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Premessa 

Il D.Lgs. 150/2009 disciplina i principi

valutazione della performance, individuando

qualità dei servizi offerti alla collettività,

valorizzazione del merito e la trasparenza

loro perseguimento. 

L’art. 4 disciplina il ciclo della gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi:

a. definizione e assegnazione 

di risultato e dei rispettivi indicatori;

b. collegamento tra gli obbiettivi

c. monitoraggio in corso di esercizio

d. misurazione e valutazione della

e. utilizzo dei sistemi premianti,

f. rendicontazione  dei   risultati

Il Piano della performance è lo strumento

un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono 

esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano 

fondamentali (obiettivi, indicatori 

rendicontazione della performance.

Gli obiettivi inseriti nel Piano della
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principi generali che devono regolare il sistema

individuando come finalità da perseguire, il miglioramento

collettività, la crescita delle competenze professionali

trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse

a gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi:

 degli obbiettivi che si intendono raggiungere,

indicatori; 

obbiettivi e l’allocazione delle risorse; 

esercizio e attivazione di eventuali correttivi; 

della performance organizzativa e individuale;

premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

ultati 

strumento che dà avvio al ciclo di gestione della

un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono 

esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi 

 e target) su cui si baserà poi la misurazione,

performance. 

della performance, al fine di consentire una corretta
1 

2022 

sistema di misurazione e 

miglioramento della 

professionali attraverso la 

risorse impiegate per il 

a gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi: 

raggiungere, dei valori attesi 

 

individuale; 

merito; 

della performance. È 

un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono 

definisce dunque gli elementi 

misurazione, la valutazione e la 

corretta valutazione e 
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misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le 

caratteristiche indicate nell’art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere: 

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, nonché 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. 

Il Peg/Piano della performance è il documento che conclude l’iter di 

pianificazione/programmazione dell’Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la 

programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione. 

La pianificazione strategica del Comune è contenuta nel Documento Unico di Programmazione 

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.  11 del 28 marzo 2019. 

Il Dup costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il Dup si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa: 

• nella sezione strategica le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in 

assi strategici e in linee politiche (corrispondenti alle missioni di bilancio ex D.lgs. 

118/2011). Per ogni linea politica sono individuati obbiettivi strategici di mandato da 

realizzare nell’arco del quinquennio come stabilito al punto 8.1 del principio contabile 

allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011; 

• nella sezione ordinaria, al fine di realizzare gli obiettivi di mandato, le linee politiche 

vengono tradotte all’interno dei programmi di ogni missione di bilancio. Per ogni 

programma vengono individuati gli obbiettivi operativi annuali e pluriennali da 

attuare nel triennio, come stabilito al punto 8.2 del principio contabile allegato 4/2 al D. 

Lgs. 118/2011; 

Con l’approvazione del Piano esecutivo di gestione si chiude il ciclo della programmazione. 
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In base punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il piano esecutivo di 

gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione 

operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 

Il PEG rappresenta inoltre 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. 

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 

rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 

a. la puntuale  programmazione  operativa; 

b. l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

c. la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO del DUP sono destinate, 

insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi 

di ciascun programma. 

Questa impostazione consente lo sviluppo di un sistema di misurazione e valutazione della 

Performance in coerenza con i principi del Titolo II del d.lgs. n. 150. 

Nei prospetti che seguono verranno illustrati: 

1. obiettivi trasversali a tutti i Settori dell’ente; 

2. obiettivi per settore con pesatura; 

3. risorse umane e strumentali assegnate; 

 

Quanto sopra in coerenza con l’art. 24 del regolamento di organizzazione dell’ente ai sensi del 

quale: 

1. Il ciclo di gestione della performance si inserisce nell’ambito della programmazione 

finanziaria e di bilancio e si sviluppa in modo coerente nei contenuti e nei tempi con il 

sistema di valutazione e controllo strategico e con il controllo interno di gestione. 

2. Il Bilancio, la Relazione previsionale e programmatica (RPP) e il Piano esecutivo di gestione 

(PEG) e il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO) sono alla base del ciclo della performance. 

3. Il Bilancio e la RPP contengono le finalità strategiche che l’ente intende conseguire nel 

triennio, le risorse destinate, i risultati attesi e i relativi indicatori. 

4. Sulla base dei documenti di cui al comma 2, il PEG e il PDO assegnano ai singoli Centri di 

responsabilità, su base annuale, progetti, processi e obiettivi, costituendo il punto di 
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riferimento per la valutazione della performance del singolo Settore. 

5. A ciascun Responsabile sono assegnati gli obiettivi strategici e di funzionamento, i processi, 

e la responsabilità o partecipazione ad un progetto, con le modalità previste dall’apposita 

metodologia. 

6. Ciascun Responsabile di Settore, ai fini della valutazione della performance individuale dei 

dipendenti, assegna ai propri dipendenti i singoli processi di PEG. 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 

STAKEHOLDERS ESTERNI 

 

 

CHI SIAMO 

Il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana individua gli enti locali e ne 

stabilisce e coordina le funzioni. In particolare l’art. 114 recita: 

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo 

Stato. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri 

e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.” 

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali” il Comune è “l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo” al comma 5 si aggiunge poi che “I comuni e le province sono titolari di 

funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di 

sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono 

essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali”. 

 

COSA FACCIAMO 

Come previsto dall’art. 13 del citato testo unico degli enti locali (T.U.E.L.), in osservanza da 

quanto previsto dal Titolo V della Costituzione, “spettano al comune tutte le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici 

dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze” 

 

COME OPERIAMO 

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi e dalla Costituzione il comune: 

− ha autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) 

− ha risorse autonome (art. 119 Cost.) 

− ha un proprio patrimonio (art. 119 Cost.) 

− può riunirsi in forme associative (Parte I Titolo II Capo V del T.U.E.L.) 
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− usufruisce e coordina le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e 

delle loro formazioni sociali (art. 3 T.U.E.L.) 

− ha un proprio statuto (art. 6 T.U.E.L.) 

− adotta propri regolamenti (art. 7 T.U.E.L.) 

− valorizza la partecipazione popolare (art. 8 T.U.E.L.) 

− garantisce il diritto di accesso e di informazione ( art. 10 T.U.E.L.) 

− organizza e gestisce il personale (Parte I Titolo IV del T.U.E.L.) 

− gestisce e organizza i servizi e gli interventi pubblici (Parte I Titolo V del T.U.E.L.) 

