettamente dall’ambito normativo di riferimento e dalla specifica 
metodologia che le ha definite, non possono quindi trovare diretta applicazione in situazioni e finalità 
diverse da quelle cui si riferiscono e senza un’attenta valutazione dei limiti di seguito riportati.  

In particolare, per quel che riguarda l’ambito normativo di riferimento, giova sottolineare che il 
presente report è definito ai sensi e per le finalità di cui al sistema di controlli previsto dal D. 

Lgs. 267/2000 così come circoscritto nei regolamenti del Comune dell’Aquila, può quindi essere utilizzato 
solo indirettamente per le necessità legate al sistema di valutazione del personale di cui al D. Lgs. 
150/2009 la cui competenza, in base agli atti regolamentari del Comune dell’Aquila, è affidata 
all’Organismo Interno di Valutazione. 

Per quel che riguarda invece la specifica metodologia di analisi, il presente report rappresenta la prima 

applicazione di un metodo innovativo e in evoluzione che intende misurare su parametri di efficacia, 

efficienza ed economicità, il grado raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di mandato 

e nel PEG 2015. Tuttavia, per eliminare il rischio di un inadeguato utilizzo dei risultati presentati e 
anche per offrire degli spunti di riflessione utili a migliorare il complessivo sistema di programmazione e 
controllo del Comune dell’Aquila, si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune avvertenze 
delle quali è necessario tener conto nella lettura del documento: 

- per ciascun settore non vengono considerate tutte le attività svolte nel corso dell’anno, ma 
soltanto quelle definite nel PEG 2015. Al contrario, per una corretta valutazione del personale 
è indispensabile considerare tutte le attività assegnate al settore, incluse quelle previste in 
via ordinaria e non riportate come obiettivi PEG; 

- le evidenze mostrate nel presente report sono frutto di diversi fattori, molti dei quali esogeni 
al settore cui è stato affidato l’obiettivo di PEG e che comunque sfuggono al suo controllo 
diretto; 

- alcuni obiettivi sono intrinsecamente intersettoriali, il loro raggiungimento dipende cioè 
dall’operato di più di un settore;  

- in alcuni casi i dati inclusi non si riferiscono all’attività svolta nell’intero 2015, ma solo ad una 
parte di esso; l’evento si verifica ad esempio quando alla guida del settore si sono succeduti 

                                                           
1 In particolare, il report di cui al prot. n. 55876 del 27/05/2016 includeva i dati pervenuti dai settori Risorse Umane e Centrale 
Unica di Committenza, Affari Generali e Istituzionali, Polizia Municipale, Politiche Sociali e Cultura, Ricostruzione Pubblica e 
settore Ambiente e Partecipate. La presente versione del report include anche i dati dai settori Risorse Finanziarie, Pianificazione 
e Ricostruzione Privata. Infine, non sono analizzati in questa sede i dati relativi ai Settori Avvocatura e Attività Produttive e 
Patrimonio, in quanto le relazioni richieste non sono pervenute. 
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più dirigenti con il risultato che le relazioni riportano solo una parte dell’attività svolta 
nell’anno; 

- in alcune circostanze, l’analisi delle relazioni sull’attività svolta non ha permesso di definire 
univocamente il grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG. In questa circostanza, i dati 
non sono stati inclusi nel report. 
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1. Introduzione e inquadramento normativo 

 

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sul tema del funzionamento interno delle 
Amministrazioni con il principale scopo di guidarle verso lo sviluppo di procedure e processi che fossero 
in grado di migliorarne in modo strutturale i livelli di efficacia ed efficienza. Questo intento appare ben 
evidente nel caso dei controlli interni, relativamente al quale il legislatore attraverso le innovazioni 
disposte al TUEL dal d.lgs. n. 118/2011, dal D.L. 213/2012 e dal d.lgs. n. 126 del 2014, ha da una parte 
ridotto l’attività di controllo in capo agli organi esterni e dall’altra parte predisposto lo sviluppo di un 
sistema di controlli interno all’amministrazione che operi come generale garanzia per l’ottenimento di 
adeguati livelli di efficacia ed economicità e come principale difesa contro l’emergenza di comportamenti 
devianti e non virtuosi.  

In questa innovata ottica, l’attività di controllo condotta dalla Corte dei Conti sposta la sua attenzione 
dal controllo sui singoli atti ad una verifica dell’adeguatezza del complessivo sistema di controllo allestito 
dall’Ente. A finire sotto la lente di ingrandimento, quindi, non è più il singolo atto dell’amministrazione, 
ma il complessivo sistema di controlli messo in piedi per garantire legittimità, efficacia, efficienza e 
economicità a tutti gli atti dell’amministrazione. Non a caso, infatti, i controlli esterni previste dall’art. 
148 del TUEL vengono effettuati dalla Corte dei Conti non con un controllo diretto sugli atti del Comune, 
ma verificando il referto annuale sui controlli interni che il Sindaco redige annualmente. In altre parole, 
l’attività svolta sui controlli interni diventa fondamentale anche per l’attività dei controlli esterni.  

Sui controlli interni, l’art. 147 del TUEL come novellato dal D.l. 174/2012 e s.m.i., testualmente recita: 

«1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 
metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.  

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:  

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri 
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli 
obiettivi predefiniti;  

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 
dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del 
responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;  

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 
gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;  

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 
gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e 
interni dell'ente.» 
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Dalla lettura della norma emerge chiaramente come sia stato ampliato il ventaglio tipologico dei controlli 
interni che, dai precedenti quattro, passano ai seguenti sei: 

a. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
b. Il controllo strategico 
c. Il controllo di gestione 
d. Il controllo sulle società partecipate 
e. Il controllo del permanere degli equilibri finanziari 
f. Il controllo di qualità sui servizi erogati. 

Per quel che riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000, questa forma di controllo è quella, secondo tradizione, più diffusa negli enti locali. Si 
tratta di un controllo diretto a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di 
legittimità, regolarità e correttezza e interessa tutti i Comuni indipendentemente dalla loro dimensione 
demografica. Detto controllo distingue una fase preventiva, esercitata attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e attraverso il 
rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da una 
successiva, svolta, secondo i principi della revisione aziendale, sotto la direzione del segretario comunale.  

Il controllo di gestione (art. 196-198 bis del D. Lgs. 267/2000) è volto a verificare l'efficacia, 
l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e attualmente è obbligatorio per tutti i Comuni a 
prescindere dalla dimensione demografica. E' un controllo ciclico che conosce diverse fasi al suo interno. 
In particolare per un suo corretto funzionamento è necessario che l'impostazione dell'attività di 
controllo sia preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, affidati ai 
responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi. 
Affinché l'attività di controllo possa essere realmente efficace, è necessario che esso venga supportato 
da un buon sistema informativo da cui ricavare le informazioni ed i dati necessari. 

Il controllo strategico mira a operare un confronto tra gli obiettivi stabiliti, essenzialmente, nella 
relazione previsionale e programmatica ed i risultati conseguiti dalla struttura, attraverso una 
contestuale individuazione e disamina delle ragioni che hanno comportato eventuali scostamenti. 

Per quel che riguarda il controllo sulle società partecipate (art. 147-quater) esso deve essere svolto dai 
Comuni definendo degli obiettivi gestionali per ciascuna società partecipata e predisponendo un idoneo 
sistema informativo finalizzato a rilevare i dati necessari ad effettuare con periodicità un monitoraggio 
completo sull'andamento di dette società al fine di evidenziare gli eventuali «scostamenti rispetto agli 
obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente» 

Il controllo del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione residui 
e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati 
dal patto di stabilità interno è disciplinata dall'art. 147-quinques del TUEL, rappresenta una sub-
categoria del controllo di regolarità amministrativa e contabile ed è realizzato attraverso una costante 
attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile finanziario. 

Il controllo di qualità sui servizi erogati è una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di 
soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all'ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune e dai 
suoi organismi gestionali esterni. 
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Focalizzandoci sul controllo di gestione, esso si compone di due fasi principali: una prima di definizione 
degli obiettivi finalizzati al miglioramento della gestione (la programmazione), ed una successiva di 
monitoraggio dell’attività svolta (il controllo) volto a verificare il l grado di allineamento dell’attività 
svolta rispetto a quella programmata e a formulare le necessarie contromisure gestionali in sede di 
programmazione. 

Per quel che riguarda la prima fase, la definizione degli obiettivi, l’Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 
attribuisce questo compito al PEG stabilendo che «il Peg rappresenta lo strumento attraverso il quale si 
guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla 
definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e 
alla successiva valutazione».  

Sulle modalità di definizione degli obiettivi, è utile fare riferimento alle Linee guida per il referto annuale 
del sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art. 148 tuel), approvate dalla Sezione 
delle Autonomie della Corte dei Conti per l’esercizio 2015 nella Adunanza del 4 febbraio 2016: «[…] L'ente 
è tenuto, altresì, ad adottare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti valori target da 
perseguire per ciascun obiettivo. A tale riguardo, l’ente dovrà curare la predisposizione di un adeguato 
Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell’art. 169 del TUEL. […] Gli obiettivi devono rappresentare 
non una "mera" ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori in cui l’ente risulta articolato, ma 
una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio o attività. 
Tali obiettivi devono discendere dall’attività di programmazione dell’ente ed essere in linea con gli 
strumenti a tal fine dallo stesso adottati.» 

In modo coerente, l’art 96 del regolamento di contabilità del Comune dell’Aquila specifica che la prima 
fase del controllo di gestione risiede nella «definizione degli obiettivi gestionali e di performance e del 
relativo sistema degli indicatori di output, out come ed economicità» mentre il 22 dispone che «gli 
obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione 
e di risultato in capo ai soggetti individuati all’interno della struttura dell’ente». 

In linea con le previsioni di legge e regolamentari, il paragrafo 3 del presente report sul controllo di 
gestione è dedicato all’analisi degli obiettivi stabiliti nel PEG 2015 e dei rispettivi indicatori di 
misurazione distinti in indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità, e degli specifici valori 
obiettivo (target) per il 2015.  

Per quel che riguarda la seconda fase del controllo di gestione dedicata al monitoraggio dell’attività 
svolta, il comma 2 dell’art. 196 del TUEL specifica che « Il controllo di gestione è la procedura diretta a 
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite 
e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di 
realizzazione dei predetti obiettivi». Il successivo comma 3 specifica che è necessario che il controllo di 
gestione ponga in evidenza i risultati distinti per settore (o centro di costo): «Il controllo di gestione è 
svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva 
e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi 
e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.» In aggiunta l’art. 94 del 
regolamento di contabilità del Comune dell’Aquila riporta che esso «consiste nella verifica, nel corso ed 
al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali».  

Il report sul controllo di gestione presentato in questa sede nel paragrafo 4 verifica il grado di 
raggiungimento degli obiettivi definiti nel PEG 2015. Per quel che riguarda l'analisi delle risorse acquisite 
e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, al momento non è stata condotta 
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una specifica correlazione con i dati contabili e quindi un’analisi specifica delle risorse impiegate rispetto 
agli obiettivi. Infine, i limiti maggiori dell’analisi condotta nel presente report consistono nella non 
completezza dei dati disponibili sull’attività svolta nel 2015. Di conseguenza, l’analisi settoriale del grado 
di raggiungimento degli obiettivi potrebbe al momento essere svolta solo per alcuni settori, in questa 
sede appare quindi più opportuno rimandarla al momento in cui si avrà a disposizione un set completo di 
dati. Per quel che riguarda le attività 2016, con nota del nota del Segretario Generale n. 31936 del 
24/03/2016 è stata già prevista una specifica calendarizzazione dei report di monitoraggio e una nuova 
modalità di definizione e controllo degli obiettivi che limiteranno la presenza di informazioni incomplete 
o non utilizzabili. 

Infine, appare utile soffermarsi sulla particolare attenzione che il legislatore ha riservato alla rilevazione 
e alla successiva pubblicità dei risultati raggiunti nel controllo di gestione. L’art. 198 del TUEL dispone 
che «La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le 
conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli 
obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari 
per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.»  
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2. La metodologia del controllo di gestione 

 

Il quadro normativo descritto nell’introduzione mostra chiaramente come negli ultimi anni l’intento del 
legislatore sia stato quello di arricchire l’attività di programmazione e controllo degli Enti Locali, 
attraverso una chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e il successivo monitoraggio della 
adeguatezza dei risultati raggiunti. Lo scopo del controllo è quindi verificare quanto le azioni intraprese 
siano effettivamente funzionali agli obiettivi definiti e, in presenza di scostamenti, fornire agli 
amministratori e alla parte tecnica dell’amministrazione comunale gli elementi necessari per la definizione 
di adeguate linee di intervento.  

 

 

2.1 La programmazione 

Le Linee guida per il referto annuale del sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art. 
148 tuel), approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti per l’esercizio 2015 nella 
Adunanza del 4 febbraio 2016, indicano che «gli obiettivi devono discendere dall’attività di 
programmazione dell’ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine dallo stesso adottati». 

 

Figura 1. Metodologia del controllo di gestione 2015: attività di programmazione per la definizione degli 
obiettivi. 
 

 

La metodologia applicata dal Comune dell’Aquila si dimostra coerente con il carattere discendente del 
processo di programmazione che prevede che l’attività di pianificazione strategica venga 
progressivamente declinata in una serie di obiettivi gestionali. A tal proposito, la figura 1 riporta la 
metodologia utilizzata nel presente report sul controllo di gestione mostrando come gli obiettivi siano 
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organizzati in un sistema gerarchico nel quale coesistono un livello superiore, costituito dagli obiettivi 
di mandato, un livello intermedio nel quale si collocano gli obiettivi strategici di collegamento, ed infine 
un livello più in basso nel quale rientrano gli obiettivi operativi.  

Si realizza quindi un sistema di condizionamento “a cascata” con la programmazione operativa che diventa 
diretta declinazione della programmazione strategica cosicché:  

- ciascun obiettivo di mandato è articolato in uno o più obiettivi strategici di collegamento; 
- ciascun obiettivo strategico di collegamento è articolato in uno o più obiettivi operativi. 

Il sistema così descritto assicura che vi sia coerenza tra i diversi livelli di programmazione e quindi tra 
gli obiettivi “genitori” di livello superiore e gli obiettivi “figli” di livello inferiore. 

