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PIANO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CANNARA 
 

PREMESSE E CONTESTO NORMATIVO 

 
Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetto decreto Brunetta), 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. Il Piano della Performance è il 

documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici (di medio lungo 

periodo) ed operativi (annuali) e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli 

indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei dirigenti e del 

personale dipendente. Gli obiettivi assegnati al personale incaricato di Posizione Organizzativa, quando 

assente quello di qualifica dirigenziale, ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con 

la pianificazione strategica pluriennale nonché collegati ai centri di responsabilità dell’Ente. Il presente 

documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei 

diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e 

realizzate, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa ed individuale. Il piano della 

performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all’art. 4 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:  

 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei   

rispettivi indicatori;  

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, 

nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.  

 

Appare significativo segnalare le recenti novelle introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 che 

introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in termini di 

armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali; tale Decreto 126/2014 modifica due articoli del T.U.E.L. 

che  vanno ad influire direttamente sul ciclo di programmazione dell’Ente locale: l’articolo 170, relativo al 

documento Unico di Programmazione (DUP) e l’articolo 169 relativo al Piano Esecutivo di Gestione. 

 
Dall’analisi delle modifiche apportate all’art. 170 discente che la Relazione Previsionale e Programmatica 

(RPP) è sostituita dal DUP, che costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente locale ed è organizzato in 
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due sezioni: quella strategica ha come orizzonte temporale di riferimento il mandato amministrativo, quella 

operativa il bilancio di previsione. 

 

Il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell’anno precedente al 

primo esercizio di riferimento (ad esempio entro il 31 luglio 2015 per gli anni 2016 e successivi) ed è 

propedeutico al bilancio finanziario di previsione. Contestualmente al bilancio di previsione la Giunta 

presenta al Consiglio una nota di aggiornamento del DUP. 

 

Tutti i Comuni sono tenuti a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente 

dal numero di abitanti. I comuni con un numero di abitanti inferiore alle 5000 unità possono predisporre un 

DUP semplificato.  

 

Per quanto riguarda l’articolo 169, si evince che il PEG deve essere deliberato nella prima seduta di Giunta 

dopo l’approvazione del bilancio di previsione da tenersi entro 20gg. dall’approvazione da parte del 

Consiglio Comunale del bilancio di previsione ed ha lo stesso orizzonte temporale del bilancio di previsione.  

 

Nel PEG sono indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

responsabili dei servizi. Quindi possiamo considerare il PEG come un documento che dettaglia 

ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando risorse e responsabilità ai responsabili dei servizi. 

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance sono unificati organicamente nel PEG.  

 

 
      

http://www.performancemanagementreview.org/wp-content/uploads/2015/01/La-programmazione-negli-E.E.L.L..gif
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E 
GLI STAKEHOLDERS / portatori di interesse ESTERNI 
 
CHI SIAMO: l’Amministrazione comunale e le principali caratteristiche 

Prima di individuare gli obiettivi dell’Ente, appare opportuno fare una sia pur breve presentazione delle 

principali caratteristiche sia da un punto di vista demografico che da un punto di vista organizzativo 

gestionale, in considerazione del fatto che tali risultanze possono incidere sulle scelte e sugli obiettivi 

dell’Amministrazione 

ASPETTI DEMOGRAFICI 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

1.1 POPOLAZIONE 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 4.308 

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (anno 2014) 
            (art. 156 D.Lvo 267/2000) 

n. 4.349 

  di cui: maschi n. 2.108 

    femmine n. 2.241 

  nuclei familiari n. 1.824 

  comunità/convivenze n. 1 

1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2014 n. 4.387 

1.1.4 - Nati nell'anno    n.  36 

1.1.5 - Deceduti nell'anno    n.   54  

  saldo naturale  n. - 18  

1.1.6 - Immigrati nell'anno     n.  114  

1.1.7 - Emigrati nell'anno     n.  134  

  saldo migratorio  n. - 20 

1.1.8 Popolazione al 31 dicembre 2014 n. 4.349 

          di cui     

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 279 

1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 311 

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 665 

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 2.161 

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 933 

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

  2011 10,58 

  2012 8,75 

  2013 7,98 

  2014 8,28 

  2015 7,20 
 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

  2011 9,89 

  2012 8,75 

  2013 10,71 

  2014 12,42 

  2015 11,38 
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IL TERRITORIO E LE STRUTTURE 

DATI TERRITORIALI 

TERRITORIO 

1.2.1 - Superficie in Kmq                  32,16   

1.2.2 - RISORSE IDRICHE 

* Laghi : nessuno   *Fiumi e torrenti n.  3 

1.2.3 – STRADE 

  Esterne Km. 109  

  di cui in territorio montano Km.  0  

  Interne centro abitato Km.  9  

  di cui in territorio montano Km.  0  

    

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

Se SI, data ed estremi del provvedimento di approvazione  

* Piano regolatore adottato  sì  no  X  

* Piano regolatore approvato sì  no  X  

* Programma di fabbricazione sì X no    D.P.G.R. n. 610 del 20/12/1973 

* Piano edilizia economica e popolare sì  no  X   

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

* Industriali sì X no    D.P.G.R. n.  303 del 09/04/1980 

* Artigianali sì X no    D.P.G.R. n.  303 del 09/04/1980 

* Commerciali sì  no  X   

* Altri strumenti (specificare) 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì  no  X   
 

    AREA INTERESSATA   AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P mq. --- mq. --- 

P.I.P mq. 55.000 mq. 0 
 

1.3.2.7 - Rete fognaria             Km  19 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore sì x no   
 

   

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km          38 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato sì x no   
 

   

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. 9       

mq 44.000       

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica     n. 815 

1.3.2.13 - Rete gas in Km      29     

1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in tonnellate  (anno 2015)                                     1.707,48 

  - civile     

  - industriale     

  - differenziata sì X no   
 

   

1.3.2.15 - Esistenza discarica sì   no X 
 

   

1.3.2.16 - Centro elaborazione dati sì  no x 
 

   

1.3.2.17 - Personal computer     n. 30 
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STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 

 

Tipologia 
ESERCIZIO  

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

1.3.2.0 – Asili nido comunali                                    n. 0 NO NO NO 

1.3.2.1 - Asili nido (privato) n. 1 posti n. 25 25 25 

1.3.2.2 – Sezioni Primavera (privata - IRRE) n. 1 posti n.  10 n.d. n.d. 

1.3.2.3 - Scuola infanzia (parificata - IRRE) n. 1 posti n.    

1.3.2.4 – Scuola primaria n. 1 iscritti n.    

1.3.2.5 – Scuola secondaria di primo grado n. 1 iscritti n.    

1.3.2.6 - Strutture residenziali per anziani n. 0  NO n.d. n.d. 

1.3.2.7 - Farmacie comunali                                     n. 0  NO  NO  NO 

1.3.2.8 – Farmacie private (IRRE)                            n. 1  SI  SI  SI 

 

ORGANISMI GESTIONALI 

  
TIPOLOGIA 

ESERCIZIO    

  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018  

1.3.3.1  Consorzi n.  2  n.  2  n.  2       

1.3.3.2  Aziende n.  0  n.  0  n.  0     

1.3.3.3  Istituzioni n.  0  n.  0  n.  0     

1.3.3.4  Società di capitali n.  0  n.  0  n.  0     

1.3.3.5 Concessioni n.  0  n.  0  n.  0     

1.3.3.6 Unione di comuni n.  0  n.  0  n.  0     

1.3.3.7 Altro n.  0  n.  0  n.  0     
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IDENTITA’ ORGANIZZATIVO - GESTIONALE 

 

 
Per quanto attiene all’organizzazione gestionale, la definizione dell’identità dell’organizzazione costituisce 
la prima fase del percorso di costruzione del Piano e deve essere sviluppata, specie per quanto riguarda la 
missione, attraverso l’apporto congiunto dei seguenti attori:  

 
- Vertici dell’Amministrazione: Sindaco e Assessori  
- Segretario Comunale 
- Responsabili di Settore (incaricati di Posizione Organizzativa) 
- Stakeholders interni (personale) 
- Stakeholders esterni.  