 
 

IDENTITA’ 

Gli organi di governo del Comune di Amelia sono: 

− Sindaco 

− Giunta Comunale composta dal Sindaco e 4 Assessori 

− Consiglio Comunale composto da 16 Consiglieri e il Sindaco 

Il Sindaco attribuisce agli assessori le specifiche deleghe operative, con attribuzione delle 

rispettive competenze. 

L’organo esecutivo programma la propria attività nel rispetto delle seguenti deleghe 

operative: 
 

Andrea Nunzi 
VICESINDACO cui sono delegati: 

Urbanistica, redazione del nuovo PRG, Sanità, Patrimonio. 

 

Avio Proietti Scorsoni 

ASSESSORE cui sono delegati: 

Edilizia Pubblica e Privata, Viabilità, Lavori Pubblici, 

Decoro Urbano, Ambiente, Protezione Civile, Polizia 

Municipale, Trasporti. 

 

Antonella Sensini 

ASSESSORE cui sono delegati: 

Bilancio, Tributi Servizi Sociali, Politiche di Genere, 

Semplificazione Amministrativa, Informatica. 

 

Federica Proietti 

ASSESSORE cui sono delegati: 

Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Gemellaggi, 

rapporti con l'Università, Personale 
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MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 

Obiettivo  dell’ente  è  lo  svolgimento  delle  funzioni  indicate nel T.U.E.L. e nella  

Costituzione  come esplicitate e programmato in sede di approvazione di bilancio di 

previsione e nel documento unico di programmazione. 

 
 

ANALISI CONTESTO INTERNO 

 

1) Organizzazione 

L’ente, come sopra specificato, è diviso in sette settori così strutturati: 

 

Settore 1° - Affari Generali 

ProfiloProfessionale Categoria N. Unità 

Funzionario amministrativo D3 1 

Istruttore direttivo amministrativo 

(personale in convenzione a termine con altro 

Comune) 

D1 1 

Esecutore amministrativo B1 4 

Messo notificatore B1 2 

Operatore A1 1 

Totale personale assegnato 9 

 

 

Settore 2° - ServiziFinanziari 

Profilo Professionale Categoria N. Unità 

Istruttore direttivo contabile D1 1 

Istruttore amministrativo C1 2 

Totale personale assegnato 3 
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Settore 3° - ServiziTecnici 

Profilo Professionale Categoria N. Unità 

Funzionario tecnico (ingegnere) D3 1 

Istruttore direttivo tecnico D1 1 

Istruttore tecnico C1 6 

Autista di scuolabus-operaio specializzato-autista 

mezzi pesanti B3 1 

Autista mezzi pesanti B3 2 

Collaboratore amministrativo B3 1 

Autista mezzi pesanti B1 1 

Conduttore Macchine Operatrici B1 1 

Operaio specializzato B1 3 

Operaio qualif. manutentore A1 5 

Totale personale assegnato 22 

 

 

Settore 4° - Servizi al cittadino ed alle imprese 

ProfiloProfessionale Categoria N. Unità 

Istruttore direttivo amministrativo D1 1 

Autista di scuolabus-operaio specializzato-autista mezzi 

pesanti B3 1 

Autista mezzi pesanti - scuolabus B3 1 

Autista mezzi pesanti - scuolabus B1 1 

Esecutore amministrativo B1 1 

Operatore A1 1 

Operatore scolastico A1 2 

Totale personale assegnato 8 
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Settore 5° - Servizi Patrimonio e Tributi 

ProfiloProfessionale Categoria N. Unità 

Funzionario contabile D3 1 

Istruttore amministrativo C1 1 

Esecutore amministrativo B1 2 

Operatore A1 1 

Totale personale assegnato 5 

 

 

Settore PoliziaMunicipale 

Profilo Professionale Categoria N. Unità 

Comandante VV.UU. D1 1 

Istruttore Polizia Municipale C1 5 

Istruttore amministrativo C1 1 

Totale personale assegnato 7 

 

 

Servizi Informatici 

Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione In staff al Segretario Generale 

Profilo Professionale Categoria N. Unità 

Istruttore direttivo amministrativo D1 1 

Istruttore contabile C1 1 

Istruttore programmatore Gest. Oper. C1 1 

Operaio Specializzato Elettrico Rete informatiche B1 1 

Totalepersonaleassegnato 4 

 

Alta Professionalità 

Profilo Professionale Categoria N. Unità 

Funzionario tecnico D3 1 

Totale personale assegnato 1 
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Dotazione organica complessiva (aggiornamento al 31.03.2019) 

Presenti al 31.03.2020: n. 58 dipendenti 

(+ n. 1 unità in convenzione a termine con altro Comune) 

Di cui: 

n. 51 unità a tempo pieno 

n. 8 unità part time (F.T.E. pari a 4,3 unità) 
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LA PROGRAMMAZIONE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico- 

finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il 

coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si 

conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 

programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali 

di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. 

n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 

elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a. l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 

programmazione ed il bilancio; 

b. la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 

prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio 

con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni 

amministrazione pubblica. 

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 

programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di 

un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento 

di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis 

del 

D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di 

fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013. 

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

− il Documento unico di programmazione (DUP) 

− il bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
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considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo 

gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi 

ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo. 

Nel DUP sono stati individuati gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi i quali così 

individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, 

definendo fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e finali. 

La programmazione prevista nel D.U.P. delinea nella sostanza obiettivi di mantenimento del 

livello dei servizi con obiettivi di miglioramento attinenti il recupero di efficienza nella gestione, la 

riduzione dei costi, lo sviluppo dell’informatizzazione, il contenimento delle spese del 

personale. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Al fine di individuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente si riportano le 

descrizioni dei programmi individuati in sede di approvazione del bilancio pluriennale in 

particolare quanto previsto nel D.U.P. con la declinazione degli obiettivi strategici e degli 

obiettivi operativi. 

 

 

Indirizzo strategico 

 

 

Obiettivi strategici 

1. TURISMO, CULTURA, 

AMBIENTE, CRESCITA 

E SVILUPPO 

 

1.1 Politiche culturali  

Rafforzare la centralità dell’industria culturale 
attraverso la valorizzazione delle risorse storico-
artistiche archeologiche, intercettando anche 
l’attenzione di studiosi e promuovendo ricerche e studi 
con istituzioni universitarie, il restauro ed il recupero di 
beni di interesse storico, artistico e archeologico 
 

1.2 Politiche turistiche  

Rafforzare la centralità dell’industria del turismo agro-
alimentare di qualità e in generale sulla filiera dei 
prodotti tipici.  
 
