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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 460 del 02/08/2022
OGGETTO: OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE
AMA SPA, AFM SPA, ASM SPA, CTGS SPA, SED SPA E PER
L’ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI.
L’anno duemilaventidue il giorno due del mese di agosto alle ore 13.11, nella Residenza comunale
si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione
degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

No

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Ersilia Lancia

Sì

3. Vito Colonna

Sì

4. Laura Cucchiarella

Sì

5. Fabrizio Taranta

Sì

6. Francesco De Santis

Sì

7. Roberto Tinari

Sì

8. Manuela Tursini

No

9. Paola Giuliani

Sì
Totale presenti

8

Totale assenti

2

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.
Si precisa che gli Assessori Cucchiarella, Taranta e De Santis erano in collegamento
videoconferenza, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 05.04.2022.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA
PREMESSO:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 22/03/2018 è stato approvato
il Regolamento del controllo analogo sulle società in house del Comune dell’Aquila;
-

che detto Regolamento, all’art.1, specifica che: “il Comune di l’Aquila con atto di
Giunta comunale assegna gli obiettivi strategici alle Società Partecipate in house providing e
conseguentemente effettua il monitoraggio al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi e le eventuali azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente”;

-

che all’art. 27, comma 1, inoltre prevede che: “Entro la chiusura dell’esercizio
successivo il Sindaco, con il supporto del Settore Valorizzazione e Controllo Delle Società
Partecipate e CSA che predisporrà la verifica istruttoria anche sulla base dei rapporti di cui
all’art. 16, comma 6, del presente Regolamento, effettuerà la valutazione dell’operato degli
amministratori attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 10 con parametri che saranno
definiti con atto di Giunta comunale”;

-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 12/02/2021 è stato approvato
l’Atto di indirizzo e controllo nei confronti delle Società Partecipate dal Comune di
L’Aquila. Riferimento annualità 2021-2023;

-

che il suddetto atto, all’art. 3, prevede che: “L'Amministrazione con separata
Deliberazione di Giunta individuerà gli obiettivi gestionali tesi al raggiungimento dei
parametri generali individuati dai successivi artt. 4, 5, 6 e 7. Il Comune dell’Aquila, con il
medesimo atto deliberativo, individuerà la tipologia di indicatori. Il Comune potrà richiedere
il supporto delle società al fine di individuare gli indicatori maggiormente rappresentativi”;

DATO ATTO:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n.11 del 15/2/2018 sono state estese all’art.2 - le modalità di erogazione dei compensi degli Amministratori delle società
partecipate anche ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle proprie
Istituzioni;
che in ossequio a quanto previsto nell’Atto di Indirizzo approvato con la predetta
deliberazione consiliare è necessario predisporre gli Obiettivi per le società
partecipate e per l’Istituzione C.S.A. al fine della valutazione dei risultati raggiunti
e della conseguente liquidazione del compenso variabile (pari al 50% dell’importo
fissato) spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
RILEVATO:

-

che l’art.147 – quater del Dlgs 267/2000, introdotto dal DL n.174/2012 convertito
con modificazioni nella L.213/2012, titolato “Controlli sulle società partecipate non
quotate” stabilisce: “[…] l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata,
secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei
servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle
informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli 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”;

-

che in data 19/08/2016 è stato approvato il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica che, all’art.2 comma 1 lettera c) specifica che per poter
legittimamente affidare un servizio ad una propria società in house è necessario, tra
l’altro, esercitare: “un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle
decisioni significative della società controllata”;

