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Comune di Amelia 
Provincia di Terni 

(Insignito del Titolo di Città D.P.R. 19/04/2007) 
 

 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI DI P.E.G. 

 

Gli obiettivi strategici ed operativi sopra descritti sono stati definiti in fase di programmazione 

finanziaria del bilancio 2020-2022 ad inizio anno 2020. 

Con propria deliberazione n. 64 del 26.05.2020 è stato approvato il piano degli obiettivi per il triennio 

2020-2022. 

Già il piano approvato aveva dato evidenza dell'importante impatto sull’ordinaria programmazione 

dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 

del 31 gennaio 2020 e le successive disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

Detto piano pertanto già contemplava obiettivi operativi legati all’attuazione delle misure di 

emergenze. 

La successiva gestione delle attività ha messo in luce un impegno molto più significativo degli uffici 

per l’attuazione delle misure di organizzazione interna e di erogazione dei servizi ai cittadini per 

dare attuazione alle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia che di conseguenza 

hanno impegnato tempo e risorse sottratte agli altri obiettivi compresi nella programmazione. 
 

Le attività già svolte e quelle che si prospetta da svolgere alla luce della ripresa della diffusione dei 

contagi e delle nuove misure già messe in atto dal Governo nazionale, impongono di ridefinire il 

quadro degli obiettivi incentrandoli maggiormente sulle attività di attuazione delle misure 

emergenziali che costituiscono per tutto l’anno 2020 obiettivi generali per tutti i settori. 

È stato pertanto attuato in coordinamento con i responsabili di settore svolto il monitoraggio del 

piano con parziale modifica degli obiettivi assegnati ai settori che sono riportati nelle schede che si 

riportano di seguito.  
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OBIETTIVO TRASVERSALE PER I SETTORI TRIBUTI- TECNICO-AFFARI GENERALI-

PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI - VIGILANZA- SERVIZI AI CITTADINI E ALLE 

IMPRESE - FINANZIARIO 

Obiettivo strategico 2.1.2 Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale 

Obiettivo operativo 

Il personale individuato da ciascun Responsabile di settore, ognuno 

per le proprie competenze, dovrà provvedere alla gestione di tutte 

le attività e processi necessari a dare attuazione alle misure di 

contenimento della diffusione del virus in particolare nel settore 

sociale, scolastico, della sicurezza e controllo, delle agevolazioni 

tributarie, dell’organizzazione del lavoro del personale, 

dell’organizzazione delle attività degli organi istituzionali  e della 

gestione finanziaria degli aiuti statali. 

Arco temporale 2020    

Peso 

per i settori polizia locale e 

servizi ai cittadini 

75%    

Peso per tutti gli altri 

settori 
50%    

Scopo dell’obiettivo 
Garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività istituzionali e di 

erogazione dei servizi ai cittadini. 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dai Responsabili dei settori interessati 

Indicatore di misurazione 
Misure organizzative e di 

sicurezza attuate 

Tempi previsti dalle disposizioni 

statali e comunali 
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OBIETTIVO TRASVERSALE SETTORE TRIBUTI E FINANZIARIO  

Obiettivo strategico 
1.1.2 Politiche fiscali 

Assessore di riferimento: Antonella Sensini 

Obiettivo operativo 

Revisione della disciplina regolamentare in materia di entrate 

tributarie ed extratributaria per l’adeguamento alla normativa 

vigente (regolamento delle entrate, regolamento tari, regolamento 

IMU) 

Arco temporale 2020    

Peso  30 
   

Scopo dell’obiettivo Aggiornamento delle disposizioni regolamentari 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dai Responsabili dei settori interessati 

Indicatore di misurazione 

Redazione dei regolamenti e 

presentazione al Consiglio 

Comunale 

31.07.2020 
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RESPONSABILE 1° SETTORE - AFFARI GENERALI – DOTT.SSA LAURA MACCAGLIA 

Obiettivo n. 1 

Obiettivo strategico 
4.1 Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Laura Pernazza 

Obiettivo operativo 
Affidamento in appalto del servizio di pulizia delle strutture 

comunali 

Arco temporale 2020    

Peso  25 
   

Scopo dell’obiettivo 
Assicurare il rispetto dei tempi nella gestione dei procedimenti di 

competenza garantendo la continuità dei servizi di supporto 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione 
Aggiudicazione dell’appalto 31.10.2020 

Stipula del contratto  30.11.2020 
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RESPONSABILE 1° SETTORE - AFFARI GENERALI – DOTT.SSA LAURA MACCAGLIA 

Obiettivo n. 2 

Obiettivo strategico 
4.1 Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Laura Pernazza 

Obiettivo operativo Riordino archivio di stato civile 

Arco temporale 2020    

Peso  25 
   

Scopo dell’obiettivo 

Riordino archivio di stato civile mediante: 

 nuovo sistema di archiviazione dei fascicoli di stato civile 

 riordino dell'archivio storico dei registri di stato civile 

 nuova tipologia di modulistica per la raccolta, in fase di 

redazione degli atti, dei dati necessari alla statistica. 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione 
Completamento delle attività 

sopra elencate 
31.12.2020 
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RESPONSABILE 2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI – DOTT.SSA STEFANO ERCOLI 