Per quel che riguarda gli strumenti di programmazione, a garanzia della coerenza tra gli stessi, anche in 
questo caso viene rispettato il processo gerarchico con il programma di mandato che viene 
progressivamente declinato nei PEG dei diversi anni con la conseguente definizione degli obiettivi 
strategici di collegamento e degli obiettivi operativi. 

 

2.2 Il monitoraggio degli obiettivi  

Secondo le indicazioni delle Linee guida per il referto annuale del sindaco sul funzionamento del sistema 
dei controlli interni (art. 148 tuel), «attraverso il controllo di gestione l’ente verifica lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati»; il fine del controllo è quindi quello di verificare i risultati 
raggiunti al fine di formulare eventuali azioni correttive.  

Anche in questo caso è utile fare ricorso ad un approccio gerarchico che, a seconda dell’oggetto di analisi 
e dell’arco temporale cui l’obiettivo si riferisce, consente di dividere l’attività di controllo in due sezioni 
differenti. In questo modo, si distinguono: 

- il controllo strategico, relativo alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 
di medio-lungo periodo; 

- il controllo di gestione, dedicato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di breve 
periodo (tipicamente nell’ordine di un anno o frazioni di anno). 

La fig. 2 descrive graficamente il modo in cui si differenziano i due tipi di controllo: 

- il controllo strategico opera su due livelli di analisi, quello superiore degli obiettivi di mandato e 
quello inferiore degli obiettivi strategici di collegamento, verificando il grado di raggiungimento 
dei primi sulla base dei risultati ottenuti nei secondi; 

- il controllo di gestione si colloca in una dimensione operativa, verificando i risultati conseguiti al 
livello degli obiettivi strategici di collegamento e a quello più basso degli obiettivi operativi. 

 

Figura 2. Metodologia del controllo di gestione 2015: monitoraggio del grado di raggiungimento degli 
obiettivi. 
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Nel sistema gerarchico così descritto, mentre in sede di programmazione si verifica un condizionamento 
dall’alto verso il basso, in sede di monitoraggio dei risultati la dipendenza si realizza in direzione opposta: 
il grado di raggiungimento dell’obiettivo superiore è costituito direttamente dal grado di raggiungimento 
ottenuto negli obiettivi di livello inferiore che lo compongono.  

Per quel che riguarda la fonte dei dati per il monitoraggio degli obiettivi, nel presente report sul controllo 
di gestione, si fa riferimento ono stati derivati dalle relazioni che i dirigenti hanno trasmesso all’OIV 
relativamente alle attività svolta nel 2015. 

Nel prossime pagine si proseguirà illustrando l’attività svolta dal Comune dell’Aquila tenendo distinti il 
momento della programmazione (paragrafo 3) da quello del monitoraggio dei risultati (paragrafo 4).  
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3. Gli obiettivi operativi e gli indicatori del controllo di 

gestione 2015 

Come anticipato, il controllo di gestione analizza il grado di raggiungimento di obiettivi posti su due diversi 
livelli di analisi: gli obiettivi strategici di collegamento (obiettivi di secondo livello) e gli obiettivi operativi 
(di terzo livello). Inoltre, all’interno del sistema gerarchico già descritto, gli obiettivi della 
programmazione operativa sono diretta declinazione delle finalità definite nel Programma di Mandato 
2012-2017. Per completezza, la tabella 1 riporta l’elenco degli obiettivi di mandato corredati di una breve 
descrizione. 

Tabella 1. Gli obiettivi del Programma di Mandato 2012 – 2017. 

Obiettivo Descrizione 

1. La partecipazione 

 

L’apertura sistematica delle istituzioni politiche al contributo attivo degli 
abitanti del territorio: una modalità di governo per il rinnovamento della 
politica e del rapporto cittadino-istituzione e per una democrazia “compiuta”. 

2. Riorganizzazione della 

“macchina” comunale 

 

Ripristino dei poteri ordinari, riorganizzazione della struttura amministrativa 
e degli organi istituzionali al fine di rendere efficace ed efficiente il 
funzionamento del Comune. 

3. La ricostruzione 

Portare avanti una ricostruzione che sia rapida ma garantisca il rispetto dei 
principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza della Pubblica Amministrazione. 

4. Ambiente e sostenibilità 

urbana 

Tutela del territorio e dell’ambiente come beni comuni, conservazione delle 
risorse naturali, ambientali e dei beni culturali, assunzione del principio di 
sostenibilità attraverso il quale superare la dicotomia tra conservazione e 
trasformazione urbana.  

5. La problematica sociale: 

abitare insieme il territorio 

Recuperare il benessere individuale e collettivo, in particolare dei soggetti più 
fragili e svantaggiati, perduto a causa della dispersione territoriale della 
popolazione e il venir meno di punti di riferimento importanti per la 
socializzazione e la socialità. 

6. Lavoro e sviluppo 

Costruire un sistema in cui l'esperienza del terremoto, la ricostruzione, la 
messa in sicurezza del territorio diventino motori di una nuova economia che 
coinvolga l'industria, l'Università, i servizi sociali e sanitari, le funzioni 
amministrative e il sistema di formazione, l’imprenditoria privata, soprattutto 
giovanile, in particolare nel settore del turismo. 

7.  Saperi, formazione, 

cultura e spazi pubblici 

Investire e mettere a frutto le potenzialità di sapere, formazione e cultura 
perché quello aquilano diventi un territorio d’eccellenza. Messa a sistema di 
Università - Gran Sasso Science Institute - Impresa e lo sviluppo di un 
sistema delle culture (del cinema, del teatro, della musica, dello sport) che 
supporti le grandi istituzioni culturali cittadine ma che permetta anche la 
sperimentazione, la nascita e la crescita di nuove espressioni e forme di 
cultura, soprattutto da parte dei giovani.  

8. Un futuro “giovane” 

Garantire alla popolazione più giovane che la sua presenza e la sua voce siano 
effettivamente prese in considerazione e da quali prospettive si offrono in 
termini di realizzazione, di qualificazione professionale, di occasioni di lavoro. 

9. Pari opportunità di genere 

Rafforzare l’impegno a favore della promozione, analisi e tutela del principio 
della parità di trattamento tra uomini e donne, in tutti i settori della vita 
sociale, garantendo il controllo del rispetto della normativa nazionale e 
regionale di riferimento 
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In tabella 2, raggruppati per obiettivi di mandato, sono invece riportati gli obiettivi strategici di 
collegamento e la loro articolazione in obiettivi operativi. Come anticipato, i dati sono stati derivati dalle 
relazioni sull’attività 2015 ad oggi disponibili e presentate all’OIV dai Dirigenti. Per tale ragione, è bene 
precisare che in tabella 2 sono riportati i soli obiettivi del PEG 2015 per i quali è al momento utilizzabile 
apposita rendicontazione2 e per i quali è stato possibile accertare il relativo grado di raggiungimento. La 
conseguenza è che il report sul controllo di gestione qui presentato non copre la totalità delle attività 
previste nel PEG 2015 e che sarà possibile ampliare l’attuale report non appena saranno disponibili 
ulteriori dati. Per quel che riguarda il controllo di gestione per il 2016, è già stato definito, attraverso la 
nota del Segretario Generale n. 31936 del 24/03/2016 e le allegate Linee Guida, un preciso calendario 
delle rendicontazioni da rimettere sugli obiettivi strategici e operativi del PEG 2016.  

 

Tabella 2. Gli obiettivi operativi del PEG 2015 utilizzati per il report del Controllo di Gestione. Tipo di 
indicatore 1 per indicatore di efficacia, 2 per indicatore di efficienza, 3 per indicatore di economicità.  

Obiettivo di mandato: 1. La partecipazione 
 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 
Tipo di 

indicatore 

Istituzione Consigli Territoriali di 
Partecipazione, Regolamento e prime 

Elezioni 

Istituzione Consigli Territoriali di Partecipazione e Regolamento 1 
Albo dei Volontari 1 
Organizzazione Elezioni 1 

Percorsi partecipativi 2015 
Urban Center 1 
Anagrafe progetti partecipativi 1 
Patti di collaborazione 1 

   

Obiettivo di mandato: 2. Riorganizzazione della “macchina” comunale 
 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo  

   

Relazioni sindacali, contrattazione 
decentrata anno 2015 

Fondo comparto e fondo dirigenza 1 
Relazioni sindacali 1 
Accordi decentrati 1 

Valutazione della performance e 
liquidazione indennità PO e dirigenti 

Valutazione personale e valutazione titolari PO 1 
Valutazione OIV 1 
Produttività 1 

Liquidazione straordinario e indennità  
 Budget e assegnazione delle ore di lavoro straordinario 2 
monitoraggio straordinario 2 
Liquidazione delle ore di straordinario e delle indennità 2 

Piano formativo 2015 
Raccolta info 1 
Organizzazione e definizione programma 1 

Attivazione della piattaforma 
informatica per le gare della Centrale 

Unica di Committenza   

Definizione gestione unificata 2 
Gestione contenzioso 2 
Monitoraggio 2 
Formazione 2 

Elenco imprese per procedure negoziate 
fino ad un milione di euro   

Definizione avviso 2 
Gestione gara e approvazione e pubblicazione elenco 2 

Affidamento gestione archivio comunale 
[obiettivo biennale] 

Predisposizione capitolato d'appalto e determinazione a contrarre 2 
Definizione e pubblicazione gara 2 
Gestione gara 2 

Potenziamento del sistema di gestione 
documentale 

Aggiornamento e sviluppo dell’applicativo “Si.Ge.D” di gestione 
documentale 

2 

                                                           
2 In particolare si utilizzano le relazioni di 8 settori del Comune dell’Aquila, non risultano acquisite le relazioni dei settori Avvocatura 
e Attività Produttive e Patrimonio. 



 

 

 

14 Report sul Controllo di Gestione – Comune dell’Aquila – anno 2015 

Adempimento dei nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica - 
attivazione servizio 

2 

PIANO per informatizzazione delle 
procedure di presentazione di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni da parte dei 
cittadini e delle imprese - D.L. 90/2014 

[obiettivo triennale] 

Analisi preliminare 2 
Redazione del Piano 2 
Approvazione della deliberazione da parte della Giunta Comunale 2 

Informatizzazione dei procedimenti 2 

Aggiornamento sistemi operativi e 
gestione centralizzata 

Aggiornamento software 2 
Gestione centralizzata 2 

Miglioramento fruibilità e funzionalità 
servizio internet 

Aumentare attrattività del sito 1 
Migliorare e facilitare accesso ai contenuti 1 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare 
comunale  

Rilocalizzazione degli uffici comunali 3 
Acquisizione abitazioni equivalenti 3 
Affrancazione beni ex ECA 3 

Programmazione, monitoraggio e 
rendicontazione investimenti 

Programmazione delle Opere Pubbliche 1 
Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi e 
Rendicontazione 

1 

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio 1 

Riaccertamento straordinario dei residui 

Coordinamento 2 
Rilevazione anomalie 2 
Deliberazione 2 
Destinazione avanzo di amministrazione 2 

Quantificazione fondo crediti dubbia 
esigibilità 

Individuazione crediti di dubbia e difficile esazione 2 
Definizione percentuale di incasso 2 
Quantificazione 2 
Determinazione FCDDE 2 
Monitoraggio 2 

Implementazione modello di gestione 
contabile e finanziaria di fatturazione 

elettronica e Split Payment 

Ricezione fatture in formato elettronico 2 
Controllo fatture 2 
Deliberazione 2 
Registrazione sul registro unico 2 
Comunicazione numero di registrazione 2 
Classificazione 2 
Predisposizione F/24 2 
Registrazione pagamento su piattaforma MEF 2 

Costituzione nuovo database ed 
implementazione nuovo software 

gestionale TARI 

Definizione lavoro e Programmazione 2 
Analisi posizioni tributarie 2 
Migrazione posizioni 2 
Testing 2 
Formazione 2 
Impementazione sistema 2 
Report 2 

Aggiornamento database ICI inserendo 
agibilità ripristinate 

Individuazione immobili agibili 2010 2 
Analisi e verifica 2 
Individuazione obbligazioni tributarie 2 
Accertamento delle evasioni 2010 2 
Emissione avvisi di accertamento 2 

Contrasto attività pubblicitaria eseguita 
senza titolo 

Programmazione attività di controllo 2 
Controllo 2 
Avvio iter contestazione 2 
Verbalizzazione contravvenzioni 2 
Gestione memorie scritti difensivi 2 

Controllo attività CSA 

Analisi e verifica 2 
Rendiconto 2014 CSA 2 
Verifica compatibilità stanziamenti richiesti 2 
Controllo Bilancio previsione 2 
Monitoraggio 2 
Verifica operazioni di chiusura esercizio 2 
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Obiettivo di mandato: 3. La ricostruzione 
 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 
 

Recupero contributo autonoma 
sistemazione indebitamente percepito 

Aggiornamento e allineamento della BDE Contributi  
Avvio delle attività di recupero delle somme “indebitamente percepite” 
dai relativi beneficiari a titolo di contributo di autonoma sistemazione. 

3 

Supporto attività di cantierizzazione 

Rilascio pareri per attività di cantierizzazione occupazione suolo 
pubblico 

1 

Numero ordinanze per attività di cantierizzazione 
1 

Progetto Case - Manutenzione 

Nuovo appalto di lavori di manutenzione ordinaria del PROGETTO CASE 
e MAP 

2 

Nuovo appalto di lavori di manutenzione straordinaria del PROGETTO 
CASE e MAP nei limiti di disponibilità di bilancio 

2 

Riscossione crediti progetti CASE e MAP 
Riscossioni crediti canoni concessori 3 
Riscossioni crediti Consumi Gas 3 

Edilizia Residenziale Pubblica 
ERP San Gregorio 1 
ERP Via di Vincenzo 1 
ERP Torretta – Preturo – Via orsini 1 

Patrimonio Storico e Monumentale 
Cinema Massimo – I° lotto 1 
Monastero di Santa Teresa 1 
Palazzo Margherita 1 

Edilizia Scolastica 
Scuola Primaria di Pettino 1 
Scuola Media di Paganica 1 
Scuola primaria di Arischia 1 

Rilascio dei titoli abilitativi edilizi su aree 
soggette ad uso civico 

Smaltimento delle pratiche di ristrutturazione e/o ricostruzione  post 
sisma su fondi gravati da uso civico 

1 

Attuazione Piano di Ricostruzione ex L. 
77/2009 

Progetti strategici (1. Santa Croce/Porta Barete, 2. Viale della Croce 
Rossa, 3. Porta Leoni, 4. Villa Gioia) 

1 

Piani di recupero delle frazioni (1.Tempera, 2. San Gregorio) 1 

Coordinamento cantieri centri storici 
Supervisione e controllo cantieri 1 
Partecipazione alle attività 1 
Monitoraggio della manodopera 1 

Sportello Unico Dipartimento 
Ricostruzione Privata 

Redazione fasi progettuali per adeguamento locali 1 
Affidamento e realizzazione delle opere 1 

Concessione contributi per riparazione 
e/o ricostruzione edilizia privata 

Asse centrale 1 
Frazioni con danni gravi e gravissimi 1 

   

Obiettivo di mandato: 4. Ambiente e sostenibilità urbana 
 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 
 

   

Contrasto all'abusivismo edilizio Vigilanza e attività finalizzate al contrasto dell'abusivismo edilizio 1 

Salvaguarda del territorio: tutela 
ambiente e salute dei cittadini 

Contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ed inquinamento 
ambientale 

1 

Smart City 

Smart City – Osservatorio Nazionale ANCI 1 

Progetti in collaborazione con ENEA 1 

Progetto “ENEL smart grid” 1 

Nuovo Piano Regolatore Generale 
Attività propedeutica all'esame del documento programmatico 1 

Redazione della Valutazione Ambientale Strategica 1 
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Redazione relazione preliminare del NPRG da sottoporre all’intesa ex 
artt. 30.1 e 32 PTCP. 

