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||PianoDettat|iatodeg|iobieaivi,cosìcomeprevistoda|D.Lgs.n.267/2000es'm.i,,ortanicamenteunilìcatoa|PianoEsecutivodiGestioneasetuitode||e
aPportate dal D'L n' 17412012 (convenito con modificazioni d;lla L. n. 213/2012;, rapprlsenta un" t"r.*a9 ai programmazione e semplilicazione testionale a disposizionede||'Ente,coni|qua|e|ostessoperseguei|raggiungimentodegliobiettivig|oba|ichesiiniendonostrat"giiip",t'rnt."toso,ancheattraverso
ad un sistema di repon il quale consente una periodica rilevazione dello stato di avanzamento degli oblJaivi stessi.

La definizione del Piano Dettagliato degli .obiettivi awiene, quindi, sempre in linea e nel rispetto di quanto contenuto nel vitente sistema di yalutazione dell'Ente, comedescritto nel relativo Manuale' adottato al fne di favorire la crescita e lo sviluppo delle competenzeielle risorse umane, migliorando il benessere organizzativo tramiteI'assegnazione dei ruoli ed obiettivi secondo attitudini e inclinazioni Dersonali.

LaVerilìcasu|gradodiragdungimentodeg|iobieaiviannua|ide|PianoDetat|iatodeg|iobiettivisirea|iza'quindi,conun,attjvitàdimonitoragtioafìdaad
reporti|qua|econsenteunaperiodicari|evazionede||ostatodiavanzamentodeg|iobieaivistessi;aa|fne,a||.internode|Pianoèdeterminad
univoco' la struttura a cui fa capo la responsabilitÀ della gestione e del raggiingimento dell'obiettiyo, ,n .o"."nr" con ra macro-ortanizzazione dell,Ente e con la micro-oryanizazione della struttura stessa.

Ne||area|izzazionedeg|iobiettiviassegnati,ciascunadirezionedeve,a|tresì,tenercontode|raggiungimento
miglioramento quali:

.i|mi8|ioramentode||aqua|ità.ede||aproduttivitàde|lepresezionico||ettiveeindividuali,cheassumonoPartico|areva|oreperiserizie|eattivitàsvo|teadireo
contatto con I'utenza e i cittadini;

-|'ottimizzazionede||econdizionidjfruibi|itàde||eprestazioniede||'ul|izzo.deiservizi(orariodiàPerturaa|pubb|ico,riduzioneemPidiattesaePe
- I'accelerazione e semplificazione delle procedurg non solo per quelle rivolte all,esterno;- la particolare attenzione all'utenza sia mediante il miglioramenio delte modalità relazionali con il pubblico che attraverso una corretta ed adeguata comunicazione einformazione;
- il consetuimento di una maggiorè economicità delle singole gestioni o attività;- la "customer satisfation"' anche a seguito delle novità normaiive apportate d al D.L. n. 17412012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 2l3120l2).

Riguardoa|PianoDetag|iatodeg|iobiettiviper|'annoincorso,ènecessariotenerepresente|aParticolaresitui
- la dichiarazione' con affo del commissario straordinario n. I d-el 0l-03-201é, 

"i 
t"nri 

"'f".-gti"-ffeai 
ai cri all'art 246 à"i órgr.ì. 26112000 es.m.i., del dissestofinanziario del Comune di Terni, ricorrendo i presupposti di cui all'arL 244 del medesimo Decreio Legistativo;- I'aPProvazione, con deliberazione del consiglio comunale n.27 del 18.09.2018, dell'ipotesi di bila;o stabitmente riequilibrato 20lg-2020, conforme al DUp 20lg-2020

5Tu[J:1":- 
deliberazioni di Giunta comìnale n. 20 del 20.08.2018 e di consiglio comr"a" 

".io del tB.o9.2ol8), in a$esa di autorizzazione da pane del Ministero

Di conseguenza' non avendo ancora a disPosizione il bilancio per I'anno in corso e, quindi, il PEG 2olg-2020 comprensivo del relatjvo pDo 2olg-2020, gli obiettivi distruttura di primo livello da prendere in considerazione, ai fìni dilla valuazione del personale per I'anno 2018, non possono che essere fuelti contenuti nel pDo z0l7-2olgper l'annualità di riferimento, apProvato dalla Precedente Amministrazione con deliberazione di Giuna comunale n. 353 del 06.12.2017, ferma resrando la dowta verifica,effettuata della dirigenza' di conferma o rivisitazione degli stessi, al finè di renderli coerenti con quanto contenuto nel DUp 2019-2020, approvato dalla nuoyaAmministrazione con gli atti deliberativi sopra citad.
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Organigramma



Riepilogo tNDtRtzzt e oBtETTtvt srRATEGlct con Assessori di riferimento

Indirizzo strategico Cod. Obiettlvi strategici Assessore di
riferimento

l. Terni Risanata

r.o7 Rlmnomento det Eitdncío Dominici

,.02 Plono della quolltù urbono Melasecche

,.03 Plono per lo sìcurezzo
Sindaco
Faale

t.u Piono pcr lo Rígenerczione dette ontkhe munkipalità e dei borghi Proietti

2. Terni Amica

2.0t Effcientomento dello mocchlnq <onunole Bertocco
2.02 Eff cientomento tc cn oloirco Bertocco
2.03 Tnelo deg!ì onimori e gGtione derre rtrutture di dcovero pubblìche Proietti

2.01
Att vitò e stn ment, delto comuntcoúone lsattu'/onote e con t cirfrodlnl, tÌotpoverrzo e
ontlcoÌruzlone Giuli

2.05 Lq Crescita comc syiluP9to e.onomtco Sindaco
Melasecche

3. Terni Sicura
?.0t Prryenzrone e contt€sto otlo criminolttò in tutte te rue dimenrioni, con nuoyi strumenti e nuove

tecaorogie Fatale

3.02 Mobilìtìt e fruizlone detta cifiA Salvati

{. Terni Libera

4.0t Ncerco è ,nnovdzlone Alessandrini
4.02 Ruolo dclfe rnultlnozionoll e funzlone dell'Areo dl Crisi Complcsso Sindaco
4.03 Svttuìpo unive,ttaotlo, policlche educotive e scoroniche Alessandrini
4,U Ruolo delle glccole tmprese Sindaco

5. Terni Attrattiva e Creativa

5.0 t Mcsso o sisicmo degri impiottai tporaivi Proietti

5.02 Rìtancìo det turismo Giuli

s.0? Eventì, mqnifenoùoni, Éstivql, ro$egne Giuli

5.04 Valoàzzoúone dellc uniciù 6iuli
Melasecche



6. Terni Bella

6.01 La Rlquollflcodone dello cittò e dcl terrltodo Melasecche
6.02 It patdmonio tmmobtttot.f,, r/.!'otto cottc'jttya Dominici
6.0t Contanitort c monumcntl, el'ementi del bello Melasecche
6.01 Oqcre pubbliche potrrmonio <omune Melasecche
6.05 Nvtdtazlone det Ptono regohtorc c detto planilicazìon altuútiva Melasecche
6.06 Yiobilicà sicuro 5a lvati