 
In altri termini, ciascuno di questi attori contribuisce, secondo il proprio ruolo e in momenti e con iniziative 
diverse, all’esplicitazione dell’identità dell’organizzazione che servirà come punto di riferimento per lo 
sviluppo delle fasi successive del processo di definizione del Piano. 

 

SINDACO       avv. Fabrizio Gareggia 

SEGRETARIO COMUNALE       dott. Giuseppe Benedetti 

SETTORI PRESSO I QUALI SONO 
ISTITUITE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E 
RELATIVE TITOLARITÀ AL MOMENTO 
DELLA REDAZIONE DEL PIANO 

1) Settore Amministrativo 

        dott. Carlo Ramaccioni 

2) Settore Economico - Finanziario 

in attesa di individuazione del nuovo Responsabile 
dopo il pensionamento del precedente (rag. Giovanna 
Trovarelli) 

3) Settore Polizia Municipale 

ten. Fausto Balestrini 

4) Settore Lavori Pubblici 

geom. Luca Gentili 

5) Settore Urbanistica e Territorio 

geom. Luca Gentili 

6) Settore Patrimonio 

geom. Stefano Zerbini 

 

 

L’organizzazione dell’Ente, a seguito della ristrutturazione della medesima intervenuta con atto di Giunta 
comunale n. 38 del 14/10/2014, è attualmente articolata in 6 Settori la responsabilità di ciascuno dei quali è 
affidata ad una Posizione Organizzativa non essendo stato istituito nell’Ente il ruolo dirigenziale.  

Attualmente il Settore Economico Finanziario è privo della Posizione Organizzativa in quanto il precedente 
Responsabile (rag. Trovarelli Giovanna) è stata collocata in pensione a decorrere dallo scorso 1 giugno. 

Si specifica, inoltre, che il Settore Urbanistica e Territorio ed il Settore Lavori Pubblici hanno come 
riferimento la stessa Posizione Organizzativa in attesa di individuare soluzioni organizzative diverse. 

Tutti i dipendenti in servizio presso l’Ente sono a tempo pieno e indeterminato, ad eccezione di tre unità 
che attualmente prestano la propria attività lavorativa in regime di part time. 

È stato istituito, nell’anno 2015, l’Ufficio di staff ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000 che permane tuttora. 

L’Ente usufruisce, infine, delle prestazioni lavorative del personale collocato in mobilità, ai sensi dell’art. 7 
del D.Lgs. 468/1997. 
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1.3.1 – PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2015 
1.3.1.1 

Categoria di ascrizione 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio 

Categoria di 
ascrizione 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A 1 1    

B 13 9    

C 14 9    

D 7 5    

      

      

      

TOTALE 35 24    

  1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2014 

  di ruolo n.  24 

  fuori ruolo n.   0 

 
1.3.1.3 – SETTORE AMMINISTRATIVO  1.3.1.4 - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A 0 0 A 0 0 

B 3 3 B 2 2 

C 3 2 C 3 2 

D 2 2 D 1 0 

Totale 8 7 Totale 6 4 

1.3.1.5 – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  1.3.1.6 – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A 0 0 A 0 0 

B 0 0 B 1 0 

C 4 2 C 1 1 

D 1 1 D 1 0 

Totale 5 3 Totale 3 1 

1.3.1.7 – SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO 1.3.3.8 – SETTORE PATRIMONIO 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A 1 1 A 0 0 

B 6 5 B 1 0 

C 2 2 C 1 0 

D 1 0 D 1 1 

Totale 10 8 Totale 3 1 

         

 TOTALE 

   Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio 

   A 1 1 

   B 13 9 

   C 14 9 

   D 7 5 

      

   TOTALE 35 24 
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I NOSTRI SERVIZI - COSA FACCIAMO 

In questa sottosezione si rendono noti alcuni dati relativi alle principali Aree di intervento così come estrapolati 

dalla Relazione al Conto annuale per l’anno 2015, con lo scopo di illustrare e dimensionare le principali attività 

poste in essere da questo Comune. 

PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO 

AREA OPERATIVA: Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo 

Area d’intervento: Organi istituzionali 
N. delibere, decreti e ordinanze adottati 271 

N. sedute del Consiglio Comunale 10 

N. di sedute dell’O.I.V. o analogo organismo 5 

N. consiglieri comunali 12 

Area d’intervento: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 
Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente del mese) 9 

N. contratti di acquisto (stipulati in forma pubblica e in altre forme) 9 

Area d’intervento: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
N. contribuenti TARI 1665 

N. contribuenti TASI 2187 

N. contribuenti IMU 1301 

Area d’intervento: Risorse umane 
N. concorsi banditi nell’anno 0 

N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12 0 

N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell’anno 1 

N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 0 

N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale 0 

N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 
11/4/08) 

0 

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un 
massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08) 

0 

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 
10 giorni (CCNL 11/4/08.titolo II) 

0 

N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08-titolo II, capo I, art. 3, comma 7) 0 

N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08-titolo II, capo I, art. 3, comma 8) 0 

N. visite fiscali effettuate 0 

N. visite fiscali richieste 17 

N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione) 1 

N. giornate di formazione – ex D.lgs. 626/94 0 

N. dipendenti dell’amministrazione che hanno partecipato nell’anno a corsi di 
formazione 

6 

Area d’intervento: Servizi legali 
N. pareri legali espressi 0 

N. contenziosi avviati nell’anno  2 

Area d’intervento: Servizi di supporto 
N. atti protocollati in entrata 7092 

N. atti protocollati in uscita 3610 

Area d’intervento: Messi comunali (Ufficio Segreteria AAGG) 
N. notifiche effettuate 54 

AREA OPERATIVA: Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente 

Area d’intervento: Verifiche catastali e tributarie 
N. di verifiche per fabbricati/immobili/terreni di proprietà privata non dichiarati in 0 
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catasto 

N. di sanzioni irrogate per mancata presentazione di denuncia catastale 0 

N. di visure catastali richieste dagli utenti 51 

AREA OPERATIVA: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale 

Area d’intervento: Urbanistica e programmazione del territorio 
N. piani urbanistici approvati nell’anno 0 

N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi 0 

N. varianti urbanistiche approvate nell’anno 0 

N. procedimenti di esproprio avviati nell’anno 0 

Area d’intervento: Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico-popolare 
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno 0 

N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio 2 

Area d’intervento: Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica 
Rete di illuminazione pubblica in Km 23 

Estensione delle piste ciclabili al 31/12 in Km 1 

Estensione della rete stradale al 31/12 in Km 38 

Area d’intervento: Ufficio tecnico-sue-suap 
N. certificazioni di agibilità 24 

N. S.C.I.A.-D.I.A.-C.I.L. ricevute 116 

N. progetti esecutivi approvati 0 

N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 2 

AREA OPERATIVA: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dai 
primi soccorsi 

Area d’intervento: Servizi di protezione civile 
N. interventi per prevenire calamità naturali 0 

Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali 0 

Area d’intervento: Interventi a seguito di calamità naturali 
N. interventi a seguito di calamità naturali 0 

Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali 0 

AREA OPERATIVA: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale 

Area d’intervento: Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici 
Superficie di verde pubblico gestito (in ettari) 5 

Area d’intervento: Trattamento dei rifiuti 
Tonnellate di rifiuti raccolti 1751 

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti 57 

Area d’intervento: Servizio idrico integrato 
N. di sanzioni irrogate per violazione delle norme sullo smaltimento delle acque 
reflue 

0 

N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12 2 

Rete idrica: Km 38 

Area d’intervento: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico 20 

AREA OPERATIVA: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini 

Area d’intervento: Interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido 
N. minori assistiti 15 

