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Introduzione - il processo di costruzione del Piano esecutivo di
gestione e della performance
La gestione della performance per obiettivi rappresenta ormai uno strumento consolidato in tutte le
realtà pubbliche a diversi livelli e si fonda sull’idea della programmazione, intesa come individuazione
degli obiettivi che si desidera conseguire in uno specifico intervallo temporale, e predisposizione delle
modalità di azione e dei mezzi necessari al loro raggiungimento, quali risorse finanziarie, risorse
tecnologiche, umane.
Lo strumento di programmazione e gestione della performance rappresenta oggi una best practice
mutuata dall’esperienza imprenditoriale privata che, infatti, basa la sua competitività sull’uso razionale e
produttivo delle risorse umane e strumentali finalizzato a garantire la massima produttività e redditività
attraverso un uso coerente ed efficace dei mezzi a disposizione.
Questa tendenza ha portato il legislatore ad inserire nell’Amministrazione Pubblica dei modelli di
controllo e gestione della performance, pur nella consapevolezza delle specifiche esigenze e peculiarità
della stessa; la P.A., infatti, rispetto ad un ente privato si caratterizza per il perseguimento degli interessi
generali della cittadinanza, pertanto è richiesta la massima trasparenza nelle proprie attività e l’uso
efficace e razionale delle risorse a sua disposizione, le quali sono finalizzate al raggiungimento del bene
e dell’ interesse collettivo.
La struttura sulla quale il legislatore ha voluto costruire l’ossatura del nuovo sistema gestionale degli
Enti Locali, amplificando quanto già detto nell’introduzione per le finalità di controllo interno, si fonda
su un solido sistema di programmazione e controllo che prevede una prima fase di chiara definizione
degli obiettivi (la programmazione) ed una seconda fase di monitoraggio dei risultati raggiunti anche
nell’ottica di riprogrammare l’azione svolta (il controllo). In questo modo, si è cercato di introdurre
all’interno della pubblica amministrazione i principi tipici della gestione per obiettivi (Management by
Objectives) già da tempo in piena adozione nelle organizzazioni private.
In effetti, l’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 attribuisce proprio agli obiettivi il ruolo centrale di guida e
coordinamento dell’attività dell’ente: «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».
Nel nuovo sistema di gestione, il legislatore fa coincidere gli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di
Gestione (di seguito PEG) di cui all’art. 169 del D. Lgs. 267/2000, con quelli previsti con il Piano
Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ancora con quelli di cui al
Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 come
recentemente innovato dal D. Lgs. 74/2017. Successivamente, introducendo il comma 3 bis all’art. 169
del D. Lgs 267/2000, stabilisce che il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance
sono organicamente unificati al PEG. In questo modo, la definizione degli obiettivi viene quindi
raggruppata in un unico documento che diventa lo strumento fondamentale sia per la corretta
attuazione del sistema di programmazione e controllo previsto dal rinnovato TUEL, sia del sistema di
valutazione della performance previsto dal D. Lgs. 150/2009 come recentemente innovato nel D. Lgs.
74/2017.
Il Comune dell’Aquila ha dato seguito alle previsioni normative introducendo un sistema di
programmazione e controllo che distingue una prima fase di definizione degli obiettivi dalla seconda di
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analisi dei risultati e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi. La successiva figura 1 riassume
graficamente gli strumenti in uso presso il Comune dell’Aquila distinguendo tra strumenti di
programmazione che guidano alla definizione degli obiettivi ai diversi livelli (strategico, operativo e di
gestione) e strumenti di controllo che analizzando i risultati raggiunti e verificando l’eventuale
scostamento rispetto agli obiettivi, forniranno le informazioni necessarie alla riprogrammazione
strategica, operativa ed esecutiva per la definizione dei necessari interventi correttivi.

Figura 1 Il sistema di programmazione e controllo del Comune dell’Aquila.

Il presente documento definisce il Piano esecutivo di gestione e della performance individuando gli
obiettivi di gestione necessari a raggiungere consentire il raggiungimento degli obiettivi operativi e
strategici formulati nel DUP e delle linee di mandato definite nel programma di mandato.
Nelle prossime pagine si procederà con una breve sintesi dell’attuale quadro normativo e regolamentare
con particolare riferimento alle novità introdotte dal D. Lgs. 74/2017 (capitolo 1) per poi passare alla
descrizione del sistema di programmazione e controllo in uso presso il Comune dell’Aquila (capitolo 2).
Successivamente ad un approfondimento sulla metodologia utilizzata per la definizione degli obiettivi
nel 2018, si procederà con la descrizione dei diversi obiettivi strategici, operativi e di PEG, alla relativa
assegnazione ai settori responsabili dettagliandone modalità e fasi di realizzazione, indicatori di risultato,
target per il 2018 e personale assegnato.
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1. La definizione degli obiettivi nell’attuale quadro normativo e
regolamentare
Il presente paragrafo riassume la normativa vigente in tema di definizione degli obiettivi per il Piano
Esecutivo di Gestione e della Performance a mente del: a) D. Lgs. 150/2009 come innovato dal D. Lgs.
74/2017, b) decreto legge 174/2012, 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. Di
seguito(§ 1.1) verrà offerto un focus sulle ricadute del processo di definizione degli obiettivi nel
processo di valutazione della performance alla luce delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 74/2017,
nel paragrafo successivo (§ 1.2) verrà invece posta attenzione alle previsioni normative e regolamentari
riguardanti il piano esecutivo di gestione, il controllo di gestione e il controllo strategico.
1.1. La definizione degli obiettivi nel processo di valutazione della performance. Le modifiche
al D. Lgs. 150/2009 disposte dal D. lgs. 74/2017.
Nel corso del 2017, il sistema di definizione degli obiettivi ha subito delle importanti innovazioni con il
D. Lgs. 74/2017 che, in attuazione della delega sulla riforma della Pubblica Amministrazione fornita dal
governo con la L. 124/2015, ha profondamente modificato il D. Lgs. 150/2009, il cosiddetto “Decreto
Performance”, in materia di valutazione della performance.
Il processo di definizione degli obiettivi si colloca nella innovata normativa come momento fondante
del decreto performance, infatti il comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs. 150/2009 stabilisce che la prima fase
del ciclo di gestione della performance è la “definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere,
dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori”. In altre parole, la definizione degli obiettivi rappresenta
la condizione indispensabile e necessaria per l’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs.
150/2009.
Per quanto attiene alle novità introdotte dal D. Lgs. 74/2017, l’art. 16 del decreto distingue tra gli
adempimenti immediatamente obbligatori e rispetto ai quali gli enti locali dovranno adeguare i propri
ordinamenti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 7/12/2017), ed altri la cui
perentorietà è rinviata alla definizione di un accordo da sottoscriversi in sede di Conferenza unificata1.
Nel presente paragrafo si darà rilievo ai soli adempimenti che trovano immediata attuazione, mentre si
rinvia alla lettura del decreto legislativo per gli approfondimenti che si riterranno necessari.
In particolare, l’art. 18 del D. Lgs. 74/2017 stabilisce che “Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto
previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso
il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale”.
L’art. 16 dell’aggiornato D. Lgs. 150/2009 stabilisce che “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma
1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”.
L’art. 16 dell’aggiornato D. Lgs. 150/2009 stabilisce che “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17 comma 2, 18, 19, 23 commi 1 e
2, 24 commi 1 e 2, 25, 26 e 27 comma 1.”
1
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Al fine di fornire da subito un’idea della portata dell’intervento normativo, si elencano di seguito alcuni
tratti salienti introdotti dal decreto:
-

qualunque politica di sviluppo del personale, sia di carriera che economica, presuppone
l’applicazione di un sistema di valutazione della performance coerente con le previsioni
del D. Lgs. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. 74/2017. In particolare il comma 5 dell’art.
3 prevede che: “il rispetto delle disposizioni del presente titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi
e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle
progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli
incarichi dirigenziali”.

-

la valutazione negativa diventa rilevante sia al fine della responsabilità dirigenziale sia
ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare, come stabilito dal comma 5 bis
dell’art, 3 “La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione
della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.”

-

La valutazione deve avere ad oggetto tutti i diversi livelli organizzativi, si dovrà procedere
a distinte valutazioni dell’intera organizzazione, dei singoli settori, dei diversi uffici fino ai
singoli dipendenti. Così indica il comma 2 dell’art. 3: “Ogni amministrazione pubblica è tenuta a
misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica”;

-

Il sistema di gestione della performance deve essere trasparente, come precisato dal
comma 4 dell’art. 3 “Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che
garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance.”

-

Il principale obiettivo della valutazione della performance è il miglioramento dei servizi
e quindi la soddisfazione dell’utente finale (il cittadino). Così recita il comma 4 dell’art. 3:
“Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.”

-

Nell’art. 4 dell’aggiornato D. Lgs. 150/2009 viene ridefinito il ciclo di gestione della
performance prevedendo che nella fase di definizione e assegnazione degli obiettivi, dei
valori attesi e degli indicatori, occorre tener conto anche dei risultati conseguiti nell’anno
precedente come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance, che
dovrebbero fungere da ancoraggio nel processo di miglioramento continuo a cui l’ente deve
tendere. Si prevede inoltre che la rendicontazione dei risultati deve essere estesa anche
agli organi di controllo interni, oltre che a tutti gli altri stakeholder esterni previsti nel comma
2, lettera f): cittadini, soggetti interessati, utenti e destinatari dei servizi.
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-

Il D. Lgs. 74/2017 procede anche alla modifica del sistema di misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale (art. 7 del d.lgs. 150/2009) prevedendo in
particolare i seguenti interventi:
o Il sistema di misurazione e valutazione della performance deve essere adottato e
aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell’OIV in coerenza con gli
indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
o la funzione di misurazione e valutazione della performance è ora svolta, oltre che
dagli OIV (per la performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso e
per la performance individuale dei dirigenti di vertice) e dai dirigenti di ciascuna
amministrazione (per la performance individuale del proprio personale), ai sensi del
comma 2 lett. c) dell’art.7, anche “dai cittadini o dagli altri utenti finaliin rapporto
alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della
performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8
e 19-bis”.
o Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 7 “Il Sistema di misurazione e valutazione della

performance […] è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso sono
previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio”.
-

Il D. Lgs. 74/2017 ha inoltre introdotto importanti elementi di novità all’art. 9 del d.lgs.
150/2009 in materia di valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale
responsabile di unità organizzativa, a cui gli enti locali devono adeguarsi. In particolare:
o nella valutazione complessiva, deve essere attribuito un peso prevalente agli
indicatori di performance organizzativa, rispetto agli altri elementi di valutazione;
o tra gli elementi di valutazione deve rientrare anche la “capacità di valutazione

dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei
giudizi”.
-

In aggiunta, il D. Lgs. 74/2017 ha introdotto anche interessanti modifiche al sistema di
premialità con particolare riferimento alla totale modifica dell’art. 19 del d.lgs. 150/2009, che –
soppiantando il c.d. “sistema delle fasce di merito” – ora demanda alla competenza del
contratto collettivo nazionale per
o la definizione della quota di risorse finalizzate a remunerare, rispettivamente, la
performance organizzativa e quella individuale. Si assisterà pertanto ad una distinzione dei
budget destinati a “remunerare” la performance organizzativa e la performance individuale;
o la fissazione di criteri idonei a garantire che, alla significativa differenziazione dei giudizi,
corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati, al fine di
garantire una stretta correlazione tra merito e premialità.