1 

   

Obiettivo di mandato: 5. La problematica sociale: abitare insieme il territorio 
 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 
 

   

Implementazione del sistema integrato di 
servizi di prossimità 

Programmazione della Rete di prossimità 1 
Progettazione 1 
Avvio dei progetti 1 

Miglioramento qualitativo ed 
implementazione dell’offerta di  

interventi/servizi per minori 
appartenenti a famiglie disagiate 

Analisi preliminare 1 
Predisposizione atti per interventi 1 
Avvio ed attuazione delle azioni 1 
Verifica e valutazione    1 

Nuovo regolamento accesso al servizio 
nido comunale 

Analisi 1 
Progettazione 1 
stesura nuovo regolamento 1 

Costituzione di un sistema integrato 
pubblico privato per i servizi educativi 

alla prima infanzia 

Analisi preliminare 2 
Predisposizione atti per interventi 2 
Convenzione 2 
protocollo di Intesa 2 

Sicurezza stradale 
Prevenzione 1 
Accertamento delle violazioni 1 
Sicurezza nei pressi delle scuole 1 

Vigilanza attività commerciali 
Controllo attività commerciali in sede fissa 1 
Controllo attività commerciali in sede itinerante/mercati 1 
Contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale 1 

Ordine e sicurezza pubblica 
Sicurezza e ordine pubblico nelle manifestazioni pubbliche 1 
Sicurezza e ordine pubblico nelle attività istituzionali 1 
Sicurezza e ordine pubblico in occasione di sgomberi 1 

Informativa e polizia Giudiziaria 
Collaborazione con le altre forze di Polizia al fine di razionalizzare 
l'impiego delle risorse umane  

1 

Attività informativa anche nelle funzioni di pubblico ufficiale 1 

Potenziamento servizi notturni di 
sicurezza urbana e stradale 
[progetto ex art. 208 C.d.S.] 

periodo del progetto : luglio - dicembre 2015 
Finanziato con il fondo ex. Art. 208 C.d.S. 
- assicurare più incisiva attività di controllo, soprattutto nel periodo 
estivo, del territorio interessato da intena presenza di giovani 
- introduzione di servizi notturni e di prevenzione della guida in stato di 
ebrezza 
- impiego flessibile del personale in termini di orari, turni e maggiori 
compiti da assolvere 
- istituzione del 4° turno di servizio nelle giornate di giovedì e sabato 

1 

1 

1 

1 

1 

Gestione impianti sportivi 
Gestione Circolo tennis 1 
Gestione Campi di calcio frazioni 1 
Gestione Stadio Fattori 1 

Edilizia cimiteriale 
Cimitero Santi di Preturo 1 
Cimitero L’Aquila 1 
Cimiteri frazioni 1 

Piano di Protezione Civile e 
organizzazione grandi eventi 

Piano di Protezione Civile 
1 
1 

Adunata Nazionale Alpini 
1 
1 

Miglioramento dell’impiantistica sportiva 

Stadio Acquasanta – II lotto 1 
Piazza D’Armi 1 
Stadio T. Fattori 1 
Piscina Comunale 1 
Palasport Ovidio 1 
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Obiettivo di mandato: 7.  Saperi, formazione, cultura e spazi pubblici 
 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 
 

   

Attività prodromiche al fine di sostenere 
un’elevata qualità artistica delle attività 
culturali promosse sul territorio aquilano 

Albo di esperti in ambito artistico-culturale 1 
Commissione di valutazione 1 
Schede di valutazione di tutte le richieste pervenute 1 

   

Obiettivo di mandato: 8. Un futuro “giovane” 
 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 
 

   

Promozione della partecipazione del 
mondo giovanile alla vita politica comunale 

Coinvolgimento istituti di formazione 1 
Coinvolgimento forze sociali 1 
Costituzione della Consulta giovanile 1 

 

Dai dati del PEG 2015 è stato possibile derivare la definizione degli obiettivi operativi per il 2015, mentre 
sulla base delle relazioni presentate dai dirigenti all’OIV è stato effettuato il monitoraggio del loro grado 
di raggiungimento. L’allegato 1 fornisce un approfondito dettaglio indicando per ogni obiettivo operativo: 

- l’obiettivo strategico cui si riferisce,  
- i parametri utilizzati per la misurazione,  
- il tipo di indicatore (codificando con 1 gli indicatori di efficacia, con 2 gli indicatori di efficienza 

e con 3 gli indicatori di economicità),  
- il target Obiettivo per il 2016,  
- la descrizione del risultato raggiunto nel 2015,  
- il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo, 
- il peso attribuito all’obiettivo operativo nel PEG 20153, 
- il grado di raggiungimento dell’obiettivo strategico. 

In particolare, per il rilevare il grado di raggiungimento dei diversi obiettivi di cui alla tabella 2, dal PEG 
2015 sono stati estratti degli specifici indicatori che fungono da parametri di misurazione dell’attività 
svolta. Per alcuni obiettivi è stato individuato più di un indicatore: su un totale di 160 obiettivi operativi 
sono stati utilizzati complessivamente 176 indicatori di misurazione. L’allegato 1 riporta il dettaglio 
degli indicatori utilizzati.  

A seconda delle caratteristiche delle attività che essi rilevano, gli indicatori possono essere distinti in: 

- indicatori di efficacia (intesa come grado di raggiungimento dell’obiettivo),  

- indicatori di efficienza (intesa come consumo di risorse utilizzate rispetto a un dato 

risultato), 

- indicatori di economicità (intesa come risparmio di risorse).  

In altre parole, è stata effettuata una opportuna distinzione tra attività che hanno effetti sui 
miglioramenti nella qualità dei servizi prodotti (riconducibili all’efficacia), e altre attività che invece si 

                                                           
3 Nei casi in cui nel PEG 2015 non sia stato riportato il peso attribuito all’obiettivo operativo, si è proceduto distribuendo 
uniformemente il peso tra i diversi obiettivi operativi del medesimo obiettivo strategico. 
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concretizzano in un contenimento dei costi o in una razionalizzazione delle spese (incidendo quindi 
sull’efficienza e sull’economicità). Questa distinzione tra i tipi di indicatori, consente una dettagliata 
analisi della gestione dell’Ente e, conseguentemente, una più precisa individuazione degli interventi 
migliorativi. Ricorrendo a indicatori di tipologie diverse, si può ad esempio diagnosticare che 
un’organizzazione raggiunga risultati importanti in termini di soddisfazione degli utenti (elevati livelli di 
efficacia), ma per far questo consumi un eccessivo quantitativo di risorse (bassi livelli di efficienza ed 
economicità). Nella situazione opposta, può verificarsi invece un notevole contenimento dei costi (elevata 
efficienza ed economicità), ma che l’organizzazione si dimostri totalmente incapace di soddisfare i propri 
utenti (bassi livelli di efficacia).  

È bene precisare che non sempre è facile l’individuazione univoca della tipologia di appartenenza 
dell’indicatore, e questo perché alcune attività riescono contemporaneamente ad avere effetti su più di 
un parametro. Tale circostanza si verifica in modo particolare nel caso dell’introduzione di nuove 
tecnologie informatiche che, molto spesso, riescono a garantire sia un aumento di efficacia (consentendo 
la realizzazione di servizi di qualità migliore), sia un aumento di efficienza (consentendo un minore impiego 
di risorse quali tempo, impiego di personale semplificazione procedimenti amministrativi e passaggi 
burocratici). Per le finalità di cui al presente report, si è proceduto codificando gli indicatori sulla base 
di un principio di prevalenza, individuando cioè la tipologia rispetto alla quale gli effetti dell’attività 
oggetto di misurazione si manifestano in modo prevalente. Ciò nonostante, l’operazione di attribuzione 
delle tipologie comunque porta con sé un intrinseco e non riducibile grado di discrezionalità. 

Per quel che riguarda il fattore economicità, a causa dei vincoli riportati nell’introduzione, la presente 
versione del report di gestione si focalizza sul grado di raggiungimento degli obiettivi e non analizza 
direttamente dati concernenti l’utilizzo delle risorse economiche da parte dei diversi centri costo. In 
questo contesto, gli indicatori di economicità qui utilizzati si riferiscono comunque a specifici obiettivi di 
risultato.  

Facendo riferimento agli obiettivi operativi di cui alla tab. 2 così come dettagliati nell’allegato 1, nel 
presente controllo di gestione sono stati utilizzati complessivamente 176 indicatori di cui  

- 98 indicatori di efficacia (pari al 56% degli indicatori); 

- 66 indicatori di efficienza (pari al 38% degli indicatori); 

- 12 indicatori di economicità (pari al 7% degli indicatori).  

La minore attenzione verso i principi di efficienza ed economicità è in parte da attribuirsi alla circostanza 
nella quale i dirigenti, partendo da livelli di economicità ed efficienza già stabiliti nel bilancio di 
previsione, in sede di definizione degli obiettivi si mostrino naturalmente più inclini verso la definizione 
di obiettivi di efficacia. Appare comunque opportuno segnalare l’attuale squilibrio affinché in sede di 
programmazione venga dedicata maggiore attenzione agli obiettivi di efficienza ed economicità.  
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4. I risultati del 2015 

L’allegato 1 riporta dettagliatamente il grado di raggiungimento ottenuto in ciascun obiettivo operativo 
sulla base degli indicatori stabiliti e, aggregando i dati degli obiettivi operativi, il grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici di collegamento. 

In tabella 3 sono riportati le principali statistiche sui risultati generali. Volendo addivenire ad una misura 
complessiva del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi si può procedere da diversi direzioni. 
Ragionando in termini di numero complessivo di obiettivi raggiunti, la tabella 3 riporta che su un totale di 
174 indicatori relativi al 2015, 158 sono stati raggiunti, hanno cioè ottenuto una percentuale di 
raggiungimento pari al 100%, mentre 18 obiettivi non sono stati completamente raggiunti. Operando un 
rapporto tra obiettivi raggiunti e obiettivi complessivi, la percentuale di obiettivi raggiunti nel 2015 
risulta pari al 90%. A questo punto, in sede di programmazione delle linee di intervento, appare utile 
focalizzare l’attenzione sui singoli 18 obiettivi che risultano non raggiunti e, in seguito ad una attenta 
analisi delle ragioni del mancato conseguimento, individuare opportune contromisure.  

È possibile inoltre verificare i medesimi risultati in termini di tipologia di indicatore, distinguendo in 
particolare in indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità. In questo caso, risultano non raggiunti 
il 10% degli obiettivi di efficacia (10 indicatori non raggiunti su 98), il 3% degli obiettivi di efficienza (2 
indicatori non raggiunti su 66) e il 50% degli indicatori di economicità (6 obiettivi non raggiunti su 12). 
Emerge quindi una performance per il 2015 che raggiunge buoni livelli in termini di efficienza, più 
contenuti per quel che riguarda l’efficacia e non positivi in termini di economicità.  

Tabella 3. Principali evidenze dati complessivi. 

N. Obiettivi operativi 160 

N. indicatori per obiettivi operativi 176 

N. indicatori di obiettivi operativi raggiunti  
(percentuale di raggiungimento pari al 100%) 

158 

N. indicatori di obiettivi operativi non raggiunti  
(percentuale di raggiungimento minore del 100%) 

18 

Percentuale indicatori raggiunti su totale indicatori 90% 

Media grado di raggiungimento obiettivi operativi* 94% 

Media ponderata grado di raggiungimento obiettivi operativi** 87% 

* media semplice, pari alla somma del grado di raggiungimento di tutti gli indicatori diviso il numero di indicatori; 
** poiché il peso attribuito ad ogni indicatore segnala la sua rilevanza all’interno dell’obiettivo strategico di 
collegamento, la media ponderata è calcolata come sommatoria dei prodotti tra il grado di raggiungimento di ogni 
indicatore e il relativo peso, divisa per il numero di obiettivi strategici di collegamento (pari a 53)4. 

 

                                                           
4 Indicando con gi il grado di raggiungimento dell’indicatore i che varia tra 1 e N e con pi il peso ad esso attribuito all’interno del 
relativo obiettivo strategico, definito inoltre NOS il numero di obiettivi strategici, la media ponderata mp del grado di 
raggiungimento degli obiettivi operativi è calcolata come  �� = ∑ ���∙	�


�
��

���
. 
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Da una diversa prospettiva, si può osservare non soltanto se gli obiettivi siano stati raggiunti o meno, ma 
la percentuale con la quale tali obiettivi siano stati raggiunti. Facendo riferimento al grado di 
raggiungimento ottenuto sui singoli indicatori degli obiettivi operativi così come riportati nell’allegato 1, 
si può eseguire una media semplice dei valori ottenuti su ciascun indicatore, ottenendo una percentuale 
di raggiungimento complessivo pari al 94%. 

Tuttavia, avendo il PEG 2015 attribuito agli indicatori un peso diverso a seconda della loro rilevanza 
all’interno dell’obiettivo strategico di riferimento, come riportato nell’allegato 1, per le finalità del 
presente controllo di gestione, appare più opportuno fare riferimento ad una media ponderata sulla base 
di tali pesi che, come riportata in tabella 3, risulta pari all’87%. Nel presente report si fa quindi 
riferimento ad un grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi di gestione misurato attraverso 
la media ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi che per il 2015 è pari all’87%.  