DATO ATTO:
che in ottemperanza al citato art.2 del Testo Unico in materia di società, con
specifiche nota prot. 4972 del 18/1/2022 è stato chiesto a ciascun Amministratore
ed al Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione C.S.A. la formulazione di una
proposta per gli obiettivi 2022 al fine di addivenire alla condivisione delle strategie
gestionali;
RILEVATO:
che sono pervenute le proposte da parte delle società rispettivamente:
 ASM spa a mezzo nota prot. 25356/2022;
 AMA spa a mezzo nota prot. 10599/2022;
 SED spa mezzo nota prot. 17048/2022 e 24075/2022;
 AFM spa a mezzo nota prot. 20728/2022;
 CTGS spa a mezzo nota prot. 35757/2022;
 Istituzione C.S.A. a mezzo nota prot. 71402/2022;
ATTESO:
Che l’Assessore alle Partecipate ha inteso rendere partecipi gli assessorati ed i
Settori competenti richiedendo loro la formulazione di eventuali obiettivi specifici
per le relative società e Istituzione a mezzo delle seguenti note:
nota prot. 25091/2022 indirizzata all’Assessore alle Politiche sociali Politiche educative e scolastiche asili nido ed al Settore Politiche per il
benessere della persona e Promozione territoriale chiedendo la eventuale
formulazione di obiettivi specifici per la società AFM;

nota prot. 16971/2022 indirizzata all’Assessore alla Mobilità
ed al
Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti chiedendo la eventuale
formulazione di obiettivi specifici per la società AMA;
nota prot. 50189/2022 indirizzata all’Assessore all’Ambiente ed al Settore
Ambiente e Protezione Civile
chiedendo la eventuale formulazione di
obiettivi specifici per la società ASM;
nota prot. 21266/2022 indirizzata all’Assessore alla Informatizzazione e
innovazione Tecnologica, al Settore Segreteria Generale chiedendo la
eventuale formulazione di obiettivi specifici per la società SED;
nota prot. 39634/2022 indirizzata all’Assessore alla Mobilità
ed al
Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti, all’Assessore
al Turismo
ed al
Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale
chiedendo la eventuale formulazione di obiettivi specifici per la società
CTGS;

PRESO ATTO:
-

Che alcune società e l’Istituzione CSA non hanno ritenuto di articolare i propri
obiettivi strategici in obiettivi intermedi “operativi” ove definire le fasi, le azioni, i
tempi connessi al loro raggiungimento prevedendo altresì, oltre alle rispettive
pesatura, specifici indicatori di verifica che potessero poi consentire la valutazione
anche di eventuali raggiungimenti parziali con conseguente riconoscimento di
quanto realizzato e la liquidazione della quota parte del corrispondente compenso
variabile;

CONSIDERATO:
-

che relativamente ai suggerimenti formulati dalle società, si è tenuto conto di quelli
in linea con la strategia elaborata dalla Governance dell’Ente;
che le Società, avendo direttamente formulato i propri obiettivi li hanno predisposti
tenendo conto delle risorse umane e strumentali che hanno a disposizione per la
loro realizzazione;

VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000 smi;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il D. lgs. 50/2016
 il D. Lgs. 175/2016
 il R.D. 16 marzo 1942, n.262 (Codice Civile)
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 -

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di
contabilità.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
Di approvare le allegate schede contenenti gli obiettivi 2022 elaborate sulla scorta
delle proposte presentate dalle società e dall’Istituzione CSA e specificamente:
 Scheda obiettivi società partecipata AFM SpA allegata al presente atto sotto la
lettera A;
 Scheda obiettivi società partecipata AMA SpA allegata al presente atto sotto la
lettera B;
 Scheda obiettivi società partecipata ASM SpA allegata al presente atto sotto la
lettera C;
 Scheda obiettivi società partecipata CTGS SpA allegata al presente atto sotto la
lettera D;
 Scheda obiettivi società partecipata SED SpA allegata al presente atto sotto la
lettera E;
 Scheda obiettivi Istituzione Centro Servizi per Anziani allegata al presente atto
sotto la lettera F;
Di dare atto che le Società e l’Istituzione avendo direttamente formulato i propri
obiettivi li hanno predisposti tenendo conto delle risorse umane e strumentali che
hanno a disposizione per la loro realizzazione;
Di prevedere che il Servizio Controllo Analogo e Razionalizzazione società
partecipate – CSA ed altri organismi (Agir), nelle relazioni di cui all’art. 16, comma
6, del Regolamento del controllo analogo sulle società in house del Comune
dell’Aquila, dovrà dare atto dei risultati raggiunti dagli Amministratori rispetto agli
obiettivi fissati;
Di fare obbligo a tutte le Società ed Istituzione CSA di relazionare al Servizio
Controllo Analogo e Razionalizzazione società partecipate – CSA ed altri organismi
(Agir) i provvedimenti assunti e i risultati conseguiti in conformità a quanto
previsto nel Regolamento del controllo analogo sulle società in house del Comune
dell’Aquila;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore
Risorse umane, Razionalizzazione
e Controllo società ed enti partecipati Servizio Controllo Analogo e Razionalizzazione
Società partecipate – CSA ed
altri organismi (Agir), all’Albo Pretorio dell’Ente e alle società AMA spa, SED spa,
CTGS spa, AFM spa, ASM spa ed Istituzione CSA per gli adempimenti di
competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.
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Oggetto: OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE AMA SPA,