7. Temi Yerde

7.0t Plono Stroordinorlo per PAmblcnte Salvati
1.02 Una nuova *otegla per la quolltò dell'orlo Salvati
7.03 ll suolo e I'acquo come r&orre c non come ptob/c'mt Salvati
t.01 Dallo dlfrcohù ncllo gestlone def rifluto ollo tud yota.lzzoúone Salvati
f .05 b ctltkftA ambientote netto conca tenrono ?ome opporaunftA ú Èbncto det tenitorto Salvati
7.06 Plano Pllota dl tutelo ombìcntale medlonb to îlquolifrcazione dcl povinonio orborco deflo cittò Salvati

7.07
Ptono ler lo curo a ,o .lgsneroztone sortqnrE f. t/c,l ver<lc e delle orce dt ptcgtó iiorl,ll"o-roltttiso e

!!9tq@4!@ Salvati

,.06 Ptono Urbano dctta /Uobfitò Soitcnióirè Salvati
7.09 Smort buifdlngs r9 Srnorr Gàd, gw uno cittA plù vivibifc Salvati
f.t0 lllumìnazione pubbllcq la sicutczo e lo vMbllltò aoftumc con ,c modcrne tecnorottc o LED Salvati

8.Temi Sociale

8.0t ll ruolo dello fomiglla Cecconi
8.02 La susidìoietò odzontole, 

'ltorto 
delto comunÈA Cecconi

8.03 Ricognlzl one dell o gov emo nce Cecconi
8.04 RiPersomeDto grobore Cecconi
8.05 t-o Portectìozlone, wètfor. urbano c dl <omunltù Cecconi

9. Ternl Protagonista

9.0, C ta úrcreglco delt'ltalh centrole Melasecche
9.02 Nvitollzzaztone dcgtt o$et stfstegrc, Melaseche
9.0? Yolorlzzazlone delle rèti tnfras''utf;urctt ol fîi detto srltuppo urúonrst co Melasecche
9.U Cooìerodone intcmozionole e gemelloggl Alessandrini
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Riepilogo obiettivi operativi per obiettivo strategico
(DUP 2018-2020l



,. TE8N, R,SANATI

Riepilogo oBlETTryt opERATtyt pèr oBtETTrvo srRATEGlco

Cod. OBtErrtvt OPERATtvt Missione Programma

| ,01 | Risonorne nto del Bilancio

t.0ll) |
Attuazione delle misure di risanamento del bilancio comunale previste nel Bilancio stabilmente riequilibrato 20lS-2020,
nel rispetto dei limiti di spesa in esso individuati e nel rispetto dell'otL 259 Tuel "aÌruazlone delle entrate proprie".

0l
SERVIz| ISTITUZONAU.

GENEMU E DI GESTIONE

GEsltoNt ÉcoNor'Îc,a,

t.0 t.02

Assicurare il coordinamento dell'attività di naturè contabilè non solo del personale della Direzione, ma anche di tutti i

centri di responsabilità dell'Ente al fine di condividere modalità di lavoro che determinino una gestione eflìciente del

bilancio, compatibilmente con le possibilità di una corretta programmazione offene dalla normatiya vigente in materia.

0l
SERVtZ TSTTTUZONAU,

GENEMLIE DI GESTIONE

ol
G€sÌoNE Ecoi.toHrcr,

FMr€ù ÀlA, PrOGeAfi |l^ZONq
PROVVEO|lORAtO

t.0t43 Potenziamento della Direzione Attività fìnanziarie - Aziende.
0l

SERVIZ| ISÎTUZONAU,
GENERAU E DI GESNONE

GEsr,oNC EcoÀroírc

t.0t{M
Potenziamento della politica di ristrutturazione e ràz ionalizazione della spesa attraverso interventi nei seguenti ambiti:
personale, presazioni di servizi, tralerimenti, traspoÉi, consumi energetici, spesa sociale.

0l
SERVIZ ISTTUAONAU,

GENERAU E DI GESTIONE

03
GÉsnoNÉ EcoNoMcÀ

tlN Nzail^" PRocf^|îr zoÀrq
PROVVEDÍTOMIO

t.0 t-05 Gestione del Piano di razionalazzdz ione adottato con DCC n. 149/2015.
0l

SERVIZI ISTITUZIONAU,
GENERAU E OIGESÍIONE

03
GEsnoNE EcoNoxrcÀ.

FINAIúIARIA, PROCRÀIîMAZONE,

PROWCDIIORAIO

t.0t-06 Attuazione e aggiornamento dei singoli piani industriali delle società controllate, risulîati scaduti e/o in scadenza.
0t

SERV|Z| ISIITUZIONAU,
GENERALI E DI GESTIONE

03
GEsîoNE EcoNo cr,

FIMNZIANT, PROGRATíì4qZON.

fÀowlD roÀato

t.0 t.0t Gestione della Revisione straordinaria delle partecipazioni, detenute direttamente o indirettamen& dall'Ente, ai sensi

dell'art. 24, D.lgs. n. 1751201ó e ss.mm.ii.

0l
SERVIZI IS'TITUZONALI,

GENEMLI E DI GESTIONE

03
GÉtloNE EcoNohtcr,

Flr.l N2|AÀU, PRoGR lli4AZoNE,
tiowEDlloAATo

t.0 r-08
Con riferimento alla Socierà FarmaciaTerni Srl, \ròlutazione dell'opportunità di completare ìl percorso di cessione delle

quote sociali. Valutazione della possibilità di una riorganizzazione aziendale volta a migliorarne la governance.

0l
sERVtZt tsflTUztoNAU,

GEN€RAU E DI GESTIONE

0l
GEsrtoNE EcoNoMrc,A,

ftlraN?1rfl 
" 

PRocR HM zloNq
PROWEDITORAÎO

t.0 t -09
Revisione annuale delle partecipazioni, deîenute direttamente o indirettamente dall'Ente, mediante piani da redigersi

annuafmente ai sensi dell'ort 20, D,Lgs. n, I 75120 | 6 e ss,mm.íi' tenuto conto di quanto risulta dalla Revisione Straordinaria-

0l
SERV|Z tslltuzloNAu.