N. bambini iscritti negli asili nido comunali 0 

Area d’intervento: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
N. adulti in difficoltà assistiti 75 
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Area d’intervento: Interventi per gli anziani 
N. anziani assistiti 8 

Area d’intervento: Interventi per la disabilità 
N. disabili assistiti 10 

Area d’intervento: Interventi per le famiglie 
N. strutture socio sanitarie del comune (anche non gestite direttamente) 0 

Area d’intervento: Servizio necroscopico e cimiteriale 
N. cimiteri 2 

AREA OPERATIVA: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici 

Area d’intervento: Scuola dell’Infanzia 
N. bambini iscritti negli asili nido e materna comunali 0 

Area d’intervento: Servizi ausiliari all’istruzione 
N. alunni iscritti alle attività integrative 25 

N. alunni portatori di handicap assistiti 6 

N. di pasti somministrati 15324 

AREA OPERATIVA: Polizia municipale e polizia amministrativa locale 

Area d’intervento: Polizia locale 
N. verbali di contravvenzioni 600 

N. incidenti rilevati 8 

N. notifiche effettuate (Ufficio P.M.) 1120 

AREA OPERATIVA: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici 
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale 

Area d’intervento: Anagrafe, stato civile, elettorale, lega e servizio statistico 
N. variazioni anagrafiche 428 

N. eventi registrati nel registro stato civile 153 

N. sezioni elettorali allestite nell’anno 4 

AREA OPERATIVA: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Area d’intervento: Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico 
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche 2 

N. biblioteche 1 

Area d’intervento: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’Ente 10 

AREA OPERATIVA: Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Area d’intervento: Piscine comunali, stadio comunale, palazzetto dello sport e altri impianti 
N. impianti sportivi 3 

Area d’intervento: Sport e tempo libero 
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno9 1 

AREA OPERATIVA: Sviluppo economico e competitività 

Area d’Intervento: Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi 
N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi 14 
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ORGANISMI GESTIONALI E GESTIONI ASSOCIATE 

In questa sottosezione si illustrano le modalità operative di perseguimento degli outcomes anzidetti, indicando 
anche gli altri soggetti con cui l’amministrazione interagisce nel contesto di riferimento. 

 
 
  CONSORZI 
  

1. Ambito Territoriale Integrato n. 2: la Regione Umbria, con Legge n. 23 del 9 luglio 2007, ha 

introdotto la cosiddetta “riforma endoregionale”, prevedendo l’istituzione degli Ambiti Territoriali 

Integrati (A.T.I.), in capo ai quali vengono unificate le funzioni di più enti, consorzi e associazioni, 

conferenze e/o organismi comunque denominati, composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti 

locali, in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato e turismo. 

Per quanto riguarda il ciclo idrico integrato e i rifiuti, l’A.T.I. svolge le funzioni di Autorità di Ambito 

Territoriale Ottimale previste dal vigente Codice Ambientale (D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.). 

L’A.T.I. è una forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, avente personalità giuridica, 

autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio. 

L’Ambito Territoriale Integrato n. 2 (A.T.I. n. 2), ricomprende i territori dei seguenti Comuni: Assisi, 

Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, 

Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, 

Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul 

Trasimeno, Valfabbrica. 

 

2. Consorzio per il Sistema Informativo Regionale (SIR Umbria). È il Consorzio degli Enti Locali Umbri 

per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale. E’ stato istituito con la Legge Regionale n. 27 del 

31 luglio 1998, è ad adesione volontaria ed ha lo scopo di promuovere e sostenere l'innovazione e la 

cooperazione necessaria tra gli enti pubblici territoriali della regione Umbria, con particolare 

riferimento ai territori montani (NB: il Consorzio S.I.R. Umbria è posto in liquidazione a far data 

dall'01/01/2015, ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 9 del 29 aprile 2014) 

 

3. Consorzio intercomunale per la gestione delle aree produttive. Costituito tra il Comune di Cannara 

e Sviluppumbria Spa per la gestione del compendio industriale della ex Ferro; dopo una lunga fase di 

inattività, è stato sciolto come da deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 18/11/2015. 

 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

1. Si(e)energia  S.p.a. società mista partecipata per il 50,34% da Comuni e per il 49,66% da diverse 
società private .Finalità principali della società sono la progettazione, costruzione, manutenzione, 
gestione, riordino ed esercizio di opere di conduzione e trasporto di prodotti energetici (NB: in 
liquidazione dal 11/08/2014). 

 
2. Umbra acque S.p.a. è l’azienda che gestisce il Servizio idrico integrato nei 38 comuni ricadenti 

nell’A.T.O. Umbria . 

 

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE  

http://www.sir.umbria.it/files/legge_Regionale_31_Luglio1998.pdf
http://www.sir.umbria.it/files/legge_Regionale_31_Luglio1998.pdf
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=74401&
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- Servizio Riscossione Tributi:                    Equitalia S.p.A 
 
- Servizio di Tesoreria Comunale :             Banca Popolare di Spoleto 
 
- Servizio gestione Museo comunale:        Sistema Museo soc. coop. 

 

 
 
 
 

ALTRO: 
 
GESTIONE ASSOCIATA CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE P.O.: dal 01/10/2005 il Comune ha 
stipulato una Convenzione per la gestione associata del servizio controllo di gestione e valutazione del 
personale incaricato di Posizione Organizzativa con i Comuni di Bastia Umbra, Bettona, Torgiano, Deruta e 
Collazzone. Con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 12/03/2015 è stato approvato lo schema di un 
nuovo rapporto convenzionale con i soli Comuni di Bastia Umbra (capofila) e Bettona ; la durata della nuova 
convenzione è fissata al 2019. 
 
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: nel mese di novembre 2011 è stata deliberata dal 
Consiglio comunale l’adesione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali tra i 
Comuni della Zona Sociale n. 3; con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 12/03/2015 è stato approvato lo 
schema di in nuovo rapporto convenzionale attribuendo al Comune di Assisi il ruolo di comune capofila; la 
durata della convenzione è stabilita fino al 2020. 
 
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI MUSEALI: nel mese di maggio 2013 è stata deliberata dal Consiglio 
comunale l’adesione alla convenzione intercomunale per lo svolgimento di attività e per la fornitura di 
materiali e servizi relativi ai musei locali; il Comune di Spello è il comune capofila e la durata della 
convenzione, successivamente integrata, è stabilita fino al 2016. 
 
GESTIONE ASSOCIATA PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: con delibera di Consiglio comunale n. 
44 del 28/11/2014 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di 
Committenza, in esecuzione di quanto dispone l’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, con i Comuni di 
Assisi e Bastia Umbra. 
 
GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE (SEGRETARIO COMUNALE): con delibera di Consiglio 
comunale n. 74 del 30/12/2015 è stata prorogata per l’anno 2016 la convenzione con il Comune di 
Castiglione del Lago (capofila) per lo svolgimento in modo coordinato dell’Ufficio di Segretario comunale. 
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ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 
 

PATTO TERRITORIALE  

 
Oggetto 
Piano sociale della Zona sociale n. 3, ex Ambito territoriale n.3  
 

Altri soggetti partecipanti 
Comune di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Valfabbrica e Cannara 
 

Impegni di mezzi finanziari   
Fondo sociale nazionale, Fondo sociale regionale e Bilancio comunale 
 

Durata del Patto territoriale 
La durata è subordinata alle previsioni di legge. 
 
 

 
SOCIETA’ e organismi gestionali  % 

SI(E)NERGIA 0,128% 

S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.a. 0,158% 

Consorzio Acquedotti Perugia Srl - Conap 0,528% 

UMBRA ACQUE 0,17% 

Consorzio SIR Umbria 0,12% 
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IL PROGRAMMA DI MANDATO E GLI OBIETTIVI. 

 

 
 
Le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale rappresentano una elaborazione dei programmi 

elettorali e la loro trasformazione in “programma di governo”. Nel definire gli indirizzi e le azioni si deve tenere 

presente di “ciò che è strategico” e che condiziona il posizionamento dell’ente rispetto all’ambiente ed al 

contesto che lo circonda.  