AFM SPA, ASM SPA, CTGS SPA, SED SPA E PER L’ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

01/08/2022
FIRMA

Tiziano Amorosi
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Oggetto: OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE AMA

SPA, AFM SPA, ASM SPA, CTGS SPA, SED SPA E PER L’ISTITUZIONE CENTRO
SERVIZI ANZIANI.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

01/08/2022
FIRMA

Claudio Cerasoli

OBIETTIVI 2022 AFM (ALLEGATO A)
Obiettivo strategico
1. Tirocini e stage con
studenti
universitari
neolaureati

Obiettivo operativo

Peso
obiettivo

a) Definizione di almeno due 3%
progetti formativi e lavorativi
Peso 33%
b) Stipula di specifica convenzione
coi i dipartimenti di interesse (o
rinnovo convenzioni esistenti)
Peso 33%
c) Attivazione di almeno due
tirocini didattici, e, a seconda
dell’attivazione
di
specifici
progetti di sviluppo di servizi
innovativi,
attivazione
di
tirocinio di orientamento e
formazione.
Peso 34%

2. Alternanza
scuola
lavoro/tirocini
extra
curriculari/servizio
civile

3. Adozione di una schema
di
valutazione
dei
risultati
economici
aziendali
per
il
management

a. Definizione
formativi
Peso 40%

dei

progetti 3%

b. Stipula specifica convenzione
con soggetto promotore
Peso 40%
c. Attivazione di almeno una
esperienza
di
alternanza
scuola/lavoro/tirocini
extra
curriculari/servizio civile
Peso 20%
a. fatturato annuo settore farmacie 20%
superiore almeno del 10%
rispetto al fatturato farmacie
anno 2021 (voce A1 di bilancio)
peso 25%

5

b. Margine commerciale del settore
farmacie desumibile dall’indice
spese merci farmaci/fatturato
farmacie superiore a quello
indicato
nel
bilancio
di
previsione
Peso 25%
c. Risultato netto di esercizio
complessivo aziendale (farmacie
e pedagogico) superiore di
almeno il 10% rispetto al
risultato 2021
Peso 25%

4. Politiche
razionalizzazione
risorse

di
delle

d. Pagamento dei dividendi non
ancora liquidati al Comune
dell’Aquila
Peso 25%
a. Valori della voce B7 del conto 4%
economico non superiori a quelli
rilevati nella stessa voce del
bilancio
2021
aumentati
dell’inflazione annua
Peso 33%
b. Riduzione
rapporti
tempo
determinato/somministrazione
a parità di organico rispetto a
quelli presenti nel 2021 (escluso
servizio pre inter scuola)
Peso 33%
c. Contributo organizzativo e di
gestione delle risorse: porre in
atto tutti gli atti organizzativi,
con particolare riferimento alle
risorse umane, necessari ad
assicurare il funzionamento
efficiente ed efficace delle unità
organizzativo aziendali
Peso 34%