1.3 Opere pubbliche  

Completare le opere pubbliche avviate e assicurare una 
adeguata manutenzione straordinaria a quelle esistenti. 
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1.4 Pianificazione urbanistica 

Completare gli strumenti di pianificazione urbanistici. 
 
1.5 Politiche del lavoro 

Incentivare l’occupazione 
 
1.6 Commercio e artigianato 

Attuare politiche di crescita e valorizzazione delle 
attività locali 
 

1.7 Servizi pubblici locali  

Rimodulazione dei servizi pubblici locali 
 

1.8 Eventi sportivi 

Promuovere eventi sportivi di rilevanza idonei a 
concepire lo sport anche come strumento di 
promozione del territorio. 
 

1.9 Tutela dell’ambiente 

Promozione dell’efficientamento energetico. 
 
1.10 Pianificazione alimentare 
Promuovere modelli di sostenibilità ambientale nel 
settore agroalimentare. 
 
1.11 Valorizzazione del patrimonio 

Valorizzazione del patrimonio comunale in un’ottica di 
crescita e sviluppo. 
 
1.12 Politiche fiscali 

Creare condizioni che favoriscano la riduzione della 
pressione fiscale 
 
1.13 Innovazioni tecnologiche 

Promozione dello sviluppo sul territorio delle 
innovazione tecnologiche delle reti.  
 

2. SICUREZZA 

 
2.1 Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale 

Promuovere sinergie con altre forze di polizia al fine di 
accrescere la percezione di sicurezza 
 
2.2 Sicurezza della viabilità 

Accrescere i controlli in materia di circolazione stradale 
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3. DECORO URBANO E 

FRAZIONI 

 
3.1 Emergenza abitativa 

Sviluppo di politiche volte al sostegno delle situazioni 
di disagio e di emergenza abitativa. 
 
3.2 Decoro urbano 

Miglioramento del decoro urbano. 
 

4.MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

 
4.1 Nuovo modello organizzativo 

Riorganizzazione della macchina comunale al fine di 
migliorare la gestione dei servizi e valorizzare le 
professionalità esistenti secondo criteri meritocratici.  
 
4.2 Bilancio virtuoso 

Garantire una gestione virtuosa delle risorse nel 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli 
equilibri di bilancio. 

 

5. VOLONTARIATO 

 
5.1 Volontariato 

Favorire la crescita attraverso le Associazioni di 
volontariato, che sono espressione massima di una 
società civile. 
 

6.RAPPORTI 

ISTITUZIONALI E 

SERVIZI 

 
6.1 Fondi strutturali e sportello Europa 

Intercettare fonti di finanziamento comunitarie e non  
per potenziare l’economia locale. 
 
6.2 Rapporti con le Università 

Potenziare i rapporti con le Università 
 
6.3 Scambi, gemellaggi e cooperazione internazionale 

Incentivare gli scambi culturali internazionali 
 

7.POLITICHE 

GIOVANILI E SOCIALI 

 
7.1 Promozione dello sport 

Promuovere lo sport inteso come diffusione della 
cultura del benessere psico-fisico per tutte le fasce di 
età. 
 
7.2 Recupero dei centri storici 

Promozione del recupero degli immobili dismessi dei 
centri storici 
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7.3 Politiche Sociali  

Combattere la povertà e sostenere le famiglie, i minori, 
gli anziani ed i disabili 
 
7.4 Formazione  

Intraprendere percorsi formativi che specializzino 
l’individuo 

8.TRASPARENZA E 

RAPPORTI CON I 

PORTATORI 

D’INTERESSI 

 
8.1 Comunicazione politica e trasparenza 

Sviluppare le attività di comunicazione e informazione 
sull’attività politica e istituzionale 
dell’Amministrazione, e rafforzare le politiche 
finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa 
 

9.VIABILITA’ E 

TRAFFICO 

 
9.1 Mobilità urbana 

Ridefinire la mobilità urbana in un ottica di migliore 
qualità della vita dei cittadini ed accrescere l’efficienza, 
l’efficacia e l’economicità del trasporto pubblico locale. 
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OBIETTIVI OPERATIVI 

Gli obiettivi operativi definiti nel D.U.P. che si assegnano ai responsabili delle aree sono di 

seguito riportati. 

 

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0101 
 

Rif. Ob. 

Str. 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

aAss.re di 

Rif.to 

rResp.le del 

settore 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovo modello organizzativo 

Attuazione delle misure previste 

nel piano di prevenzione della 

corruzione. 

Il piano nazionale anticorruzione 

2019 si è lungamente soffermato 

sulla questione della “mappatura” 

dei processi”.   Le nuove 

indicazioni che devono o 

dovrebbero essere applicate dagli 

enti nella redazione del PTPCT 

2020-2022- prevedono che la 

mappatura dei processi consista 

nella individuazione e nell’analisi 

dei processi organizzativi con 

l’obiettivo finale che l’intera 

attività amministrativa svolta 

dall’ente venga gradualmente 

esaminata, mediante un approccio 

di tipo valutativo. In 

considerazione della brevità del 

tempo a disposizione per la 

predisposizione del presente 

Piano, rispetto alla pubblicazione 

del nuovo PNA (22 novembre 

2019), non è stato possibile 

affrontare in modo compiuto il 

nuovo  approccio valutativo    del    

rischio    nel piano2020. Il piano 

X 

 

X 

 

 SINDACO 

 

Segretario 

Generale 
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stesso prevede quale obiettivo 

l’applicazione in modo graduale 

del nuovo approccio, che 

comporta la ridefinizione della 

mappatura, a partire dall’adozione 

del PTPCT 2021/2023. 

4.1 4.1.2 

Nuovo modello organizzativo 

Aggiornamento di regolamenti 

esistenti in ambito sociale e per le 

agevolazioni fiscali  nei centri 

storici. 

Predisposizione dei nuovi 

regolamenti in materia tributaria, 

in adeguamento alle normative 

nazionali. 

X 

 

X 

 

 Sensini 

 

Segretario 

Generale 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102 

 

Rif. Ob. 

Str. 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.1 4.1.3 

Nuovo modello organizzativo  

Miglioramento della 

comunicazione interna tra i 

responsabili dei settori. 

X X  Proietti 
Segretario 

Generale 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103 

 

Rif. Ob. 