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nel quale l’Amministrazione può e deve operare sulla base 

delle sue attribuzioni/competenze istituzionali. Definire il mandato istituzionale significa anche chiarire il ruolo 

degli altri attori (pubblici e privati) che si collocano nello stesso contesto istituzionale, ossia che intervengono 

sulla medesima politica pubblica.  La “missione”, da non confondere con le “missioni” in cui si articola il bilancio 

pubblico, identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e di azioni 

perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici che guidano la selezione degli 

obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. La formulazione deve essere 

chiara, sintetica e in grado di rispondere alle seguenti domande: “cosa e come vogliamo fare” e “perché lo 

facciamo”. Si differenzia dal “mandato istituzionale” per la sua connotazione di “interpretazione” del mandato 

stesso, tenendo conto dell’indirizzo politico, delle attese degli stakeholders e dello specifico momento storico. 

Definire una strategia e tenere conto dei portatori d’interessi è la metodologia corretta, ma a ciò si arriva solo 

attraverso significativi momenti di concertazione e confronto tra organi gestionali e organi politici. Elemento 

essenziale di una valida programmazione strategica, che abbia la forza necessaria per essere realizzata, è infatti 

l’averla congegnata attraverso il confronto ed il consenso, per poter creare uno stretto legame di raccordo tra la 

programmazione ad ampio respiro del Programma di Mandato – Linee Strategiche e quella più limitata e 

puntuale frutto delle sinergie di Assessori e Responsabili di Settore operata con i P.E.G. - P.D.O. dei vari anni. 

Nell’elaborazione degli obiettivi, si è quindi tenuto conto delle specifiche competenze e delle possibilità dei 

singoli Settori; si è dunque provveduto ad assegnare la responsabilità degli specifici progetti ai vari centri di 

responsabilità; un atto di raccordo, nel rispetto del principio di separazione delle competenze, che attribuisca la 

responsabilità attuativa delle scelte operate a livello politico e discrezionale alla struttura di riferimento. La 

Programmazione non è intesa come procedimento amministrativo, ma è uno strumento per organizzare in 

modo funzionale l’attività dell’Ente, il pianificare per realizzare iniziative chiamate “progetti”. 

Successivamente all’insediamento della nuova Amministrazione comunale, all’esito delle elezioni del 25 maggio 

2014, con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 22/07/2014, è stato presentato il Programma di mandato per 

il quinquennio 2014/2019, ai cui contenuti si rimanda. 
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I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CANNARA 

 
La metodologia operativa adottata ormai da alcuni anni in questa Amministrazione, appare in linea con quanto 

richiesto dalla normativa in materia approvata con D.Lgs. n. 150/2009 in attuazione della legge delega n. 

15/2009. 

 

Il Piano triennale della performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 viene dunque rappresentato 

dall’insieme dei documenti di Programmazione triennale ed annuale che questa Amministrazione approva 

annualmente e che sono anche disciplinati dalle norme del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Meritano un accenno, in tale sede, le novità che hanno interessato la contabilità pubblica e quella degli enti 

locali in particolare a partire, come per il Comune di Cannara, dal corrente anno 2016. Il decreto legislativo 

n.118 del 2011, è l’ottavo decreto attuativo in materia di federalismo fiscale e reca le norme di attuazione della 

delega di cui all’art. 2, co. 2, lettera h) della legge n.42/2009 che introduce il nuovo impianto normativo 

relativamente all’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici. Con questa riforma, meglio nota come 

“armonizzazione”, si è voluto perseguire lo scopo di:  

• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);  

• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo dell’Unione 

Europea;  

• favorire l’attuazione del federalismo fiscale.  

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria 

potenziata”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate 

e spese per l’ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione 

all’esercizio in cui vengono a scadenza; è comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere 

dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del Fondo pluriennale vincolato. La nuova 

configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:  

a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli 

equilibri di bilancio;  

b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei 

residui attivi e passivi;  

c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla 

nuova definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria 

potenziata;  

d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio;  
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e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;  

f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;  

g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza 

finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);  

h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese 

finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.  

 

Venendo, in particolare, al Piano della Performance del Comune di Cannara per il triennio 2016-2018, tale 

Piano consta dei seguenti documenti: 

 

a) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 (approvato contestualmente al bilancio 

previsionale, come dal Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 03/06/2016): è lo strumento che 

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 

permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del 

principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione.  

 

b) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (in corso di adozione): è il documento che si pone come supporto di 

pianificazione del bilancio e quindi della RR.PP. e definisce la quantificazione delle risorse e degli interventi 

assegnati a ciascun Centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto 

contenuti nella RR.PP.; 

 

               c) Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) = Piano della Performance (obiettivi), approvato con Delibera di 

Giunta comunale n. 78 del 24/06/2016. E’ il documento gestionale che individua gli obiettivi da assegnare e 

perseguire individuando nell’Ente, nei Settori in cui è articolato e in ciascuna Posizione organizzativa il 

coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione nel rispetto di quanto indicato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 

150/2009. 

 
Si ricorda che il Piano della Performance è sottoposto all’attenzione all’Organismo Indipendente di Valutazione 

(di seguito anche OIV) nominato in questo Ente nell’ambito della gestione associata con altri Comuni in forza di 

una Convenzione approvata dal Consiglio Comunale. 

 

La metodologia adottata per l’individuazione degli obiettivi prevede l’individuazione di obiettivi migliorativi, 

valutabili, strategici e, per quanto possibile, pluriennali correlati al programma di mandato istituzionale 

dell’amministrazione, la loro declinazione in obiettivi operativi articolati in steps analitici a loro volta collegati 
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ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli stessi ed alla verifica del grado di misurazione e 

raggiungimento delle finalità attese. 

Tutti gli obiettivi strategici che l’amministrazione intende perseguire nel triennio e nell’annualità di riferimento 

sono legati alla premialità, ovvero alla distribuzione della così detta produttività generale in favore dei 

dipendenti oltre che della indennità di risultato delle Posizioni Organizzative. 

 

Sulla base della metodologia di valutazione della performance individuale codificata nel sistema di misurazione 

e valutazione della performance adottato da questo Ente, si precisa che ad ogni Responsabile di Settore  

assegnatario di Posizione Organizzativa possono essere assegnati uno o più obiettivi strategici e/o operativi. 

Inoltre, è possibile assegnare obiettivi in “quota parte” o “trasversali”, se si tratta di obiettivi su cui vi è 

corresponsabilità tra più Settori. 

 

Si riporta di seguito il Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2016 e, ove riscontratane la possibilità, per 

il triennio 2017-2018 approvati dalla Giunta Comunale quale parte essenziale del Piano della Performance 

strumentale alla valutazione della performance individuale. 
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COMUNE  DI  CANNARA 

PROVINCIA DI PERUGIA 
_________ 

 
 
 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  
2016/2018 
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SETTORE AMMINISTRATIVO  

Cod. 01 
 
 

 
 
 
Responsabile del Settore:                    RAMACCIONI Carlo 
 
Dipendenti assegnati                            BIZZARRI Emanuela 
                                                                   GIARDINI Daniela 
                                                                   MASSUCCI Loredana 
                                                                   ORTOLANI Luciano 
                                                                   PEDINI Marisa 

VANNOZZI Roberta 
 
Articolazione Uffici                                Ufficio Segreteria - Affari Generali 
                                                                   Ufficio Servizi Demografi - Scuola 
                                                                   Ufficio Servizi Sociali 
                                                                   Ufficio Cultura 
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Numero 

 

 
Descrizione e Azioni 

 
Tempistica 

 
1 
 
 

PRIMA DISCIPLINA DELL’ACCESSO CIVICO ex art. 5, comma 2 D.Lgs. 
33/2013. 
Con il decreto legislativo 97/2016, primo provvedimento attuativo della 
riforma Madia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, 
sono state apportate modifiche al decreto legislativo 33/2013 a suo tempo 
adottato per il riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle 
pubbliche amministrazioni. In particolare è stato modificato l’istituito 
dell’accesso civico già previsto dall’art. 5 del medesimo decreto, introducendo, 
accanto al c.d. accesso civico “semplice” (comma 1), la figura dell’accesso 
civico “generalizzato” (comma 2). L’art. 42, comma 1 del D.Lgs. 97/2016 
dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero 
entro il 23 dicembre 2016, le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi alle 
modifiche introdotte assicurando l’effettivo esercizio del diritto di accesso 
generalizzato. È intenzione di questa Amministrazione adottare tutte le misure 
organizzative idonee per assicurare il rispetto, in sede di prima applicazione, 
del predetto termine. 