GENERALI E DI GESTIONE

03
G6noNÉ EcoNoÍrr,

FIMIS RIA PROAÀXHAZON€.
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t.0t-t 0

Definizione di un nuovo modello di governance tra il Camune socio e le proprie socierà partecipate attraverso il
mìglioramento del Nuovo modello ortanizativo, modifica del Retolamento sul controllo delle panecipate deliberato
con DCC n. 74115.3,2013, definizione e attuazione delle direttive in funzione del vigente ordinamento comuniario e

nazionale-

0l
SERV|Z ISTtfUZONAU,

GENERAII E DI GESTIONE

0l
GEsÌoNÈ EcoNortca,

FIMNZIARIA, PROCRAI4IIAZONE

PROWEO|lORArO

t.0t-t I

Ristrutturazione del sistema delle partecipate con I'obiettivo di Siungere per ognuna di esse al pareggio di Bilancio e non
gravare, quindi, sul Bilancio dell'Ente; il risultato ottimale a cui l'Ente socio tende è quello del raggiungimento dell'utile di
Bilancio per ogni società partecipata.

0l
SERVIZI ISTI-TUZONAU.

GENEMU É DI GESTIONE

03
G€s-ÍoNE EcoNor'nc-a,

ÉrMffzlaRtÀ ?ioGR^HHlaoNF,
PROVYEDITORATO

t.0t-t2
Verifica dell'adeguamento normativo siti web società parrecipare con particolare riferimento alla discìplina sulla
tràsDarenza e anticorruzione.

0l
sERVtZt tsT[uzoNAU,

GENEMU E DI GÉSTIONE

03
GEsloNE EcoNor{c-\

AN NzAiIA PRocR.4lf'rAZOr.l€,
PROWEOITORATO

l.0t-t3
lmplementazione del controllo analogo per le società in house.

Controllo sullo stato di recepimento in capo alle società panecipare delle nuove previsioni e/o modifiche rispefto alla

previgente normativè di cui al D.Qs. n. 17512016 e ss.mm.ii,

0l
sÉRvtz tsîfuzoNAU,

GENEMU E DI GESIIONE

03
GÉrnoNE EcoNoHrcd

FINAN2|AAIA, f NOGPsEIIAzlONÉ,

1.0 | -l,l Attuazione ATEM provinciale per la gestione coordinata del servizio distribuzione Gas e defìnizione modalità
organizzative della gara d'ambito.

0l
SERVtz| |STITUZIONAU.

GENEMLI E DI GESTIONÉ

03
G€flONE ECONqîCT.

FrÀr Nz^Àr4 PRocr fir1Azo6r€,
ROWEDÍIORATO

t.0t. | 5

Bifancio Consofidato rispetto alla perimetrazione di consoladamento nel rispetto dei rermini previsri dall'ort 248 del Tuel
in hse di dissesto dell'Ente.

Definizione di indirizi e delle Linee guida (All 414 ol D.Lgs. I l8l20l I e srmm.ii.)

ol
SERVIZI ISTITUZONAU,

GENEMU E DI GESTIONE

03
GESÌION€ ECONO| XCT,

FrfJrlfz Rr , PRoGRATM zoòrq
PROw€D|lóRAro

t.0 t-t ó
Potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione lìscale dei tributi comunali al fìne di reperire le risorse fondamentali

per il riequilibrio del bilancio comunale a seguito del dissesto finanziario dell'Ente.

ol
SERV|Z| |ST|TUZONAU,

GENEMLI E DI GESIIONE

v
CÉsfloN€ DEI-LC ENTMÍ E

TRISUIARIE E sRVIZ FIsC,AU

t.0t.t7
Massimizzzione dell'attività di controllo delle posizioni deì contribuend (tribud in auroliquidazione IMU e TASI) onde
ridurre la tempistica dell'artività di accertamento.

ol
SERVIZ ISTITUZONALI,

GENÉMU E DI GESTIONE

04

G€ftoN€ oelÉ ÉMria-.E

l.0t-t I Ricognizionè delle morosità ancora da verificare - a parcire dal ll semestre 2014 - al fine dell'emissìone degli awisi di

accertamento TARI.

0l
SERVIZ ISTITUZIONAU,

GENEMU E DI GES-TIONE

04

GEsnoNr oE u €î.ÍR^r€
ÌRrBuTARrE r SRvrz] FTSCA!

t.0t- t9
Riduzione della tempistica intercorrente tra notifica deSli awisi di accertamento e avvio della riscossione coatriva per
incrementare I'esazione delle somme iscritte a ruolo.

0l
SERVIZt tSTtTUZtONAU,

GENEMU E DI GESTIONE

04

GESflOr.tE OÉLt! ENrRAÍE

rRrsL'aaRlr E sÉR\,lz FrscAU

t.0t-20
Puntuale istruzione delle istanze trasmesse dall'OSL (in particolare richieste di rimborso lCl-lMU-TASI-TARI) insinuate
nefla procedura concorsuale per favorire I'eliminazione del debito pregresso (owero al 3ll12!2017\, congiunramente
all'aftività di recuoero evasione fiscale.

0l
SERVIZ ISTITUZIONAU,

GENEMU E DI GEs-TIONE

04

GEsl|oNE Deu ENriar€
IRIBUÍARIE E 5ERVìZ flSCAU

l.0l.2l
Attivazione Sistemi Pagamenti On-line e portale del contribuente per facilitare e velocizzare iversamenti delle somme a
favore dell'Amministrazione comunale e il puntuale riscontro.

0l
SERV|Z| |5-TITUZONAU,

G€NEMU É DI GESTIONE

fi
GÉsr|oNr DELLf ENTMTE

ÌRBUTARIE E SERIîZ FISCAII

8



l.ot-72 Monitoraggio dell'attività di riscossione coartiva dei tributi minori CrOSAP, pubblicità ecc.) aftìdata al concessionario lCA.
0l

SERVIZ ISTITUZIONAU.

GÉNERAU E DI GESTIONE

u
GEsrtoNE DÉr-LE ENn fÉ

nBUîAirE É SÉtVtZ F|SC^IJ

r.0 t -23
Monitorrtgio e controllo dell'attività di riscossione coatti!"a delle sanzioni relative al Codice della Strada affidata alla

sociegà in house Terni Reti Srl.

0l
SERVIZI ISTITUZONAU,

GEMRAU E DI GES'TIONE

04

G€snoNr oELrE EMrR^îc

tRrEufatuÉ t savzt Bsc^u

ffi"o,,ottl

r.02.0 |
Promozione attività Parmerariato Pubblico Privato per la Qualità Urbana anraverso il coinvolgimento della società civile,

gli Enti e partner privati e pubblici.