In aggiunta, per una più puntuale diagnosi della gestione del 2015, appare utile disaggregare i risultati 
in base alla tipologia di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, come indicati in tabella 2 e 
nell’allegato 1. La tabella 4 riporta la media ponderata sulle diverse tipologie di indicatori5 mentre la 
figura 3 descrive i medesimi risultati in forma grafica. 

 

Tabella 4. Grado di raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e produttività. 

Grado di raggiunto obiettivi operativi di efficacia [media ponderata] 85% 

Grado di raggiunto obiettivi operativi di efficienza [media ponderata] 96% 

Grado di raggiunto obiettivi operativi di economicità [media ponderata] 66% 

Grado di raggiunto obiettivi operativi complessiva [media ponderata] 87% 

 

I risultati per tipologia di indicatori mostrano che, relativamente ai dati a disposizione, la gestione 2015 
ha restituito valori soddisfacenti per quel che riguarda l’efficacia della propria attività (grado di 
raggiungimento pari all’85%). I valori risultano ancora migliori in termini di efficienza (grado di 
raggiungimento pari all’96%) che, come illustrato precedentemente, fa riferimento al consumo di risorse 
per raggiungere il dato obiettivo. Per quel che riguarda l’economicità, e quindi il risparmio di risorse, i 
risultati non appaiono positivi (grado di raggiungimento pari al 66%)6.  

Pur all’interno dei limiti illustrati in premessa e riconducibili principalmente alla incompletezza dei dati a 
disposizione, i dati qui presentati configurano interessanti indicazioni in termini di future linee di 

                                                           
5 Coerentemente con le modalità di calcolo utilizzate per la media ponderata complessiva, la media ponderata (mpt ) per la tipologia 
t di indicatori è ottenuta come sommatoria dei prodotti tra il grado di raggiungimento git e il peso pit per ciascuno degli indicatori i 
appartenente alla tipologia t, diviso il numero di obiettivi strategici NOSt di quella tipologia t, secondo la formula: ��� =

∑ ����∙	��

�
���

����
. 

6 Tali risultati risultano coerenti con la precedente analisi sulle tipologie dei 18 obiettivi non raggiunti, dalla quale è emersa la 
performance migliore in termini di efficienza (con soltanto il 3% degli obiettivi non raggiunti), seguita dall’efficacia (10% degli 
obiettivi non raggiunti) e dall’economicità (50% degli obiettivi non raggiunti). Si conferma quindi una performance che 
progressivamente decresce passando dall’efficienza all’efficacia fino ad arrivare all’economicità. 
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intervento, in particolare che l’amministrazione presenta ampi margini di miglioramento in termini 
efficacia ma soprattutto di economicità dell’azione svolta. 

 

Figura 3. Grado raggiugnimento obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità – annualità 2015. 
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5. Principali evidenze e proposte di intervento 

Partendo dalle indicazioni dell’art. 148 del D. Lgs. 267/2000 (« […] attraverso il controllo di gestione 
l’ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati»), in questo report sul controllo di 
gestione è stato verificato il grado di attivazione dell’azione programmata nel PEG 2015 al fine di definire 
utili linee di intervento gestionali e organizzative. Pur all’interno dei limiti evidenziati in premessa, l’analisi 
svolta fornisce delle evidenze che possono fornire utili spunti di riflessione di tipo organizzativo e 
gestionale. 

 

4.1 Principali evidenze del controllo strategico 2015 

Si riassumono di seguito le principali evidenze emerse nel presente report: 

- La gestione attivata dal Comune dell’Aquila nel 2015 ha consentito di ottenere un grado di 

raggiungimento degli obiettivi operativi pari all’87%; 
- Distinguendo per tipologia, i risultati dell’attività svolta appaiono non omogenei. Risultano infatti 

adeguati i livelli raggiunti dalle attività volte ad aumentare l’efficienza (grado di raggiungimento 

pari al 96%), meno positivi quelli dedicati all’efficacia (grado di raggiungimento pari all’85%) e 
ancor meno quelli relativi all’economicità (grado di raggiungimento pari al 66%); 

- In termini di valori assoluti, su un totale di 176 indicatori degli obiettivi operativi, 158 
(corrispondente al 90% degli indicatori) risultano raggiunti, mentre 18 non raggiunti; 

- L’analisi degli obiettivi non raggiunti per tipologia conferma i risultati già presentati: risultano 
non raggiunti il 10% degli obiettivi di efficacia, il 3% degli obiettivi di efficienza e il 50% 

degli indicatori di economicità. 
 

4.2 Proposte di intervento per la programmazione strategica 2016 

Le evidenze mostrate nel presente report sul controllo di gestione consentono di formulare delle utili 
proposte di intervento da sottoporre all’attenzione della Giunta Comunale.  

1. In sede di programmazione, è necessario che i dirigenti d’intesa con gli assessori di riferimento 
effettuino una ricognizione degli obiettivi non raggiunti nel 2015 e, valutate le principali cause 
del mancato raggiungimento, ne riprogrammino le attività formulando contestualmente delle 
strategie gestionali di natura strutturale che possano rimuovere in modo permanente i fattori di 
ostacolo; 

2. In particolare, è necessario che i dirigenti sia in sede di programmazione che di svolgimento delle 
attività rivolgano maggiore attenzione ai fattori determinanti innanzitutto l’economicità e a 
seguire l’efficacia; 

3. Relativamente all’attività per il 2016, riprendendo quanto già indicato nella nota del Segretario 
Generale n. 31936 del 24/03/2016 e nelle relative linee guida incluse nell’allegato 2 del presente 
report, per un corretto monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi, si ritiene 
indispensabile che i Dirigenti relazionino con cadenza semestrale offrendo anche specifici spunti 
di riflessione su particolari eccellenze e criticità dell’attività svolta; 

4. In aggiunta, si ritiene essenziale che la definizione degli obiettivi anticipi la predisposizione del 
PEG per far in modo che, a prescindere dal momento dell’approvazione del bilancio di previsione, 





Allegato 1: dettaglio obiettivi operativi, indicatori e risultati controllo di gestione 2015

*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Fondo comparto e fondo dirigenza
Costituzione fondo comparto e fondo dirigenza 

annualità 2015
1 31/12/2015

D.G.C. 333 e 334 del 

22/09/2015
100% 60%

Relazioni sindacali
Contrattazione e/o concertazione sulle materie 

riservate alle relazioni sindacali
1 31/12/2015 100% 30%

Accordi decentrati
Parere Revisori Conti e predisposizione delibere 

autorizzazione firma degli accordi decentrati
1 31/12/2015

D.G.C. n.19 del 

22/01/2016
100% 10%

Valutazione personale e valutazione 

titolari PO

Acquisizione delle schede di valutazione del 

personale e dei titolari PO
1 31/12/2015

dd n.127 del 

23/04/201
100% 30%

Valutazione OIV Acquisizione delle valutazione dell'OIV per i Dirigenti 1 31/12/2015 100% 30%

Produttività liquidazione produttività ed indennità di risultato 1 31/12/2015

DD n.121 del 

21/04/2015 e 1236 

del 22/04/2015

100% 40%

 Budget e assegnazione delle ore di 

lavoro straordinario
Assegnazione del budget alle strutture dirigenziali 2 31/12/2015

DGC n.349 del 

09/10/2015
100% 20%

monitoraggio straordinario Controllo sui cartellini 2 31/12/2015 100% 55%

Liquidazione delle ore di straordinario 

e delle indennità

Liquidazione delle ore di straordinario e delle 

indennità
2 31/12/2015

determine 

dirigenziali
100% 25%

Obiettivi operativi

Relazioni sindacali, 

contrattazione decentrata anno 

2015

100%

Valutazione della performance e 

liquidazione indennità PO e 

dirigenti

100%

Liquidazione straordinario e 

indennità 
100%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità.



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Raccolta info

Raccolta informazioni per stipula elenco corsi di 

formazione/aggiornamento ai quali i dipendenti 

necessitano di partecipare

1 31/12/2015
dd n.329 del 

21/12/2015 
100% 25%

Organizzazione e definizione 

programma

Organizzazione corsi di formazione sulla sicurezza, di 

informatica e corsi specifici, Selezione docenti e 

programmi per i corsi

1 31/12/2015

determina 

ricognitiva a 

consuntivo n. 329 

del 21/12/2015

100% 75%

Definizione gestione unificata
Predisposizioni degli atti per la gestione unificata 

delle gare su piattaforma informatica
2 31/12/2015 raggiunto 100% 20%

Gestione contenzioso
Collaborazione nella gestione dei contenziosi 

conseguenti alle procedure di affidamento
2 31/12/2015 raggiunto 100% 35%

Monitoraggio

Garantire un corretto svolgimento di tutte le fasi di 

lavoro, curare l'iter delle procedure di gara su 

piattaforma informatica

2 31/12/2015 raggiunto 100% 25%

Formazione
Garantire una costante formazione del personale 

assegnato alla Centrale
2 31/12/2015 raggiunto 100% 20%

Definizione avviso

Collaborazione con altri settori per l'individuazione 

dei contenuti del capitolato speciale di gara e 

predisposizione avviso pubblico

2 31/12/2015
dd n.186 del 

18/06/2015
100% 60%

Gestione gara e approvazione e 

pubblicazione elenco

Predisposizione e approvazione degli atti di gara e 

nomina della commissione aggiudicatrice, adozione 

determina di aggiudicazione e pubblicazione

2 31/12/2015
dd n. 241 del 

03/09/2015
100% 40%

Istituzione Consigli Territoriali di 

Partecipazione e Regolamento

Approvazione, senza rilievi, della deliberazione di 

Consiglio Comunale di istituzione ed approvazione 

del Regolamento.

1 19/03/2015
D. C.C. n. 27 del 

19.3.2015 
100% 40%

Piano formativo 2015 100%

Attivazione della piattaforma 

informatica per le gare della 

Centrale Unica di Committenza  

100%

Elenco imprese per procedure 

negoziate fino ad un milione di 

euro  

100%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 2



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Albo dei Volontari

Approvazione, senza rilievi, neppure da parte dei 

cittadini,della deliberazione della Giunta Comunale di 

approvazione.

1 28/04/2015
D.D. n. 59   del 

28.4.2015 
100% 25%

Organizzazione Elezioni
Regolare svolgimento delle Elezioni entro la data 

stabilita dal Sindaco
1 31/12/2015

Elezioni tenute 

l’11.10.2015 per 10 

dei 12 Consigli 

Territoriali

100% 35%

Predisposizione capitolato d'appalto e 

determinazione a contrarre

Progettazione gara, preparazione del Capitolato 

Speciale d’Appalto e scelta del criterio di 

aggiudicazione

2 02/11/2015
D.D. n. 101 del 

29/10/2015
100% 55%

Definizione e pubblicazione gara
Predisposizione Disciplinare e Bando di gara e 

relativa pubblicazione
2 15/01/2016

pubblicazione 

bando il 2/2/2016
95% 20%

Gestione gara
Gestione procedura di gara e aggiudicazione 

definitiva del servizio e stipula del Contratto
2 31/08/2016 non applicabile 100% 25%

Aggiornamento e sviluppo 

dell’applicativo “Si.Ge.D” di gestione 

documentale

inserire nuove funzionalità per aumentare

digitalizzazione protocollo, definizione collegamento

diretto tra caselle PEC e protocollo

2 31/12/2015

[ultimo atto] nota 

prot. n. 115804 del 

16/12/2015

100% 30%

Adempimento dei nuovi obblighi in 

materia di fatturazione elettronica - 

attivazione servizio

Definizione aspetti organizzativi di coordinamento

interesettoriale (definizione referennti) e aspetti

tecnologici di collegamento tra applicativi differenti

2 31/12/2015

[ultimo atto] nota 

prot. n. 105589 del 

18/11/2015

100% 70%

Analisi preliminare

Ricognizione dei software in uso presso il Comune e 

verifica possibilità di informatizzare i procedimenti 

amministrativi comunali come previsto nel D.L. 

90/2014

2 31/01/2015 - 100% 20%

Redazione del Piano
Redazione del piano di informatizzazione con un 

cronoprogramma degli interventi da realizzare.
2 15/02/2015 - 100% 30%

Istituzione Consigli Territoriali di 

Partecipazione, Regolamento e 

prime Elezioni

100%

PIANO per informatizzazione 

delle procedure di presentazione 

di istanze, dichiarazioni e 

segnalazioni da parte dei 100%

Affidamento gestione archivio 

comunale [obiettivo biennale]
99%

Potenziamento del sistema di 

gestione documentale
100%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 3



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Approvazione della deliberazione da 

parte della Giunta Comunale

Il documento da sottoporre alla Giunta Comunale per 

l'approvazione nei termini di legge al fine di 

rispettare i termini di scadenza.

2 18/02/2015
D.G.C. n. 60 del 

17.2.2015
100% 10%

Informatizzazione dei procedimenti

Entro il 2017 effettuare l’informatizzazione delle 

procedure in modo da consentire agli utenti di 

accreditarsi per la fruizione di servizi on line.

2 31/12/2017 non applicabile 100% 40%

Aggiornamento software
Fornitura, istallazione ed utilizzo di aggiornamento

Software Microsoft e Maggioli (Demos, Serfin e Pers)
2 31/12/2015 - 100% 40%

Gestione centralizzata
Implementazione gestione centralizzata delle

postazioni di lavoro
2 31/12/2015 - 100% 60%

Aumentare attrattività del sito
Numero di visitatori unici al portale nel bimestre 

novembre-dicembre
1 95.000 96.966 100% 50%

Migliorare e facilitare accesso ai 

contenuti

Numero pagine visitate nel bimestre novembre-

dicembre
1 375.000 380.980 100% 50%

Urban Center

Costituzione dell’Associazione culturale “Urban 

Center L’Aquila” e successiva stipula dell’Atto 

Costitutivo.

1 31/07/2015

Costituzione 

dell’Urban Center il 

03/07/2015

100% 30%

Anagrafe progetti partecipativi

A seguito dell’approvazione dell’Anagrafe Comunale 

dei Progetti Partecipativi, istruttoria per la 

liquidazione alle Associazioni

1 31/12/2015

Det. Dirig. nn. 29 

del 19.2.2015 e n. 