 

AZIONE 1 - Approfondimento della materia e partecipazione ad almeno 
un corso di formazione in materia 

30/09/2016 

AZIONE 2 - Predisposizione di quanto necessario per garantire la piena 
funzionalità del nuovo istituto alla data di entrata in vigore della norma. 
Informativa interna e pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. 

23/12/2016 

AZIONE 3 - Predisposizione di proposta di regolamento disciplinante 
l’accesso civico generalizzato contenente il coordinamento con la 
disciplina dell’accesso civico semplice e dell’accesso agli atti di cui alla L. 
241/1990. 

23/07/2017 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 

 

Pesatura: 30% 

 
2 
 
 
 
 
 

GESTIONE TEATRO COMUNALE ETTORE THESORIERI.  
Il Comune di Cannara è proprietario di un immobile denominato Teatro 
Ettore Thesorieri. Nel corso del tempo tale struttura è stata variamente 
utilizzata ospitando eventi, iniziative culturali ed anche piccole rassegne 
teatrali senza che però la stessa fosse stata fatta oggetto di una vera e 
propria attività gestionale. Recentemente l’immobile è stato interessato 
da interventi di manutenzione straordinaria a seguito dei quali, dopo un 
periodo di indisponibilità, è tornato ad essere utilizzabile. È interesse di 
questa Amministrazione creare le condizioni per il miglior 
funzionamento del Teatro in rapporto alle sue dimensioni ed al bacino 
di riferimento; a tal fine si reputa opportuno procedere all’affidamento 
della gestione in concessione del medesimo a soggetto esterno che si 
possa quindi occupare della conduzione amministrativa, tecnica ed 
artistica.   
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AZIONE 1 - Individuazione del legittimo procedimento amministrativo 
da porre in essere, anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo 
codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, che preveda una idonea e 
proporzionata attività di evidenza pubblica per il raggiungimento della 
migliore soluzione in relazione alle caratteristiche proprie del servizio. 
Proposta di delibera di Giunta comunale con la quale l’Amministrazione 
formalizza l’intendimento della gestione ed adotta le determinazioni 
conseguenti.  
 

15/07/16 

AZIONE 2 - Conclusione del procedimento mediante sottoscrizione del 
contratto - convezione per la gestione. Avvio della gestione in tempo 
utile per le festività natalizie. 
 

15/12/16 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 

 

Pesatura: 30% 

 

3 PROGETTO DI INTERVENTO PER PREVENIRE L’ISTUTUZIONALIZZAZIONE 
DEI MINORI (P.I.P.P.I.) -  CONTINUITA’ E CONSOLIDAMENTO.  
Il progetto individuato con l’acronimo P.I.P.P.I. è un programma di 
intervento multidimensionale, promosso dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in collaborazione con l’Università di Padova, 
Dipartimento Scienze dell'Educazione ed il coinvolgimento di alcuni 
Comuni italiani tra i quali quelli della Zona Sociale n. 3 alla quale 
appartiene questo Comune di Cannara. In particolare, questo Comune, 
unitamente a quelli di Bettona e Valfabbrica, è coinvolto nella fase n. 5 
del progetto (P.I.P.P.I. 5) che si svolgerà dal mese di aprile 2016 al mese 
di dicembre 2017. Il progetto è rivolto a famiglie con figli tra 0 e 11 anni, 
che si trovano a dover fronteggiare situazioni impegnative in cui può 
risultare difficile e complicato il compito di garantire ai minori un 
adeguato livello di benessere durante il delicato e naturale processo di 
crescita e di sviluppo. In particolare il progetto si propone la finalità di 
innovare le pratiche di intervento nei confronti di famiglie in difficoltà al 
fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo 
familiare d'origine (c.d. istituzionalizzazione) migliorando la qualità del 
loro sviluppo.     
 

 

AZIONE 1: Composizione e formazione equipe. Si specifica al riguardo 
che viene formata un’unica equipe competente per tutti i Comuni alla 
quale partecipa il singolo Comune con un Assistente sociale, i servizi 
specialistici dell’infanzia SREE, gli specialisti del CSM, la Scuola, un 
educatore professionale ed un operatore domiciliare. 
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AZIONE 2: Avvio dei lavori di equipe con l’individuazione di una famiglia 
per Comune da inserire nel progetto, rispondente a requisiti predefiniti. 
Acquisizione del consenso della famiglia individuata per il Comune di 
Cannara. 
 

 

AZIONE 3: Avvio materiale del progetto mediante colloqui, incontri, 
programmazione di eventuali interventi presso la Scuola, attivazione di 
eventuali programmi specifici, attivazione dell’assistenza domiciliare. I 
dati di tutta l’attività svolta devono essere inseriti nell’apposita 
procedura messa a disposizione dal progetto.  
 

31/12/2016 

AZIONE 4: Continuazione del progetto con le modalità di cui alla 
precedente Azione 3 fino alla sua naturale conclusione. 
 

31/12/2017 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 

 

Pesatura: 20% 

   

 
 

4 

SISTEMA REGIONALE INFORMATIVO SOCIALE - ATTIVAZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE. 
Nell’ambito delle azioni predisposte e messe in campo dalla Regione 
Umbria in ambito sociale, vi è anche l’implementazione del Sistema 
Informativo Sociale (SISO) quale strumento di effettivo supporto al 
policy making attraverso l’aggiornamento costante delle informazioni 
rilevate, la loro sistematicità e fruibilità e, infine, la restituzione e 
comunicazione degli esiti ai diversi livelli di governo del territorio. 
Il SISO rappresenta quindi un importante strumento e risorsa 
programmatoria per il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
come indicato nell'art. 21 della legge 328/2000; offre la possibilità di 
disporre di un insieme logicamente integrato di metodi, strumenti, 
raccolta, archiviazione, di informazioni mirate all'area sociale per 
l'attivazione di processi organizzativi-programmatori. 
Affinché il Sistema possa conseguire gli effetti sperati è però 
imprescindibili la collaborazione di ogni Ente attraverso l’inserimento e 
l’aggiornamento di TUTTI gli accessi all’Ufficio Servizi Sociali - Ufficio 
della Cittadinanza, a qualsiasi titolo effettuati, ed il loro costante 
aggiornamento per tutte le aree di intervento quali gli Anziani, i Minori, 
le Disabilità, gli Immigrati, le Famiglie; in pratica l’inserimento dei dati 
riguarda TUTTI i procedimenti in capo all’Ufficio. 

 

 

AZIONE 1: Formazione 
 

30/09/2016 

AZIONE 2: Accreditamento  30/09/2016 
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AZIONE 3: L’attivazione ufficiale del Sistema è previsto dal mese di 
settembre 2016 ma riguarda i dati dell’intero anno. Avvio 
dell’inserimento dei dati. 
 

31/12/2016 

AZIONE 4: Continuazione dell’attività e messa a regime del sistema 
 

31/12/2017 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 

 

Pesatura: 20% 
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INDICATORI DEGLI OBIETTIVI 

 
Numero 

 

 
Descrizione 

 
Azione 

 
Indicatore 

 
Documentazione 

 
1 
 

PRIMA DISCIPLINA 
DELL’ACCESSO CIVICO ex 
art. 5, comma 2 D.Lgs. 
33/2013. 
 