Obiettivo strategico 
4.2 Bilancio Virtuoso 

Assessore di riferimento: Antonella Sensini 

Obiettivo operativo Contabilità economico-analitica servizi scolastici 2020 

Arco temporale 2020 2021 2022  

Peso  20 10 10 
 

Scopo dell’obiettivo 

Elaborazione di specifici conti economici per ogni singolo servizio 

scolastico (mense e trasporto) che evidenzino il risultato economico 

d’esercizio dove i costi e i ricavi sostenuti nell’anno solare sono 

classificati per natura e imputati secondo il criterio della 

competenza economica 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione 
Elaborazione dei conti 

economici dei servizi 
31.12.2020 
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RESPONSABILE 3° SETTORE - SERVIZI TECNICI – ING. STEFANO FERDINANDI 

Obiettivo n. 1 

Obiettivo strategico 
1.1.2 Politiche fiscali 

Assessore di riferimento: Antonella Sensini 

Obiettivo operativo 

Assicurare il completo funzionamento del Sue con l’attivazione di 

tutte le funzionalità ancora mancanti per il ricevimento telematico 

delle istanze. 

Arco temporale 2020    

Peso  30 
   

Scopo dell’obiettivo Aggiornamento delle disposizioni regolamentari 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione 
Completa attivazione del 

portale 
31.12.2020 
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RESPONSABILE 3° SETTORE - SERVIZI TECNICI – ING. STEFANO FERDINANDI 

Obiettivo n. 2 

Obiettivo strategico 
1.3.5 Opere pubbliche 

Assessore di riferimento: Avio Proietti Scorsoni 

Obiettivo operativo 

Redazione progetto e affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria degli impianti delle luci votive dei cimiteri – secondo 

stralcio 

Arco temporale 2020    

Peso  20 
   

Scopo dell’obiettivo Mettere in sicurezza gli impianti elettrici 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione 

Redazione del progetto 30.09.2020 

Aggiudicazione gara per 

l’affidamento dei lavori 
31.12.2020 
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RESPONSABILE 4° SETTORE - SERVIZI AL CITTADINO – SERGIO PRICANO 

Obiettivo strategico 
4.1 Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Antonella Sensini 

Obiettivo operativo 
Ridefinizione e aggiornamento del regolamento della disciplina dei 

servizi per la prima infanzia 

Arco temporale 2020    

Peso  25 
   

Scopo dell’obiettivo 
Aggiornamento della disciplina comunale in adeguamento alla 

normativa regionale 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione 

Redazione del regolamento e 

presentazione al Consiglio 

Comunale 

31.12.2020 
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RESPONSABILE 5° SETTORE – PATRIMONIO E TRIBUTI – DOTT. RICCARDO 

PASSAGRILLI 

Obiettivo strategico 
1.9.1 Tutela dell’ambiente 

Assessore di riferimento: Avio Proietti Scorsoni 

Obiettivo operativo 

Gestione integrata dei rifiuti.  

Attuazione garanzie di trasparenza previste dalla delibera ARERA 

N. 444/2019. 

Arco temporale 2020    

Peso  20 
   

Scopo dell’obiettivo 
Pubblicazione su apposita sezione del sito internet delle 

informazioni agli utenti dettagliate nella delibera ARERA 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione 
Pubblicazione dei dati e delle 

informazioni 

30 giugno 2020 o diverso 

termine previsto dalle autorità 
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RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA – FRANCESCO CASTELLANI 

Obiettivo strategico 
2.1.2 Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale 

Assessore di riferimento: Avio Proietti Scorsoni 

Obiettivo operativo Controllo della circolazione sulla S.P. n.31 e S.p. n. 36. 

Arco temporale 2020 2021   

Peso  25 20 
  

Scopo dell’obiettivo 

Intensificare il controllo della velocità istantanea a mezzo di 

autovelox in dotazione del Comando di P.L. o mediante posti di 

controllo lungo i tratti urbani delle: S.P.n.31e S.p. n. 36, in entrambi 

i sensi di marcia, con uscita due volte al mese. 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione Numero dei controlli 2 volte al mese 
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RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATICI E DELL’UFFICIO RISORSE UMANE ED 

ORGANIZZAZIONE – DOTT.SSA GIOVANNA BASILE 

Obiettivo n. 1  

Obiettivo strategico 
4.1 Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Federica Proietti 

Obiettivo operativo 
Svolgimento delle procedure concorsuali per l’assunzione del 

personale programmato del PTFP 2019-2021 

Arco temporale 2020    

Peso  50  
  

Scopo dell’obiettivo 
Esperimento delle prove concorsuali e conclusione di tutte le 

procedure con approvazione delle graduatorie 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione Approvazione delle graduatorie 31.12.2020 
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RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATICI E DELL’UFFICIO RISORSE UMANE ED 

ORGANIZZAZIONE – DOTT.SSA GIOVANNA BASILE 

Obiettivo n. 2  

Obiettivo strategico 
4.1 Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Antonella Sensini 

Obiettivo operativo 
Riorganizzazione degli uffici. Affidamento all’esterno delle attività 

del servizio informatico 

Arco temporale 2020    

Peso  50  
  

Scopo dell’obiettivo 

Il trasferimento del personale già assegnato al servizio informatico, 

rende necessario far ricorso a ditte esterne per la gestione dei relativi 

servizi. Il settore dovrà garantire la necessaria continuità 

riorganizzando le attività da svolgere all’interno e affidando in 

appalto i servizi di assistenza sistemistica 

Risorse Professionali 

collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Personale individuato dal Responsabile di settore 

Indicatore di misurazione 

Assenza di segnalazione di 

disservizio da parte degli utenti 

interni 

31.12.2020 

 