7

Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2018 - 2020

Per quanto attiene, infine, alle indicazioni rispetto alla definizione degli obiettivi oggetto delle
presenti linee guida, appare utile riportare integralmente il comma 2 dell’art. 5 del D. lgs. 150/2009, il
quale prevede che: “Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della Qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento,
ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.”

1.2. La definizione degli obiettivi per il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance e il
sistema dei controlli. Il quadro normativo e regolamentare
Precedentemente all’intervento del D. Lgs. 74/2017, il complesso di norme dedicato alla gestione della
pubblica amministrazione già poneva il processo di definizione degli obiettivi al centro del complesso
quadro normativo per la gestione della macchina organizzativa della pubblica amministrazione.
Innanzitutto, il testo unico degli Enti Locali, il D. Lgs. 267/2000, all’art. 169 stabilisce che il Piano
Esecutivo di Gestione “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 la rilevanza del PEG quale strumento cardine per la programmazione
dell’azione amministrativa. Di seguito si riassumono i principali interventi legislativi e regolamentari che
circostanziano per il Comune dell’Aquila finalità, ambito di applicazione e caratteristiche del processo di
definizione degli obiettivi annuali.
-

[Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011]. Alla definizione degli obiettivi nel Piano Esecutivo di
Gestione è attribuito un ruolo centrale per il coordinamento interno dell’ente per la distinzione
delle “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 è organicamente unificato al PEG, il
legislatore ha attribuito al processo di definizione degli obiettivi un ruolo centrale in ordine al
sistema di misurazione della performance organizzativa dell’Ente, delle unità organizzative
poste al suo interno, dei suoi dirigenti e del restante personale;

-

[art. 197 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi] Si dispone che,
all’interno dei controlli interni, il Controllo di gestione sia costituito da una prima fase di
predisposizione degli obiettivi, una successiva di rilevazione dei risultati e infine una terza di
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verifica dello stato di attuazione degli stessi. Per tale ragione, 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 conseguente
identificazione di strategie migliorative, la definizione degli obiettivi attuata nel PEG
rappresenta lo strumento di base per la realizzazione del Controllo Strategico;

-

[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. In proposito, nelle linee guida per il 2016
di cui alla delibera n. 6/SEZAUT/2016INPR 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 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 in particolare il controllo strategico “rileva i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi”.
Relativamente al controllo di gestione, l’art. 94 lo definisce come “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, aderendo alle indicazioni di cui
all’art. 197 del d.lgs 267/2000, conferma 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
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uffici attribuisce alla definizione degli obiettivi il compito 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.”

1.3. Sintesi 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
persegue le seguenti finalità:
-

individuare criteri oggettivi di misurazione della performance organizzativa e individuale con
l’intento di migliorare gli standard qualitativi ed economici dei servizi forniti per la generale
soddisfazione dell’utente finale (D. Lgs. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. 74/2017);

-

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;

-

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.C. n. 56 del 23/02/2012.
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2. La definizione degli obiettivi nel sistema di programmazione e
controllo del Comune dell’Aquila
Nelle precedenti pagine è stato evidenziato come il modello previsto dal legislatore per la gestione deli
Enti locali, si basi si un nuovo sistema di gestione per obiettivi che prevede una prima fase di
programmazione degli obiettivi ed una successiva di controllo dell’attività svolta. Nel presente capitolo
verranno illustrati gli interventi messi in campo dal Comune dell’Aquila ai fini dell’adozione del nuovo
sistema gestionale. In particolare, nel primo paragrafo verrà riportata una breve descrizione del contesto
organizzativo dell’Ente, nel secondo la metodologia e gli strumenti utilizzati ai fini della
programmazione, e infine nell’ultimo paragrafo, verrà descritto il sistema del controllo strategico e del
controllo di gestione. È bene già da ora aver cura di sottolineare che il sistema rappresenta di per sé un
modello in evoluzione e che nel corso degli anni sarà certamente suscettibile di modifiche e
miglioramenti.

2.1. L’organizzazione interna e la dotazione organica
Per quel che riguarda l’organizzazione interna, il Comune dell’Aquila si è dotato di una nuova
macrostruttura in vigore dal 1 febbraio 2018 è stata oggetto di approvazione con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 589 del 28 dicembre 2017 e successivamente aggiornata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 18/2018.
Il quadro della situazione interna dell'Ente è legata alle assegnazioni di personale alle varie strutture in
esecuzione della summenzionata Deliberazione di Giunta con provvedimento prot. n. 12527 del 1
febbraio 2018.
Nella nuova macrostruttura, di cui si riporta di seguito l’organigramma, sono stati razionalizzati i settori,
che sono stati raggruppati in due strutture di particolare complessità organizzativa, definite
dipartimenti, uno riferito ai servizi amministrativi e ai servizi al cittadino, l'altro ai servizi tecnici e alla
ricostruzione post sisma. I direttori di dipartimento operano in sinergia tra loro e con il Segretario
Generale e hanno funzioni di coordinamento e raccordo dei settori e sevizi afferenti la loro area,
razionalizzazione e semplificazione delle relative procedure e uffici, mobilità intersettoriale e, di
concerto, inter dipartimentale, pianificazione strategica e soluzione dei conflitti; a tal fine essi possono
dotarsi di apposite strutture intersettoriali di supporto. Le stesse sono finalizzate all'ascolto e alla
definizione di contenziosi intersettoriali in essere o potenziali, anche mediante l'apertura di appositi
"sportelli" dedicati al confronto con i cittadini, per analizzare le varie istanze nelle diverse materie
trattate dall’Ente. Inoltre, i dipartimenti hanno compiti di stimolo e supporto alla macchina
amministrativa comunale, per l'implementazione e lo sviluppo della panificazione strategica, della
programmazione delle attività, dell'innovazione dei processi interni e delle regolamentazioni di settore,
della razionalizzazione delle risorse, della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale,
anche attraverso percorsi di riqualificazione, dell'orientamento al risultato e alla soddisfazione del
cittadino-utente.
Per quel che riguarda la struttura complessiva, il Comune dell’Aquila si articola in 13 settori, di cui 4
disposti in posizione di staff rispetto all’organo di indirizzo politico, e 9 di line. Di questi ultimi, 5
settori risultano afferenti al Dipartimento Servizi al Cittadino e 4 al Dipartimento Ricostruzione.
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Figura 2.1.Rappresentazione grafica organigramma Comune dell’Aquila.

Il totale delle unità di personale in servizio presso l’Ente, aggiornato al 01.02.2018, è pari a 505 di
cui 67 a tempo determinato2 e 438 a tempo indeterminato3. In figura 2.2 è riportata la distribuzione
del personale per tipologia contrattuale.
Figura 2.2.Distribuzione unità di personale per tipologia contrattuale.

Delle 67 unità assunte a tempo determinato, 51 unità sono state assunte sulla base della normativa emergenziale post sisma
2009.
3I dati forniti dal Settore Politiche per il Cittadino e Personale riportano la dotazione di personale al 16/04/2018. Nella
dotazione riportata risultano incluse le unità con comando in entrata ed escluse quelle in posizione di comando in uscita.
Delle 438 posizioni a tempo indeterminato, 105 unità sono state assunte attraverso il concorso Ripam a valere sui 128
previsti dalla norma, che saranno assunti a seguito degli scorrimenti operati dalla Commissione Interministeriale Progetto
Ripam.
2
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In riferimento alla distribuzione per genere, la fig. 2.3 mostra un sostanziale equilibrio con la
rappresentanza maschile che con 263 unità in leggero vantaggio su quella femminile con 242 unità.
Figura 2.3.Distribuzione unità di personale per genere

Per quel che attiene alla distribuzione per categoria professionale delle unità di personale afferenti
all’Ente, i dati principali sono riassunti in figura 2.4. Il dato rilevante che emerge dall’analisi è quello di
una dotazione di personale con profilo medio alto, dato che complessivamente il 74% del personale è
inquadrato nel profilo C e D e che solo il 25% attiene ai profili A e B. Nella distribuzione per categoria
sono incluse anche le 9 posizioni dirigenziali.
Figura 2.4.Distribuzione unità di personale per categoria

In riferimento all’assegnazione del personale ai settori, i provvedimenti conseguenti alla nuova
macrostruttura dell’Ente hanno delineato la distribuzione di personale riportata in tabella 2.1 e in figura
2.5.
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Tabella 2.1 Distribuzione unità di personale per settore
n. unità di
personale

incidenza %

Avvocatura Sezione Generale

6

1,2%

Bilancio e Razionalizzazione

23

4,6%

Centrale Unica di Committenza

11

2,2%

Equità Tributaria

28

5,5%

Opere Pubbliche, Ambiente e Sport

106

21%

Politiche per il Benessere della Persona

89

17,6%

Politiche per il cittadino e personale

48

9,5%

Polizia Municipale

63

12,5%

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

34

6,7%

Ricostruzione Beni Pubblici

17

3,4%

Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo

53

10,5%

Segreteria Generale e Struttura di Raccordo
Istituzionale

18

3,6%

Valorizzazione e Controllo Società Partecipate

9

1,8%

505

100,0%

Settore

Totale

Dall’analisi dei dati emerge come i settori Opere Pubbliche, Ambiente e Sport (con 106 unità
corrispondenti al 21% del personale) e Politiche per il Benessere della Persona (89 unità pari al 17,6%)
concentrino la parte più rilevante di risorse umane assorbendo quasi il 40% del personale. Un ulteriore
40% si concentra nei settori Polizia Municipale, Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, Rigenerazione
Urbana, Mobilità e Sviluppo e Politiche per il cittadino e personale, mentre la restante parte è suddivisa
negli altri sette settori dell’Ente.
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Figura 2.5 Distribuzione unità di personale per settore

In ragione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale già assunti dall’Ente, alle unità di
personale già illustrate si andranno ad aggiungersi le seguenti unità a tempo determinato: 2 operai, 3
dirigenti ex. Art. 110 TUEL, 5 unità staff art. 90 TUEL di cui 2 part time. Per quel che attiene le unità a
tempo indeterminato, ad oggi sono in programmazione un Funzionario sismologo D3, 2 collaboratori
amministrativi/contabili B3 e 4 istruttori di vigilanza C1.
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2.2. Il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila
Per quel che attiene al sistema di programmazione, la figura 2.6 illustra la metodologia utilizzata dal
Comune dell’Aquila, evidenziando come gli obiettivi siano organizzati in un sistema a cascata nel
quale coesistono un livello superiore, costituito dalle linee di mandato, un livello intermedio nel quale si
collocano gli obiettivi strategici, un livello inferiore nel quale rientrano gli obiettivi operativi ed infine
un livello più basso costituito dagli obiettivi di PEG.
I diversi livelli sono collegati l’uno con l’altro secondo una relazione gerarchica in base alla quale:
-

Ciascuna linea di mandato è articolata in uno o più obiettivi strategici;
ciascun obiettivo strategico è articolato in uno o più obiettivi operativi;
ciascun obiettivo operativo è attivato da uno o più obiettivi di PEG, i quali rappresentano dei
progetti dettagliati che esplicitano il modo in cui l’Ente intende perseguire l’obiettivo operativo.