Str. 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rif.o 

Resp.le del 

servizio 

4.2 4.2.1 

Bilancio virtuoso 

Seguire l’attuazione del percorso 

di razionalizzazione delle 

partecipate 

X X  Sindaco 
Settore 

finanziario 
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4.2 4.2.2 

Bilancio virtuoso 

Monitoraggio continuo debito 

commerciale e degli indici di 

pagamento relativi 

X X  Sensini 
Servizio 

finanziario 

4.2 4.2.3 
Bilancio virtuoso 

Contabilità economica settoriale. 
X X  Sensini 

Servizio 

finanziario 

4.1 4.1.4 

Nuovo modello organizzativo 

Estendere le procedure per un 

pieno utilizzo del pago PA 

migliorando i pagamenti dei 

settori coinvolti. 

X X  Sensini 
Tutti i 

settori 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104 

 

Rif  Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.2 4.2.4 

Bilancio virtuoso 

Consolidare la tempistica delle attività 

dell’Ufficio tributi per far confluire gli 

incassi nell’anno di competenza. 

X X  Sensini 
Settore tributi 

e patrimonio 

4.1 4.1.5 

Nuovo modello organizzativo 

Attivare le procedure con l’AURI per 

l’attivazione della tariffa puntuale ed 

interagire con ASM per l'aumento del 

numero di rate per la TARI. 

X   Sensini 

Settore tributi 

e 

patrimonio 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.11 1.11.1 

Valorizzazione del patrimonio 

comunale 

Proseguire   con   il percorso 

virtuoso delle alienazioni degli 

immobili ed in particolare degli 

alloggi di edilizia residenziale. 

 

X 

 

X 
 Nunzi 

Settore tributi 

e 

patrimonio 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.1 4.1.6 

Nuovo modello organizzativo 

Realizzazione degli interventi di 

manutenzione straordinaria sull’ 

impianto elettrico nei cimiteri. 

Messa in sicurezza degli edifici 

scolastici e sistemazione delle 

strade. 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore 

Uff. 

Tecnico 

1.3 1.3.6 

Opere Pubbliche 

Ampliamento cimitero di Fornole.  

Stipula contratti per le concessioni 

cimiteriale di Sambucetole. 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore Uff. 

tecnico 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.1 4.1.18 

Nuovo modello organizzativo  

Sviluppo del processo in corso di 

riorganizzazione degli uffici in 

funzione delle nuove assunzioni e 

dei collocamenti a risposo. 

X   Proietti 
Affari 

generali 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

8.1 8.1.1 

Comunicazione politica  e 

trasparenza 

Restyling del sito internet per 

migliorare l'accessibilità dei servizi 

X X  Sensini 
Servizio 

Informatico 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.1 4.1.8 

Nuovo modello organizzativo  

Formazione del personale sulla 

materia della protezione dei dati 

nell'ente in funzione dell’uso 

quotidiano di strumenti di 

comunicazione digitale.  

Attuazione delle procedure 

assunzionali programmate. 

X X X Proietti 
Segretario 

generale 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.1 4.1.9 
Nuovo modello organizzativo 

Gestione dei contenziosi 
X X  Sindaco 

Affari 

Generali 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

2.2 2.2.1 

Sicurezza della viabilità 

Potenziamento dell’attività di 

controllo della viabilità 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Polizia 

Municipale 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0302 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

2.1 2.1.1 

Sicurezza, vivibilità, convivenza 

e coesione sociale 

Potenziamento dell’attività di 

controllo e prevenzione del 

territorio e coesione sociale.  

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Polizia 

Municipale 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.3 1.3.1 

Opere pubbliche 

Efficientamento e manutenzione 

straordinaria degli edifici scolastici 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore 

tecnico 



22 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.2 4.2.6 

Bilancio virtuoso 

Razionalizzazione dei costi per la 

gestione dei servizi. 

X X  Sensini 
Tutti i 

settori 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0404 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

6.2 6.5.1 

Rapporti con le Università 

Collaborazioni con Università su 

progetti in campo archeologico, 

architettonico, paesaggistico, 

sostenibilità nella filiera agro- 

alimentare e nell’innovazione 

tecnologica. 

X X  Proietti 

Settore 

patrimonio e 

tributi 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0405 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

7.4 7.4.1 

Formazione 

Promozione corsi post diploma e 

tirocini formativi 

X X  
Proietti/ 

Sensini 

Servizi al 

cittadino ed 

alle imprese 

1.5 1.5.1 

Politiche del lavoro 

Politiche che facilitino l’introduzione 

dei giovani nel mondo del lavoro. 

Protocollo d'intesa con Comuni 

dell'Amerino per stipula Accordo 

ARPAL. Accreditamento e 

attivazione Servizio Civile in ruoli 

chiave. 

X X  
Proietti/ 

Sensini 

Servizi al 

cittadino ed 

alle imprese 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.1 4.1.10 

Nuovo modello organizzativo 

Esame e attivazione di sistemi 

alternativi per il pagamento 

X X  Sensini 

Servizi al 

cittadino ed 

alle imprese 

4.1 4.1.11 

Nuovo modello organizzativo  

Ridefinizione delle modalità di 

gestione dei servizi ausiliari gestiti 

dall’ente. 

X X  Sensini 

Servizi al 

cittadino ed 

alle  

imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.1 4.1.19 

Nuovo modello organizzativo  

Partecipazione ai diversi bandi per 

l'erogazione di finanziamenti per 

l'erogazione  dei  servizi in favore 

delle fasce deboli e dei minori. 

X X  Sensini 

Servizio al 

cittadino e 

alle imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0501 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.1 1.1.1 

Politiche culturali 

Promozione e valorizzazione di 

itinerari urbani. 

X X  Proietti 

Settore 

patrimonio e 

tributi 

1.1 1.1.2 

Politiche culturali 

Valorizzazione cinta muraria 

Sviluppo delle procedure per il 

riconoscimento del sito a 

patrimonio mondiale dell’umanità: 

X X  

Proietti 

/Proietti 

Scorsoni 

Settore 

patrimonio e 

tributi 
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costituzione dell’ associazione delle 

città poligonali dell’Unesco.  

Partecipazione dell’associazione a 

eventi di livello nazionale 

6.2 6.5.2 

Rapporti con le Università 

Implementare la progettazione 

rivolte ad aree  di interesse 

architettonico. 

Collaborazione con le Università di 

Perugia e della   Tuscia.    

Prosecuzione  dei   lavori di 

restauro e valorizzazione dei 

reperti archeologici-architettonici 

comunali. 