5. Miglioramento standard
servizio e valorizzazione
del territorio

a. Incremento
dei
servizi 25%
(incremento degli orari di
apertura al pubblico; recapito di
6

farmaci a domicilio per categorie
disagiate;
sconti/agevolazioni
per
malati
cronici/anziani/disagio
economico/servizi di autoanalisi
e covid)
Peso 50%
b. Rispetto
requisiti/standard
dettati dall’amministrazione per
la
gestione
del
settore
pedagogico;
verifica
della
adeguatezza dell’attuale assetto
del servizio pedagogico offerto
dalla società in termini di
organizzazione, di costi, di
opportunità della commistione
con il servizio farmaceutico;
peso 50%
6. Obblighi normativi
controllo analogo

7. Politiche aziendali

e

a. Rafforzamento
governance 10%
pubblica
attraverso
autorizzazione
formale
preventive come da regolamento
su
controllo
analogo.
In
particolare si dovrà avere: (n.
procedure avviate/n. procedure
preventivamente autorizzate) =
1.
Peso 50%
b. Adozione delle misure minime
ed obbligatorie per la tipologia
societaria, previste dalle norme
di legge e dagli atti di
regolazione
dell’ANAC
in
materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza
Peso 50%
a. Presenza
costante 25%
dell’amministratore unico e del
direttore in azienda, al fine di
effettuare una collaborazione
costruttiva con i vari uffici e con
i
settori
preposti
7

dell’amministrazione comunale.
Peso 40%
b. Problem solving. Identificare con
report in modo autonomo e
anticipativo i problemi di
interesse
dell’azienda,
individuare la soluzione più
adeguata per tali problemi e
suggerire e mettere in atto gli
interventi per adottare la
soluzione
Peso 40%
c. Integrazione
personale
nell’organizzazione,
da
dimostrare
con
report
conclusivo che dimostri le azioni
volte ad ottenere risultati
positivi all’interno dei gruppi di
lavoro e nelle relazioni con gli
uffici
referenti
per
l’amministrazione
comunale
(Settore Partecipate, Diritto allo
studio,
Sanità,
Ufficio
di
gabinetto)
Peso 20%
8. Approvazione
2023

obiettivi

a. Approvazione ed invio al 10%
Comune degli obiettivi 2023
entro il 31/12/2022 così da
consentire all’Ente di approvare
la delibera degli obiettivi entro il
successivo mese di gennaio.
Peso 100%

OBIETTIVI 2022 AMA SPA (ALLEGATO B)
Obiettivo strategico

Peso obiettivo

8

1. Adeguamento del servizio in ragione delle 10%
mutevoli misure di contenimento del Covid - 19
2. Monitoraggio puntualità corse
10%
3. Esperimento procedura per l’individuazione di un
unico fornitore per i ricambi
4. Rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti nelle procedure di scelta del contraente
fino a 40.000 Euro
5. Partecipazione Open Day Istituti di Secondo Grado
e Scuole Superiori
6. Rifacimento zone con asfalto deteriorato nel
piazzale aziendale
7. Implementazione procedura gestione officina allo
scopo di diminuire i fermi macchine e il numero di
macchine in manutenzione
8. Completamento procedura condivisione uffici
amministrativi con CTGS spa (determinazione di
giunta Comunale 385/2021)
9. Adeguamento organico aziendale: esperimento
procedura per il reclutamento di personale, in
particolare individuazione della figura del direttore
eventualmente in condivisione con la società CTGS
spa
10. Approvazione ed invio al Comune degli obiettivi
2023 entro il 31/12/2022 così da consentire all’Ente
di approvare la delibera degli obiettivi entro il
successivo mese di gennaio.