Il sistema così descritto assicura la necessaria coerenza tra i diversi livelli di obiettivi e garantisce inoltre
che gli obiettivi di livello inferiore siano la diretta declinazione operativa e funzionale del rispettivo
obiettivo “genitore” di livello superiore. Allo stesso tempo, assicura che vi sia una concordanza nei
risultati raggiunti ai diversi livelli di analisi, nel senso che un obiettivo genitore potrà essere raggiunto
solo e soltanto se saranno portati a compimento gli obiettivi di livello inferiore che lo compongono.
Alla luce di ciò, il grado di raggiungimento di un obiettivo superiore, dipenderà dal grado di
raggiungimento degli obiettivi “figli” dei livelli inferiore.
Sempre in figura 2.6 sono riportati gli strumenti di programmazione utilizzati dal Comune dell’Aquila
per la definizione degli obiettivi, i quali evidenziano come vengano utilizzati atti diversi a seconda del
livello di programmazione cui gli obiettivi si riferiscono. In particolare:
-

le linee di mandato gli obiettivi di mandato sono definiti nel Programma di Mandato 2017-2022;
gli obiettivi strategici sono definiti nella sezione strategica del DUP;
gli obiettivi operativinella sezione operativa del DUP;
gli obiettivi di gestione (o di PEG) sono definiti nel Piano esecutivo di Gestione e della
Performance.

In altre parole, il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila eredita il modello gerarchico degli
obiettivi, derivandone anche gli evidenti vantaggi in termini di affidabilità e coerenza interna, in
particolare:
-

-

lo strumento di programmazione di livello inferiore, il Piano esecutivo di Gestione e della
Performance, deve essere necessariamente coerente e collegarsi con lo strumento di
programmazione di livello superiore, il DUP sezione operativa e sezione strategica così come
declinato nei rispettivi esercizi finanziari nonché con il Programma di mandato 2017-2022;
in sede di valutazione dei risultati raggiunti, la valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi descritti nel Programma di Mandato 2017-2022, dipenderà direttamente dalla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti, prima nei DUP e poi nei PEG
redatti per ciascuno degli anni 2017-2022.
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Figura 2.6. Il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila.

L’attività di definizione degli obiettivi, a legislazione vigente, è stata recepita negli atti regolamentari
propri del Comune dell’Aquila. In particolare, l’art. 22 del regolamento di contabilità dispone che
il piano esecutivo di gestione è «costituito dagli obiettivi di gestione [..] e dall’affidamento degli stessi ai
responsabili del servizio unitamente alle necessarie dotazioni», e 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». Centralità che resta evidente nell’attività di
controllo strategico che «in particolare rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi» (art. 92) e di
controllo di gestione che «consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di
attuazione degli obiettivi annuali» (art. 94) e che la prima fase di tale controllo si basa proprio sulla
«definizione degli obiettivi gestionali e di performance e del relativo sistema degli indicatori di output,
out come ed economicità» (art. 96).
In modo coerente, il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune
dell’Aquila adottato con delibera di Giunta n. 76 del 01.03.2013, riconosce al PEG 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” (art. 7 c. 3, Regolamento per l’ordinamento degli uffici e
dei servizi del comune dell’Aquila).
In tema di valutazione del personale, il Sistema di misurazione e valutazione della performance del
Comune dell’Aquila, approvato con D.G.C. n. 56 del 23/02/2012, ha confermato il legame tra analisi
della performance e definizione degli obiettivi prevedendo che «La misurazione e la valutazione della
performance sono pertanto strettamente correlate al ciclo della pianificazione dell’ente e, segnatamente,
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agli obiettivi definiti nel Piano esecutivo di gestione. Esse richiedono pertanto la preventiva
individuazione di: Obiettivi, target e sistemi di verifica del risultato.» Il citato sistema di misurazione e
valutazione della performance dell’Ente dovrà a breve essere adeguato alle previsioni introdotte dal D.
Lgs. 74/2017.
Per quel che attiene alla adozione degli strumenti di programmazione per il 2018 da parte del Comune
dell’Aquila, partendo dal Decreto del Ministero dell’Interno 29.11.2017 che aveva stabilito al 28.2.2018
la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio, con Deliberazione di Giunta n. 37 del 7.2.2018
è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2018 – 2020 ex art. 174 comma 1 del TUEL,
mentre con Deliberazione n. 39 di pari data la Giunta ha approvato la proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale di approvazione del bilancio stesso, ex art. 174 comma 3 del TUEL.
Con deliberazione n. 40 del 7 febbraio 2018, la Giunta Comunale ha proceduto all’approvazione, ex art.
170 del TUEL, del D.U.P. per il triennio 2018-2020. Tenendo conto che con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 589 del 28.12.2017 l’amministrazione ha proceduto ad approvare la nuova macrostruttura
dell’Ente dandone piena attuazione con decorrenza dal 1° febbraio 2018, il Documento approvato con
la predetta deliberazione di Giunta n. 40 del 7 febbraio 2018, è stato elaborato sulla base della
previgente organizzazione. Pertanto, la deliberazione n. 40/2018 aveva specificato che l’aggiornamento
al D.U.P., in base alla nuova organizzazione medio tempore introdotta, sarebbe stato effettuato in sede
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.
Successivamente, con Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, è stata prorogata la
scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018. Pertanto
l’Amministrazione, preso atto della nuova tempistica a disposizione, ha inteso procedere alla
predisposizione di una nuova deliberazione concernente una rivisitazione del D.U.P., seguendo uno
schema uniforme che tenga conto della nuova macrostruttura entrata in vigore dal 1 febbraio 2018. Il
nuovo DUP è stato sottoposto alla Giunta e successivamente approvato definitivamente in Consiglio
Comunale il 29/03/2018 con delibera n. 31 unitamente ai documenti allegati, in particolare:
-

il prospetto concernente il PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2018/2019 (ALL. A);
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2018, concernente IL PIANO
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/2020 (ALL. B);
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 7 febbraio 2018, concernente IL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7 febbraio 2018, concernente IL
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 (ALL D).

Nello specifico, il DUP è stato elaborato secondo la metodologia della programmazione strategica e del
management by objectives, intesa come individuazione, all’interno degli obiettivi strategici di lungo
periodo descritti nel programma di mandato dell’Amministrazione, degli obiettivi operativi delle singole
strutture dell’Ente, da conseguire in un medio-breve periodo, nell’arco della programmazione
finanziaria dell’Ente stesso.
Dunque, un percorso circolare che consente di conseguire le finalità strategiche dell’Amministrazione,
nell’ambito del contesto territoriale di riferimento e delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili, nonché attraverso il continuo monitoraggio degli interventi realizzati per il conseguimento
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degli obiettivi, una valutazione dei relativi risultati, in base alla quale sia anche possibile programmare
una rimodulazione delle attività in funzione degli obiettivi stessi.
Più in dettaglio, il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 29/03/2018, nella Sezione Strategica mette in evidenza per ciascun settore/servizio
la corrispondenza delle attività svolte con le linee programmatiche di mandato tradotte in obiettivi
strategici e in indirizzi strategici. Tali obiettivi strategici trovano concreta attuazione nel Bilancio di
Previsione dell’Ente, strutturato nelle missioni di cui all’allegato 14 al D. Lgs 118/2011.
Alla Sezione Strategica, ha fatto seguito la Sezione Operativa (parte prima), dove ciascun settore ha
elaborato nell’ambito della missione di riferimento, una serie di progetti da realizzare.
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2.3. Il sistema di controllo del Comune dell’Aquila
Effettuata la programmazione, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli pianificati è l’attività
tipica del controllo. Coerentemente con quanto descritto per l’attività di programmazione, anche in
questo il Comune dell’Aquila ha adottato una visione gerarchica che consente di scorporare l’attività di
controllo in sezioni distinte a seconda dell’oggetto di analisi e dell’arco temporale cui l’obiettivo si
riferisce. Si distinguono così da una parte il controllo strategico, relativo alla verifica del grado di
raggiungimento degli obiettivi strategici di medio-lungo periodo (da intendersi su base triennale,
coerentemente con gli attuali strumenti di programmazione economico-finanziaria, e su base
quinquennale, come previsto dal programma di mandato), e dall’altra parte il controllo di gestione,
dedicato invece alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di breve periodo. A un
livello più basso il controllo di gestione verificherà l’attività svolta rispetto agli obiettivi di PEG,
restituendo informazioni per la redazione della relazione sulla performance.
Figura 2.7 La verifica dell’attività svolta rispetto agli obiettivi programmati: il sistema del
controllo strategico e del controllo di gestione nel Comune dell’Aquila.

La figura 2.7 descrive graficamente il modo in cui possono distinguersi quattro tipi di controllo:
-

al livello più alto una verifica dello stato di avanzamento delle attività rispetto alle linee di
mandato, da svolgersi su base quinquennale;
successivamente il controllo strategico dedicato principalmente a due livelli di analisi, quello
superiore degli obiettivi di mandato e quello inferiore degli obiettivi strategici, verificando il
grado di raggiungimento dei primi sulla base dei risultati ottenuti nei secondi;
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-

il controllo di gestione con il rendiconto si colloca in una dimensione più operativa, verificando
i risultati conseguiti al livello degli obiettivi operativi;
infine, al livello più basso, il rendiconto e il controllo di gestione vengono ulteriormente
dettagliati nella relazione sulla performance che si occuperà di verificare il grado di
raggiungimento degli obiettivi di gestione.