X X  Proietti 

Settore 

patrimonio 

e tributi 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.1 1.1.3 

Politiche culturali 

Implementare  le attività museali 

acquisendo nuovi reperti, restauri e 

mostre di qualità, attuando 

politiche di valorizzazione e di 

promozione dei beni culturali 

mediante diverse azioni 

strategiche/programmatiche che 

interessano  i  vari  livelli  di  

governo  del territorio. Conclusioni 

delle celebrazioni del Bimillenario

 del ed assegnazione delle 

borse del concorso dal titolo 

“Germanico… ad un passo 

dall’impero”. 

 

X X  Proietti 

Settore 

patrimonio e 

tributi 
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1.1 1.1.4 

Politiche culturali 

Potenziare gli spazi museali, le 

attività teatrali ed il patrimonio 

storico artistico, attraverso 

donazioni di privati, fondazioni e 

con l’utilizzo di agevolazioni fiscali, 

meglio identificate come ”art 

bonus” 

X X  Proietti 

Settore 

patrimonio e 

tributi 

1.1 1.1.5 

Politiche culturali 

Promuovere    attività    della    

scuola,   di associazioni culturali e 

di volontariato e/o  dei singoli  

cittadini, che propongano incontri, 

dibattiti, mostre, concerti, 

divulgazioni di opere letterarie ed 

eventi culturali di interesse 

condiviso. 

X X  Proietti 

Settore 

patrimonio e 

tributi 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.3 1.3.2 

Opere pubbliche 

Completamento piscina comunale e 

affidamento della gestione a 

soggetti privati. 

X X  

Proietti 

Scorson

i 

Settore 

Tecnico 

1.8 1.8.1 

Eventi sportivi 

Favorire il proliferare di eventi 

legati a discipline da praticare 

all’aperto 

X X  Sindaco 

Servizi al 

cittadino ed 

alle imprese 

1.8 1.8.2 

Eventi sportivi 

Promuovere le attività legate al 

CONI e con le associazioni presenti 

sul territorio. 

X X  Sindaco 

Servizi al 

cittadino ed 

alle imprese 
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1.8 1.8.3 

Eventi sportivi 

Favorire la divulgazione di percorsi 

naturalistici, legati ad itinerari 

tradizionali e di valore 

paesaggistico. 

X X  Sindaco 

Servizi al 

cittadino ed 

alle imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0602 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.1 1.1.6 

Politiche culturali 

Costruzioni di tavoli di lavoro in 

collaborazione con le Autorità 

scolastiche sulle politiche di genere. 

X X  Proietti 

Servizi al 

cittadino ed 

alle imprese 

5.1 5.1.1 

Volontariato 

Coinvolgere i giovani in attività 

solidali. 

X X  Proietti 

Servizi al 

cittadino ed 

alle imprese 

7.1 7.1.1 

Promozione dello sport 

Promuovere la cultura della salute 

tra i giovani attraverso l’impegno 

in discipline sportive. 

X X  
Sindac

o 

Servizi al 

cittadino ed 

alle imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0701 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.1 1.1.7 

Politiche culturali 

Sostenere eventi culturali che 

fungano da volano per l’economia 

locale, in particolare per la 

commercializzazione di prodotti 

tipici e di qualità, utilizzando reti 

esistenti e nuove. Potenziamento 

del circuito Slow Food, 

X X  Proietti 

 

Settore 

tributi e 

patrimonio 
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partecipando al progetto” Città 

Slow”. 

1.2 1.2.1 

Politiche turistiche 

Promuovere politiche atte a creare 

un brand territoriale 

X X  Sindaco 

Settore 

tributi e 

patrimonio 

1.2 1.2.2 

Politiche turistiche 

Promuovere attività di trekking 

urbano ed extraurbano e il 

recupero funzionale di percorsi 

cicloturistici, a cavallo e pedonali, 

che potrebbero tornare a collegare 

sia mete religiose, che percorsi 

turistici regionali ed interregionali, 

inserendoli in guide online. 

X X  Sindaco 

Settore 

tributi e 

patrimonio 

1.2 1.2.3 
Politiche turistiche 

Riprogettare le aree camper 
X X  

Proietti 

Scorsoni 

Settore 

Tecnico 

4.1 4.1.15 

Nuovo modello organizzativo 

Individuare forme di 

collaborazione con 

l’associazionismo locale per la 

gestione dei servizi dell’ufficio 

Turistico. 

X   Sindaco 

Settore 

tributi e 

patrimonio 

6.1 6.2.1 

Fondi strutturali e sportello 

Europa 

Progettare promuovendo 

acquisizioni di sponsorizzazioni 

esterne per il cofinanziamento, 

partecipando ai bandi regionali 

PSR programmazioni 2014 - 2020 e 

ai fondi diretti 

X X  Nunzi 

Settore 

tributi e 

patrimonio 

6.2 6.5.3 

Politiche culturali 

Rapporti con le Università 

Promuovere sinergie con il distretto 

turistico dell’Etruria Meridionale 

ed i circuiti archeologici della Roma 

Antica. 

X X  Proietti 

Settore 

tributi e 

patrimonio 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0801 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.4 1.4.1 

Pianificazione urbanistica 

Completamento del Piano 

Regolatore Generale parte 

operativa. 

 X  
Nunz

i 

Alta 

professionalit

à 

3.2 3.2.1 

Decoro urbano 

Interventi di miglioramento del 

decoro urbano 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore Uff. 

Tecnico 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0802 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

3.1 3.1.1 

Emergenza abitativa 

Promuovere politiche a sostegno 

dell’edilizia popolare 

sovvenzionata, agevolata e 

convenzionata . 

X X  Nunzi 
Settore tributi 

e patrimonio 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0901 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.9 1.9.1 

Tutela dell’ambiente 

Sviluppare progettazione 

finalizzata ad intercettare risorse 

per la realizzazione di interventi  

nel settore. 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Ufficio 

Tecnico 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.9 1.9.2 

Tutela ambientale 

Promozione di studi e attività con 

enti e associazioni di settore 

finalizzate alla sensibilizzazione 

della cultura di sostenibilità 

ambientale. 

X X  Proietti 

Settore 

tributi e 

patrimonio 

1.10 1.10.1 

Pianificazione Alimentare 

Promuovere modelli di sostenibilità 

ambientale nel settore 

agroalimentare in rapporto con la 

pianificazione urbanistica e 

territoriale. 