10%
10%

10%
10%
10%

10%

10%

10%

OBIETTIVI 2022 ASM SPA (ALLEGATO C)
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Peso obiettivo

1. Ampliamento della Ingresso di almeno altri due 25%
compagine sociale
Comuni nella compagine
sociale di ASM entro il
31.12.2022
2. Miglioramento della Miglioramento del servizio 15%
gestione
integrata di raccolta di tutte le
9

di
rifiuto.
dei
rifiuti
solidi tipologie
urbani
tramite
i Apertura del Centro di
centri di raccolta
Raccolta dei RSU entro il
mese di giugno 2022.
del 10%
3. Gestione emergenza Implementazione
Covid – 19
servizio
di
raccolta
domiciliare ovvero di altro
genere
al
fine
di
raggiungere tutte le utenze
Covid – 19
4. Convenzione
con
AURA
per
il
recupero
e
lo
smaltimento
dei
rifiuti
da
apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche (RAEE)
nella
Regione
Abruzzo
5. Convenzione
con
tirocinio
extracurriculare tra
Regione
Abruzzo,
ASM
e
Ufficio
Esecuzione
penale
L’Aquila
6. Aumento
raccolta
differenziata

Avviare una partnership 10%
per la gestione integrata e
innovativa dei RAEE

Inserimento di un progetto 10%
formativo individualizzato
entro il 31/12/2022

Aumentare
la
raccolta 10%
differenziata rispetto al
2021 portandola, nel 2022,
ad almeno il 48%.

7. Riduzione
costi Riduzione dei costi di 10%
Piano
Economico almeno il 2,5% rispetto ai
Finanziario
13.125.208 di Euro stimati in
sede di predisposizione del
PEF 2022.
8. Approvazione
obiettivi 2023

Approvazione ed invio al 10%
Comune degli obiettivi 2023
entro il 31/12/2022 così da
10

consentire
all’Ente
di
approvare la delibera degli
obiettivi entro il successivo
mese di gennaio.

OBIETTIVI 2022 CTGS SPA (ALLEGATO D)
Obiettivo strategico
1. Riqualificazione Funivia
Gran Sasso d’Italia

Obiettivo operativo

Peso obiettivo

del Rendere maggiormente 5%
attrattiva la funivia

2. Rifacimento servizi igienici della
Funivia del Gran Sasso d’Italia,
sia presso la stazione di valle di
Fonte Cerreto che presso la
stazione di monte a Campo
Imperatore
3. Miglioramento/superamento
barriere architettoniche

Migliorare l’accesso ai 10%
servizi
igienici
per
l’utenza sia a monte che
a valle

4. Redazione piano industriale

Predisposizione di un 40%
nuovo Piano Industriale
così
come
previsto
dall’art.
9-bis
della
Deliberazione
di
Consiglio Comunale n.
13/2021

Eliminare ostacoli ed 5%
altri
elementi
che
impediscono o rendono
difficile l'utilizzo e la
fruizione dei servizi
offerti

5. Ristrutturazione albergo Campo Espletamento gara per 20%
Imperatore
la
ristrutturazione
dell’albergo di Campo
Imperatore
11

6. Adeguamento
aziendale

organico Esperimento procedura 10%
per il reclutamento di
personale, in particolare
individuazione
della
figura del direttore
eventualmente
in
condivisione con la
società AMA spa

7. Approvazione obiettivi 2023

Approvazione ed invio 10%
al
Comune
degli
obiettivi 2023 entro il
31/12/2022 così da
consentire all’Ente di
approvare la delibera
degli obiettivi entro il
successivo
mese
di
gennaio.

OBIETTIVI 2022 SED (ALLEGATO E)

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

1. Progetto Covid 19

Peso
obiettivo
10%

Smart working
Peso 5%
Sviluppo
applicazioni
manutenzione e aggiornamento
form buoni spesa e piattaforma
per PM
Peso 5%
2. Piano di digitalizzazione – Istallazione e configurazione
14%
progetto speciale – portale Peso 5%
delle istanze e J pratiche
Formazione
del
personale
comunale
Peso 5%
attivazione servizio
Peso 4%
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3. sportello unico per l’edilizia

4. Smart SAL progetto speciale

analisi delle funzionalità
14%
peso 2%
progettazione
Peso 3%
sviluppo
Peso 6%
Configurazione HW
Peso 2%
Attivazione servizio
Peso 1%
Monitoraggio e aggiornamento 2%
sistemi
Peso 2%