0a

ASSEIIO DEL
TERRIIORIO ED

EDIUZIA ABITATIVA

0l
URBANtsttca E AssErro

t.02.02
Semplilicazione dei procedimenti istruttori edilizi attraverso lo snellimento delle procedure e la gestione telematica

delle istanze.
ASSETIO DEL

TERRITORIO ED

EDIUZA ABITAÍÍVA

ol
IJRB,\Nlflca E Ass€Fo

t.02.03 Miglioramento dei procedimenti relat vi a traformazioni urbanistico-edilizie in zone vincolate.
ASSETTO DÉL

TERRITORIO ED

EDIUZA ABITATIVA

0l
uRl^Msrrr É 

^lsctro

ffittl

t.01.{r I
Protocollo istituzionale sulla sicureza con Prefettura" Foîze dell'Ordine. Forze Armate Der I'attivazione del Piano Strade

Sicure,

03

oRotNE rua8uco E

SICURE.ZA

02

t.03-{12
Eftcientamento energetico e potenziahento della pubblica illuminazione con I'utilizo di sotgetti privati da individuare
previa procedura pubblica.

03

ORDINE PUEBUCO E

stcuREzA

0z

r.03-03

Protocollo con la Prelettura e stesura Patti di Collaborazione con i cittadini oer forme di cooperazione strutturate di

associazioni di cittadini non armati che possano contribuire al monitorattio del territorio e alla segnalazione di situazioni
di oericolo

0l
ORDINE ruB8UCO €

SICUREZZA

02
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t.03-0{ Adeguamento funzionale, strutturale e tecnologico della Cenrrale Operativa del corpo di Polizia municipale.
03

ORDNE ruB8UCO E

SICUREZZA

02

t.03-03 lmplementazione sistema di controllo fotocamere di videosorveglianza dei siti interessati da fenomeni di abbandono di
rilìuti al suolo,

03

ORDINE PUBBUCO E

SICUREZZA

02

1.03.oó Lota all'abusivismo che desta allarme sociale.
0l

ORDINE PUEAUCO E

SICTJREZZA

02

1.03{t Campagna informativa rivolta alla terza eta e ai sottetti deboli per la prevenzione di ratgiri e fuÉi.
03

ORUNE ruA8UCO E

stclrRÉzzA

02

|.O1 | Piano per la igenemzìone delte ontiche municipofitò e dei borghi

t.0,4-0 |

Piano per la ritenerazìone e I'animazione delle antiche municipalità e dei borghi: attivazione di una pianificazione intetrèta
finalizata a rafforzare il senso di appartenenza delle comunità delle antiche municipalità e dei borghi attraverso la

sensibilizzazione e il coinvolgimento dei tanù soggetti interessati per individuare un metodo di analisi dei bisogni e

sviluppare così percorsi condivisi e partecipati dai cittadini, per la realizzazione di progetti di sviluppo sul territorio
attraverso la valorizazione e I'interazione tra i nuovi e itradizionali beni comuni.

t2
DrR|lTt SOCIAU,

POUTICHE SOCIAU É

fAIIIGUA

0{l

'Jo



2. TERNI AMtc

Riepilogo oBlETTtvt opERATtvt per oBtETTtvo SrRATEGtco

Cod. OBTETîtvt OPERAT|vI Mi$ione Programrha

2.0 t.t I

ottimizazione dei tempi tecnici tra I'adozione degli atti deliberativi, di GC e CC, e la loro pubblicazione all'Albo Pretorio
on line e sul Sito lstituzionale per la massima trasparenza, effìcienza ed effìcacia dell'attività amministrativa, nonché per

favorire una facile e veloce consultazione esterna da parte di ciîtadini interessati alla vita amministrativa e Dolitica
dell'Ente.

0l
SERV|Z |ST|TUZONAU.

GENEMU E DI GESTIONE

02

2.0 t.o2
Affìancar€ ad o8ni deliberazione adottata dal Consiglio comunale la trascrizione integrale degli interventi dei consitlieri
comunali

0l
SERV|Z |SI|TUZ|ONAU,

GENEMLI E DI GESTIONE

02

2.0 | {3 Revisione dello Statuto comunale
0l

SERVìZ |ST|TUZONAU.
GENÉMLI E DI GESTIONE

02

2.0 t.Ol Migliorare il funzionamento della macchina comunale attraverso la deffnizione di un nuovo assetto organizzaùvo.
0l

SERVIZ ISTITUZONAU.
GENEMLI E DI GESTIONE

t0

2.0 t -ol
Raforzare I'organico dell'Ente attraverso l'attuazione del Pìano triennale del Éabbisogno di personale 2018-2020 e dei

relativi Piani assunzionali oer le annualirà di riferimenb.

0l
SERVIZI ISTITUZONALI,

GÉNEMLI E DI GESTIONE

t0

2.0t -{ró

Attuare poliùche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati, anche attraverso

Progettidi mitlioramento e razionalirzazione mirati a intervenire sulle aree criùche dell'organizzazione quale, ad esempio,
la realizazione di una struttura comunale deputata al reperimento dei fondi europei, naziona.li, locali.

0l
SERVIZ ISTITUZONAU.

G€NEMLI E DI GESÍ ONE

t0

2.0t-07
Semplilicare i processi interni in un'ottica di efficienza e di razionalizazione delle risorse, anche aftraverso un
miglioramento del livello di informatizzazione degli sressi.

0l
SERV|Z TSÍTTUZ|ONAU.

GENIRAU E DI GEsÎONE

t0

2.0 | -n8
Garantire una gestione effìcace ed effìciente degli aspetti giuridici, economici € contrattuali del personale con particolare
riferimento all'applicazione del nuovo CCNL del Comoano Funzioni locali,

0l
SERVIZI ISTIÍUZONAU.

GENEMU E DIGESIIONÉ

t0

2.0t.9,
Perseguire il miglioramento del benessere organizzativo attraverso azioni volte a favorire la capacita dell'organizzazìone
ad adatarsi ai mutamenti del contesto di riferimento e, al contempo, agendo in modo efficace e virtuoso sulla
performance indiyiduale e colletriya.

0l
SERVIZ |ST|TUZ|ONAU,

GENEMU € DIGESIIONE

l0

7..O1 | Efrìcientamento dello macchina comunale

).1



lnformatizazione del controllo di gestione e del controllo strategico. Monitoratgio continuo dell'attività di Pianifìcazione

alfine di meglio orientare le strategre e le decisioni dell'orguto PoliÙco e conseguentemente della struttura oPerativa'

Riorganizazione dei beni e servizi diSitali. Consolidamento deSli esistenÎi lntroduzione di nuovi servizi'

Automatizzazione dei ConsiSli comunali in un'ottica di gestione ottimizata e di trasParenza Per icittadini'

Contenimentodeicosticonlaraziona|izzazionede||€|ineetelefonicheedati(connessionidiproprietà,VO|P).