Ad assicurare coerenza tra i diversi tipi di controllo, nel corso dell’anno interviene costantemente un
monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi e di PEG.
Nel sistema a cascata così descritto, mentre in sede di programmazione si verifica un condizionamento
dall’alto verso il basso, nel senso che obiettivi di livello superiore condizionano “a cascata” quelli di
livello inferiore, in sede di valutazione dei risultati il condizionamento avviene in direzione opposta e il
risultato raggiunto da un obiettivo superiore, è costituito direttamente dai risultati raggiunti dagli
obiettivi di livello inferiore che lo compongono.
A partire dal 2015 è stato implementato un sistema di monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi fissati all’interno di due distinti report, uno dedicato al Controllo Strategico ed uno dedicato al
Controllo di Gestione. I due report sono stati realizzati su una metodologia in evoluzione, per tale
ragione riportano indicazioni solo parzialmente attendibili, ciò nonostante, i due documenti hanno
comunque messo in luce un serie di evidenze utili al processo di programmazione e controllo portato
avanti dall’Ente.
In riferimento al sistema dei controlli adottato dall’Ente, nel corso 2017 la Sezione Regionale di
Controllo per l’Abruzzo presso Corte dei Conti ha sottoposto a verifica i referti sui controlli interni
trasmessi dal Comune dell’Aquila relativamente alle annualità 2014-2016. Gli esiti del controllo, resi noti
con deliberazione n. 169/2017/VSGC, ha accertato “la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli
interni” con soltanto alcune raccomandazioni relative al sistema di campionamento degli atti da
sottoporre a controllo successivo nonché al controllo sugli organismi partecipato, non rilevando quindi
particolari criticità in ordine al controllo di gestione e al controllo strategico.

2.4 Le attività di programmazione e controllo per il 2018. Sperimentazione e Road Map
Relativamente ad alcuni settori, nel 2018 il Comune dell’Aquila ha inteso sperimentare lo strumento
della Balanced Scorecard (BSC), in grado di combinare il processo di pianificazione strategica (a lungo
termine) con il processo di programmazione e controllo (a medio termine), a sua volta integrato con il
ciclo di gestione della performance, nell’assetto delineato dal D. Lgs. n. 74 del 25.5.2017, di modifica
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.
La B.S.C. è dunque finalizzata a supportare, attraverso un’apposita scheda di valutazione bilanciata, la
traduzione della strategia in azione, attraverso il riferimento ai seguenti elementi:
-

Missione: perché esistiamo
Valori: in cosa crediamo
Visione: Cosa siamo e cosa vorremmo diventare
Strategia: Il nostro piano di Azione

e di verificarne l’efficienza e efficacia con sistemi di misurazione e controllo almeno su quattro aree di
interesse, integrate e correlate:
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1.
2.
3.
4.

l’area economico-finanziaria
la soddisfazione dei clienti - utenti
i processi gestionali interni
l’apprendimento/formazione e innovazione delle risorse interne.

In figura 2.8 è riportato l’esempio del modello di Balanced Scored Card applicato al Settore Polizia
Municipale del Comune dell’Aquila.

Figura 2.8 La Balanced Scored Card applicata al settore Polizia Municipale del Comune
dell’Aquila.

L’integrazione tra i due processi avviene tramite la logica del cascading, con cui si realizza la progressiva
declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi strategici di lungo periodo a quelli operativi di
breve periodo), sia dai livelli organizzativi più elevati dell'amministrazione fino alle singole unità
organizzative ed agli individui.
Gli obiettivi di più ampio respiro vengono dunque disarticolati e suddivisi, allo scopo di individuare ed
attribuire ai diversi soggetti i sub-obiettivi e le attività finalizzate al loro conseguimento finale nel
rispetto del modello gerarchico già illustrato nei paragrafi 2.2 e 2.3.

Al fine di mettere a regime l’utilizzo costante dei nuovi strumenti di programmazione e controllo in
tutti i settori dell’Ente, anche nella necessità di aggiornarne le potenzialità alle esigenze in tema di
gestione della performance in linea con le innovazioni del D. Lgs. 74/2017, nel corso del 2018 l’Ente
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intende seguire una road map, cioè uno specifico piano di azione dei passaggi chiave e degli atti
amministrativi che andranno assunti nel corso dell’anno.
Di seguito sono elencate tutte le attività di programmazione, gestione e controllo, espletate e da
espletare nel corso del 2018, con le tempistiche di riferimento, la successiva figura 2.9 restituisce una
rappresentazione grafica della road map.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrata in vigore della nuova macrostruttura dell’Ente approvata con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 589/2017 (1 febbraio 2018);
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 29 marzo 2018);
Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati (Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 32 del 29 marzo 2018);
Presentazione della bozza di PEG ai dirigenti (5 aprile 2018);
Presentazione del processo generale di pianificazione, del ciclo delle performance e degli
obiettivi ai Dirigenti e alle PO (9 aprile 2018);
Approvazione PEG (aprile 2018);
Approvazione obiettivi e Piano delle Performance (aprile 2018);
Adozione della Micro organizzazione, con assegnazione e illustrazione degli obiettivi agli uffici
da parte del Dirigente (aprile 2018);
Revisione dei residui (aprile 2018);
Adozione del Consuntivo 2017 (aprile 2018);ù
Primo monitoraggio delle attività dei settori e proposte di aggiornamento al DUP (1 luglio
2018);
Proposte del Bilancio di Previsione 2019/2021e relativo DUP (30 settembre 2018);
Secondo monitoraggio delle attività e proposte per la variazione generale di bilancio 2018/2020
(1 novembre 2018);
Verifica obiettivi (dicembre 2018);
Bilancio di previsione 2019/2021 e relativo DUP (dicembre/gennaio 2019).
Elementi di flessibilità sono:
L’aggiornamento del DUP a luglio, con possibilità di inserire obiettivi strategici e operativi in
corso d’anno;
Rivedere il sistema di misurazione delle performance sul nuovo ciclo DUP-PEG.
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Figura 2.9 Le attività di attività di programmazione, gestione e controllo del Comune
dell’Aquila. La road map per il 2018

In parallelo, nel corso del 2018 l’Ente dovrà occuparsi di adeguare il proprio sistema di misurazione
della performance alle esigenze del D.Lgs. 74/2017. In aggiunta, è in corso di definizione la
composizione del nuovo Organismo di Valutazione.
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3. La metodologia per la definizione degli obiettivi di PEG 20182020
Al fine di migliorare il sistema di definizione degli obiettivi di gestione da una parte mantenendo la
coerenza con le informazioni contenute nel DUP e dall’altra rispondendo alle esigenze manifestate
dall’organo di indirizzo politico, nel corso del 2018 la Segreteria Generale in collaborazione con il
Dipartimento Servizi al Cittadino ha attivato una serie di incontri con i settori dell’Ente al fine di
garantire una regia unica al processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione e della performance.
In aggiunta, il 9 aprile 2018 si è svolta una giornata formativa con tutti i dirigenti dell’Ente, le posizioni
organizzative e altro personale interessato al processo di programmazione nel quale sono stati illustrati
gli strumenti di programmazione, è stata presentata una prima bozza del Piano esecutivo di gestione e
della performance costruita sulla base delle informazioni contenute nel DUP, e sono state illustrate le
modalità di definizione degli obiettivi gestionali 2018-2018.
In particolare, le modalità di definizione degli obiettivi operativi e di PEG da utilizzare per il Comune
dell’Aquila in sede di redazione del PEG - Piano della Performance e controlli interni, si basano
sull’utilizzo di uno specifica scheda di rilevazione degli obiettivi in formato attraverso il quale ciascun
Dirigente d’intesa con l’Assessore di riferimento, esplicita gli obiettivi che ritiene di raggiungere nel
corso dell’esercizio. Nella scheda ciascun Dirigente riporta i dati indispensabili per definire in ordine a
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. La scheda rilevazione degli
obiettivi che costituisce il modello da valere come format omogeneo per la rilevazione degli obiettivi di
tutti i settori è composto da 2 sezioni: una scheda di collegamento che esplicita il modo in cui gli
obiettivi strategici sono declinati i obiettivi operativi e successivamente in obiettivi di PEG, e una schda
che dettaglia i singoli obiettivi di PEG.
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 prima sezione della scheda di rilevazione degli obiettivi è dedicata alla descrizione di come gli
obiettivi strategici si articolano in obiettivi operativi e successivamente riportando quali sono gli
obiettivi di PEG con il quale si intende garantire il raggiungimento dell’obiettivo operativo.
Per quel che attiene alla definizione degli obiettivi, è utile fare riferimento all’allegato 4/1 del d.lgs.
118/2011 il quale specifica che “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 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”.
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In questo senso, gli obiettivi strategici rappresentano una diretta derivazione degli strumenti di
Pianificazione Strategica adottati dal Comune ed in particolare del Programma di Mandato e dalla
Sezione Strategica del DUP.
In tabella 3.1 è riportato un estratto dei dati richiesti nella sezione, laddove:
nella prima riga è necessario indicare il nome dell’obiettivo strategico di interesse, il suo codice
identificativo (Id), il riferimento alla linea di mandato, il settore e l’assessorato responsabile, oltre al
peso dell’obiettivo strategico rispetto all’attività complessiva del settore;
nelle righe successive sono riportati gli obiettivi operativi attraverso i quali viene declinato
l’obiettivo strategico, con specifica indicazione della durata e del peso che ciascun obiettivo assume
rispetto all’obbiettivo strategico genitore. Negli ultimi campi della riga vengono infine riportati gli
obiettivi di PEG che si intende attivare per perseguire ciascun obiettivo operativo, con specifica
indicazione del peso che ciascun obiettivo di PEG assume rispetto all’obiettivo operativo. Gli obiettivi
di PEG rappresentano quindi i progetti esecutivi che si intende realizzare nel corso dell’anno o del
triennio per portare a compimento l’obiettivo operativo.

Tabella 3.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di peg.
ID. OB.
STRATEGI
CO

NOME
OBIETTIVO
STRATEGICO

ID. OB.
OPERATI
VO

NOME
OBIETTIVO
OPERATIVO

Rif. LINEA
DI
MANDATO

Rif. AMBITO DI
MANDATO

Rif. MISSIONE/
PROGRAMMA

PESO %

Rif. OB.
STRATEGICO

DIRIGENTE /
SETTORE
RESPONSABILE

DURATA

PESO
%

ASSESSORATO
RESPONSABILE

OBIETTIVI
DI PEG
COLLEGATI

PESO
%

Il dettaglio delle modalità con cui ciascun settore ha previsto di raggiungere gli specifici obiettivi
operativi è stabilito nella scheda di Scheda obiettivo di PEG riportata nella successiva tabella 3.2.
Nel dettaglio delle informazioni richieste dalla tabella, successivamente ad una descrizione dell’obiettivo
e alla indicazione delle fasi di realizzazione, nella sezione dedicata all’indicatore ci si è occupati di
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 previsioni dell’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011: “Gli

Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2018 - 2020

obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile
negli indicatori”. Come illustrato in premessa, pertanto, è fondamentale che venga individuato un
indicatore effettivamente pertinente alla rilevazione del 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 ma anche da un indice
composito. Volendo riferirsi agli esempi riportati nel “Sistema di misurazione e valutazione della
performance del Comune dell’Aquila” approvato con D.G.C. n. 56 del 23/02/2012, si ritengono
maggiormente adatti i seguenti indicatori:
-

-

-

Nel caso l’obiettivo riguardi “l’avanzamento dell’attività secondo tempo programmati” o i “i
tempo medi di processo”, può essere rilevante utilizzare come indicatore il numero di giorni o
un’altra unità di misura del tempo;
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);
Per gli obiettivi legati alla “qualità dei servizi”, è fondamentale comunque utilizzare indicatori
di carattere numerico, a tal fine si può far 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 sulla medesima pratica.