78 del 15.7.2015 

100% 40%

Patti di collaborazione

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 

collaborazione da parte dei cittadini e associazioni 

per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa 

dei beni comuni urbani

1 31/08/2016

Pubblicazione 

dell’avviso pubblico, 

in data 13.4.2015

100% 30%

Miglioramento fruibilità e 

funzionalità servizio internet

Percorsi partecipativi 2015

100%

segnalazioni da parte dei 

cittadini e delle imprese - D.L. 

90/2014

[obiettivo triennale]

100%

Aggiornamento sistemi operativi 

e gestione centralizzata
100%

100%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 4



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Programmazione della Rete di 

prossimità

Programmazione della Rete di prossimità nell’ambito 

dei progetti ed interventi 
1 31/12/2015 100% 10%

Progettazione

Progettazione, entro il 2015 di almeno n°3 nuovi 

interventi “di prossimità” ,  in co-progettazione con le 

associazioni, ad integrazione di quelle già avviate nel 

2014 

1 31/12/2015 100% 40%

Avvio dei progetti
Avvio dei progetti entro dicembre con inserimento 

utenza
1 31/12/2015 100% 50%

Analisi preliminare

Analisi del bisogno ed individuazione e 

programmazione  delle azioni: incontri di équipe, 

analisi di dati, colloqui con opinion leaders, 

elaborazione di percorsi

1 31/12/2015 100% 30%

Predisposizione atti per interventi

Predisposizione di tutte le istruttorie tecnico -

amministrative attuative dei diversi servizi, interventi 

e progetti 

1 31/12/2015 100% 30%

Avvio ed attuazione delle azioni
Implementazione degli interventi, supervisione e 

monitoraggio.
1 31/12/2015 100% 30%

Verifica e valutazione   
raccolta informazioni su grado di soddisfazione 

utenza
1 31/12/2015 100% 10%

Analisi

Analisi delle criticità dell’attuale regolamento 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 

del 11.04.2003

1 31/12/2015

attività 

corretamente svolta 

fino ad agosto 2015

100% 33%

Progettazione Revisione dei punteggi per l’ammissione 1 31/12/2015
D.D. 152 del 

21.08.2015
100% 33%Nuovo regolamento accesso al 

servizio nido comunale

Implementazione del sistema 

integrato di servizi di prossimità
100%

attivati 4 nuovi 

interventi

66%

Miglioramento qualitativo ed 

implementazione dell’offerta di  

interventi/servizi per minori 

appartenenti a famiglie disagiate

100%

attivati interventi 

relativi a:

- centri estivi

- rimborso spese 

per minori disabili

- bonus economici

- dopo scuola

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 5



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

stesura nuovo regolamento

Revisione, approfondimento, completamento e 

nuova stesura del regolamento in sostituzione di 

quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 63 del 11.04.2003

1 31/12/2015

mancato rinnovo 

contratti di 

istruttori socio 

educativi nel 

periodo sett-dic 

2015

0% 34%

Analisi preliminare
Definizione dei parametri e requisiti coerenti alla 

normativa prevista di cui alla D. G. R. n. 935/2011
2 31/12/2015 - 100% 20%

Predisposizione atti per interventi Verifica della rispondenza dei requisiti prescritti 2 31/12/2015 - 100% 20%

Convenzione

Predisposizione schema di convenzioni tra Comune e 

soggetti privati, in attuazione dell’indirizzo contenuto 

nella delibera di Giunta comunale n. 531  del 

28/11/2014

2 31/12/2015

mancato rinnovo 

contratti di 

istruttori socio 

educativi

0% 30%

protocollo di Intesa Predisposizione schema di protocollo d’intesa 2 31/12/2015 - 100% 30%

Coinvolgimento istituti di formazione

Coinvolgimento degli Istituti scolastici di 2° grado, 

delle Università e degli Enti di formazione superiore 

per la nomina di propri rappresentanti 

1 30/11/2015 - 100% 33%

Coinvolgimento forze sociali Coinvolgimento delle Associazioni del territorio 1 30/11/2015 - 100% 33%

Costituzione della Consulta giovanile Avvio della Costituzione della Consulta giovanile 1 31/12/2015 - 100% 34%

Albo di esperti in ambito artistico-

culturale

Istituire uno specifico Albo di esperti in ambito 

artistico-culturale
1 31/12/2015 raggiunto 100% 33%

Promozione della partecipazione 

del mondo giovanile alla vita 

politica comunale 

100%

Attività prodromiche al fine di 

Costituzione di un sistema 

integrato pubblico privato per i 

servizi educativi alla prima 

infanzia

70%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 6



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Commissione di valutazione
Costituzione della Commissione per la valutazione 

delle domande di ammissione a contributo
1 31/12/2015 raggiunto 100% 33%

schede di valutazione di tutte le 

richieste pervenute

Valutazione di tutte le richieste pervenute a cura 

della Commissione di valutazione 
1 31/12/2015 raggiunto 100% 34%

Attività prodromiche al fine di 

sostenere un’elevata qualità 

artistica delle attività culturali 

promosse sul territorio aquilano

100%

Recupero contributo autonoma 

sistemazione indebitamente 

percepito

Aggiornamento e allineamento della 

BDE Contributi 

Avvio delle attività di recupero delle 

somme “indebitamente percepite” dai 

relativi beneficiari a titolo di contributo 

di autonoma sistemazione.

Caricamento sulla BDE Contributo assegni non 

riscossi 

Aggiornamento dei conguagli 

Accertamento delle somme non riscosse dai relativi 

beneficiari

Registrazione e caricamento sulla BDE Contributi dei 

dati relativi alle restituzioni 

Aggiornamento dei conguagli calcolati dal sistema 

Creazione di un apposito database con i dati relativi 

ai beneficiari che risultano aver indebitamente 

percepito somme a titolo di CAS

Aggiornamento della BDE Contributi all’esito del 

riesame delle pratiche 

Accertamento di tutte le somme acquisite nelle casse 

comunali inerenti restituzioni 

3

avvio 

procedimenti 

di recupero per 

€ 2.200.000

Avvio di 1.519 

procedimenti di 

recupero per € 

3.344.267,40 

[recuperati al 

31/12/2015 € 

1.740.769,61]

100% 100% 100%

Prevenzione Posti di controllo antimeridiani e pomeridiani 1

- 300 posti di 

controllo 

- 2500 veicoli 

controllati

- 587 posti di 

controllo

- 5634 veicoli 

controllati

100% -

Accertamento delle violazioni
Accertammento delle violazioni in materia di codice 

della strada
1

- 4500 

violazioni 

accertate

- 6098 violaz. 

accertate

- 230 incidenti 

100% -

Sicurezza nei pressi delle scuole Presidio al traffico nei pressi dei Plessi Scolastici 1 - 100 presidi - 960 presidi 100% -

Sicurezza stradale 100%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 7



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

1
- 80 

sopralluoghi

- 101 per 

ricostruzione

- 52 per urbanistica

100% 25%

1

- 50 

informative di 

reato

- 19 informative 38% 25%

1

- 50 verbali 

accertamento 

demolizione

- 12 accertamenti 24% 25%

1
- 10 indagini 

delegate

16 indagini 

delegate
100% 25%

Contrasto all'abusivismo edilizio 66%
Vigilanza e attività finalizzate al 

contrasto dell'abusivismo edilizio 

- attività di accertamento di presunti abusi edilizi su 

iniziativa, a seguito di esposti e/o segnalazioni di altri 

uffici e/o enti

- predisposizione notizie di reato alla Procura della 

Repubblica con indicazione di ogni elemento utile ai 

fini dell'indagine

- accertamenti relativi ad inottemperanza al 

provvedimento di demolizione con redazione dello 

specifico verbale di sopralluogo 

- indagini di polizia delegate  dall’Autorità Giudiziaria

Salvaguarda del territorio: tutela 

ambiente e salute dei cittadini

Contrasto al fenomeno dell’abbandono 

dei rifiuti ed inquinamento ambientale

Esercizio di funzioni di polizia ambientale, finalizzate 

al contrasto ed alla repressione delle violazioni 

contenute nel Codice dell’Ambiente e previste da 

ogni altra normativa statale e locale in materia  di 

salvaguardia del territorio, dei beni ambientali 

nonché di tutela  della salute dei cittadini.  Dette 

funzioni sono esercitate attraverso specifiche e 

mirate attività di prevenzione e repressione.

1
- 20 

sopralluoghi

- 12 sopralluoghi

- 19 violazioni 

contestate

- 4 informative di 

reato

60% 100% 60%

Controllo attività commerciali in sede 

fissa
• ispezione di esercizi commerciali 1

- 50 ispezioni di 

esercizi 

commerciali

- 150 esercizi 

commerciali 

ispezionati

100% 33%

Controllo attività commerciali in sede 

itinerante/mercati

• controllo mercati comunali, 

• controllo commercio su aree pubbliche

• attività di ispezione sagre/fiere, manifestazioni

1

- 70 ispezioni 

su aree 

mercatali

- 159 aree mercatali 

ispezionate
100% 33%

Contrasto al fenomeno dell’abusivismo 

commerciale
violazioni accertate 1

- 40 verbali di 

accertata 

violazione

- 57 verballi 100% 33%

Vigilanza attività commerciali 100%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 8



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Sicurezza e ordine pubblico nelle 

manifestazioni pubbliche

Manifestazioni programmate e/o occasionali 

presidiate per tutelare la legalità e la sicurezza 

urbana (es. manifestazioni sportive, manifestazioni 

civili e religiose, cortei di sciopero e/o di protesta)

1

- 50 presidi in 

manifestazioni 

pubbliche

- 82 presidi 100% 33%

Sicurezza e ordine pubblico nelle 

attività istituzionali

Presidi per mantenere ordine pubblico in occasione 

dei Consigli Comunali
1

- 10 presidi in 

Consigli 

Comunali

- 12 presidi 100% 33%

Sicurezza e ordine pubblico in 

occasione di sgomberi

Presidi per mantenere ordine pubblico in occasione 

dell’esecuzione di ordinanze di sgombero di immobili 

comunali del progetto CASE e MAP

1
- 10 ordinanze 

di sgombero

- 21 ordinanze di 

sgombero eseguite
100% 33%

Collaborazione con le altre forze di 

Polizia al fine di razionalizzare l'impiego 

delle risorse umane 

Numero informative sul territorio comunale 

effettuate dalla Polizia Municipale
1

- 300 

informative
- 2.308 informative 100% -

Attività informativa anche nelle 

funzioni di pubblico ufficiale

atti di polizia giudiziaria notificati su delega della 

Procura della Repubblica
1 - - 220 atti notificati 100% -

Numero pareri di occupazione di suolo pubblico per 

messa in opera dei cantieri della ricostruzione
1 - 150 pareri

- 628 pareri 

effettuati
100% 50%

Numero ordinanze al C.d.S. rilasciate per attività di 

cantierizzazione
1 - 50 ordinanze

- 294 ordinanze 

effettuate
100% 50%

Numero di servizi notturni effettuati 1 20 25 100% 20%

Numero di veicoli controllati 1 200 625 100% 20%

Ordine e sicurezza pubblica 100%

Supporto attività di 

cantierizzazione
100%

Rilascio pareri per attività di 

cantierizzazione

Informativa e polizia Giudiziaria 100%

periodo del progetto : luglio - dicembre 

2015

Finanziato con il fondo ex. Art. 208 

C.d.S.

- assicurare più incisiva attività di 

controllo, soprattutto nel periodo 

estivo, del territorio interessato da 

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 9



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Numero controlli intersezioni e presidi fissi 1 20 25 100% 20%

Numero posti di controllo per verifica guida stato di 

ebrezza
1 7 13 100% 20%

Numero posti di controllo comuni 1 20 59 100% 20%

Nuovo appalto di lavori di 

manutenzione ordinaria del PROGETTO 

CASE e MAP

Nuovo appalto del Servizio di Facility management 

del compendio immobiliare PROGETTO CASE e MAP - 

data contratto e inizio servizio

2 01/09/2015
a settembre  2015 

iniziato servizio
100% 50%

Nuovo appalto di lavori di 

manutenzione straordinaria del 

PROGETTO CASE e MAP nei limiti di 

disponibilità di bilancio

Nuovo appalto di lavori di manutenzione - data 

contratto e inizio servizio
2 10/10/2015

a ottobre iniziati 

lavori
100% 50%

N. Solleciti di pagamento inviati 3 800 819 100% 12,5%

N. Ingiunz. di pagamento inviate 3 400 18 5% 12,5%

N. Rubinetti per chiusura utenze istallati 3 1000 282 28% 12,5%

N. Utenze chiuse 3 80 282 100% 12,5%

Riscossione crediti progetti CASE 

e MAP
57%

Riscossioni crediti Consumi Gas

Progetto Case - Manutenzione 100%

100%

Potenziamento servizi notturni 

di sicurezza urbana e stradale

[progetto ex art. 208 C.d.S.]

estivo, del territorio interessato da 

intena presenza di giovani

- introduzione di servizi notturni e di 

prevenzione della guida in stato di 

ebrezza

- impiego flessibile del personalle in 

termini di orari, turni e maggiori 

compiti da assolvere

- istituzione del 4° turno di servizio 

nelle giornate di giovedì e sabato

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 10



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

N. Solleciti di pagamento inviati 3 400 364 91% 12,5%

N. Ingiunz. di pagamento inviate 3 200 80 40% 12,5%

N. Ordinanze di sgombero 3 100 51 51% 12,5%

N. Sgomberi 3 40 15 38% 12,5%

Gestione Circolo tennis
Affidamento nuova gestione tramite evidenza 

pubblica
1 31/12/2015 raggiunto 100% 33%

Gestione Campi di calcio frazioni
Affidamento nuova gestione tramite evidenza 

pubblica
1 31/12/2015 raggiunto 100% 33%

Gestione Stadio Fattori Affidamento gestione diretta previo piano di utilizzo 1 31/12/2015
mancata fine lavori 

stadio acquasanta
0% 33%

Cimitero Santi di Preturo

Lavori di Ampliamento del Cimitero di Santi di 

Preturo - Redazione Progetto definitivo- esecutivo, 

variante urbanistica

1 marzo 2016 raggiunto 100% 33%

Cimitero L’Aquila

Lavori di recupero e restauro camera mortuaria - 

Redazione progetto esecutivo, gara di Appalto, 

stipula contratto e inizio lavori

1
novembre 

2015
raggiunto 100% 33%

Riscossioni crediti canoni concessori

e MAP
57%

Gestione impianti sportivi 66%

Edilizia cimiteriale 100%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 11