X X  Nunzi Alta prof.tà 

5.1 5.1.2 

Volontariato 

Affidamento della manutenzione di 

aree verdi, parchi e luoghi 

d’interesse pubblico, a privati, ad 

Associazioni culturali e di 

volontariato, nonché a soggetti 

giuridici a titolo gratuito. 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore 

Uff. 

Tecnico 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0903 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.12 1.12.1 

Politiche fiscali 

Agevolazioni tariffarie e tributarie 

a favore delle fasce deboli. 

X X  Sensini 
Settore tributi 

e patrimonio 

1.12 1.12.2 

Politiche fiscali 

Vigilare sui delicati passaggi 

che porteranno alla “Tariffa 

puntuale “ nella gestione dei rifiuti 

X X  Sensini 
Settore tributi 

e patrimonio 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.9 1.9.5 

Tutela Ambientale 

Razionalizzare gli interventi diretti 

e quelli svolti da terzi in appalto 

per la gestione diretta delle 

fontanelle dell'acqua. 

X   
Proietti 

Scorsoni 

Ufficio 

Tecnico 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0905 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.9 1.9.3 

Tutela dell’ambiente 

Promuovere i rapporti con le 

associazioni presenti sul territorio 

per la valorizzazione del 

patrimonio naturale. 

X   Nunzi 
Settore tributi 

e patrimonio 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1002 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

9.1 9.1.1 

Mobilità urbana 

Riorganizzazione del servizio 

coerenti con la ristrutturazione 

Regionale 

X X X 
Proietti 

Scorsoni 

Servizi al 

Cittadino e 

delle 

Imprese 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.3 1.3.3 

Opere pubbliche 

Aumento dei punti luci per 

migliorare il sevizio in alcuni punti 

critici. 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore Uff. 

Tecnico 

3.3 3.3.1 

Recupero dei centri storici  

Completamento parcheggio 

Sant'Agostino. 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore Uff. 

Tecnico 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

2.1 2.1.2 

Sicurezza, vivibilità, convivenza e 

coesione sociale 

Promuovere la conoscenza del 

Piano di Protezione Civile tra la 

cittadinanza insieme all’ 

associazionismo. 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore 

Tecnico 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1102 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.3 1.3.4 

Opere pubbliche 

Interventi di riparazione dei danni 

conseguenti a calamità naturali. 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore  

Tecnico 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

7.3 7.3.1 

Politiche Sociali 

Sostegno alle famiglie con figli in 

età prescolare. 

X X  Sensini 

Servizi al 

Cittadino ed 

alle imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1202 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

7.3 7.3.2 

Politiche sociali 

Sviluppo dei tirocini formativi 

extracurriculari. 

X X  Sensini 

Servizi al 

Cittadino ed 

alle imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

7.3 7.3.3 

Politiche Sociali 

Promozione degli interventi a 

favore dell’autonomia degli 

anziani. 

X X  Sensini 

Servizi al 

Cittadino ed 

alle imprese 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

7.3 7.3.4 

Politiche Sociali 

Promozione di progetti rivolti a 

beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza o altri soggetti a 

rischio di emarginazione sociale 

anche attraverso la creazione di 

sinergie con la Zona Sociale nr. 11 

X X  Sensini 

Servizi al 

Cittadino ed 

alle imprese 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

7.3 7.3.6 

Politiche Sociali 

Promozione di progetti solidali per 

combattere la povertà assoluta 

X   Sensini 

Servizi al 

Cittadino 

ed alle 

imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1206 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

3.1 3.1.2 

Emergenza abitativa 

Sostegno all’emergenza abitativa 

per le fasce meno abbienti, 

attraverso la vendita di alcuni 

immobili per finanziare degli 

investimenti necessari. 

X X X Sensini 

Servizi al 

Cittadino 

ed alle 

imprese 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1208 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

5.1 5.1.2 

Volontariato 

Promuovere iniziative di 

partenariato riguardanti progetti in 

linea con gli obbiettivi  dell'Ente,  

che  migliorino nella fase di  

rendicontazione, le  molte attività 

dell’associazionismo nel campo 

dell’infanzia, adolescenza e 

immigrazione 

X X  Proiettii 

Servizi al 

Cittadino 

ed alle 

imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.3 1.3.5 

Opere pubbliche 

Ampliamento dei cimitero di 

Fornole. Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sull'impianto luci 

votive 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore 

Tecnico 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1401 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

6.1 6.2.2 

Fondi strutturali e Sportello 

Europa 

Promozione della  politiche a 

sostegno del mondo del lavoro 

attraverso l’attuazione del 

Protocollo d'intesa con il Comune 

di    Terni   per   lo “Sportello in 

Comune” una collaborazione con 

Europe Direct 

X X X Sindaco 

Servizi al 

Cittadino 

ed alle 

imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1402 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.6 1.6.1 

Commercio e Artigianato 

Favorire la promozione delle 

eccellenze del territorio. 

X X  Sindaco 

Servizi al 

Cittadino 

ed alle 

imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1403 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.13 1.13.1 

Innovazioni tecnologiche 

Favorire lo sviluppo sul territorio 

delle innovazione tecnologiche 

delle reti. Istallazione di reti Wifi ad 

Amelia. 

X   
Proietti 

Scorsoni 

Settore 

Tecnico 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1404 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.1 4.1.17 
Nuovo modello organizzativo 

Affidamento servizi di supporto 
X   Sindaco 

Settore tributi 

e patrimonio 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1501 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.5 1.5.2 

Politiche del lavoro 

Firmare la convenzione con 

l'ARPAL per sportello dell’ufficio 

per l’impiego 

X X  Sensini 

Servizi al 

Cittadino 

ed alle 

imprese 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1502 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

6.1 6.2.3 

Fondi strutturali e sportello 

Europa 

Collaborazioni con soggetti del 

settore quali ad esempio Europe 

Direct per promuovere percorsi 

formativi in azienda (modello SAL) 

X X  Proietti 

Servizi al 

Cittadino 

ed alle 

imprese 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1601 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

6.1 6.2.4 

Fondi strutturali e sportello 

Europa 

Promuovere la collaborazione con 

altre soggetti del territorio per 

l’utilizzo dei fondi strutturali 

europei. 

X X  Sindaco 
Affari 

Generali 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1701 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

1.9 1.9.5 

Tutela dell’Ambiente 

Completamento Project financing 

per impianti termici 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore Uff. 

Tecnico 

1.7 1.7.1 

Servizi pubblici locali 

Affidamento in concessione del 

servizio di distribuzione del GAS 

naturale mediante gara d’ambito. 