Nel caso in cui si ritenga di utilizzare più di un indicatore per misurare il medesimo obiettivo (ad
esempio utilizzando un indicatore che combini il numero di pratiche evase e il tempo medio di
lavorazione), se necessario, 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. In tal caso si
chiede comunque di utilizzare il campo B.4 per dettagliare le modalità di misurazione
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Tabella 3.2 Scheda obiettivo di PEG
ID. OB. DI PEG

NOME OBIETTIVO DI PEG

DIRIGENTE / SETTORE
RESPONSABILE

ASSESSORATO

Descrizione Obiettivo di PEG:
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte

DETTAGLIO FASI
G F MA MG L A S O N D

RESPONSABILE

EVENTUALI NOTE

FASE 1:

FASE 2:
FASE 3:
DETTAGLIO INDICATORI
DESCRIZIONE INDICATORE
INDICATORE 1
INDICATORE 2
DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE:

VALORE 2016

VALORE 2017

VALORE TARGET 2018

PESO %

TIPO DI
INDICATORE*

MODALITÀ DI
RILEVAZIONE
**

4. Piano esecutivo di gestione e della performance. Obiettivi 2018 2020
Nel presente paragrafo si riportano gli obiettivi programmati dal Comune dell’Aquila seguendo il
modello gerarchico già illustrato nel paragrafo 2, quindi muovendo dalle linee programmatiche e
successivamente dettagliando in obiettivi strategici (prossimo paragrafo 4.1), obiettivi operativi
(paragrafo 4.2) e gestionali (paragrafo 4.3) con relativo dettaglio di attuazione (paragrafo 4.4).

4.1. Il Programma di mandato 2017 – 2022 e gli obiettivi strategici
Il programma di mandato di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 12.09.2017 struttura le
finalità della nuova amministrazione in 4 linee strategiche più una trasversale dedicata alla
riorganizzazione dell’Ente (fig. 4.1).

Figura 4.1.Rappresentazione grafica linee programma di mandato 2017 - 2022.

Nello specifico, la linea mandato 1. IDENTITÀ si fonda sul presupposto di riconoscere alla memoria
storica il ruolo di elemento primario della coesione sociale, ma anche una consistente occasione di
sviluppo. Rientrano in questa linea programmatica tematiche quali la città-territorio con la costituzione
della consulta dei quarti, l’incentivazione e la tutela delle istituzioni e delle attività culturali, così come il
sostegno alla formazione universitaria, fondamentale punto di forza dell’economia del territorio.
Per quel che attiene la seconda linea programmatica, 2. INCLUSIONE, come riportato nel programma
di mandato, l’ipotesi è che “L’Aquila come città accessibile può diventare un grande esperimento di progettazione
sociale”. In questo ambito il principale obiettivo è quello di disegnare L’Aquila come una città
accogliente per tutti, cittadini e turisti, curando esigenze quali “il fabbisogno collettivo di natura”, la messa a
regime dei grandi luoghi di aggregazione polivalenti (Piazza d’Armi o il Parco del Sole) o il disability
manager.
Il grande tema della 3. RICOSTRUZIONE (la linea programmatica n. 3), punta su un processo di
ricostruzione della città fondato su regole semplificate e snella e sulla definizione di un sistema urbano
dotato di nuova vitalità.
La Linea programmatica 4. SVILUPPO attiene a un asse fondamentale per la sopravvivenza della città.
Avviata con decisione la fase di ricostruzione, ormai terminata nella periferia ma anche in buona parte
del centro storico, questa amministrazione ha di fronte il difficilissimo obiettivo di ri-fondare la
sostenibilità economica e sociale della città, facendo in modo che i palazzi, le strade, le fabbriche e gli
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uffici tornino a popolarsi di gente. In questo ambito la sfida sarà quella sfruttare i maggiori “prerequisiti
economici della città: la centralità geografica, la vicinanza con Roma, la presenza di un'importante Università, un'ampia
disponibilità di capitale umano giovane e professionalizzato, un ambiente incontaminato e di rara bellezza”.
Ai 4 ambiti già descritti si aggiunge come linea programmatica trasversale 5. LA
RIORGANIZZAZIONE dell’Ente, in termini sia di macrostruttura e di ridisegno delle competenze
assegnate ai settori, sia di ristrutturazione dei singoli processi organizzativi, sia di ridisegno della
localizzazione degli uffici e della logistica. Attengono allo stesso ambito i processi di ristrutturazione
delle società partecipate e di razionalizzazione delle entrate e delle spese.
Le linee programmatiche sono state ulteriormente dettagliate in obiettivi strategici che definiscono le
principali finalità che l’amministrazione intende perseguire nei diversi ambiti strutturati dalle linee
programmatiche. La fig. 4.2 offre una rappresentazione grafica delle modalità di declinazione delle linee
programmatiche in obiettivi strategici.

Figura 4.2.Rappresentazione grafica obiettivi strategici raggruppati per linee programmatiche.

Ad esempio, l’ambito 1 IDENTITÀ è stato struttura in 3 obiettivi strategici, uno che attiene alla
valorizzazione della Perdonanza celestiniana, da riformulare in termini maggiormente aderenti alla sua
altissima valenza spirituale, uno alla cultura, facendo riferimento principalmente al pieno recupero degli
spazi dedicati, alla creazione di un cartellone unico e al sostegno delle le piccole realtà culturali, e uno
infine alla Scuola, Università, Ricerca e Formazione, includendo obiettivi che vanno dal Piano
straordinario per le scuole alla definizione di una Carta dello studente.
Gli obiettivi strategici dell’ambito 2. INCLUSIONE fanno invece riferimento al bisogno di natura, con
il recupero degli spazi di risulta, alla realizzazione degli orti urbani e degli orti terapeutici, alla
valorizzazione dei sistemi rurali‐ambientali, all’istituzione del disability manager, e ad una maggiore
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cura del particolare, come il miglioramento della pulizia delle strade così come la tutela del
cimitero cittadino e dei cimiteri delle frazioni. Nello stesso ambito troviamo obiettivi strategici
quali la tutela della salute, innanzitutto attraverso la valorizzazione dell’Ospedale San Salvatore,
ma anche attraverso una riorganizzare dei presidi medici delle frazioni. Rientrano nell’inclusione
anche il miglioramento dei servizi delle partecipate, ma anche la sicurezza attraverso
l’implementazione di un sistema di videosorveglianza, la revisione e adeguamento della pubblica
illuminazione e realizzazione di attività formative sulle tematiche dell’educazione alla legalità
diffusa e dell’educazione al rispetto della cosa pubblica.
La linea programmatica 3. RICOSTRUZIONE è stata declinata in obiettivi strategici che attengono
alla necessità di velocizzare la ricostruzione attraverso l’introduzione di regole certe, agli interventi
in tema di Mobilità e parcheggi, con la definizione di un piano della mobilità, basato sullo scambio
intermodale, e su un intelligente piano dei parcheggi, e attraverso la pianificazione urbanistica, in
particolare con la definizione di un Nuovo Piano Regolatore, ma anche introducendo progetti di
sperimentazione urbanistico-architettonica il tutto seguendo l'imperativo del “miglioramento della
qualità urbana, architettonica e ambientale”.

La linea programmatica 04 SVILUPPO fa riferimento innanzitutto alla possibilità di utilizzare, con
opportuna efficacia ed efficienza, i fondi del 4% finanziati dal CIPE e destinati allo sviluppo delle aree
colpite dal sisma 2009 finalizzandone l’utilizzo a sgravi fiscali per giovani imprese, nuove startup e
compartecipazione ai bandi comunitari europei. Nella stessa area insistono finalità volte
all’incentivazione dei mercati rionali, alla valorizzazione dell’aeroporto, ma anche il turismo, che
svolge nel territorio un ruolo di primissimo piano, da declinarsi intorno al sistema “L'Aquila”, da
intendersi come prodotto unico da promuovere con un efficace piano del marketing. Tra le
politiche di sviluppo gioca un ruolo fondamentale la valorizzazione del comprensorio del Gran
Sasso, sia sfruttando in modo efficace ed efficiente le strutture attualmente di proprietà dell’Ente,
sia attraverso il sostegno alle diverse iniziative per costruire e sostenere una qualificata proposta
turistica, sia invernale che estiva, che si riveli sostenibile nel tempo e decisiva per il rilancio di tutto
il territorio pedemontano.

Le 4 linee programmatiche sono accompagnate da un ambito trasversale che, al fine di consentire la
realizzazione degli obiettivi strategici, prevede il ridisegno dei processi interni all’ente. Nello specifico,
l’ambito 5 RIORGANIZZAZIONE, include gli obiettivi operativi 5.1 La macchina comunale e il
GAP, 5.2 Equità tributaria, 5.3 Informatizzazione, 5.4 Trasparenza e partecipazione e 5.5
Comunicazione e informazione.
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4.2. L’articolazione in obiettivi operativi
Seguendo il modello gerarchi illustrato nel capitolo 2, gli obiettivi strategici sono stati ulteriormente
dettagliati in obiettivi operativi di competenza dei diversi settori. Nelle pagine che seguono si propone
una descrizione degli obiettivi operativi raggruppando gli stessi per linee di mandato e riportando il
settore cui viene assegnata la responsabilità dell’obiettivo operativo.

4.2.1 Obiettivi operativi linea programmatica 1. IDENTITÀ.

La figura 4.3 riporta il modo in cui gli obiettivi strategici inclusi nella prima linea programmatica sono
stati declinati in obiettivi operativi e i settori a cui tali obiettivi vengono assegnati. Nel capitolo 5 sono
riportati gli specifici dettagli sugli obiettivi operativi. A questo livello di osservazione vale la pena di
evidenziare come gli stessi siano stati assegnati ai settori principalmente competenti per materia, vale a
dire al settore Politiche per il Benessere della Persona, specificatamente per gli ambiti di cultura e
formazione, e al settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport per quel che attiene la manutenzione o la
ricostruzione degli edifici scolastici o sportivi di competenza dell’ente.

Figura 4.3.Obiettivi operativi linea programmatica 1 Identità.
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4.2.2 Obiettivi operativi linea programmatica 2. INCLUSIONE.