 
1 
 

Efficienza Relazione; 
attestazione 
partecipazione 
corso 

 
2 
 

 
Efficienza 

Relazione; atti 
prodotti aventi 
data certa 

 
3 
 

 
Efficienza 

Proposta 
delibera consiglio 
comunale di 
approvazione del 
Regolamento 

 
2 
 
 
 

GESTIONE TEATRO 
COMUNALE ETTORE 
THESORIERI.  
 

 
1 
 

Efficienza Proposta 
delibera Giunta 
comunale di 
indirizzo 

 
2 

 

Efficienza Atto di 
concessione; 
contratto 
 

 
3 
 
 
 
 

PROGETTO DI 
INTERVENTO PER 
PREVENIRE 
L’ISTUTUZIONALIZZAZIONE 
DEI MINORI (P.I.P.P.I.) -  
CONTINUITA’ E 
CONSOLIDAMENTO.  
 

 
1 
 

Efficienza Atto di 
costituzione 
equipe 

 
2 
 

Efficienza Acquisizione 
consenso 
famiglia 

 
3 
 

Efficienza ed 
efficacia 

Relazione attività 
svolta 

 
4 
 

Efficienza ed 
efficacia 

Relazione attività 
svolta e risultati 
ottenuti 

 
4 
 
 

SISTEMA REGIONALE 
INFORMATIVO SOCIALE - 
ATTIVAZONE E 
IMPLEMENTAZIONE. 
 

1 
 

Efficienza Attività formativa 
svolta 

2 
 

Efficienza Accreditamento 
al Sistema 

3 
 

Efficienza Relazione attività 
svolta 

4 Efficienza 
 

Relazione attività 
svolta 
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

Cod. 02 
 
 

 
 
 
Responsabile del Settore                     BALESTRINI Fausto                       
 
Dipendenti assegnati                            LUCARONI Gianpiero 
                                                                   MORELLI Annarita 

 
Articolazione Uffici                                Ufficio Polizia Municipale 
                                                                   Ufficio Commercio 
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Numero 
 

Descrizione e Azioni  
Tempistica 

  
1 

 
 
 
 

INFORMATIZZAZIONE COMPLETA DEL SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE 

Si ravvisa la necessità di garantire una gestione più efficiente del servizio 
di controllo della velocità (Autovelox), assicurando la totale 
informatizzazione della relativa procedura sanzionatoria. Si ritiene di 
poter aderire al riguardo alla nuova piattaforma denominata “SERVIZIO 
INTEGRATO VERBALIZZAZIONI” di Ancitel s.p.a. in Collaborazione con 
Safety21 s.p.a.  

 
--- 

AZIONE 1: Identificazione tramite MEPA, tra le varie soluzione offerte dal 
predetto Servizio, della piattaforma più idonea e rispondente alla 
necessità e funzionalità dell’iter procedurale sanzionatorio vigente 
presso questo Ente, subordinatamente alla verifica della sua 
compatibilità con la strumentazione già in possesso, in modo da 
consentire la gestione diretta ed immediata da parte dell’Ufficio di 
Polizia di tutta la documentazione relativa all’infrazione.  
 

31/10/2010 

AZIONE 2: Integrazione dei vigenti profili di accesso alle seguenti banche 
dati con il nuovo Sistema di gestione al fine di permettere il reperimento 
automatico delle informazioni di competenza di ciascuna: M.T.C., SIATEL, 
ANAGRAFE, ACI, POSTE. Comunicazione delle credenziali di accesso, invio 
dei tracciati record dei flussi di ciascuna banca dati da mettere in 
comunicazione con la piattaforma onde consentire l’acquisizione 
automatica degli stessi.  
 

31/10/2016 

AZIONE 3: Trasmissione al “SERVIZIO INTEGRATO VERBALIZZAZIONI” di:        
- Layout di stampa di tutte le tipologie di verbali previsti dal Servizio; 
- Layout di stampa del modulo comunicazione dati del conducente; 
- Autorizzazione stampa in proprio dei bollettini di C/C; 
- Nomina Trattamento Dati personali; 
 

 15/11/2016 

AZIONE 4: Partecipazione a n. 3 giornate di formazione e addestramento 
presso la sede di Ancitel S.p.a. in Roma. 
 

15/12/2016 

AZIONE 5: Popolamento della nuova procedura con i dati residuali 
contenuti nella documentazione cartacea conservata in atti e non 
inseriti, in quanto non richiesti, nel precedente sistema operativo, ma 
ugualmente funzionali alla creazione, oggi, di una banca dati completa ed 
aggiornata. 

30/06/2017 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano esecutivo 
di gestione (PEG) 

 

Pesatura: 50% 
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2 

 
 

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Realizzazione impianto di videosorveglianza stradale sulle strade di 
accesso al paese. Primo stralcio. 
A fine anno 2015 si era già provveduto all’ordine, attraverso il MEPA, del 
materiale (telecamere) ritenuto più idoneo e rispondente alle 
caratteristiche così come contenute nelle Circolari prefettizie sui Sistemi 
di Videosorveglianza in ambito comunale. 

  
--- 

 

AZIONE 1: Individuazione di almeno quattro tratti di strada da sottoporre 
a controllo mediante montaggio di altrettanti impianti su punti prescelti, 
in ragione del maggior transito di veicoli. 
 

31/12/2016 

AZIONE 2: Installazione degli impianti su predetti quattro punti 
 

31/12/2016 

AZIONE 3: Predisposizione atti da inviare alla Prefettura per essere 
sottoposti all’approvazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica.  
 

31/03/2017 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano esecutivo 
di gestione (PEG) 

 

Pesatura: 50% 
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INDICATORI DEGLI OBIETTIVI 

 

 
Numero 

 

 
Descrizione 

 
Azione 

 
Indicatore 

 
Documentazione 

 
1 
 

INFORMATIZZAZI
ONE COMPLETA 
DEL SERVIZIO DI 
VERBALIZZAZION
E 

 

 
1 
 

Efficienza Determina 
affidamento 
servizio e contratto 

 
2 

 

Efficienza Relazione e nota 
di trasmissione 
dati di accesso 

 
3 

 

Efficienza Nota di 
trasmissione 
documentazione 
richiesta. 

4 Efficienza 
 

Attestazione 
partecipazione 
corsi 

5 Efficienza 
 

Relazione 

 
2 

 

VIDEO 
SORVEGLIANZA 

 

 
1 
  

Efficienza 
 

Relazione 

2 
 

Efficienza 
 

Relazione; atto di 
liquidazione 
fornitura 

3 
 

Efficienza 
 

Relazione e 
documenti allegati 
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SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO  

Cod. 03 
 
 

 
 
 
Responsabile del Settore:                       in corso di individuazione dopo il pensionamento della precedente 

Responsabile rag.  TROVARELLI Giovanna 
 
 
Dipendenti assegnati                                ANDREOLI Mario 
                                                                      BRILLI Gioiella 
                                                                      ORTOLANI Moreno 
                                                                      PALMIOLI Rosella 

                                                                    
 
Articolazione Uffici                                  Ufficio Ragioneria 
                                                                     Ufficio Tributi 
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Numero 

 

 
Descrizione e Azioni 

 
Tempistica 

1 
 
 
 
 

Attività di accertamento e recupero evasione tributaria: elaborazione 
ruoli IMU fino all’annualità 2014 e TARSU/TARES fino all’annualità 
2014. 
 

 

AZIONE 1: Attività di verifica e riscontro delle posizioni tributarie dei 
contribuenti del Comune di Cannara. 
 

30/11/2016 

AZIONE 2: Elaborazione dell’elenco dei contribuenti non in regola con i 
tributi comunali oggetto di accertamento e revisione. 
 

15/12/2016 

AZIONE 3: Approvazione ed invio degli avvisi di accertamento IMU e 
TARSU/TARES, fino all’anno d’imposta 2014, ai contribuenti non in 
regola con la propria posizione contributiva. 
 