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Cimiteri frazioni

Lavori di manutenzione straordinaria  - Redazione 

progetto esecutivo, gara di Appalto, stipula contratto 

e inizio lavori

1 dicembre 2015 raggiunto 100% 33%

ERP San Gregorio
Intervento di  riparazione e ricostruzione - Redazione 

studio di fattibilità
1 31/07/2015 raggiunto 100% 33%

ERP Via di Vincenzo
Intervento di demolizione e ricostruzione - Redazione 

progetto esecutivo
1 31/12/2015 raggiunto 100% 33%

ERP Torretta – Preturo – Via orsini Interventi  di ristrutturazione - Fine lavori 1 31/12/2015 raggiunto 100% 33%

Cinema Massimo – I° lotto

Lavori di consolidamento e restauro -Verifica del 

progetto esecutivo, acquisizione dei pareri, 

validazione del progetto, inizio lavori

1 luglio 2015 raggiunto 100% 33%

Monastero di Santa Teresa
Lavori di consolidamento e restauro - Redazione 

progetto definitivo
1 31/12/2015 raggiunto 100% 33%

Palazzo Margherita
Lavori di consolidamento e restauro - Redazione 

progetto esecutivo
1 31/12/2015 raggiunto 100% 33%

Scuola Primaria di Pettino

Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola 

elementare “Mariele Ventre” di Pettino - Redazione 

e validazione progetto di Demolizione dell’edificio 

distrutto – bando di gara e appalto lavori

1 30/11/2015 raggiunto 100% 33%

Patrimonio Storico e 

Monumentale
100%

Edilizia Residenziale Pubblica 100%

Scuola Media di Paganica
Lavori di ricostruzione della Scuola media di Paganica 

- Redazione progetto preliminare
1 31/12/2015 raggiunto 100% 33%Edilizia Scolastica 100%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 12



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Scuola primaria di Arischia

Lavori di ricostruzione della Scuola primaria di 

Arischia - Redazione e validazione progetto definitivo 

– Pubblicazione bando di gara d’appalto

1 31/03/2016 raggiunto 100% 33%

Redazione piano di evacuazione del centro storico 1 febbraio 2015 raggiunto 100% 15%

Piano di Protezione Civile

Redazione del Piano di emergenza Comunale 1 giugno 2015 raggiunto 100% 35%

Piano di Protezione Civile e 

organizzazione grandi eventi
100%

Piano di Protezione Civile

Attività di pianificazione e organizzazione 1 maggio 2015 raggiunto 100% 15%

organizzazione grandi eventi
100%

Adunata Nazionale Alpini

Attività di supporto durante l’evento 1 maggio 2015 raggiunto 100% 35%

Adunata Nazionale Alpini

Rilocalizzazione degli uffici comunali

Individuazione di un edificio in cui accorpare 3 

settori, nell’ottica del risparmio per le locazioni 

passive e per i costi degli spostamenti tra settori

3 31/12/2015
aggiudicazione 

gara
100% 33%

Acquisizione abitazioni equivalenti
Incremento del patrimonio immobiliare comunale 

attraverso l’acquisizione di alloggi residenziali
3 31/12/2015

Stipula di circa 100 

atti di acquisizione
100% 33%

Valorizzazione del patrimonio 

immobiliare comunale
100%

Affrancazione beni ex ECA

Redazione del regolamento che consenta 

l’affrancazione dei beni con conseguenti introiti per 

le casse comunali

3 31/03/2016
Redazione del 

Regolamento
100% 33%

Programmazione delle Opere 

Pubbliche

Predisposizione del Piano triennale delle Opere 

Pubbliche adempiendo agli obblighi previsti in 

materia di bilancio e strumenti di programmazione 

finanziaria. 

1 31/12/2015
Redazione Piano 

triennale
100% 50%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 13



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale degli interventi e 

Rendicontazione

Attività di monitoraggio degli interventi di 

ricostruzione delle opere pubbliche e degli interventi 

finanziati da POR FESR, L.R. 41/2001, MPS, CIPE etc. 

1 31/12/2015 raggiunto 100% 30%
Programmazione, monitoraggio 

e rendicontazione investimenti
100%

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Finalizzazione degli atti per il riconoscimento di debiti 

fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive facenti 

capo al Settore 

1 31/12/2015 raggiunto 100% 20%

Stadio Acquasanta – II lotto

Completamento e adeguamento del nuovo stadio 

per il calcio - Assicurare lo svolgimento del 

campionato di calcio professionistico con soluzioni di 

avanguardia (stadio senza barriere)

1

stipula 

contratto lavori 

novembre 

2015

Stipula contratto e 

Esecuzione lavori
100% 12,5%

Piazza D’Armi

Realizzazione del campo di Rugby - Dotare la città di 

un impianto di caratteristiche di alto livello e 

caratteristiche di ultima generazione

1
collaudo 

31/07/2015

Collaudo e 

omologazione FIR
100% 12,5%

Stadio T. Fattori

Lavori finalizzati all’ottenimento del CPI - 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

1

prevenzione 

incendio 

30/09/2015

Ottenimento 

prevenzione 

incendio

100% 12,5%
Miglioramento dell’impiantistica 

sportiva
100%

Piscina Comunale
Lavori di Manutenzione straordinaria - Rendere 

efficiente l’impianto
1

Esecuzione 

Lavori 

30/08/2015

Esecuzione Lavori 100% 12,5%

Palasport Ovidio
Lavori di Ristrutturazione - Garantire la omologazione 

dell’impianto per campionati di basket e pallavolo
1

inizio lavori

novembre 

2015

Esecuzione lavori 100% 12,5%

Rilascio dei titoli abilitativi edilizi 

su aree soggette ad uso civico

Smaltimento delle pratiche di 

ristrutturazione e/o ricostruzione  post 

sisma su fondi gravati da uso civico

Smaltimento delle pratiche di ristrutturazione e/o 

ricostruzione  post sisma relative ad immobili 

edificati su fondi gravati da uso civico

1 30 15 50% 100% 50%

Smart City – Osservatorio Nazionale 

ANCI

Partecipazione al percorso di ricerca nazionale 

promosso dall’Osservatorio ANCI Smart City
1 31/12/2015

Premio Smart 

Communities di 

SMAU Milano 2015

100% 30%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 14



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Progetti in collaborazione con ENEA
Prosecuzione dell’iter di realizzazione degli interventi 

previsti nei progetti di collaborazione con l’Enea
1 31/12/2015

l'iter per 

l'installazione 

"Smart Node"

100% 30%
Smart City 100%

Progetto “ENEL smart grid”

Collaborazione con il Settore Ricostruzione Pubblica 

alla gestione delle fasi operative successive alla 

stipula dell’accordo di programma con Enel 

Distribuzione per la realizzazione delle Smart Grids

1 31/12/2015

autorizzazione 

prime 12 colonnine 

per la ricarica di 

mezzi elettrici

100% 40%

Attività propedeutica all'esame del 

documento programmatico

Condivisione con la città e approvazione del 

Documento preliminare del Nuovo Piano Regolatore 

Generale 

1 31/12/2015

Effettuata fase di 

partecipazione, 

Approvazione del 

Documento da 

parte del Consiglio 

100% 30%

Redazione della Valutazione 

Ambientale Strategica

Attività relative alla Valutazione Ambientale 

Strategica in qualità di Autorità proponente
1 31/12/2015

Definizione obiettivi 

per la 

predisposizione del 

rapporto di scoping

50% 30%Nuovo Piano Regolatore 

Generale
85%

Atti finalizzati all'intesa preliminare ex 

artt. 30,1 e 31 P.T.C.P.

Redazione relazione preliminare del NPRG da 

sottoporre all’intesa ex artt. 30.1 e 32 PTCP.
1 31/03/2016

Deposito della 

Relazione 

preliminare presso i 

competenti uffici 

provinciali

100% 40%

Progetti strategici

1. Santa Croce/Porta Barete

2. Viale della Croce Rossa

3. Porta Leoni

4. Villa Gioia

1 31/12/2015

Conclusione fase 

formativa dello 

strumento attuativo 

per 4 progetti su 3

75% 67%

Attuazione Piano di 

Ricostruzione ex L. 77/2009
50%

Piani di recupero delle frazioni
1.Tempera

2. San Gregorio
1 31/12/2015

in attesa della 

consegna della 

proposta 

progettuale da 

parte degli 

interessati

0% 33%

Ricostruzione ex L. 77/2009
50%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 15



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Supervisione e controllo cantieri

Risoluzione delle problematiche inerenti le 

interferenze lavorative tra cantieri, verifica della 

coerenza dei cronoprogramma lavori ed 

accertamento del rispetto delle misure di sicurezza e 

di igiene pubblica.

1 31/12/2015

Attivato controllo 

attività simultanee 

e aggiornamento 

SIT

100% 50%

Partecipazione alle attività
Ottimizzazione delle procedure di installazione, 

coordinamento e conduzione dei cantieri. 
1 31/12/2015

Creazione 

postazione di 

controllo in centro 

storico L’Aquila.

100% 30%

Coordinamento cantieri centri 

storici
100%

Monitoraggio della manodopera

Attivazione di un sistema informatizzato di 

accreditamento e controllo dei lavoratori con il fine 

di prevenire e contrastare la prevenzione 

l’infiltrazione della criminalità organizzata. 

1 31/03/2016

Attivazione badge 

per controllo flussi 

manodopera.

100% 20%

Redazione fasi progettuali per 

adeguamento locali

Attività tecnico-amministrative inerenti la stesura 

degli elaborati progettuali necessari per le successive 

fasi di appalto.

1 31/08/2015 fase conclusa 100% 40%

Sportello Unico Dipartimento 

Ricostruzione Privata
100%

Affidamento e realizzazione delle 

opere

Attivazione procedura di gara, affidamento lavori alla 

ditta aggiudicataria ed esecuzione delle opere di 

adeguamento dei locali.

1 31/12/2015

affidamento dei 

lavori e esecuzione 

opere

100% 60%

Ricostruzione Privata
100%

Asse centrale
Avanzamento della ricostruzione dell'asse centrale 

con tutte le pratiche di ricostruzione
1 31/08/2015

rilascio titoli 

abilitativi e 

pubblicazione 

contributii

100% 70%

Concessione contributi per 

riparazione e/o ricostruzione 100%

Frazioni con danni gravi e gravissimi
Avanzamento comparti prioritari delle 13 frazioni con 

danni gravi e graviissimi
1 31/12/2015

rilascio titoli 

abilitativi e 

pubblicazione 

contributii

100% 30%

riparazione e/o ricostruzione 

edilizia privata

100%

Coordinamento

Il coordinamento delle attività di verifica complessiva 

delle reimputazioni proposte dai diversi dirigenti 

dell'Ente interessati

2 30/04/2015 raggiunto 100% 20%

Rilevazione anomalie  Verifiche e segnazioni delle anomalie riscontrate 2 15/05/2015 raggiunto 100% 40%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 16



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Deliberazione 

A seguito dell'attività di di coordinamento e 

rilevazione delle anomalie e dell'adozione delle 

determinazioni dirigenziali di riaccertamento dei 

residui, predisporre specifica deliberazione di Giunta 

Comunale 

2 20/05/2015

deliberazione di 

Giunta Comunale n. 

175 del 21 maggio 

2015

100% 15%

Destinazione avanzo di 

amministrazione

All'esito della connessa quantificazione dell'avanzo di 

amministrazione riaccertato, il Consiglio Comunale 

deve provvedere a vincolarlo nelle forme di legge e 

destinarlo per la parte residua al pagamento di 

passività pregresse, di debiti fuori bilancio ed infine 

alla copertura di posizioni debitorie verso le Società 

2 31/12/2015

deliberazione di 

Giunta Comunale n. 

175 del 21 maggio 

2015

100% 25%

100%
Riaccertamento straordinario dei 

residui

Individuazione crediti di dubbia e 

difficile esazione

Eseguire la puntuale disamina di tutte le entrate del 

titolo I e del titolo III del Bilancio di Previsione, ai fini 

della specifica individuazione delle risorse di incerta 

o integrale riscossione

2 30/11/2015 raggiunto 100% 20%

Definizione percentuale di incasso

Calcolo della percentuale di riscossione di ciascuna 

categoria di entrata precedentemente individuata, 

come rapporto tra il totale del riscosso ed il totale 

dell'accertato.

2 15/11/2015 raggiunto 100% 25%

Quantificazione
previsione di incasso sullo stanziamento di 

competenza per il triennio in questione
2 31/08/2015 raggiunto 100% 15%

Determinazione FCDDE
determinare la quota del Fondo Crediti di Dubbia e 

Difficile Esigibilità da stanziare in Bilancio
2 31/08/2015 raggiunto 100% 20%

Monitoraggio

Nel corso dell'esercizio in questione ed in particolare 

in sede di assestamento generale al Bilancio di 

Previsione 2015, verificare nuovamente l'importo del 

FCDDE, riscontrandone altresì la congruità. 

2 31/12/2015 raggiunto 100% 20%

Ricezione fatture in formato 

elettronico

disciplinare le modalità di ricezione delle fatture 

stesse in formato elettronico
2 31/12/2015 raggiunto 100% 5%

100%
Quantificazione fondo crediti 

dubbia esigibilità

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 17



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Controllo fatture

Controllo formale delle fatture trasmesse dalle 

Strutture comunali interessate, procedendo all'uopo 

a specifiche, ulteriori verifiche, volte a rilevare 

eventuali anomalie

2 31/12/2015 raggiunto 100% 10%

Deliberazione 

implementare una procedura volta a rilevare 

eventuali irregolarità contabili recate dalle fatture 

registrate, quali erronee imputazioni di spesa nel 

Bilancio 2015, provvedendo nel contempo alla 

relativa, pronta segnalazione ai Dirigenti

2 31/12/2015 raggiunto 100% 10%

Registrazione sul registro unico

eseguire la registrazione di tutti i documenti 

pervenuti e risultati regolari sul Registro Unico delle 

Fatture considerando l’istituto dello Split Payment

2 31/12/2015 raggiunto 100% 25%

Comunicazione numero di 

registrazione

rendere specifica comunicazione mail alle Strutture 

comunali interessate in ordine alla numerazione ed 

alla data di registrazione delle fatture nel Registro 

Unico

2 31/12/2015 raggiunto 100% 5%

Classificazione

In occasione delle dichiarazioni IVA periodiche, 

assicurare per l'intero esercizio 2015 la puntuale 

classificazione delle diverse tipologie di imposta 

trattenute per conto dell’Erario per le varie categorie 

della spesa.   