Gli obiettivi operativi dedicati alla seconda linea programmatica, coprono interamente gli obiettivi
strategici definiti dall’Ente e vedono il coinvolgimento di tutti i settori con specifiche competenze
sull’ambito, vale a dire i settori Centrale Unica di Committenza, Opere Pubbliche, Ambiente e Sport,
Politiche per il Benessere della Persona, Polizia Municipale, Ricostruzione Beni Pubblici e
Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA.

Figura 4.4.Obiettivi operativi linea programmatica 2 Inclusione.
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4.2.3 Obiettivi operativi linea programmatica 3. RICOSTRUZIONE.

La Linea Programmatica 3 RICOSTRUZIONE, come riportato in figura 4.5, appare opportuna
declinata in obiettivi operativi e sembra restituire un’attenzione abbastanza ampia ai diversi indirizzi
formulati dalle linee programmatiche. Gli obiettivi assegnati ai settori che hanno la principale finalità
della ricostruzione, vale a dire i settori Ricostruzione Privata Centro e Frazioni e Ricostruzione Beni
Pubblici, fanno principalmente riferimento alla necessità di velocizzare la ricostruzione nelle frazioni e
segnare una svolta nella ricostruzione pubblica. Accanto ad essi, si evidenziano altri interessanti
obiettivi operativi assegnati a settori ordinari dell’ente, come Bilancio e Razionalizzazione o Politiche
per il Cittadino e il Personale, proprio a sottolineare come l’Ente stia definitivamente transitando verso
una fase di gestione “ordinaria” della ricostruzione, abbandonando il modello emergenziale.

Figura 4.5.Obiettivi operativi linea programmatica 3 Ricostruzione.
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4.2.4 Obiettivi operativi linea programmatica 4. SVILUPPO.

La figura 4.6 riporta la programmazione dell’Ente sulla quarta linea programmatica dedicata allo
sviluppo. Pur riscontrando un equilibrio in termini di numero di obiettivi operativi assegnati rispetto
alle linee programmatiche, rispetto alle finalità riconosciute nel programma di mandato, ci si attende che
nelle prossime elaborazioni degli obiettivi strategici e nei necessari aggiornamenti di questa area possa
guadagnare maggiore spazio in termini di risorse umane, strumentali ed economiche assegnate nel piano
esecutivo di gestione e della performance.

Figura 4.6.Obiettivi operativi linea programmatica 4 Sviluppo.
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4.2.5 Obiettivi operativi linea programmatica 5RIORGANIZZAZIONE.
La figura 4.7 riporta gli obiettivi operativi dedicati alla riorganizzazione da intendersi quale finalità
trasversale strumentale al raggiungimento delle altre linee programmatiche. La quantità degli obiettivi
definiti dimostra ancora una eccessiva attenzione dell’Ente verso i problemi interni di organizzazione
piuttosto che a finalità con ricadute dirette sui cittadini. In linea con l’intento della recente normativa gli
aggiornamenti e le future elaborazione degli obiettivi potranno destinare una maggiore attenzione alle
ricadute in termini di qualità dei servizi resi ai cittadini.

Figura 4.7.Obiettivi operativi linea programmatica 5Riorganizzazione.
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4.3. L’articolazione in obiettivi di PEG distinti per settore
Attraverso gli obiettivi PEG, ciascun settore esplicita le modalità in cui intende conseguire gli obiettivi operativi descritti nel precedente paragrafo. Tali
obiettivi di PEG vanno intesi come specifici progetti, azioni e attività che si ritiene di mettere in campo per il loro raggiungimento. Nelle pagine che
seguono si procederà riportando gli obiettivi di PEG per ogni settori specificando il loro collegamento a livello superiore con gli obiettivi operativi,
strategici e con le linee di mandato. L’ultima sezione è dedicata agli obiettivi trasversali che vengono assegnati a tutti i settori dell’Ente.

4.3.1 Avvocatura Generale

OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato

5

nome lin. Mandato

LA
RIORGANIZZAZIONE

id ob.
Strat

5.1

nome ob. Strat

La macchina
comunale e il GAP

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

5.1.4

nome ob. Op

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

nome ob. PEG

AG.PEG.2018.01

Realizzazione sistema di
report del contenzioso

AG.PEG.2018.02

coordinamento
interesettoriale e sistema
amministrazione attiva per
riduzione del contenzioso

Gestione contenzioso
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4.3.2 Avvocatura Sezione Specializzata Personale, Appalti e Espropri
OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato

5

nome lin. Mandato

LA
RIORGANIZZAZIONE

id ob.
Strat

nome ob. Strat

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

nome ob. Op

id ob. PEG

nome ob. PEG

5.1.22

Monitoraggio
contenzioso

ASA.PEG.2018.01

Realizzazione sistema di report
del contenzioso

5.1.23

Controllo aree che
generano contenziosi

La macchina
comunale e il GAP

5.1

OBIETTIVO DI PEG

coordinamento intersettoriale e
ASA.PEG.2018.02 sistema amministrazione attiva
per riduzione del contenzioso

4.3.3 Avvocatura Sezione Specializzata Personale, Appalti e Espropri
OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato

5

nome lin. Mandato

LA
RIORGANIZZAZIONE

id ob.
Strat

5.1

nome ob. Strat

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO DI PEG

id ob.
Op

nome ob. Op

id ob. PEG

nome ob. PEG

5.1.22

Monitoraggio
contenzioso

AUC.PEG.2018.01

Realizzazione sistema di report
del contenzioso

5.1.23

Controllo aree che
generano contenziosi

AUC.PEG.2018.02

coordinamento intersettoriale e
sistema amministrazione attiva
per riduzione del contenzioso

La macchina
comunale e il GAP
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4.3.3 Bilancio e Razionalizzazione

OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato
3

3

nome lin. Mandato

RICOSTRUZIONE

RICOSTRUZIONE

id ob.
Strat

nome ob. Strat

3.1

Velocità e regole
certe

3.5

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO DI PEG

id ob.
Op

nome ob. Op

3.1.1

Monitoraggio fondi
ricostruzione privata e
verifica residui

BP.PEG.2018.03

3.5.1

Trasparenza quadro
economico
finanziamento OOPP

BP.PEG.2018.07

3.5.5

Contenimento spese
locazione uffici

BP.PEG.2018.08

3.5.6

stipula atti di cessione
/ ricognizione degli
immobili ai sensi del
d.c.d.r. n. 43/2011 e
legge n. 160/2016

3.5.7

rinnovo contratti di
locazione degli edifici
sede di uffici comunali

Il patrimonio
pubblico

id ob. PEG

nome ob. PEG
Costituzione di un apposito
ufficio all’interno del Servizio,
incaricato della gestione
contabile post-sisma
Trasferimento dell’archivio
cartaceo delle schede di
lavoro nel software contabile
Progressivo contenimento
della spesa sostenuta per i
contratti di locazione di uffici
e depositi comunali

BP.PEG.2018.09

Stipula atti di cessione /
ricognizione degli immobili
oggetto di acquisto delle
abitazioni equivalenti

BP.PEG.2018.10

Adozione degli atti di rinnovo
dei contratti di locazione degli
edifici sedi degli uffici
comunali.
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5.1.16

5.1.17

5

LA
RIORGANIZZAZIONE

5.1

La macchina
comunale e il GAP

5.1.18

5.1.24

5.1.25

Determinazione
avanzo di
amministrazione
affidamento risorse
economiche e
strumentali fin
dall’inizio dell’esercizio
2019
Nuove regole e
procedure per la
corretta
amministrazione
economico-finanziaria
del comune
Aggiornamento regole
per l’acquisto
economale
Aggiornare le
procedure per la piena
informatizzazione del
servizio di tesoreria
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BP.PEG.2018.01

Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi

BP.PEG.2018.02

Predisposizione dello schema
di bilancio di previsione
2019/2021 entro l’esercizio
2018

BP.PEG.2018.04

Approvazione nuovo
regolamento di Contabilità

BP.PEG.2018.05

Approvazione nuovo
regolamento servizio
economato

BP.PEG.2018.06

Affidamento nuovo servizio
di tesoreria
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4.3.5 Centrale Unica di Committenza

OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato
2

4

nome lin. Mandato

INCLUSIONE

SVILUPPO

id ob.
Strat
2.6

La sicurezza

4.7

Gli “spazi” e la
partecipazione

5.1
5

nome ob. Strat

La macchina
comunale e il GAP

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

nome ob. Op

id ob. PEG

nome ob. PEG

2.6.6

Implementazione
strumenti di
Videosorveglianza

CUC.PEG.2018.06

Procedura di gara per i servizi
di Videosorveglianza

4.7.1

Valorizzazione
patrimonio sportivo

5.1.19

Contenimento spese
partecipate

5.1.20

Qualificazione del
personale dell’Ente

5.1.3

Contenimento spese
partecipate

CUC.PEG.2018.01

Gestione unificata gare Società
partecipate

5.3.4

Gestione
informatizzata e
telematica delle
procedure di gara

CUC.PEG.2018.04

Affidamento del servizio di
gestione telematica delle
procedure di gara

LA
RIORGANIZZAZIONE

5.3

5.3
Informatizzazione

OBIETTIVO DI PEG

Procedure di gara per
CUC.PEG.2018.05
l’efficientamento delle
infrastrutture sportive
Predisposizione bandi- tipo per
CUC.PEG.2018.02 uniformare gli atti delle distinte
procedure di gara
Elaborazione ed illustrazione
di linee guida sui principali
CUC.PEG.2018.03
istituti del Codice degli appalti
al personale dell’Ente
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4.3.6 Equità tributaria

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato

nome lin. Mandato

OBIETTIVO
OPERATIVO

OBIETTIVO STRATEGICO
id ob.
Strat

nome ob. Strat

id ob.
Op

5.2.1

5

LA
RIORGANIZZAZIONE

5.2

Equità tributaria

5.2.2

nome ob. Op

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

nome ob. PEG

ET.PEG.2018.01

Implementazione attività di
controllo sul territorio

ET.PEG.2018.02

Rimborsi IMU annualità 20122017

ET.PEG.2018.03

Bonifica banca dati TARI

ET.PEG.2018.04

Revisione Regolamento
Comunale CIMP, pubbliche
affissioni e COSAP

ET.PEG.2018.05

Recupero morosita’ utenze
progetto CASE

Progressiva
riduzione tassazione

Implementazione banca dati
canone locazione progetto
CASE e MAP
Recupero morosita’ canone di
compartecipazione progetto
ET.PEG.2018.07
CASE e MAP e monitoraggio
riscossioni

Riscossione Canoni e
ET.PEG.2018.06
Utenze Progetto
CASE
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4.3.7 Opere Pubbliche, Ambiente e Sport

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato

nome lin. Mandato

OBIETTIVO
STRATEGICO
id ob.
Strat

nome ob. Strat

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

1.3.4

1

IDENTITA'