Reingegnerizazione dei processi, Automazione dei Procedimenti'

Tureta degli onimdfi e Sefione defre strutture di ricoveÎo Pubbtiche

Azioni di tutela degli animali Per migliorare il rappono di convìvenza uomo - animale e ambientè'

Gestione delle struttur€ di ricovero (rifugi e canile sanitario)'

,IZ



2.0,1.1) |

Gestione dei servizi di ufficio stampa sulle attività istituzionali e politiche del Consiglio comunale, del presidente,

dell'uffìcio di presidenza, dei $uppi e delle commissioni consiliari, utilizzando prevalentemente media on-line (web,

streaming, social media) e la specifìca teslata giornalistica dell'Ente. Redazione e diffusione di lanci d'agenzia, comunicati

sÉmpa, newsletter. Attivazione diforme di collaborazione con media locali (radio, w, on line) per una maggìore diffusione

delle informazionidi riferimento. Attività diuÍìcio stampa relativaalla comunicazione istituzionale delle direzioni dell'Ente.

0l
SERYIZI ISTITUZIONALI.

GENERALI E DI GESTIONE

0l

2.0442
Garantire in maniera costante e tempesti\r4 anche attraverso I'ausilio dei Social, I'informazione sull'attivita politica e

istituzionale del Sindaco e dell'Amministrazione ai cittadini, alla rete dei soggetti istituzionali e agliorgani di informazione

0l
SERVIZ ISTITUZIONAU,

GENERAU E DI GESTIONE

0l

7-O14t

Potenziamento del sito internet comunale rinnovando e approfondendo, anche in maniera tematica, le aree presenti.

Collegamento con la comunicazione Social dell'Ente. Attivazione dèlla comunicazione per immagini (creazione di un

database fotografìco) e di materiale di approfondimento tematico con fruizione dititale.
Attivazione della Newsletter

0l
SERVtZ tSl|TUZONAU,

GENEMU E DI GESTIONE

0t

LO144
Attivazione della reperibilità quale strumento per rafrorzzre la tempestività e la continuità della comunicazione di

emergenza legata alla Protezione Civile e ai cosiddetti rischi prevedibili.

0l
SERV|Z tSf|TUZONAU,

GENERAU E DIGESTIONE

ol

2.04-0S
Potenziamento e semplifìcazione degli strumenti di comunicazione, prevedendo I'aggiornamento dei contenuti tematici e

I'organizazione di nuove sezioni ad hoc.

0l
SERVIZ ISTITUZONAU,

GENEMU E DIGESTIONE

0t

2.0446
Attuazione concreta del Piano di prevenzione della corrulone e della trasparenza, nonché delle normative legislative e

regolamentari

0l
SERVtZ tSTTÍUZONAU,

GENEMU E DI GEsTIONE

02

2.O4-O7 Coordinamento, controllo, indirizzi suSli obbliShi di pubblicazione in materia di trasparenza
0l

SERVtZ rSfrfuzoNAu,
GENERALI E DI GESTIONE

02

2.04-08 Coordinamento. controllo. indirizzi sull'attuazione dell'accesso civico
0l

sERVtZt tsTtfuztoNAU,
GÉNEMII E DI GESfIONE

02

2.O449 Adempimento obblighi pubblicazione previsti dalla legge e dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza
0l

SERVIZ ISTITUZONAU,
GENEMLI E DI GESTIONE

02

2.O+tO Aîtuazione normativa sull'accesso civico e redazione Registro dell'accesso
0l

SERVIZ ISTITUZONALI.
GÉNEMU E DI GESTIONÉ

02

2.04 | Attivttà e 
'f'rumenti 

di comunicazione kaituzionale e con i cittodini, tîosPorenzo e anticorruzione

ls



2.04. | |

lmplemenazione delle attività di comunicazione dell'URP e del centro Europe Direct con icittadini singoli e associati

sulla base degli artt, ó e 8 L. 150/2000, continuando a fornire informazioni e orientamento ai cittadini stessi, attraverso

la gestione dei flussi di comunicazione dell'Ente, Sviluppo delle attività di partecipazione/comunicazione con i citadini
attraverso sezioni dedicate dal portale web dell'Ente, il portale di partecìpazione PrendoParte, isocial media.

Coordinamento e testione del sistema delle segnalazioni dei cittadini anche on linq della misurazione della soddisfazione

dell'utenza- Attività di progettazione e testione delle campagne di comunicazione per conto delle direzioni sui servizi

dell'Ente. Progetazione e syiluppo del piano di comunicazione e della cana dei servizi relative alle proprie attività.

Compartecipazione con funzione di comunicazione ai cittadini all'interno del Coc in occasione di situazioni emergenziali

0l
SERVIZ ISTITUZONAU,

GENEMU E DI GESÎIONE

2.O5 Lo Crcscita come stiluPpo economico

2.05-0t
Attiyazione dello Sportello comunale per le Eccellenze che favorisca ed attui localizz zioni a zero inquinamento sul

territorio.

t4
SVTLUFPO ECONO|îCO

E COHP€TITMTA'

ol

2.0s{2
Attuazione del programma Agenda Urbana per lo sviluppo urbano sostenibile (asse 6/7 POR FESR - POR FSE UMBRIA

z0l4 | 2020l
SVILUPPO ECONOMICO

E COMPETÍTMTA

0l

7a



3. fER Í SrcuM

Riepilogo oBtETTtyt opERATtvt per oBtETTlvo srRATEGtco

Cod. OstETflvt OPERATTVI Missione Programma

3.01 | Prevenzione c contîcato olrd criminafitA in tutte le sue dimensioni, con núovi strumenti e nuove tecnotogie

3.0t-01 Riorganizzazione delle sezioni territoriali per una maggiore incisività del ruolo dinamico della polizia di Prossimita
03

ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

0l

3.01-o2 Potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a matgior rischio
03

ORDINE PUBBLICO É

SICUREZZA

0l

3.0l-o3

Attuazione dispecilìci servizi di polizja stradale, sia in fase preventiva che repressiva, tinalizzati al controllo sull'osseryanza

delle norme in materia di circolazione stradale, in particolare quelle relative al compoftamenb dinamico dei conducentt,

anche al fine del contenimento del fenomeno infortunistico, nonché delle norme in materia di sosta anche ai fini del

miglioramento della fluidità della circolazione, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione nella ZTL.

