
Principali interventi 2018-2019 
 

Personale  Nuovo Piano del fabbisogno e dotazione organica 

 Modificazione regolamento orario di lavoro 

 Direttive sull’utilizzazione del part-time 

 Direttive sulle autorizzazioni per mobilità esterne in uscita 

 Nuovo regolamento sugli incarichi esterni 

 Nuovo regolamento sull’attività dell’Avvocatura Comunale 

 Nuovo regolamento sul fondo assistenza, previdenza ed incentivi 

alla Polizia Municipale 

 Nuovo regolamento sugli incentivi tecnici 

 Nuovi bandi per assunzioni tempo determinato supplenze servizi 

scolastici 

 Direttive sulla stabilizzazione del personale precario dei servizi 

scolastici 

 Istruttoria nuovo modello organizzativo e riorganizzazione uffici 

 Utilizzo militari in ausiliaria 

 Bando mobilità due dirigenti tecnici 

 Incarichi reggenze dirigenziali 

 Esame e trattative nuovo contratto decentrato integrativo 

 Nuova gara servizio mensa 

 Gestione varie trattative sindacali 

 Relazione piano della perfomance 

 

Statistica  Censimento Permanente della popolazione e delle Abitazioni 

(Per la rilevazione sul territorio sono state censite 1.529 unità tra famiglie e 

abitazioni e per la rilevazione da lista 3.704 famiglie campione) 

 Censimento delle Istituzioni pubbliche 

 Progetto Neoconca studio dei profili di salute dei residenti  

 Censimenti permanenti, nel 2019 verrà effettuato, tra ottobre e 

dicembre, quello della popolazione e delle abitazioni, campione di 5-

6.000 famiglie 

Agenda Urbana  1°stralcio dei lavori di riqualificazione energetica della rete che sarà 



completato entro tre mesi e riguarda l’ammodernamento tecnologico 

di 1.695 nuovi punti luce 

 Service desk, piattaforma che fornirà ai cittadini servizi di supporto 

informativo ed operativo per facilitare l’impiego delle procedure 

digitali fornite dal Comune 

 Progettazione dei lavori di ricucitura e completamento delle piste 

ciclabili urbane ed è stato ammesso a finanziamento il progetto per la 

realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento Terni – Narni 

 

Anagrafe  Passaggio dall’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) all’Anagrafe 

Nazionale della Popolazione residente (ANPR) 

 Applicazione della Legge 80/2014 “Lotta all’occupazione abusiva di 

immobili” – salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di 

contratti di locazione” 

 Applicazione del D.lgs. 142/2015 riguardo alla gestione dei cittadini 

stranieri richiedenti richiedenti asilo politico, e del D.L. 113 DEL 

04/10/2018 “Decreto Sicurezza 

 Implementazione il servizio Servizio Anagrafe on line  

 

Sistemi informativi  Installazione nuove telecamere piazzale Bosco, San Francesco, Ex 
Foresteria, piazza Frankl, piazza della Meridiana, passarella della 
Stazione, zona industriale 

 Attività di supporto: 
progettazione sistema videosorveglianza Passerella della stazione 
progettazione Piano Periferie 
progettazione DigiPASS+Hub 
progettazione nuova sala operativa Vigili Urbani 

 Attività straordinarie 
Migrazione dominio di rete da Windows 2003 a Windows 2012 
Sostituzione server di posta con Microsoft Exchange 2016 
Sostituzione apparati di rete comunali 
Migrazione dei server per le condivisioni delle cartelle utenti su 
apparati NAS 
Realizzazione piano di fabbisogno connettività per l’Ente 
Attivazione Multe on-line 
Attivazione Certificati anagrafici On line 



 

Attivazione piattaforma digitale per la Gestione Riscossioni (GERI) 
Installazione e realizzazione sistemi Cluster per la virtualizzazione dei 
server farm comunale e realizzazione della virtualizzazione del 98% 
dei server fisici in uso sulla rete lan comunale   

 Progettazione 
Progettazione Service Desk (Agenda Urbana) 
Progettazione Servizi digitali interni e on line e per i cittadini (Agenda 
Digitale e Urbana) 
Progettazione nuovi servizi digitali Suape (Agenda Urbana)  
Progettazione nuovi punti rete in fibra ottica a servizio del sistema di 
videosorveglianza cittadina e Realizzazione della rete lan comunale    

 Attività previste 2019 
Sistema di videosorveglianza zone industriale 
Completamento videosorveglianza Passerella stazione e parcheggi 
Realizzazione parte digitale ed innovativa DigiPass 
Completamento appalto e realizzazione e reingegnerizzazione di una 
parte dei servizi digitali interni e on line (completamento in 3 Anni)  
Progettazione Piattaforma Centrale per la Smart City 
Progettazione e realizzazione nuovo sistema GIS dell’Ente 
Gestione attività di competenza di Agenda Urbana 
Nuovi collegamenti in fibra ottica alla rete comunale Lan agli uffici 
ancora non collegati 
  
 