2 31/12/2015 raggiunto 100% 15%

Predisposizione F/24

assicurare la puntuale predisposizione periodica del 

modello F24 Enti Pubblici ed al relativo invio nei 

termini di legge.   

2 31/12/2015 raggiunto 100% 10%

Registrazione pagamento su 

piattaforma MEF

Garantire la regolare registrazione dei pagamenti 

eseguiti sull'apposita Piattaforma per la 

Certificazione dei Crediti disponibile sulla specifica 

sezione del sito internet istituzionale del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze.

2 31/12/2015 raggiunto 100% 20%

Implementazione modello di 

gestione contabile e finanziaria 

di fatturazione elettronica e Split 

Payment

100%

Definizione lavoro e Programmazione

Avviare fase di pianificazione delle necessarie 

attività, eseguita di concerto con SED SpA, 

prevedente il coinvolgimento di risorse umane e 

strumentali di entrambi i soggetti coinvolti.  

2 30/01/2015 raggiunto 100% 10%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 18



*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Analisi posizioni tributarie

analisi delle circa 25.000 posizioni tributarie presenti 

nelle banche dati TaRSU/TARES per il 

perfezionamento dell'attività di bonifica dei dati

2 15/04/2015 raggiunto 100% 20%

Migrazione posizioni

Migrazione delle migliaia di posizioni TaRSU/TARES 

sulla nuova banca dati TARI utilizzando intervento da 

parte dei tecnici informatici messi a disposizione da 

SED SpA, attivazione di una nuova interfaccia 

informatica.

2 31/05/2015 raggiunto 100% 20%

Testing
Eseguire numerosi test volti a verificare la corretta 

importazione dei dati sul ridetto database
2 30/06/2015 raggiunto 100% 15%

Formazione

Fase formativa, volta allo svolgimento di specifici 

momenti di approfondimento, finalizzati ad una 

corretta utilizzazione della banca dati in tal modo 

costituita. 

2 30/11/2015 raggiunto 100% 10%

Impementazione sistema

La implementazione della nuova interfaccia 

informatica che consente la gestione integrata dei 

versamenti TARI eseguiti dai contribuenti con le 

posizioni tributarie presenti in database.

2 31/12/2015 raggiunto 100% 15%

Report

A chiusura dell'esercizio 2015, procedere ad una 

dettagliata attività di verifica, mediante la 

compilazione di apposite schede di report. 

2 31/12/2015 raggiunto 100% 10%

Costituzione nuovo database ed 

implementazione nuovo 

software gestionale TARI

100%

Individuazione immobili agibili 2010
Individuazione delle utenze da riattivare sul 

database, ricorrendone le condizioni di legge. 
2 31/08/2015 raggiunto 100% 15%

Analisi e verifica

Analisi e verifica dei dati acquisiti dal Settore 

Ricostruzione privata, con la connessa bonifica delle 

posizioni risultate non più imponibili ai sensi di legge. 

2 31/10/2015 raggiunto 100% 25%

Individuazione obbligazioni tributarie

Individuazione di obbligazioni tributarie sussitenti in 

capo a contribuenti, già presenti nel database ovvero 

individuati a seguito di detta attività. 

2 01/11/2015 raggiunto 100% 25%Aggiornamento database ICI 

inserendo agibilità ripristinate
100%
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*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Accertamento delle evasioni 2010

Accertamento delle posizioni di evasione tributaria, 

totale o parziale, con particolare riferimento 

all'esercizio finanziario 2010, ai fini della successiva 

fase di elaborazione della relativa lista di carico.  

2 15/11/2015 raggiunto 100% 20%

Emissione avvisi di accertamento
Elaborazione e stampa degli avvisi di accertamento 

ICI per il periodo in questione.
2 15/12/2015 raggiunto 100% 15%

Programmazione attività di controllo

Pianificazione dell'attività da eseguire da parte degli 

agenti tributari, definire la nuova modulistica 

inerente ai verbali di rilevazione.  

2 30/06/2015 raggiunto 100% 15%

Controllo

Riscontro delle situazioni di abusivismo registrate in 

Città e nelle frazioni, stesura dei verbali e dei 

connessi rilievi fotografici

2 31/12/2015 raggiunto 100% 25%

Avvio iter contestazione

Ciascun agente deve provvedere a consultare le 

banche dati CIMP e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, 

oltre a quelle Sister, SIATEL e PRA on-line, e ciò ai fini 

della verifica delle posizioni rilevate, anche 

interessando le Autorità locali preposte.

2 31/12/2015 raggiunto 100% 20%

Verbalizzazione contravvenzioni

 nuovo modello sanzionatorio ai fini della corretta 

elevazione dei verbali di contravvenzione delle 

norme di cui al Regolamento CIMP, Pubbliche 

Affissioni e COSAP

2 31/12/2015 raggiunto 100% 20%

Gestione memorie scritti difensivi
gestione delle memorie e degli scritti difensivi 

presentati dagli interessati.
2 31/12/2015 raggiunto 100% 20%

Contrasto attività pubblicitaria 

eseguita senza titolo
100%
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*Tipo di indicatore: 1 indicatore 

efficacia, 2 indicatore di 

efficienza, 3 indicatore di 

economicità.

Parametri / indicatori
Tipo di 

indicatore*

Target - 

Obiettivo

descrizione 

risultato

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

operativo

peso

grado di 

raggiungi

mento 

obiettivo 

strategico

Obiettivi operativi

Analisi e verifica

Analisi e verifica delle reciproche risultanze contabili 

Comune dell'Aquila - Istituzione CSA, prodromica al 

riaccertamento straordinario residui ex art. 3, comma 

7, D.Lgs. 118/2011.

2 31/03/2015 raggiunto 100% 20%

Rendiconto 2014 CSA

In tempo utile ad assicurare l'approvazione del 

Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2014 ai 

sensi di legge, operare le necessarie, prodromiche 

verifiche contabili

2 30/04/2015 raggiunto 100% 15%

Verifica compatibilità stanziamenti 

richiesti

Attestare la compatibilità degli stanziamenti richiesti 

in sede di programmazione dall'Istituzione CSA, con 

quelle trasferibili nei temini di cui alle vigenti 

disposizioni in materia

2 31/05/2015 raggiunto 100% 20%

Controllo Bilancio previsione

Attività di controllo delle risultanze amministrative e 

contabili di cui al Bilancio di Previsione annuale e 

Pluriennale, ai relativi allegati ex lege ed al Bilancio 

armonizzato.   

2 15/07/2015 raggiunto 100% 20%

Monitoraggio

Nella fase di gestione del Bilancio di Previsione, 

implementare una costante attività di monitoraggio e 

verifica dell'andamento delle dinamiche finanziarie.

2 30/11/2015 raggiunto 100% 20%

Verifica operazioni di chiusura esercizio
Continuare attività di controllo e verifica nella fase di 

chiusura delle operazioni contabili di fine esercizio.   
2 31/12/2015 raggiunto 100% 5%

Controllo attività CSA 100%

*Tipo di indicatore: 1 indicatore di efficacia, 2 indicatore di efficienza, 3 indicatore di economicità. 21
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FONTI 

Il presente documento disciplina le attività di definizione degli obiettivi strategici e operativi a mente 
del: a) decreto legge 174/2012, b) decreto legislativo 150/09, c) TUEL D.Lgs 267/00, d) D.lgs 118/2011 
e s.m.i., e) Linee guida deliberate dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti per la redazione 
del referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni ai sensi dell’art. 148, f) 
Regolamento di Contabilità del Comune dell’Aquila, g) Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi del Comune dell’Aquila, h) Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune 
dell’Aquila. 

L’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il PEG “individua gli obiettivi della gestione ed affida 
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”. Nel tempo il quadro 
normativo ha progressivamente ampliato il ruolo assunto dal PEG e in generale dalla gestione per 
obiettivi, in particolare: 

- [Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011]. Al PEG è attribuito un ruolo centrale per il coordinamento 
interno dell’ente tra le “responsabilità di indirizzo, di gestione e controllo”. In particolare 
stabilisce che “il Peg rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra 
organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli 
obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla 
successiva valutazione”. 

- [art. 169 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi.] Prevedendo che il 
Piano della performance di cui al D. Lgs. 150/09 sia organicamente unificato al PEG, il 
legislatore ha attribuito agli obiettivi definiti nel piano esecutivo di gestione un ruolo centrale 
in ordine al sistema di misurazione della performance organizzativa dell’Ente, delle sue unità 
organizzative, dei suoi dirigenti e del restante personale;  

- [art. 197 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi] Prevedendo che, 
all’interno dei controlli interni attuati dall’Ente, il Controllo di gestione si articoli in una prima 
fase di predisposizione del PEG, in una successiva di rilevazione dei risultati e infine in una 
terza di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, gli obiettivi definiti nel PEG 
rappresentano il principale strumento del Controllo di Gestione per rilevare l'efficacia, 
l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa dall’Ente; 

- [art. 147-ter D. Lgs. 267/2000] Prevedendo che le metodologie di controllo strategico sono 
finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, la 
definizione degli obiettivi rappresenta un fondamentale strumento per il controllo strategico e 
la verifica dello scostamento rispetto alla pianificazione di lungo periodo definita dall’Ente; 

- [art. 148 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. L. 174/2012 e dal D.L. 91/2014] Nell’ambito 
dei controlli esterni previsti dal TUEL, il Sindaco invia alla Corte dei Conti un referto sul 
funzionamento dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione 
delle autonomie della Corte dei Conti. Con adunanza del 04/02/2016 la Sezione delle autonomie 
della Corte dei Conti con delibera n. 6/SEZAUT/2016INPR ha approvato le linee guida per la 
redazione del referto ed il relativo schema per la compilazione del referto. Nelle richiamate 
linee guida è specificato che: “L’ente è tenuto, altresì. Ad adottare un elenco di obiettivi con i 
relativi indicatori, riportanti valori target da perseguire per ciascun obiettivo”. Si richiama 
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inoltre il comma 4 dell’art. 148 del d.lgs. 267/2000 il quale specifica che in caso assenza o 
inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del controllo interno è prevista l’irrogazione 
agli amministratori responsabili di apposita sanzione pecuniaria. La definizione degli obiettivi e 
la successiva valutazione del loro grado di raggiungimento rivestono quindi un ruolo centrale 
rispetto agli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti nell’ambito dei controlli esterni; 

- [art. 22, artt. artt. 94-97 del Regolamento di contabilità del Comune dell’Aquila] l’art. 22 del 
regolamento di contabilità del Comune dell’Aquila dispone che il piano esecutivo di gestione è 
“costituito dagli obiettivi di gestione [..] e dall’affidamento degli stessi ai responsabili servizio 
unitamente alle necessarie dotazioni”, e successivamente che “gli obiettivi di gestione sono 
esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato in 
capo ai soggetti individuati all’interno della struttura dell’ente.” Successivamente, l’art. 92 
definisce che il controllo strategico “in particolare rileva i risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi”.  
Relativamente al controllo di gestione, l’art. 94 riporta che esso “consiste nella verifica, nel 
corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali” e 
successivamente che “le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dall’OIV per la 
valutazione degli obiettivi” e “per la redazione del referto strategico”. Il successivo art 96 
coerente con le indicazioni di cui all’art. 197 del d.lgs 267/2000 dispone che la prima fase del 
controllo di gestione risiede nella “definizione degli obiettivi gestionali e di performance e del 
relativo sistema degli indicatori di output, out come ed economicità”.  
Relativamente alle attività previste per i controlli interni, l’art. 91 del Regolamento di 
contabilità del Comune dell’Aquila stabilisce che “Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra 
le varie attività di controllo sono svolte, nell’esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla 
gestione dell’Ente, dal Segretario Generale che, allo scopo, utilizza un’apposita struttura di 
supporto posta sotto la propria direzione ed individua i responsabili in relazione alle 
professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività.”  

- [“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune dell’Aquila” adottato con 
delibera di Giunta n. 76 del 01.03.2013]. Nell’ art. 7 c. 3 il regolamento sull’ordinamento degli 
uffici attribuisce alla definizione degli obiettivi il ruolo di perfezionare la definizione delle 
funzioni attribuite alle unità organizzative: “Il processo di definizione delle attribuzioni e delle 
funzioni di ciascuna unità organizzativa si completa attraverso l’assegnazione degli obiettivi nel 
piano esecutivo di gestione”. 

- [“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila”, approvato con 
D.G. n. 56 del 23/02/2012]. Recependo la normativa nazionale, l’attività regolamentare del 
Comune dell’Aquila ha confermato lo stretto legame tra analisi della performance e definizione 
degli obiettivi. In particolare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune dell’Aquila”, approvato con D.G. n. 56 del 23/02/2012 prevede che: “La misurazione e la 
valutazione della performance sono pertanto strettamente correlate al ciclo della pianificazione 
dell’ente e, segnatamente, agli obiettivi definiti nel Piano esecutivo di gestione. Esse richiedono 
pertanto la preventiva individuazione di: Obiettivi e target; Sistemi di verifica del risultato.” 
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A. OGGETTO 

Le presenti Linee Guida definiscono le modalità di definizione degli obiettivi strategici e operativi da 
utilizzare per il Comune dell’Aquila in sede di redazione del PEG e attuazione dei controlli interni sulla 
base di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti interni.  

Il processo di definizione degli obiettivi consente per ciascun responsabile del servizio/ centro di costo 
di verificare, nel corso e al termine della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi per rilevare 
l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa dall’Ente. 

Il perseguimento di alcuni obiettivi è condizionato alla attribuzione di specifiche risorse economiche e 
può quindi considerarsi effettivamente raggiungibile solo all’esito dell’approvazione del bilancio e del 
conseguente PEG. Vi sono tuttavia obiettivi specifici che sono privi di rilevanza economica in quanto non 
hanno bisogno di risorse finanziarie per il loro raggiungimento e che comunque possono considerarsi 
raggiungibile anche nel regime di esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del d.lgs. 267/2000. 
Relativamente a tali obiettivi, è opportuno che la loro definizione venga effettuata ogni anno ad inizio 
di esercizio di modo che essi siano effettivamente funzionali al controllo di gestione e al controllo 
strategico secondo le modalità previste dalla normativa e dalla regolamentazione vigente.  