X X  
Proietti 

Scorsoni 

Settore Uff. 

Tecnico 

 

 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1901 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

6.6 6.6.1 

Scambi, gemellaggi e 

cooperazione internazionale 

Favorire gli scambi con le città 

gemellate al fine di promuovere il 

territorio Amerino e dei suoi 

prodotti. Firma in settembre ad 

Odelzhausen del gemellaggio 

X X  Proietti 
Affari 

Generali 
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 6001 

 

Rif Ob 

Str 
Cod. Descrizione 2020 2021 2022 

Ass.re di 

Rifer.to 

Resp.le del 

settore 

4.2 4.2.7 

Bilancio virtuoso 

Confermare la sana gestione della 

cassa 

X X  Sensini 
Servizi 

Finanziari 
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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.  

Lo 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, comportano un’evidente ed 

importante  impatto  sull’ordinaria programmazione che rendono necessaria una ridefinizione 

delle priorità in fase di definizione  degli obiettivi operativi. 

L’ente si trova, nell’emergenza epidemiologica in atto, investito di un duplice ruolo con compiti di 

informazione, prevenzione e gestione dell’emergenza e compiti di tutela dei propri lavoratori. 

Lo stato di emergenza impone da una parte il rallentamento delle attività legate alla 

programmazione ordinaria dall’altra la ridefinizione delle priorità per l’attuazione delle misure di 

organizzazione interna e di erogazione dei servizi ai cittadini con le modalità necessarie a dare 

attuazione alle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia, con particolare riferimento 

all’organizzazione del lavoro, all’erogazione dei servizi al pubblico e alle attività di gestione 

dell’emergenza. 

Alla luce del quadro sopra delineato gli obiettivi di seguito riportati, pur mantenendo in linea 

generale gli indirizzi programmatori definiti nelle strategie individuate nel  D.U.P. ,  ridefiniscono 

le attività operative per gli uffici interessati al fine di dare attuazione alle misure emergenziali 

disposte dai vari livello di governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

Obiettivo trasversale per tutti i settori  

 

Obiettivo 

strategico 

2.1.2 Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale 

 

Obiettivo 

operativo 

Garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività istituzionali e di 

erogazione dei servizi ai cittadini. 

Arco temporale 2020    

Peso 20%    

Scopo 

dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Riorganizzazione delle attività e degli spazi interni degli uffici per 

definire diverse modalità organizzative del lavoro e dell’ erogazione 

dei servizi al pubblico applicando tutte le misure di sicurezza 

finalizzate al contenimento della diffusione del virus secondo le 

modalità definite al livello nazionale e locale. 

 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’obiettivo. 

Tutto il personale assegnato ai settori 

 

Indicatore di misurazione 

Misure organizzative e di sicurezza personale 

attuate. 

Nei tempi previsti dalle disposizione statali e 

comunali. 
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Obiettivo trasversale per  i settori:  tecnico- servizi ai cittadini e alle imprese - polizia locale. 

 

Obiettivo 

strategico 

2.1.2 Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale 

Obiettivo 

operativo 

Gestione dei servi del centro operativo comunale di protezione civile 

attivato per l’emergenza covid-19.  

Arco temporale 2020    

Peso 20    

Scopo dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Assicurare la continuità delle funzioni attivate  mediante 

coordinamento dei volontari, erogazione dei servizi di assistenza agli 

utenti e degli aiuti alle famiglie bisognose. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

Tutto il personale assegnato ai settori. 

 

 

 

Indicatore di misurazione 

Gestione dei servizi con regolarità e nel 

rispetto delle direttive impartite. 

Nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni 

comunali. 
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Obiettivo trasversale per tutti i settori 

 

Obiettivo 

strategico 

4.1 Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Sindaco 

Obiettivo 

operativo 

Attuazione delle misure anticorruzione previste nel piano triennale 

di prevenzione della corruzione. 

Arco temporale 2020 2021 2022  

Peso 20 20   

Scopo 

dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Ridefinizione della mappatura dei processi in applicazione dei nuovi 

criteri previsti nel PTPCT 2020-2022. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

Tutto il personale amministrativo assegnato ai settori 

Indicatore di misurazione 

Definizione  della nuova mappatura dei 

processi nella misura del 50% 

31.12.2020 

Conclusione del processo di mappatura dei 

processi. 

30.11.2021 
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Obiettivo trasversale per tutti i settori 

 

Obiettivo 

strategico 

4.1. Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Antonella Sensini 

Obiettivo 

operativo 

Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. 

Trasmissione al settore finanziario dei provvedimenti di 

liquidazione delle fatture entro i dieci giorni antecedenti la data di 

scadenza. 

Arco temporale 2020 2021 2022  

Peso 20 20 20  

Scopo dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Pagamento delle fatture dei debiti commerciali entro 30 giorni dal 

ricevimento delle fatture. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo 

Tutto il personale amministrativo assegnato agli uffici. 

Indicatore di misurazione 

Provvedimenti di liquidazione. Trasmissione 10 giorni prima della scadenza 
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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 

(risultato atteso) 

Aggiornamento delle disposizioni regolamentari. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

Personale assegnato all’ufficio tributi. 

Indicatore di misurazione 

Redazione dei regolamenti e presentazione 

al consiglio comunale 

30.7.2020 
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RESPONSABILE DEL 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 20    

Scopo dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

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. 

Tutto il personale assegnato al settore segreteria. 

Indicatore di misurazione 

Aggiudicazione dell’appalto 30.10.2020 

Stipula del contratto 30.11.2020 
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Obiettivo n. 2 

Obiettivo 

strategico 

4.1 Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Laura Pernazza 

Obiettivo 

operativo 

Nuovo censimento permanente della popolazione 

Arco temporale 2020 2021 2022  

Peso 20                 20   

Scopo dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Realizzare il nuovo censimento permanente della popolazione, che 

inizia quest’anno con delle caratteristiche diverse da quelle del 

censimento che si svolgeva ogni dieci anni. Le fasi previste 

sono:istituzione dell’ufficio comunale di censimento,individuazione 

del personale dei servizi demografici addetto, pubblicazione bando 

per la costituzione dell’albo dei rilevatori, comunicazione dei dati al 

servizio nazionale, partecipazione alle giornate formative, svolgimento 

della rilevazione a partire dal mese di ottobre secondo le due 

rilevazioni areale e di lista, istituzione di un ufficio per l’assistenza ai 

cittadini, comunicazione esiti all’ISTAT e liquidazione delle 

competenze. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

Tutto il personale assegnato al settore demografico. 