03

ORDINE PUEBUCO E

SICUREZZA

0l

3.0l-lr,l

Atruazione di specifici servizi presso esercizi di somminisffazione e vendita di be\rande alcoliche, anche a mezzo di

distributori automatici e presso esercizi in cui si svalgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e sva8o, musicali

o danzanti, owero nei circoli privati al fine di contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, con il

conseguente contenimento del fenomeno infortunistico

03

ORDINE PUSBUCO E

SClJRÉZZA

0l

3.0t-05 Controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sotto I'influenza di sostanze stupefacenti
03

ORDINE PUBETICO E

SICUREZA

0l

3.02 Mobilità e fruizione derro cittò

3.02.01
Nuovo piano della mobilità cittadina con riassefto della ZTL e delle Aree pedonali al fìne di favorire la frequentazione

del centro a vantaggio della sicurezza cittadina

t0
ÍRAPORTI E DIRITTO

ALLA MOEIUTA'

05

VIASIUf A É INf M5IRUIÎUiE

/l-b



4. TERN| LIaERI

Riepilogo oBrETTrvr opERATrvr per oBrETTlvo srRATEGtco

Cod. OBIEÎTIvI OPEnAT|vI llissione Programma

4.0f I Ricerco e innovazione

4.0 t.0 | Promuovere attività ed eventi che valorizino ilterritorio e la ricerca.
t4

S\ILUPPO ECONOMICO E

COMPETIIIVITA

03

fucERc E rNÀrovazoNE

4.0 | {2 Sostegno del Polo d'lnnovazione Genomica Genetica e Biolotia presso la nuova Facohà di Medicina di Cotle Obito. SVILUPPO ECONOMICO E

COMPElTnVTA

03
PJCÉICA C }.INOVAZO|\E

1.O2 | Ruolo delle muhinozionali e funzione dell'Area di Crisi Complcsso

4.02.01 Programma di monitoraggio dellArea di Crisi Complessa, dei progetl in essere e delle ricadute sul territorio. SVILUPPO ECONOMICO E

COMPENTMTA' Ù{DuíÈ^. Ptll E arÌG| !r^ro

1.0242
Accordo di area con le aziende in un'ottica di mantenimento dei livelli occupazionali e del miglioramento dei conrenuti
orofessionali.

l4
SVILUPPO ECONOMICO E

COMP€T|ÍMTA' lNousrir Ptal É lÌndÀ.r{ro

4,0t I Svituq|o universitario, potitiche educotiye e scorofiche

4.03{l
Favorire il dialogo fra isoggetti titolati all'azione educativa quali le famiglie, la scuola, l'Amministrazione Comunale e le
istituzioni del territorio.

ISTRUZONE E DIRITTO

ALIO STUDIO

0l
lfÀuzoNE PRÉscotasftca

/-6



4.01-02

Prevedere per le tariffe atevolate d

in cui è erogata) elementi di qualifìcazione quando non presenti dal richiedente, aurocertificati secondo disDositivi di
norma, con puntuale verifica da parte dell,Amministrazione.

04
ISTRUZIONÉ É DIRIITO

ALLO SIUDIO

0l
IS'RUZONE PiESCOLASf ICA

4.03-03

Krmooulaz|one degr orari di frequenza, implementazione dell'otrerta educativa, apertura di nuov-ÀrvÈ(Grillo pàrlànÈ
e altre storie) nell'ottica di maSSiore flessibilità, creatiyità (iniziarive pubbliche in città e nei servizi anche ln orari serali).
innovazione e sPerimentazione (polo 0-6), per rispondere alle esigenze delle àmiglie in continua mutazione

04
ISTRUZONE E DIRIITO

ALLO STUDIO

0l
|STRUZON€ FiESCOT,ÀSI|CA

4.03-04

5ostenere|aretedeiServiziPrivatiper|aPrimainfanzìami8|iorando|acomuniè@
svolgendo una costante azione di monitorÀggio (compilazione del sistema informativo regionale) e supporîando il relatiyo
personale nella formazione e nell'aggiornamento per assicurare la qualità delt'offerta formativa.

04

ISTRUZONEE DIRITTO
ALLO STUDIO

0l
ISTÎI.JZON€ PiE'COLA5IICA

4.O3-05
Percorso di ParteciPazione I'elaborazione del nuovo regolamento e della carta dei servizi SEC, d.i nuo"i loghi d"iG-
Realizzazione del nuovo regolamento SEC.

u
lslRuzroNE E otRtTfo

AILO STUDIO

0l
lsrRUzoNE PtEscoL ftca

4.03.0ó Collaborare con le direzioni tecniche competenti per la defìnizione e attuazione di un piano operativo di risanamento
conseryativo e di riqualifìcazione delle scuole del territorio

u
IÍRUZIONE E DIRITÍO

ALLO SIUDIO

02
ALTRT oRDtNt ot FTRUZoNE

,1.03.07

raraeclPazone atova e Proposiùva alla Cabina di Regia promossa dalla Provincia finalizzata al <i'nreruionamenro
territoriale della rete scolastica e awio di un tavolo di confronto con le istiruzioni scolasriche della cicrà, nell'ortica
dell'ottimizazione e della verticalizazione dell'ofrerta formativa.

04
ISIRUZONE E DIRITTO

AIIO STUDIO

02

AL'IRI ORDINI DI ISTRUZONE

{.03.08
Collaborazione con le lstituzioni scolastiche a sostegno dei (PON) e adesione a progetti e accordi specifici riferiti ai 4
Assi di progettÀz ion e.

04
IS-IRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

02
ALIN OÀOtNt Ot |SÍRUZIONÉ

4.03-09

rosleSno all lslltuto suPenore dl studi musicali 'G, Briccialdi" consolidando il suo ruolo formativo, artistico e culturale
nell'ambito territoriale. Defìnizione della nuova convenzione per la disciplina dei recíproci obblighi letati ai rrasferimenti
comunali ìn vinù del processo di statalizzazione in corso che preveda I'impegno pluriennale, almeno triennale,
dell'Amminisrrazione comunale, secondo tli stanziamenri definiri in sede di bilancio.

04

ISTRUZIONE E DIRITTO
AILO STUDIO

04
lsriuzoNa !MvERctaRtÀ

,1.03-l0 Definizione di un nuovo governo dei rapporti tra Amministrazione comunale, sogterti locali e Università degli Studi di
Perugia. Awio di tavoli di confronto con altri Atenei per lo sviluppo di straregie di collaborazione (on 3 l- egge 240t20t0).

04
ISTRUZON€ € DIRITIO

ALLO STUDIO

04
lsrRuzoNÉ uNrwRsrr Ria

,4,03- | I
Approfondimento della proposta progettuale formati per il polo universitario ternano con implementazioni e
differenziazioni: tecnologie per I'ambiente, tecnologie di fronîiera, valorizzazione del territorio.

ISTRUZONE E DIRITTO

ALLO S'TUD|O
IX

lsTRUzoN€ uNtvBg-ra8tA

,t.03-t2 Messa a punto di strumenti oSsettivi di misurazione e verifica della qualità del servizio di ristorazione 
".ot".ri." 

i-
concesstone

ISTRUZONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

06
SÉRvIz AUSILIARI AL.FTRUZIoN€

,1.03- | 3
Interventi/adeguamenti strutturali e fornitura ausili didattici a sostegno della frequenza scolastica dei minori disabili e
con bisogni speciali; concessione di esenzioni/rjduzioni del pagamento delle tariffe.

u
ISIRUZONE E DIRIT'TO

ALLO STUDIO

0ó
SÉRvt zt ausl.taRt aLL'srRUzoNÉ

l'1/Lt



,a.03- | 4

niveaere ll traspono scolasrico, continuando a garantire I'attività di assistenza a bordo nei confronti deSli alunni della

scuola dell'infanzia comunale e statale e awiando una rivisitazione delle tratte, seguendo il Percorso del

ridimensionamento e ottimizzazione delle sedì scolastiche.