 

B. FINALITÀ DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

In base alla normativa riassunta al punto A., la definizione degli obiettivi di cui alle presenti linee guida 
ha le seguenti finalità: 

- guidare la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata 
alla definizione degli obiettivi strategici e di gestione, alla assegnazione delle risorse 
necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 
118/2011); 

- fornire dati di specificazione per il controllo strategico di cui all’art. 147-ter del D. Lgs. 
267/2000, consentendo di verificare sia i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, 
sia i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

- fornire al Controllo di Gestione lo strumento per rilevare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di 
economicità dell'azione intrapresa dall’Ente (art. 197 D. Lgs. 267/2000); in particolare il 
controllo di gestione verrà attuato verificando, nel corso ed al termine della gestione, lo stato 
di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla giunta con il PEG (art. 94 del 
Regolamento di contabilità del Comune dell’Aquila); 

- rispettare gli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti nell’ambito dei controlli esterni di cui 
all’art. 148 del D.lgs. 267/2000, come previsto dalle linee guida per la redazione del referto sui 
controlli interni (delibera n. 6 del 04/02/2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei 
Conti);  

- individuare gli obiettivi della gestione che con la definizione del PEG saranno affidati, 
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169 D.Lgs. 267/2000); 

- completare, attraverso l’assegnazione degli obiettivi, il processo di definizione delle 
attribuzioni e delle funzioni di ciascuna unità organizzativa (art. 7 c. 3 del “Regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune dell’Aquila” adottato con delibera di Giunta n. 
76 del 01.03.2013”; 
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- fornire indicazioni al processo di misurazione e valutazione della performance come previsto dal 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila”, approvato con 
D.G. n. 56 del 23/02/2012. 

 

C. SCHEDA RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Ciascun Dirigente d’intesa con l’Assessore di riferimento esplicita gli obiettivi che ritiene di 
raggiungere nel corso dell’esercizio, secondo il format dell’allegato file excel SCHEDA 
RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI.xlsx. 

Nella “scheda rilevazione degli obiettivi”, ciascun Dirigente riporta i dati indispensabili per delineare 
per ciascun obiettivo le attività che intende seguire per il suo raggiungimento, i fattori produttivi 
necessari e gli indicatori che, in dettaglio, esprimono la misura del risultato raggiunto. 

L’allegato file excel “SCHEDA RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI” che costituisce il modello di scheda 
da valere come format omogeneo per la rilevazione degli obiettivi di tutti i settori è composto da 3 
sezioni. I successivi paragrafi, da E a G, indicano il contenuto minimo che ciascuna sezione dovrà 
contenere. 

 

 

D. MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZ. A: OBIETTIVI STRATEGICI 

Coerentemente con le disposizioni normative e regolamentari attualmente in vigore, gli obiettivi 
vengono distinti TRA STRATEGICI E OPERATIVI, comprendendo nei primi le finalità di particolare 
importanza rispetto ai bisogni e alle attese degli stakeholder e nei secondi una articolazione dei primi 
attraverso i quali il dirigente definisce le modalità operative con le quali intende perseguire l’obiettivo 
strategico. 

La sezione A della scheda di rilevazione degli obiettivi è dedicata alla esposizione degli obiettivi 
strategici, la sezione B, illustrata nel successivo paragrafo F, agli obiettivi operativi.  

In base a quanto previsto dall’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, gli obiettivi costituiscono il risultato 
atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di 
erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di 
obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere”. 

Inoltre, le indicazioni delle linee guida approvate con adunanza del 04/02/2016 dalla Sezione delle 
Autonomie della Corte dei conti specificano che «gli obiettivi devono rappresentare non una “mera” 
ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori, ma una sintesi dei livelli di efficacia ed 
efficienza che intendono conseguire per ciascun servizio o attività. Tali obiettivi devono discendere 
dall’attività di programmazione dell’ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine adottati». 

In questo senso, gli obiettivi strategici devono essere una diretta derivazione degli strumenti di 
Pianificazione Strategica adottati dal Comune ed in particolare del DUP. 
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Ogni dirigente può indicare uno o più Obiettivi Strategici. Nella scheda di compilazione ogni foglio excel 
corrisponde ad un obiettivo strategico, nel caso in cui siano necessari un numero maggiore di obiettivi, 
se ne possono aggiungere altri copiando il foglio di origine. 

Per quel che riguarda la compilazione dei campi della sezione riportati in tab. 1, è necessario: 

- nel campo A1 indicare il nome sintetico dell’obiettivo; 

- nel campo A2 fornire una breve descrizione dell’obiettivo strategico, illustrando le attività 
sottese al suo raggiungimento; 

- nel campo A3 indicare il peso riconosciuto all’obiettivo strategico rispetto all'attività 
complessiva del settore. In A3 pertanto è necessario indicare in percentuale il carico di lavoro 
assorbito per conseguire l’obiettivo strategico rispetto al carico di lavoro assorbito dalle 
attività dell’intero settore. Volendo fornire un esempio, se l’attività collegata ad un obiettivo 
strategico assorbe il 50% del tempo lavorato dal settore, il peso attribuito all’obiettivo 
strategico sarà pari al 50%. Nel caso in cui il dirigente individui un solo obiettivo strategico, è 
necessario attribuire ad esso un peso pari al 100%. In presenza di un numero maggiore di 
obiettivi, la somma dei pesi ad essi attribuiti deve essere pari al 100%. 

 

Tab. 1 - Scheda rilevazione degli obiettivi per la redazione del PEG – sezione A Obiettivo strategico 

Id A1 - Nome A2 - Descrizione
A3 - Peso rispetto 

all'attività complessiva del 

settore

1

Sezione A - Obiettivo Strategico

 

 

E. MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZ. B: OBIETTIVI OPERATIVI 

Gli obiettivi strategici si dettagliano in obiettivi operativi. Coerentemente con quanto previsto dal 
“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 76 del 01.03.2013 e dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune dell’Aquila” approvato con D.G. n. 56 del 23/02/2012, attraverso gli obiettivi operativi ciascun 
dirigente coordina e monitora l’attività del suo settore. L’ importanza della suddivisione è essenziale, in 
quanto permette in fase di programmazione di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute e nella 
successiva fase del controllo di gestione di individuare gli eventuali elementi critici che hanno 
ostacolato il conseguimento dell’obiettivo o che, comunque, richiedono un intervento correttivo.  

In particolare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila” 
approvato con D.G. n. 56 del 23/02/2012 ha dettagliato il loro ambito di applicazione prevedendo che: 
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“Gli obiettivi operativi sono assegnati ai responsabili delle strutture, unitamente alle dotazioni 
economico-finanziarie necessarie. Essi possono riguardare: 

- L’avanzamento delle attività secondo i tempi programmati; 

- I tempi medi di processo; 

- Output, costi ed efficienza, quest’ultima intesa come rapporto tra output ottenuti e risorse3 
impiegate; 

- La qualità dei servizi e dei processi interni, valutata in termini di tempestività nelle risposte 
ottenute dall’Ente, adeguatezza dell’output o del servizio rispetto ai bisogni, facilità nell’accesso al 
servizio, quantità di errori e imprecisioni, ricchezza del pacchetto di servizi offerto, soddisfazione 
dell’utenza, ritorni e feedback da parte dei destinatari di azioni o interventi”. 

Tab. 2 - Scheda rilevazione degli obiettivi per la redazione del PEG – Sezione B - Obiettivi Operativi 

B1.a B1.b B1.c B2.a B2.b B2.c B3.a B3.b B3.c

Id Nome obiettivo
Descrizione 

obiettivo e finalità

Peso rispetto alle 
attività del macro 

obiettivo

Indicatore - unità 
di misura

Descrizione
Modalità di 
rilevazione

Valore 2014 Valore 2015 Target 2016

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

B5 - eventuali noteB4 - personale assegnato all'obiettivo operativo
B2 - Misurazione B3 - Valore indicatore e Target 2016

Sezione B - Obiettivi Operativi

B1 - Finalità

 

 

Coerentemente con il contenuto informativo indicato nella “Scheda n. 3 – Rilevazione obiettivi 
indicatori” della Delibera n. 112/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche, per la rilevazione degli obiettivi operativi è stata predisposta la 
sezione B della scheda di rilevazione. Come riportato in Tab. 2, nella sezione B della scheda di 
rilevazione vanno descritti gli obiettivi operativi avendo cura di compilare ciascun campo secondo le 
seguenti modalità: 

- B1.a, fornire un titolo breve per individuare l’obiettivo; 

- B1.b, fornire breve descrizione delle finalità dell’obiettivo; 

- B1.c, individuare il peso inteso come contributo dell’obiettivo operativo al raggiungimento 
dell’obiettivo strategico. La somma dei pesi dei diversi obiettivi operativi all’interno di ciascun 
obiettivo strategico deve restituire valore pari al 100%. 

- B2.a, definire la grandezza da rilevare per monitorare il grado di raggiungimento dell’obiettivo 
(ad esempio: il numero di richieste evase, il numero di giorni per completare un progetto, la 
percentuale delle domande evase rispetto a quelle ricevute). Secondo le previsione del 
dell’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011: “Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di 
un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori”. Come illustrato in premessa, è 
fondamentale che venga individuato un indicatore effettivamente pertinente alla rilevazione del 
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grado di raggiungimento dello specifico obiettivo e alla conseguente misurazione del livello di 
efficacia e efficienza raggiunto dall’attività. L’indicatore può essere costituito da una 
grandezza in valore assoluto, da un valore percentuale ma anche da un indice composito (che 
combini ad esempio il numero di pratiche istruite ed il tempo medio di istruttoria). Volendo 
riferirsi agli esempi riportati nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune dell’Aquila” approvato con D.G. n. 56 del 23/02/2012, si possono suggerire i seguenti 
indicatori: 

o Nel caso l’obiettivo riguardi “l’avanzamento dell’attività secondo tempi programmati” o i 
“i tempi medi di processo”, può essere rilevante utilizzare come indicatore il numero di 
giorni o un’altra unità di misura del tempo; 

o Per gli “output” è possibile riferirsi a indicatori in valore assoluto (tipo il numero di 
pratiche evase) o in valore percentuale (il numero di pratiche evase rispetto a quelle da 
evadere). Per obiettivi legati a “costi ed efficienza” è opportuno fare riferimento ad un 
rapporto tra output ottenuti e risorse impiegate (ad esempio fissando come obiettivo 
una riduzione dei costi unitari di una data percentuale); 

o Per gli obiettivi legati alla “qualità dei servizi”, è fondamentale comunque utilizzare 
indicatori di carattere numerico facendo riferimento al numero di servizi migliorati o al 
grado di soddisfazione dell’utenza rilevata con appositi questionari. Possono rilevarsi 
utili anche indicatori delle disfunzioni della qualità, come ad esempio il numero 
segnalazioni negative, il numero di errori o imprecisioni, il numero di rilavorazioni della 
medesima pratica.  

Come già illustrato, per misurare il grado di raggiungimento di un obiettivo si può ricorrere 
anche ad indicatori compositi ottenuti come combinazione algoritmica di indicatori singoli (ad 
esempio per misurare la capacità di istruttoria dei SAL richiesti per interventi di ricostruzione 
sia in termini di numero che di importi, si può utilizzare un indicatore che combini il numero di 
SAL istruiti rispetto a quelli presentati e l’importo dei SAL istruiti rispetto all’importo dei SAL 
presentati). In tal caso si chiede comunque di utilizzare il campo B.5 dedicato alle note per 
dettagliare le modalità di misurazione. 

In aggiunta, nel caso in cui si ritenga opportuno utilizzare più di un indicatore per misurare il 
medesimo obiettivo (ad esempio utilizzando un indicatore per il numero di pratiche evase ed uno 
per il tempo medio di lavorazione), è possibile aumentare il numero di righe da dedicare ad ogni 
obiettivo in modo da far corrispondere ad ognuna un diverso indicatore sul medesimo obiettivo. 
Anche in questo caso si chiede di utilizzare il campo B.5 dedicato alle note per dettagliare le 
modalità di misurazione. 

- B2.b, motivare con una breve descrizione l’indicatore scelto rispetto all’obiettivo. La 
descrizione si rende maggiormente necessaria nel caso di indici compositi o comunque non 
facilmente derivabili;  

- B2.c, definire le modalità di rilevazione del dato di cui all’indicatore. Come definito dal “Sistema 
di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila” approvato con D.G. n. 56 
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del 23/02/2012, il dato può essere ottenuto “attraverso una delle seguenti procedure di 
acquisizione: 

o estrazione dei dati dal sistema informativo 

o acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività; tali dati dovranno 
essere adeguatamente documentati e certificati, 

o acquisizione dati da soggetti esterni. 

- B3.a, inserire il valore ottenuto dall’indicatore nell’anno 2014; 

- B3.b, inserire il valore ottenuto dall’indicatore nell’anno 2015; 

- B3.c, inserire il valore atteso dall’indicatore (“il target”) nell’anno 2016; coerentemente con il 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila” “il livello 
dell’obiettivo indicato a priori come il traguardo da raggiungere è definito target”; B3.c 
rappresenta quindi il valore dell’obiettivo operativo per il 2016; 

- B4, inserire il personale assegnato allo specifico obiettivo elencandone il nome e il cognome. In 
sede di verifica dei risultati raggiunti sarà possibile dettagliare ulteriormente il contributo di 
ciascun dipendente al raggiungimento degli specifici obiettivi; 

- B5, può essere utilizzato per inserire eventuali note esplicative delle scelte effettuate.  

Nel caso in cui si ritenga necessario inserire un maggior numero di obiettivi, è possibile aumentare il 
numero di righe copiandole e inserendole nel foglio di lavoro. 

 

F. MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZIONE C: RISORSE FINANZIARIE 

In questa sezione, riportata in in tab. 3, vanno indicate le spese che si presume verranno utilizzate per 
l’attuazione dell’obiettivo. 

Tab. 3 - Scheda rilevazione degli obiettivi per la redazione del PEG – Sezione C - Risorse finanziarie 

C1 C2 C3 C4 C5

N. Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Importo

1

2

2

2

2

2 C2.f Totale uscite 0,00

Sezione C - Risorse finanziarie

C - Uscite
C6 - eventuali note
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Nella parte “C - uscite”, dovrà essere indicato l’esercizio a cui si riferiscono, il titolo, l’intervento, il 
capitolo/articolo e l’importo. 

La colonna “C6 – eventuali note” è stata creata per permettere l’aggiunta di eventuali maggiori 
informazioni. 

Nel caso sia necessario inserire un maggior numero di voci, è possibile aumentare il numero di righe 
copiandole e inserendole nel foglio di lavoro. 

 