31/12/2016 

Risorse umane: Quelle in dotazione organica assegnate al proprio 
settore di appartenenza. 
 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 

 

Pesatura:  
 

40% 

 2 
 
 

Nuovo adempimento previsto dal DM 12 maggio 2016: “Modalità di 
trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei 
loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 

 

AZIONE 1: Iscriversi all’anagrafe BDAP (Banca Dati delle Pubbliche 
Amministrazioni).  
 

01/12/2016 

AZIONE 2: Registrarsi al sistema informatico BDAP per inviare, con le 
credenziali che verranno rilasciate dal Ministero, i dati contabili richiesti. 
 

30/12/2016 

AZIONE 3: Trasmettere entro 30 giorni decorrenti dal 1° dicembre 2016 
alla BDAP i dati relativi al Bilancio di Previsione 2016. 
 

30/12/2016 

Risorse umane: Quelle in dotazione organica assegnate al proprio 
settore di appartenenza. 
 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 

 

Pesatura:  
 

30% 
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3 
 
 

Attivazione presso il portale delle Adesione Agenzia per l’Italia 
Digitale. 
 

 

AZIONE 1: Analisi e studio sull’opportunità di aderire al nuovo “Portale 
delle Adesioni” predisposto da AGID al fine di facilitare l’integrazione 
degli Enti Creditori con l’Agenzia per l’adesione al Sistema dei 
pagamenti elettronici. 
 

31/10/2016 

AZIONE 2: Avvio delle procedure necessarie e propedeutiche alla 
registrazione sul nuovo portale al fine di ricevere il successivo invio a 
mezzo pec delle credenziali per l’accesso al sistema per la gestione di 
tutte le attività operative finalizzate all’invio in esercizio di tali Enti. 
 

30/11/2016 

AZIONE 3: Invio da parte di AGID delle credenziali per il primo accesso al 
Portale delle Adesioni pagoPA per la nomina del Referente dei 
Pagamenti. 
 

31/12/2016 
 

Risorse umane: Quelle in dotazione organica assegnate al proprio 
settore di appartenenza. 
 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 

 

Pesatura:  
 

30% 
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INDICATORI DEGLI OBIETTIVI 

 

 
Numero 

 

 
Descrizione 

 
Azione 

 
Indicatore 

 
Documentazione 

 
1 
 

Attività di 
accertamento e 
recupero 
evasione 
tributaria: 
elaborazione 
ruoli IMU fino 
all’annualità 
2014 e 
TARSU/TARES 
fino all’annualità 
2014. 

 
1 
 

 

Efficienza: recupero 
delle somme 
dovute in un arco 
temporale inferiore 
rispetto a quello 
disciplinato dalla 
vigente normativa 
in materia (5 anni), 
anche al fine di 
stanziare nel 
bilancio di 
previsione ed 
accertare in sede di 
rendiconto entrate 
tributarie utili sia in 
termini di cassa che 
di competenza e 
per il rispetto del 
nuovo prospetto di 
verifica degli 
equilibri di finanza 
pubblica. 

Relazione 
unitamente a 
quanto necessario 
per l’attestazione 
circa il 
raggiungimento 
dell’obiettivo  

 
2 
 

 

 
3 
 

 

 
2 
 

Nuovo 
adempimento 
previsto dal DM 
12 maggio 2016: 
“Modalità di 
trasmissione dei 
bilanci e dei dati 
contabili degli 
enti territoriali e 
dei loro 
organismi ed enti 
strumentali alla 
banca dati delle 
pubbliche 
amministrazioni”. 

 
1 

 

Efficienza: Il 
decreto mira ad un 
importante 
passaggio nel 
processo di 
semplificazione 
degli oneri 
informativi e di 
eliminazione delle 
duplicazioni degli 
adempimenti a 
carico degli enti. Es. 
l’invio dei dati alla 
BDAP assolve, 
infatti, all’obbligo 
previsto dall’art. 
227, comma 6, 
D.Lgs.267/2000 di 
trasmissione 
telematica alla 
Corte dei Conti dei 

Relazione 
unitamente a 
quanto necessario 
per l’attestazione 
circa il 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
2 
 

 

 
3 
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rendiconti degli enti 
locali.  
 

 
3 
 

Attivazione 
presso il portale 
delle Adesione 
Agenzia per 
l’Italia Digitale. 
 
 

 
1 
 

 

Efficienza: Il nuovo 
“Portale delle 
Adesioni”, 
predisposto da 
AGID ha come 
scopo quello di 
facilitare ed 
accelerare 
l’integrazione tra 
l’Ente Locale, 
soggetto creditore, 
e l’Agenzia per 
l’Italia Digitale per 
l’adesione al 
sistema dei 
pagamenti 
elettronici. Uno 
strumento che 
faccia da tramite 
tra i soggetti 
interessati dalla 
riforma sul sistema 
dei pagamenti della 
PA.  

Relazione 
unitamente a 
quanto necessario 
per l’attestazione 
circa il 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
2 
 

 

 
3 
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SETTORI GESTIONE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 

Cod. 04 - 05 
 
 

 
 
 
 
 
 
Responsabile dei Settori            GENTILI Luca                       
 
Dipendenti assegnati                   MARCHESINI Luca 
                                                          CASAGRANDE BIAGIONI ABBATI Osvaldo 
 
                                                         Personale esterno (operai): 
                                                         BARBETTA Claudio 
                                                         CERQUEGLINI Augusto 
                                                         GENNARI Enrico 
                                                         SPACCINI FAVARONI Mauro 
                                                         TACCUCCI Valter 

                                                                    
 
Articolazione Uffici                       Ufficio Urbanistica e Edilizia 
                                                          Ufficio Ricostruzione e Manutenzioni 
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Numero 

 

 
Descrizione e Azioni 

 
Tempistica 

 
1 
 
 

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DELL’ACQUEDOTTO 
COMUNALE. 
L’ATI 2 ha destinato, nel corso del tempo, una quota parte del proprio 
avanzo di amministrazione per la realizzazione di progetti 
infrastrutturali relativi ai servizi idrici nei Comuni associati. Una prima 
assegnazione avvenne nell’anno 2013 senza che però la stessa fu 
effettivamente utilizzata da questo Comune; poiché anche per l’anno 
successivo vi è stato ulteriore assegnazione e vi è la possibilità di 
utilizzare anche la precedente quota, vi è tutto l’interesse a predisporre 
un progetto che consenta l’utilizzo delle predette somme, a fondo 
perduto, incrementando, conseguentemente, la qualità dei servizi sul 
territorio specialmente per quelle zone ancora non raggiunte 
dall’acquedotto. 
 

 

AZIONE 1 - Studio e analisi della situazione. Individuazione 
dell’intervento. Predisposizione del progetto e della relativa proposta di 
delibera di Giunta comunale di approvazione. 

22/09/2016 

AZIONE 2 - Invio del progetto all’ATI 2 22/09/2016 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 

50% 

Pesatura:  

 
2 
 
 
 
 
 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIA ROMA 
Si avverte la necessità di intervenire, mediante progetti di 
miglioramento e qualificazione, su alcuni degli spazi urbani 
maggiormente rilevanti e frequentati del paese. Tra questi senz’altro vi 
sono i giardini pubblici di Via Roma, ubicati in pieno centro storico e la 
cui realizzazione risale al 1927 ed al cui interno sorge il monumento ai 
Caduti presso il quale, ogni anno, si svolgono cerimonie 
commemorative. L’obiettivo si propone di individuare interventi di 
riqualificazione dell’area tali da conservarne l’originaria vocazione di 
luogo di aggregazione e socializzazione della comunità, unitamente alla 
ricerca di fonti di finanziamento.   
 

--- 

AZIONE 1 - Studio e analisi della situazione. Individuazione 
dell’intervento. Predisposizione del progetto e della relativa proposta di 
delibera di Giunta comunale di approvazione. 

