
OBIETTIVI STRATEGICI/OPERATIVI 2015 Allegato "D"

DIRIGENTE DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE MISURA INDICATORE

Redazione regolamento per la gestione degli immobili 

Ultimazione lavori adeguamento sismico scuola Mattei e scuola Curzi

Progetto manutenzione infrastrutture stradali Completamento studio per gara

Dott. DE BERARDINIS

Formalizzazione del procedimento

Avvio ciclo giornate formative su trasparenza e controlli su P.T.P.C.

N. aggiustamenti a seguito di riunioni 100% se ≥ a 5

 

Dott. ROSATI

Centro di accoglienza temporanea per homeless
Affidamento servizio e funzionalità 

Posa in opera

Avvio progetto con relativa campagna infromativa

Dispìegamento in produzione

Ing. POLIDORI

Procedure on line

Approvazione regolamento inquinamento acustico apposizione parere tecnico sulla proposta di delibera

Sottoscrizione convenzioni

PORU
Conclusione procedure di VAS

Dott. DE SANTIS

Accesso al P.U.A- Incremento richieste del 50% rispetto all'anno precednte

Progetto ministeriale vita indipendente

Numero di casi valutati/domande presente 100% se > 90% altrimenti riduzione in %

Arch. DAVARPANAH

Progetto tracciabilità rifiuti- Avvio sistema raccolta con 
mastelli dotati di microchip 

Implementazione del sistema nei quartieri ad Ovest della SS. 16 -Paese 
Alto,Ponte Rotto,Agraria,Fosso dei Galli, SS. Annunziata, Ragnola 

100% se avviato in tutti i quartieri indicati 
entro il 31/12/2015;                                  
-15% per ogni quartiere non raggiunto

Gestione e Valorizzazione degli immobili trasferiti ed in 
corso di trasferimento in attuazione del cd. Federalismo 
demaniale

100% entro il 30/11/2015                       
80%  entro il  31/12/2015

Progetto messa in sicurezza e riqualificazione Albula e 
lungomare Avvio lavori lungomare - Ultimazione lavori Albula

100% entro il 31/12/2015 altrimenti non 
raggiunto

Progetto adeguamento sismico e miglioramento 
prestazioni energetiche edifici scolastici

100% entro il 30/09/2015 altrimenti non 
raggiunto

100% entro il 30/11/2015                        
80% entro il 31/12/2015

Digitalizzazione totale delibere di Giunta/Consiglio e 
determine

100% entro il 15/11/2015                        
20% in meno dopo il 15/11/2015                
 40% in meno dopo il 01/12/2015

Realizzazione di un ciclo di giornate formative sulla 
trasparenza e sull'implementazionedi un sistema di 
controlli sul P.T.P.C. (da individuare un aspetto)

100% entro il 31/10/2015                        
20% in meno dopo il 01/11/2015                
 40% in meno dopo il 01/12/2015

Verifica contributo settoriale al rispetto degli obblighi 
anticorruzione e specificazione (obiettivo trasversale)

Redazione di un nuovo Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale

100% entro il 31/10/2015                        
20% in meno dopo il 01/11/2015                
 40% in meno dopo il 01/12/2015

100% entro il 31/10/2015                        
20% in meno dopo il 01/11/2015                
 40% in meno dopo il 01/12/2015

Installazione giochi per disabili in parchi pubblici a 
seguito Consulta disabili (spesa ca. € 30.000,00)

100% entro il 31/12/2015 altrimenti non 
raggiunto

Attivazione certificazione on line e campagne informativa 
(bum, comunicati stampa, social network ecc.) e di 
assistenza all'utilizzo del servizio

100% entro il 31/12/2015 altrimenti non 
raggiunto

Potenziamento della rete LAN-consente di risparmiare 
energia, incrementare la velocità di accesso e migliorare 
le procedure di disaster recovery