0,1

ISTRUZONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

0ó

s€R\îZ AUSlLt^Àt ALf |STRUZTONÉ

4.0t-t 5

Sostegno dell'ofiera curriculare delle scuole dall'infanzia all'adolescenza con la realizzazione di Progetti del sistèma

Formativo Intetraro quall Laboran, Cinema e Scuola, Nati per Leggere, Laboratori dell'Aula Verde, laboratori teatrali in

coerenza con le risorse assegnate e prioritariamente finalizzati alla conoscenza del territorio e della sua sîoria, al risPetto

dell'ambiente.

04

ISÍRUZ|ONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

07

,1.03- | ó

-|ntensifrcaregÍincontridiprogrammazioneeverificatrai|coordinamentopedagogicodidatticode||aDirezione,iservizi

Sociali ed Educativi Comunali e itecnici della Asl 2 per migliorare I'integrazione e I'inserimento scolastico deglí alunni

con bisogni speciali.

04

ISTRUZONI € OIRITTO

AIIO SÍUDIO

07

,1.03-l7
Mettere a punto e formalizzare con specifici accordi interistituzionali I'operatività già in atto con le scuole, i servizi sociali

le forze dell'ordine per contrastare fenomeni di evasione e abbandono dell'obbligo scolastico.

04

ISIRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

07

,t.03-t 8
Rivedere e innovare la fornitura gratuita dei testi scolastici per le scuole primarie, obbligatoria per legge, con la

rivisirazione delle modalirà di distribuzione, awiando un tavolo di confronto e di collaborazione con i librai del territorio.

04

ISÍRUZONE E DIRITTO

arl.o fuDro
07

4.03. | 9

Progètto "Ama la tua citta": protrammazione e awio di iniziative e azioni formative/informative per promuovèrè la

cittadinanza attiva, I'educazione civica, la legalità, per prevenire e contrastare forme di dipendenza e di comPortamenti

devianti, al îne di far crescere la conoscenza e I'appartenenza al proprio territorio e alla comunità. fimPegno a far

crescere il benessere psicolisico delle nuove generazioni passerà anche attraYerso la promozione di attività sPortive e

finalizzate alla salute, da proporre alle scuole.

04

ISTRUZIONE É DIRIÍTO
AILO STUDIO

07

4.04 | Ruolo delre Piccore imprese

.4.0,1-0 |
Piano di sviluppo per favorire in un ambito inrcgrato i processi di ammodernamento, con ricadute Positive anche sul

fronte ambientale, riguardanti il tessuto produdivo locale.

l4
SV|LUPPO ECONOI.'IICO E

COMPETITIVITA'

0l
NDusrtua, ftll € ARîcrÀNAro

4.04{2 Sponello per la crescita delle piccole imprese in un contesto regionale e nazionale. S\ILUPPO ECONOI'llCO E

COMPETI'IIVITA'

0l
l ousrri^. Prll € AÀnc|^Mro

lz



5. TER ft AtrRArrva E cREttrYA

Riepilogo oBrETTryl opERATrvl per oBrETTtvo srRATEGtco

Cod, OB|ETTN| OPERAT|VI l.lissione Programma

5.0f I Messo a sistemo degli impianti sPotúyi

5,0 t -01
Elaborazione del progetto Terra dello Sport volto a integrare e razionalizzare tutte le strutture spoÉive a disposizione,

riqualificando quelle obsolete e realizzando nuovi impianti.
POLITICHE GIOV'NIII.

SPORI E TEMPO TIBERO

0l

5.02 Ritancìo del turísmo

5.0241

Promozione e prog€ttazione con le altre Direzioni interessate di una yisione alternativa del parco archeologico di

Carsulae, con protetti di ampio respiro anche in sinergia con ,rari festival, a cominciare da quello dei Due mondi di

SDoleto

07
luRtst',10

0l
SvtuPco É v^loÈzazoN€

5.02-02

Nuovo progetto culturale-turistico, anche attingendo ed integrando esperienze attuali, che sia in grado di mettere in rete

i territori circostanri, i luoghi e gli itinerari del Grand Tour e dei Plenaristi nellaValle del Nera,le nuove rotte turistico-

sportive, il turismo religioso, con le terre dei Santi, Carsulae,la montagna di SanCErasmo e I'osservatorio astronomico, i

poli museali del rerritorio,le varie manifestazioni storiche ed eno-gstronomiche.

07

TURtsr.lo

0l
SVILUPIO È VAIOFJZAZONE

5.021r3
Promozione di un polo di attrazione turisrico-sportiya per sport outdoor o estremi, anche prevedendo la creazione di

Darchi tematici, coordinandosi con le realtà della Valnerina ternana-

07
TURtSt'tO

0l
Svtu??o € v LonizazoNÉ

5.02-04 Promozione e reali:zazione Dercorso ciclo-Dedonabile Terni-Cascata delle Marmore
07

fURISMO

0l
SVLUP'O É VAONZAZONÉ

5.02.05 Promozione e realízzazione percorso ciclo-ippo-pedonabile daTerni a Narni.
07

TURtSt'rO

0l
SvLUPro É vat oRtzzAzoNE

JLE



5.02-0ó

Gestione della Consulta permanente del Turismo ternano o strumento analogo per contribuire all'elaborazionè di un

Piano di azione coordinato con il Piano regionale di promozione e comunicazione turistica della Regione Umbria per la

valorizazione e promozione integrata delle risorse turistiche materiali ed immaeriali, anche mediante nuove forme

associative pubbliche o di collaborazione con Enti/AssociazioniAoggetti Privati

07

TURISIYO

0l
svùPPO E V TOruZAAON€

5.02-07
Studio e valorizzazione delle attivirà funzionali alla candidatura dell'Opera della Cascata delle Marmore nella lista

universale del Patrimonio immateriale UNESCO.

07

luRlst'10

0l
S!l!UP?O E VAIORIZAZONE

5.02.08
Rinnovo adesione all'associazione internazionale Eden NetWork Aisbl e sviluppo e valorizzazione dell'Accordo di

Programma (interreg Lazio - Umbria) EDEN Sistema Fluviale. Convenzione.

o7

TURISHO

0l
svlluPro E vAlotuzazoNE

5,02.09
Progetto San Valentino ha storia, leggenda, luoghi, tradizione popolare, merchandisint ed eventi. Collaborazione alla

realizazione per la promozione e I' attrattività turistica.