1.3

nome ob. Op

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

nome ob. PEG

OP.PEG.2018.04

Intervento di ricostruzione
della scuola elementare di
Arischia

OP.PEG.2018.05

Lavori di ricostruzione della
scuola primaria di Pettino
“Mariele Ventre”

Manutenzione edifici
scolastici

Scuola,
Università,
Ricerca e
Formazione

Realizzazione degli spogliatoi
OP.PEG.2018.01 al campo polivalente di Piazza
d'Armi
1.3.5

2.1.1

Consentire maggiore
diffusione attività
agonistica

Valorizzazione sistemi
rurali-ambientali

OP.PEG.2018.02

Lavori di completamento del
Palazzetto dello Sport in
località Centi Colella – II lotto

OP.PEG.2018.03

Lavori di completamento
dell’area sportiva di Piazza
D’Armi

OP.PEG.2018.10

Valorizzazione Riserva del
Fiume Vera

OP.PEG.2018.11

Bonifica aree colpite da
incendio a San Giuliano
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2.1

2

Il bisogno di
natura

2.1.2

INCLUSIONE
2.1.3
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OP.PEG.2018.12

Pulitura e Messa in sicurezza
dei boschi

OP.PEG.2018.13

Recupero e valorizzazione
parchi e giardini città e frazioni

OP.PEG.2018.14

Interventi di arredo urbano
atrezzature ludiche

Realizzazione di spazi
attrezzati

Manutenzione e messa in
sicurezza del territorio

Ripuliture, messe in sicurezza
dei canali di scolo, dei corsi
OP.PEG.2018.15
d’acqua, strade rurali e
fontanili
OP.PEG.2018.16

2.3

La cura del
particolare

2.3.1

2.6

La Sicurezza

2.6.5

Gestione rifiuti abbandonati

Campagne di educazione
ambientale
Opere di sviluppo turistico a
San Pietro della Ienca e
OP.PEG.2018.18
valorizzazione area cimiteriale
di Pescomaggiore
Accordi quadro per la
Manutenzione ordinaria e
realizzazione di interventi di
straordinaria della viabilità
OP.PEG.2018.07 manutenzione e ripristino delle
comunale nell’ambito delle
pavimentazioni stradali e
risorse disponibili
pertinenze
Miglioramento ambiente
urbano

OP.PEG.2018.17
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3.5

Il patrimonio
pubblico

3.5.3
3.7.1

3

RICOSTRUZIONE

3.7

3.8

5

LA
RIORGANIZZAZIONE

5.3

Il Piano di
protezione civile

La gestione dei
rifiuti

3.7.2

3.8.3

5.3
5.3.3
Informatizzazione
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Manutenzione viabilità
comunale: Strada di
OP.PEG.2018.09 collegamento S.Elia – Gignano
e parcheggi e di attestazione in
località Gignano – Lotto “A”
Gestione dell’attività
Manutenzione Progetto
OP.PEG.2018.06 manutentiva del complesso
CASE e MAP
immobiliare Progetto CASE
Aggiornamento del Piano
Approvazione del nuovo piano
OP.PEG.2018.19
di Emergenza
di emergenza comunale
Comunicazione ed
informazione alla
popolazione

Efficientamento raccolta
differenziata

OP.PEG.2018.20

Campagne di diffusione della
protezione civile nelle scuole

OP.PEG.2018.21

Realizzazione di una brochure
informativa

Completamento/realizzazione
di 2 Centri di Raccolta dei
OP.PEG.2018.22
Rifiuti in zone Est ed Ovest di
L’Aquila

Informatizzazione su software
Informatizzazione archivio
gestionale dei dati conservati
OP.PEG.2018.23
storico cimiteriale
nei registri relativi ai loculari e
alle concessioni cimiteriali
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4.3.8 Politiche per il Benessere della Persona

PROGRAMMA DI
MANDATO
id lin.
mandato

nome lin.
Mandato

OBIETTIVO STRATEGICO
nome ob. Strat

id ob.
Op

nome ob. Op

id ob. PEG

nome ob. PEG

1.1

La Perdonanza
celestiniana

1.1.1

Valorizzazione
Perdonanza
Celestiniana

PB.PEG.2018.10

Perdonanza, Candidatura Unesco
e Realizzazione Edizione 2018

La cultura

1.2.1

IDENTITA'
1.3.1
1.3

Scuola, Università,
Ricerca e Formazione
1.3.2

2

INCLUSIONE

OBIETTIVO DI PEG

id ob.
Strat

1.2

1

OBIETTIVO OPERATIVO

2.4

La tutela della salute

2.4.1

Consolidamento dell’identità e
della memoria storica cittadina,
PB.PEG.2018.08 promozione e realizzazione
degli eventi, sostegno alle
iniziative delle associazioni
Programmazione
informatizzazione servizi a
Istruzione
domanda di pre ed inter-scuola
prescolastica, servizi PB.PEG.2018.07
e di trasporto scolastico,
ausiliari all’istruzione
completamento digitalizzazione
e controllo gestione pagamenti
buoni pasto
Promozione e
realizzazione di
interventi/azioni
culturali

Accesso ai livelli di
istruzione mediante
Ampliamento e sviluppo
PB.PEG.2018.09
risorse proprie e
Progetto Scuola Internazionale
derivate
AccessoInterventi/misure
per facilitare
inclusione e
autonomia

PB.PEG.2018.05

Interventi e misure per
facilitare inclusione e
autonomia della persona
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2.4.2

Servizi territoriali a
carattere
comunitario
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PB.PEG.2018.06

Asili Nido comunali e servizi
innovativi prima infanzia Aggiornamento e formazione

Realizzazione di interventi per
l’attuazione del diritto alla casa
Progetto CASE e MAP Ricognizione complessiva
assegnazioni immobili ed
PB.PEG.2018.04
attuazione degli interventi
connessi agli esiti delle relative
risultanze
PB.PEG.2018.03

3.5
3

4

Il patrimonio pubblico

3.5.2

RICOSTRUZIONE

SVILUPPO

4.8

Turismo

4.8.1

Interventi per il
diritto alla casa

Valorizzazione e
promozione turistica
del territorio

PB.PEG.2018.01

Valorizzazione della Montagna
e delle Aree Interne

PB.PEG.2018.02

Promozione e Sostegno
Raduno Annuale Alpini

4.3.9 Politiche per il Cittadino e Personale

OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO

OBIETTIVO OPERATIVO

id lin.
mandato

nome lin. Mandato

id ob.
Strat

nome ob. Strat

id ob. Op

3

RICOSTRUZIONE

3.4

Centro e territorio

3.4.1

nome ob. Op

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

Delegazione amica PP.PEG.2018.07

nome ob. PEG
Delegazione Amica
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5.1.15

5.1

5

La macchina
comunale e il GAP

5.1.21

5.3
Informatizzazione

5.3.2

PP.PEG.2018.08

Progressioni economiche del
personale

PP.PEG.2018.09

Selezioni personale non
dirigenziale/ attuazione piano
assunzionale

PP.PEG.2018.10

Relazioni Sindacali e
Contrattazione Decentrata

Riqualificazione
personale

Applicazione
nuovo CCNL
Funzioni Locali

LA
RIORGANIZZAZIONE

5.3
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Aggiornamento e
integrazione
sistemi informativi

Applicazione e
approfondimento nuovi Istituti
PP.PEG.2018.11
Contrattuali al personale in
servizio
PP.PEG.2018.12

Adeguamenti contrattuali al
personale in quiescenza

PP.PEG.2018.01

Migrazione della banca dati
anagrafica nella ANPR

PP.PEG.2018.02

Aggiornamento piattaforma
telematica di gestione
documentale

Pubblicazione degli atti all’albo
PP.PEG.2018.03 pretorio tramite integrazione
con SIGED
PP.PEG.2018.04

Migrazione caselle di posta
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PP.PEG.2018.05

Piattaforma della conoscenza
comunale

PP.PEG.2018.06

Dematerializzazione atti di
Consiglio e ordinanze sindacali
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4.3.10 Polizia Municipale

OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato

nome lin. Mandato

id ob.
Strat

nome ob. Strat

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

nome ob. Op

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

nome ob. PEG

Interazione con altri settori
del comune, istituzioni esterne
PM.PEG.2018.07
all’ente e associazioni:
educazione stradale

2.6.1

2

INCLUSIONE

2.6

La sicurezza

Interazione con altri settori
del comune, istituzioni esterne
PM.PEG.2018.08
all’ente e associazioni:
sottoscrizione di protocolli
Incrementare il
d’intesa
livello di interazione
e collaborazione con
Interazione con altri settori
interlocutori interni
del comune, istituzioni esterne
ed esterni
all’ente e associazioni:
PM.PEG.2018.09
Organizzare in modo
coordinato viabilità e
segnaletica

PM.PEG.2018.10

Standardizzazione delle
procedure in occasione di
eventi di rilievo

PM.PEG.2018.12

Attività di polizia giudiziaria
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2.6.2

2.6.5

2.6.4
2

INCLUSIONE

2.6

La Sicurezza
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prevenzione e
presidio del territorio PM.PEG.2018.11
Partecipazione al
processo di
ricostruzione e
sviluppo della città

PM.PEG.2018.19

PM.PEG.2018.20

Migliorare la
percezione della
Sicurezza integrata nella citta’
PM.PEG.2018.18
sicurezza da parte dei
dell’Aquila
cittadini
Potenziamento e rinnovo
PM.PEG.2018.14
mezzi e attrezzature:
Dotazioni strumentali
PM.PEG.2018.13

2.6.3

Rilascio permessi di
circolazione
Vigilanza sui cantieri –
Ricostruzione Post sisma:
Rilascio pareri O.S.P. e
Cantierizzazioni
Vigilanza sui cantieri –
Ricostruzione Post sisma:
Controlli su adempimenti

Potenziamento e rinnovo
mezzi e attrezzature: armi e
armeria

Aumentare la
Potenziamento e rinnovo
presenza degli agenti PM.PEG.2018.15 mezzi e attrezzature: mezzi di
su centro e periferie
servizio
PM.PEG.2018.16

Sicurezza stradale

Vigilanza in materia
PM.PEG.2018.17 amministrativa/commerciale/
ambientale
Implementazione fondi p.m. e
PM.PEG.2018.01 Razionalizzazione delle spese:
Monitoraggio Entrate
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5.1.6

5

LA
RIORGANIZZAZIONE

5.1

Implementazione fondi p.m. e
PM.PEG.2018.02 razionalizzazione delle spese:
razionalizzazione
PM.PEG.2018.04

Implementazione degli
strumenti manageriali

PM.PEG.2018.03

Realizzazione di una
procedura per la gestione dei
dati personali

La macchina
comunale e il GAP

5.1.9

5.3

Sviluppare una
cultura manageriale
nella gestione del
corpo

54

Informatizzazione

5.3.1

Elevare qualiquantitativamente le PM.PEG.2018.06
risorse umane
Elevare il livello di
innovazione e di
informatizzazione
delle procedure