100% entro il 30/11/2015                         
80% entro il 31/12/2015

SUAP- Implementazione con estensione attività 
all'edilizia produittiva e ambiente

100% entro il 31/12/2015 altrimenti non 
raggiunto

100% entro il 15/11/2015, 80% entro il 
31/12/2015     

Convenzionamento piani di recupero per zone speciali 
del progetto casa

100% entro il 31/12/2015 altrimenti non 
raggiunto

100% entro il 30/11/2015                         
80% entro il 31/12/2015

Riformulazione modulisica di accesso ai servizi 
residenziali e semi residenziali per anziani. Pubblicazione 
in maniera visibile e accessibile sul sito del Comune e Asl 

100% entro il 31/12/2015 altrimenti 
riduzione in %

Utilizzo integrale dei fondi per assistenza e domotica e soddisfazione 
dell'utente

100% se n. utenti soddisfatti ≥ 75% 
altrimenti riduzione in %

Potenziamento punto unico di accesso con valutazione 
per inserimento, da parte di unità valutative, presso 
strutture residenziali e semiresidenziali



Dott. DE SANTIS

% inserimenti rispetto alla popolazione presa in carico
100% se ≥ 80% altrimenti riduzione in %

Avv. DI CONCETTO

Dott. D'ANGELI

Campo scuola protezione civile                  
Patto per la sicurezza

apposizione parere tecnico sulla proposta di delibera

Dott.ssa BRANCADORI

Fascicolo del dipendente informatizzato N. dipendenti informatizzati 100% se ≥ 20% altrimenti riduzione in %
Progetto sono sano come un pesce-Attrazione Museo Incremento n. utenti 0-12 anni rispetto all'anno precedente 100% se ≥ 10% altrimenti riduzione in %

N. incontri delle scuole all'archivio storico

Dott.ssa TALAMONTI

n. segnalazioni qualificate bel portale sister Agenzia del Territorio 100% se n. segnalazioni > 40 

n. esenzioni-detrazioni concesse/ n° domande idonee preentate
Avvio procedura esecutiva di fermo amm.vo n. fermi amm.vi avviati 100% se > 50

n.capitoli codificati/ n. capitoli esistenti
Adozione primo bilancio consolidato Predisposizione entro il 30/09 100% se entro il 30/09/2015

Sperimentazione del sistema debito informativo per 
anagrafe prestazioni sociali

Chiede di aderire alla previsone contrattuale che la 
esonera dal risultato percependo dei compensi legati alla 
vittoria delle cause

Zonizzazione del territorio e interventi intensivi su alcune 
zone (obiettivo trasversale con altri settori)

Approvazione regolamento inquinamento acustico 
(Polidori)

100% entro il 15/11/2015, 80% entro il 
31/12/2015     

Applicazione della teoria delle finstre rotte relativamente 
al conferimento dei rifiuti

100° Anniversario delle Grande Guerra con 
coinvolgimento delle scuole dell'obbligo e superiori

100% se ≥ 10 al 31/12/2015 altrimenti 
riduzione in %

Segnalazioni al catasto situazioni di fatto non più coerenti 
con i classamenti catastali

Esenzioni e detrazioni tributi comunali per redistribuzione 
carico tributario attravero l'ISEE

100% da 0,8 a 1                                 50% 
da 0,5 a 0,8                              non 
raggiunto fino a 0,4

Formar: attività a sostegno PA per entrata a regime delle 
riforme

n. corsi formazione, seminari, convegni organizzati;                         media 
partecipanti ai corsi

100% se > 5                                  100% 
se > 30

Partecipazione progetto pilota per avvio della contabilità 
economico-patrimoniale

Avvio;                                                                                                                
          

100% se entro il 15/12/2015              80% 
se entro il 31/12/2015             

100% se > 0,9                                             
                    80% se <0,8

B37
Comune SBT: tolta strategicità

B40
Comune SBT: strategico-aggiunto


	Foglio1