30/09/2016 

AZIONE 2 - Individuazione di possibili forme di finanziamento mediante 
analisi e studio dei consueti canali di accesso al 

30/09/2016 
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credito/finanziamento/contributi. 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

--- 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 

 

Pesatura: 30% 

 

 
  

3 
 
 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Come precisa l’art. 24 della L. 104/1992, l'integrazione sociale della 
persona diversamente abile passa anche attraverso l'abbattimento delle 
barriere architettoniche. Gli immobili di proprietà comunale (ad 
eccezione del palazzo municipale che presenta degli oggettivi 
impedimenti in tal senso) non presentano particolari criticità se non il 
Teatro comunale e l’Auditorium San Sebastiano che, tra l’altro, sono 
quelli che registrano il maggior accesso di pubblico; necessita di 
intervento anche uno degli accessi della Scuola Primaria. L’obiettivo si 
propone di migliorare l’accesso a tali strutture da parte dei 
diversamente abili. 

--- 

AZIONE 1: Predisposizione, mediante il personale esterno, di una rampa 
di accesso fissa ad uso di uno degli accessi alla Scuola Primaria. 
 

31/12/2016 

AZIONE 2: Predisposizione, mediante il personale esterno, di una rampa 
di accesso mobile da utilizzare, secondo necessità, presso il Teatro 
comunale e l’Auditorium San Sebastiano.  
 

31/12/2016 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

--- 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 Piano esecutivo di 
gestione (PEG) 

--- 

Pesatura: 20% 
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INDICATORI DEGLI OBIETTIVI 

 

 
Numero 

 

 
Descrizione 

 
Azione 

 
Indicatore 

 
Documentazione 

 
1 
 

PROGETTO DI 
AMPLIAMENTO DELLA 
RETE DELL’ACQUEDOTTO 
COMUNALE. 
 

 
1 
 

Efficienza Relazione; 
progetto; 
proposta 
delibera di 
Giunta 

 
2 
 

 
Efficienza 

Nota di invio 
progetto 

 
2 
 
 
 

PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE 
GIARDINI PUBBLICI DI VIA 
ROMA 
 

 
1 
 

Efficienza Relazione; 
progetto; 
proposta 
delibera di 
Giunta 

 
2 

 

Efficienza Esito ricerca 
finanziamento 

 
3 
 
 

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
 
 

 
1 
 

Efficienza Relazione; 
documentazione 
fotografica 

 
2 
 

Efficienza Relazione; 
documentazione 
fotografica 
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SETTORE PATRIMONIO 

Cod. 06 
 
 

 
 
 
Responsabile del Settore              ZERBINI Stefano                       
 
Dipendenti assegnati                              
                                                                    
                                                                   
 
Articolazione Uffici                        Ufficio Demanio e Patrimonio 
                                                           Ufficio Protezione Civile 
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Numero 

 

 
Descrizione e Azioni 

 
Tempistica 

 
1 
 
 
 
 

SOSTITUZIONE SOFTWARE HOUSE. L’Amministrazione comunale, 
rilevate talune significative criticità nel pacchetto degli applicativi 
informatici attualmente in uso presso gli uffici comunali, intende 
procedere alla sostituzione integrale della "Software House"; nello 
specifico il cambiamento interesserà le seguenti procedure:  Anagrafe, 
Stato civile, Elettorale, Contabilità finanziaria, Contabilità IVA, E-
Government, Gestione atti amministrativi, Gestione economato, 
Gestione Polizia Municipale, Gestione pratiche edilizie, Gestione 
protocollo informatico, Gestione stipendi, Gestione Tributi, Messi 
notificatori, Personale. 
E’ di tutta evidenza come tale cambiamento sia altamente impattante 
nei confronti della struttura comunale alla quale, pertanto, sarà 
richiesto uno sforzo aggiuntivo oltre alle ordinarie incombenze. 
 

 

AZIONE 1: Atto di indirizzo della Giunta comunale. 
 

31/10/2016 

AZIONE 2: Individuazione della procedura amministrativa. Determina a 
contrarre. Ordine. 
 

15/12/2016 

AZIONE 3: Cronoprogramma del subentro della nuova Software House  
 

31/12/2016 

AZIONE 4: Termine dell’attività di subentro e funzionalità di tutti gli 
applicativi. 
 

31/07/2017 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

--- 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 Piano esecutivo di 
gestione (PEG) 

--- 

Pesatura: 50% 

 

  
2 
 
 

INVENTARIO E STATO DI CONSISTENZA TEATRO THESORIERI E 
AUDITORIUM SAN SEBASTIANO 
In occasione della riorganizzazione della struttura comunale (ottobre 
2014), la creazione di un Settore ad hoc dedicato al patrimonio 
comunale, aveva il preciso intento di garantire la migliore gestione dello 
stesso. In tale ottica si pone il presente obiettivo: appare non presente 
in atti un inventario e relativo stato di consistenza di due tra gli immobili 
comunali che, tra l’altro, registrano il più elevato accesso di pubblico, 
ovvero il Teatro Ettore Thesorieri e l’Auditorium San Sebastiano. 
L’obiettivo è quindi quello di ottenere una precisa documentazione al 
riguardo da poter utilizzare anche nel caso in cui le predette strutture 
fossero fatte oggetto di affidamento a terzi. 
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AZIONE 1: Accertamento della consistenza degli arredi e materiali 
presenti all'interno del Teatro Ettore Thesorieri; redazione di apposito 
verbale di consistenza con allegata documentazione fotografica. 

31/12/2016 

AZIONE 2: Accertamento della consistenza degli arredi e materiali 
presenti all'interno dell’Auditorium San Sebastiano; redazione di 
apposito verbale di consistenza con allegata documentazione 
fotografica. 
 

31/12/2016 

AZIONE 3: Verifica e costante aggiornamento della documentazione 
prodotta. 
 

Anno 2017 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

--- 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 Piano esecutivo di 
gestione (PEG) 

--- 

Pesatura: 30% 

   

 
3 
 
 

TOPONOMASTICA 
È intendimento dell’Amministrazione comunale intervenire 
ulteriormente per la sistemazione della toponomastica comunale 
attraverso l’intitolazione di piazze e nuove aree di circolazione nel 
Capoluogo. 

 

AZIONE 1: Ricognizione delle nuove aree di circolazione da intitolare 
(DAG) all'interno di nuove lottizzazioni e modifica della intitolazione di 
alcune piazze all'interno del Centro Storico del Capoluogo. 
Predisposizione di apposita cartografia e schede.  Predisposizione della 
proposta di deliberazione di Giunta Comunale per l'attribuzione delle 
nuove denominazioni delle aree di circolazione. 

31/12/2016 

AZIONE 2: Invio richiesta apposita autorizzazione presso la Prefettura e 
la competente Soprintendenza (solo per la modifica ad alcune piazze già 
nominate) e subordinatamente all’adozione della delibera di Giunta 
comunale. 

28/02/2017 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 
38/2014. 

--- 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2016 Piano esecutivo di 
gestione (PEG) 

--- 

Pesatura: 20% 
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INDICATORI DEGLI OBIETTIVI 

 

 
Numero 

 

 
Descrizione 

 
Azione 

 
Indicatore 

 
Documentazione 

 
1 
 
 

SOSTITUZIONE 
SOFTWARE 
HOUSE. 

 
1 
 

Efficienza Atto di indirizzo 
Giunta comunale 

 
2 

 

Efficienza Determina a 
contrarre - ordine 

 
3 

 

Efficienza Relazione 

 
4 
 

Efficienza Relazione 

 
2 
 

INVENTARIO E 
STATO DI 
CONSISTENZA 
TEATRO 
THESORIERI E 
AUDITORIUM 
SAN SEBASTIANO 
 

 
1 
 

Efficienza Relazione, 
verbale, 
documentazione 
fotografica 

 
2 
 

Efficienza Relazione, 
verbale, 
documentazione 
fotografica 

 
3 
 

Efficienza Relazione 

 
3 
 

TOPONOMASTICA  
1 
 

Efficienza Proposta delibera 
Giunta 

 
2 
 

Efficienza Invio richiesta 
autorizzazioni 

 

 
 