PM.PEG.2018.05

Sviluppo professionale

Informatizzazione delle
procedure
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4.3.11 Ricostruzione Beni Pubblici

PROGRAMMA DI
MANDATO
id lin.
mandato

nome lin. Mandato

OBIETTIVO
OPERATIVO

OBIETTIVO STRATEGICO
id ob.
Strat

nome ob. Strat

id ob.
Op

2

INCLUSIONE

2.2

Il disability manager

2.2.2

3

RICOSTRUZIONE

3.5

Il patrimonio pubblico

3.5.4

4

SVILUPPO

4.9

Il Gran Sasso

4.9.2

nome ob. Op

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

nome ob. PEG

Individuazione soluzioni per
RBP.PEG.2018.02 sostenere l'autonomia della
persona con disabilità
Piano sviluppo ed
implementazione degli
strumenti di gestione dei
Ricostruzione edifici
RBP.PEG.2018.03
procedimenti di opere
pubblici
pubbliche secondo
metodologie di Project
Management
Ottimizzazione
accessibilità urbana

Valorizzazione e
potenziamento del
comprensorio del
Gran Sasso

Piano di sviluppo sostenibile
RBP.PEG.2018.01 del comprensorio del Gran
Sasso
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4.3.12 Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

PROGRAMMA DI
MANDATO
id lin.
mandato

3

nome lin. Mandato

OBIETTIVO STRATEGICO
id ob.
Strat

nome ob. Strat

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

nome ob. Op
Incremento efficacia ed
efficienza dei processi di
ricostruzione

3.1

Velocità e regole certe

3.1.2

3.4

Centro e territorio

3.4.2

RICOSTRUZIONE

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

nome ob. PEG

Implementare
RP.PEG.2018.02 l’autovalutazione con
il modello “CAF”
Ricostruzione
unitaria e coordinata
Ricostruzione delle frazioni RP.PEG.2018.01
delle frazioni.
Progetto pilota
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4.3.13 Rigenerazione Urbana Mobilità e sviluppo

PROGRAMMA DI
MANDATO
id lin.
mandato

3

nome lin. Mandato

OBIETTIVO STRATEGICO
id ob.
Strat

nome ob. Strat

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

nome ob. Op

RICOSTRUZIONE
3.2

Mobilità e parcheggi

3.2.1

Piano di mobilità basato
sullo scambio intermodale
e su un nuovo piano dei
parcheggi

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

nome ob. PEG

RU.PEG.2018.10

Strategie Urbane
Sostenibili

RU.PEG.2018.11

Piano Urbano
Mobilità Sostenibile
2017-2027

RU.PEG.2018.12

Parcheggi Pubblici

RU.PEG.2018.13

Piste polifunzionali e
Biciplan

RU.PEG.2018.14

Mobilità elettrica
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3

RICOSTRUZIONE

3.3

Pianificazione
Urbanistica

3.3.1

La pianificazione
urbanistica per una città
bella e accogliente

58

RU.PEG.2018.15

Trasporto Pubblico
Locale su gomma

RU.PEG.2018.16

Metrobus

RU.PEG.2018.17

Masterplan Abruzzo,
patti per il sud

RU.PEG.2018.01

Nuovo Piano
Regolatore
Comunale

RU.PEG.2018.02

Implementazione
SIT

Indirizzo e supporto
RU.PEG.2018.03
alla ricostruzione
pubblica e privata
Monitoraggio e
RU.PEG.2018.04 controllo abusivismo
edilizio
Monitoraggio dei
tempi e modi
RU.PEG.2018.05 dell’attività istruttoria
e del rilascio di
autorizzazioni, titoli
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edilizi e condoni

4

4.1

I fondi del 4%

4.1.2

Sgravi fiscali e sostegno
imprese

RU.PEG.2018.07

4.3

Il mercato di piazza
Duomo e quelli rionali

4.3.1

Riqualificazione del
commercio su area
pubblica

RU.PEG.2018.09

4.4

L'aeroporto

4.4.1

Valorizzazione aeroporto
dei Parchi

RU.PEG.2018.18

4.5

Le vocazioni

4.5.1

Sostegno alle produzioni
locali

RU.PEG.2018.06

Marketing Urbano

RU.PEG.2018.19

Predisposizione
nuovo Contratto di
Servizio relativo al
trasporto pubblico
locale su fune

SVILUPPO

4.9

Il Gran Sasso

4.9.1

Valorizzazione trasporto
pubblico locale su fune

Bandi comunitari
Incentivazione
nascita dei mercati
rionali
Riprogrammazione
gestione per
valorizzazione
aeroporto a scopi
emergenziali di
protezione civile e
soccorso alpino
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4.3.14 Segreteria Generale

OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato

4

5

nome lin. Mandato

SVILUPPO

LA
RIORGANIZZAZIONE

id ob.
Strat

1.2

5.1

nome ob. Strat

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

nome ob. Op

id ob. PEG

1.2.2

Attività culturali
programma restart

SG.PEG.2018.08

1.2.2

Attività culturali
programma restart

5.1.10

Potenziamento
integrazione e
coordinamento uffici

5.1.11

Potenziamento
integrazione e
coordinamento vertici

La cultura

La macchina
comunale e il GAP

OBIETTIVO DI PEG

5.1.12

Programmazione e
controllo gestione e
performance

nome ob. PEG

Programma Restart –
predisposizione nuovo
avviso 2018
Programma Restart SG.PEG.2018.09 chiusura rendicontazioni
2016 e 2017
Monitoraggio del primo
utilizzo degli strumenti di
SG.PEG.2018.01
programmazione e
gestione uniformi
Introduzione strumenti di
SG.PEG.2018.02
programmazione e
gestione uniformi
SG.PEG.2018.03

Introduzione sistema di
report strategico

Introduzione sistema di
SG.PEG.2018.04 monitoraggio obiettivi di
gestione
SG.PEG.2018.06

Predisposizione piano
esecutivo di gestione e
della performance
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5.1.13

Nuovo sistema dei
controlli interni

SG.PEG.2018.05

Nuovo regolamento
controlli interni e prima
implementazione

5.1.14

Controllo attività
amministrativa

SG.PEG.2018.07

Monitoraggio attuazione
piano anticorruzione

4.3.15 Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA

OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato

2

nome lin. Mandato

INCLUSIONE

id ob.
Strat

2.5

nome ob. Strat

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

nome ob. Op

2.5.1

Nuovo contratto
servizio AMA Spa

2.5.2

Rilancio Mission AMA
Spa

3.8.1

Nuovo contratto
servizio ASM Spa

I servizi delle
partecipate

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

nome ob. PEG

Stipula di un nuovo
contratti di servizio con
VC.PEG.2018.07
AMA spa con scadenza
prevista al 2027
Adozione delle misure
necessarie a ridurre i costi
della società e più in
VC.PEG.2018.08
generale ogni operazione
utile alla fusione con la
società TUA spa
Stipula di un nuovo
contratto di servizio con
asm spa contenente le
VC.PEG.2018.09
disposizioni previste nel
regolamento controllo
analogo sulle società in
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house del Comune di
L’Aquila
3

RICOSTRUZIONE

3.8

La gestione dei rifiuti

3.8.2

Indagine customer
satisfaction

VC.PEG.2018.10

VC.PEG.2018.01

5.1.1
5

LA
RIORGANIZZAZIONE

5.1

Nuovo atto di indirizzo
controllo analogo
VC.PEG.2018.02

La macchina
comunale e il GAP
VC.PEG.2018.03

5.1.2

Definizione Obiettivi
società partecipate

VC.PEG.2018.04

Effettuare un’indagine
finalizzata ad individuare
un parametro che indichi
la soddisfazione dei
cittadini relativo al
servizio di gestione rifiuti
ed eventuali suggerimenti
Predisposizione
regolamento controllo
analogo sulle società in
house del Comune di
L’Aquila
Predisposizione e
gestione albo per
l’individuazione degli
amministratori, sindaci e
revisori delle societa’ in
house
Iscrizione delle societa’ in
house del Comune
dell’Aquila nell’albo anac
Definizione obiettivi
come da regolamento
controllo analogo sulle
società in house del
Comune di L’Aquila
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5.1.2

Definizione Obiettivi
società partecipate

VC.PEG.2018.05

Predisposizione atto
d’indirizzo 2018-2020

5.1.3

Contenimento spese
partecipate

VC.PEG.2018.06

Unificazione spese
società partecipate

5

LA
RIORGANIZZAZIONE

5.4

Trasparenza e
partecipazione

5.4.1

5

LA
RIORGANIZZAZIONE

5.5

Comunicazione e
informazione

5.5.1

Adeguamento della
sezione “Società
VC.PEG.2018.12
Trasparente” dei siti
internet delle Partecipate
Ripresa delle
pubblicazioni dell’house
organ (giornale del
VC.PEG.2018.11
Comune) e dei servizi
giornalistici attraverso la
web tv
“Call for papers”, buone
Ripristino House organ
pratiche nella
del Comune
comunicazione –
partecipazione
VC.PEG.2018.15 all’iniziativa della Scuola
Nazionale
dell’Amministrazione
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Adeguamento sezione
trasparenza siti società
partecipate
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4.3.16 Obiettivi trasversali e intersettoriali

OBIETTIVO
STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANDATO
id lin.
mandato

nome lin. Mandato

id ob.
Strat

5.1
5

3

LA
RIORGANIZZAZIONE

RICOSTRUZIONE

nome ob. Strat

La macchina
comunale e il GAP

OBIETTIVO OPERATIVO
id ob.
Op

nome ob. Op

OBIETTIVO DI PEG
id ob. PEG

nome ob. PEG

5.1.26

Rilevazione della
soddisfazione
dell’utente

OT.PEG.2018.01

Introduzione strumenti di
rilevazione della
soddisfazione dell’utente

5.1.27

Riduzione Spese

OT.PEG.2018.03 Razionalizzazione delle spese

5.1.28

Prevenzione della
Corruzione

Adempimenti interventi
previsti dal Piano per la
OT.PEG.2018.04
Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza
Utilizzo strumenti di
programmazione e
OT.PEG.2018.05
valutazione della performance
organizzativa e individuale

La gestione della
performance
5.1.29
organizzativa e
individuale
Supporto attività
5.1.30 istituzionale post sisma OT.PEG.2018.07
2009

Supporto attività Organi di
Governo Post sisma 2009

5.5

Comunicazione e
informazione

5.5.2

Comunicazione
OT.PEG.2018.06 Comunicazione Istituzionale
Istituzionale dell’Ente

3.5

Il patrimonio
pubblico

3.5.8

Progetto CASE e MAP OT.PEG.2018.02

Valorizzazione Progetto
CASE e MAP