Indicatore di misurazione 

Svolgimento delle attività previste nel piano 

generale del censimento. 

Nel rispetto dei tempi previsti nel piano e dalle 

circolari attuative. 
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RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

Dott. Stefano Ercoli 

 

 

Obiettivo n. 1 

Obiettivo 

strategico 

4.2. Bilancio virtuoso 

Assessore di riferimento: Antonella Sensini 

Obiettivo 

operativo 

Contabilità economico-analitica servizi scolastici 2020. 

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. 

Arco temporale 2020 2021 2022  

Peso 10 10 10  

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

Tutto il personale assegnato al settore 

Indicatore di misurazione 

Aggiornamento costante della contabilità 

dei servizi. 
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Obiettivo n. 2 

Obiettivo 

strategico 

4.1. Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Antonella Sensini 

Obiettivo 

operativo 

Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. 

Pagamento delle fatture entro 10 giorni dalla data di trasmissione dei 

provvedimenti di liquidazione. 

Arco temporale 2020 2021 2022  

Peso 20 20 20  

Scopo dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Pagamento delle fatture dei debiti commerciali entro 30 giorni dal 

ricevimento delle fatture. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo 

Tutto il personale assegnato al settore 

Indicatore di misurazione 

Pagamento fatture Entro 10 giorni dal ricevimento del 

provvedimento di liquidazione 
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RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E DATORE DI LAVORO 

Ing. Stefano Ferdinandi 

 

 

 

Obiettivo n. 1 

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 2021 2022  

Peso 10 10                  10  

Scopo 

dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Mettere in sicurezza gli impianti elettrici. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

Servi Christian – Rossi Alessandro. 

Indicatore di misurazione 

Redazione del progetto 30.09.2020 

Aggiudicazione gara per l’affidamento dei 

lavori 

31.12.2020 
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RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE 

Sergio Pricano 

 

 

 

Obiettivo n. 1 

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 20    

Scopo 

dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Aggiornamento della disciplina comunale in adeguamento alla 

normativa regionale. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

Tutto il personale amministrativo assegnato al settore 

 

Indicatore di misurazione 

Redazione regolamento e presentazione 

al Consiglio Comunale 

30.11.2020 
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RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO E TRIBUTI  

Dott. Riccardo Passagrilli  

 

 

 

Obiettivo n. 1 

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 2021   

Peso 20    

Scopo dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Pubblicazione su apposita sezione del sito internet delle informazioni 

agli utenti dettagliate nella delibera ARERA. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

 

Indicatore di misurazione 

Pubblicazione dei dati e delle informazioni 30 giugno 2020 o diverso termine previsto 

dall’Autorità. 
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RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

Francesco Castellani  

 

 

 

Obiettivo n. 1 

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 20 20   

Scopo dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

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. 

Tutto il personale assegnato al settore di vigilanza 

Indicatore di misurazione 

Numero di controlli  1 al mese. 
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RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI INFORMATICI E RISORSE UMANE 

SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Giovanna Basile 

 

 

Obiettivo n. 1 

Obiettivo 

strategico 

8.1 Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Federica Proietti 

Obiettivo 

operativo 

Dare attuazione alle misure di contenimento della diffusione della 

pandemia da corona virus. 

 

Arco temporale 2020 2021 2022  

Peso 20    

Scopo 

dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Attivare il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più 

evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa 

mediante regolamentazione previa analisi  organizzativa 

interna/individuazione ruoli e soggetti interessati/raccolta istanze. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

Tutto il personale assegnato al servizio personale e informatico. 

Indicatore di misurazione 

Attivazione del lavoro agile e assegnazione 

dotazione informatiche 

Tutti i dipendenti autorizzati dai 

responsabili di settore 
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Obiettivo n. 2 

Obiettivo 

strategico 

4.1 Nuovo modello organizzativo 

Assessore di riferimento: Antonella Sensini 

Obiettivo 

operativo 

Restayling del sito internet del Comune per la messa a norma  e 

l’ampliamento dei servizi. 

Arco temporale 2020 2021   

Peso 20       

Scopo dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Realizzazione del nuovo sito istituzionale. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

Tutto il personale assegnato al servizio informatico. 

Indicatore di misurazione 

Attivazione nuovo sito  31.12.2020 
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ALTA PROFESSIONALITA ’PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA: 

 dott. Maurizio Borseti 

 

 

Obiettivo n.1 

Obiettivo 

strategico 

1.4.  Pianificazione urbanistica 

 

Assessore di riferimento: Andrea Nunzi 

Obiettivo 

operativo 

 Versamento su supporto informatico delle tavole del P.R.G. vigente 

anche in previsione della nuova pianificazione che verrà redatta su base 

digitale, con attivazione delle necessarie misure organizzative interne. 

Arco 

temporale 

2020 2021 2022  

Peso 10    

Scopo 

dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Redazione del PRG parte strutturale 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

 

 

 

  

Indicatore di misurazione 

Allestimento cartografia digitale del P.R.G. 

vigente. 

31.12.2020 
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Obiettivo n.2 

Obiettivo 

strategico 

1.4.  Pianificazione urbanistica 

 

Assessore di riferimento: Andrea Nunzi 

Obiettivo 

operativo 

Redazione del PRG parte strutturale. Studio e raccolta dati per la 

pianificazione alimentare. Rappresentazione grafica delle mappe. 

Arco 

temporale 

2020 2021 2022  

Peso 10 10   

Scopo 

dell’obiettivo 

(risultato atteso) 

Redazione del PRG parte strutturale 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

 

Indicatore di misurazione 

Redazione relazione e analisi preventiva  31.12.2020 

Readazione cartografia 31.12.2021 
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Obiettivo n. 3 

Obiettivo 

strategico 

1. 4 

Assessore di riferimento: Andrea Nunzi 

Obiettivo 

operativo 

Individuazione della rete delle  strade Comunali 

 

Arco 

temporale 

2020 2021 2021  

Peso 20 10   

Scopo 

dell’obiettivo 

(risultato 

atteso) 

Riclassificare la rete stradale Comunale: strade comunali e vicinali di 

uso pubblico attraverso la redazione di opportuna cartografia. 

Risorse professionali 

collegate alla 

realizzazione 

dell’Obiettivo. 

 

Indicatore di misurazione 

Redazione cartografia informatizzata  50% della rete stradale entro il 31.12.2020 

Conclusione del lavoro e comparazione con la 

classificazione in vigore  

31.12.2021 

 