5. Realizzazione di una nuova Realizzazione sala server
sala server
Peso 10%

10%

6. Piattaforma PM city pass

3%

7. Piano di digitalizzazione – J –
CIM
–
gestione
servizi
cimiteriali

8. Monitoraggio opere pubbliche

9. Piano di digitalizzazione app
municipium

10. Completamento dell’obiettivo
di cui alla Linea 6 – Agenda
Digitale - del Piano di
Digitalizzazione del Comune
dell’Aquila, approvato con
deliberazione
di
Giunta

Integrazione della piattaforma
con il protocollo
Peso 3%
Installazione e configurazione
Peso 7%
Formazione
del
personale
comunale
Peso 2%
Attivazione del servizio
Peso 1%
Monitoraggio e aggiornamento
sistemi
Peso 2%
Installazione e configurazione
Peso 1%
Inserimento informazioni
Peso 1%
Formazione
del
personale
comunale
Peso 2%
Attivazione del servizio
Peso 1%
La società dovrà assicurare la
possibilità di caricamento e
firma
digitale
delle
determinazioni,
delle
deliberazioni, dei decreti ecc.
anche via web, utilizzando i più
13

10%

2%

5%

10%

Comunale n. 189/2021

11. Completamento dell’obiettivo
di cui alla Linea 5 – Analisi
relativa all’interoperabilità dei
sistemi informativi principali e
definizione di un piano di
intervento - del Piano di
Digitalizzazione del Comune
dell’Aquila, approvato con
deliberazione
di
Giunta
Comunale n. 189/2021

12. Approvazione obiettivi 2023

comuni
device
attualmente
disponibili, ovvero, pc, tablet,
smartphone ecc.
Peso 10%
Il ruolo di partner globale per 10%
una prima assistenza qualificata,
in grado di valutare l’entità del
problema,
risolverlo
in
autonomia o eventualmente
interfacciandosi con competenza
tecnica verso i fornitori degli
applicativi dovrà essere prestata
a vantaggio di tutti i settori
dell’Ente, quindi anche con
riferimento al software di
gestione della contabilità e a
quello di gestione del personale
Peso 10%
Approvazione ed invio al 10%
Comune degli obiettivi 2023
entro il 31/12/2022 così da
consentire all’Ente di approvare
la delibera degli obiettivi entro il
successivo mese di gennaio.
Peso 10%

OBIETTIVI 2022 CSA (ALLEGATO F)
Obiettivo strategico

Peso obiettivo

1. Realizzazione di corsi di formazione per addetti 15%
antincendio su rischio elevato riservati al personale
operante all’interno della struttura
2. Manutenzione straordinaria di tinteggiatura e di 20%
applicazione di PVC nei seguenti spazi:
 Corridoi I, II e III piano corpo C) con
sostituzione di passamano, secondo norme
di legge;
 Sale comuni ricreative e corridoi he ospitano
le stanze di degenza degli ospiti (I, II e III
piano= della RP ex ONPI;
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3.

4.
5.

6.

 Sala ristorante
Lavori di sistemazione pensilina esterna ingresso
principale uffici dell’ICSA e RP ex ONPI:
rimozione infiltrazioni di acqua, posizionamento di
materiale isolante e ripristino di lampade per
illuminazione esterna il loco.
Ripristino funzionalità fontana esterna zona
ingresso principale uffici ICSA e RP ex ONPI.
Lavori di adeguamento e sistemazione dello spazio
verde adiacente le vetrate esterne della sala
ristorante con realizzazione di piccolo percorso
pedonale e di sosta con posizionamento panchine.
Messa a dimora di piante ornamentali per la
creazione di zone ombreggiate negli spazi esterni
(ingresso/cortile) ex ONPI.
Approvazione ed invio al Comune degli obiettivi
2023 entro il 31/12/2022 così da consentire all’Ente
di approvare la delibera degli obiettivi entro il
successivo mese di gennaio.

15

20%

15%
20%

10%

Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Raffaele Daniele