07

TURISMO

ol
SVILU?Po E VAIoRIZAZoNE

5.02. | 0

1"I$dq-Cantamagglo e Festa della Primavera ternana, con rassegna delle tradizioni popolari ternane e della Valnerina,

oltre alla slìlata dei tradizionali carri, Elaborazione di un proSetto complessivo ed eflìcace, a Pertire dal rinnevo della

Convenzione con l'ECT o nuova versione di essa. Collaborazione per la realizzazione e promozione turistica.

07
TUR6|10

0l
SVILUPPo E VALoRIzAzoNE

s.02-t I
Attuazione protettualità previste dal Pragramma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana -
azione 6.1.l.

o7
fuRtstfo

0l
SvtLUPf o € v^loRrzazoNE

5.02- | 2 Informatizazione dei patamenti dei servizi della Cascata delle Marmore
07

TURtSt'lO

0l
SvrLUP9o € v rorlz zoÀlc

5.02-t3
Potenziamento e riqualifìcazione del Centro Nautico di Preparazione Olimpica di Piediluco nell'ambito del Progetto di

Sviluppo dell'Economia del teritorio del Lago di Piediluco.

07
TURISMO

0l
SvtLoPPo E valoRtz zroNE

5.03 Eyenti, manifcrf.azioni, festivat, mssegne

5.03-01
Sostenere iprocessi culturali che possono portare alla creazione e allo sviluppo di imprenditorialità nel settore

culturale e creativo.

05
TUTELA E

DEI EENI E DELLE

ATTIVITA CULTUMLI

02

NÉL 5€TIOÀ€ CUL-IURALI

zo



5.0342

ico|atoinstagioni,iniziative,incontri,festival,

rassegne, mostne, anche in collaborazione con le associazioni e le atenzie culturali del territorio, attraverso la creazione

di un Forum permanente e consukívo della Creatività e identità cittadina. Rilancio delle manifestazione Per San

Valentino e del Cantamaggio e istituzionidi nuovi festiyal e rassegne.

o5
TUTELA E

VALORIZZAZIONE
DEI 8ÉNI E DELLE

ATTIVIÍA' CULTURALI

02

NEL SEIIORE CUT-ÍURILE

s.03-03
Sviluppo del progetto bct attraverso la razionalizazione e la riorganizzazione del servizio.Valutazione Per I'ampliamento

degli orari di fruizione al pubblico.

05
IUfELA E

VALORIZZAZIONE
OÉ BENI E OELLE

AMVTA'CULTUMU

02

NÉLSÉfíOi€CULIUR LE

5.03-ùl
Attuazione progertualirà previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana -
azione 6.4.1 .

05

TUIELA É

VALOiJZZAZONE
DEI EENI E DETIT

AÍTIVITA' CULTUMU

02

NEf SÉIIORÈ C1JLIURALÉ

s.03{r
Valutazione sulla ricosrituzione o meno di una Umbria Film commission o fondazione o soggetto dedicato Per rilanciare

le strutture esistenti di Papigno e gli Studios del Centro Multimediale per le produzioni televisive e cinematografìche, in

un'ottica di industria culturàle collegata anche alle politiche di Promozione turistìca'

05

IUÍELA E

DEI BENI E DELU
ATTIVITA CULfUMLI

02

NE! 5EIIORE CULÍUMLE

5.03.0ó potenziamento e miglioramento dei mezi e dei metodi di comunicazione e Promozione di tuttitli eventi culturali.

05

TUT€LA E

DEI BENI E OELLE

AMVTÀ CULTURAU

02

ÉL S€ftOR€ CIrL-TURAL!

5.01-07 Costruzione di un piano dell'offerta degli eventi sPortivi.
06

POUTICHE GIOVANILI,

SPORT E TEMPO LISERO

ol

5.04.0 |

Valorizzaz ione e promozione, anche turistica, del sistema museale, dei beni culturali e del patrimonio artistico.

Valurazione delle opzioni amministrative - procedurali in relazione alla scadenza dell'attuale contratto Per la gestione

complessiva del polo museale-teatrale locale.

-ÍUTELA 
E

VALORIZZAZIONE
OEIBENI E DELLE

ATTIVITA' CULTURALI

ol
Valoîtz^zoNt oa 361 Dl

tNlÉÀÉs€ íoarco

s.04-02
Studio di fattibilità sull'eventuale trasferimento del museo archeologico del Caos, connesso alla creazione di un circuito

turistico-culturale-museale di ampia rralenza territoriale

05

TUTELA E

DEI B€NI E DELLE

ATTIVITA' CULTUMU

ol
VALORJZ:A:1ONÉ OB A€M DI

tNltiEsf€ s-roRrco

^lZL



5.(X-O3 Recupero e digitalizazione materiale documentario (periodici'8OO di interesse locale,fondi fotografìci, fondi di pregio).

05

TUTÉLA E

VALORIZZAZONE
DEI BENI E OEI.IE

ATTIVITA CULTURAU

0l
VALOT|ZZAZIONE OS BEN DI

tNTÉ EsSÉ 

'rORtCO

5.0,1-04
Tutela e valorizzazione degli archivi delle ex Municipalità Inventariazione del materiale documentario e ,/"alutazione

trasferimento dei deDositi di conseryazione.

TUÎELA E

VALORIZZAZONE
DEI BENI E DELLE

ATTIVIIA' CULTUMU

0l
vALOitzazoNE oE aÉM Dl

tNlERt9SE STORTCO

5.04.0s
Riapertura e organizzazione di eventi e manifestazioni presso i palazzi storici, spazi e luoghi pubblici. Riqualificazione

palazzo Carrara e contestuale istituzione di un servizio diguardiania costante e continuativo

TUTELA E

VALORIZZAZONE
DEI SENI E DELI.I

ATTIVITA' CUTTUMU

0l
valoilzzczoNÉ od aENt Dl

INTEÀESSE 

'fOf,ICO

5.0{4ó Studio e realizzazione del Progetto del Parco naturalistico "Una Cascata d'oro 2018/2023"

05

TUTETA E

VATOzuZZAZONE
DEI 8El.E É DELII

ATTIVITA' CULTURAU

0l
VAIORIZZTTZON€ DÉ A€N Dl

tNtaREsE toÀtco

5.0,1-lt?
Riqualilìcazione,valorizazione e gestione dei siti di pregio sfruttando il ruolo propulsore dell'attrattore culturale,turistico

e naturalistico della Cascata delle Marmore.

TUIELA E

varoRtzzAzoNE
DEI EENI E DELTI

AT]IVTTA CULTURAU

0l
vaLonzzazon€ oE €s.r Dl

lrvfEitsst sfo co

22



ó. TERN| 8E4a

Riepilogo oBrETTrvl opERATrvr per oBrETTrvo STRATEGrco

Cod, OBtETTtvt OPERATtvI Missione Programma

ó.0 | La riquolificazione della città e del tenitorio

ó.0t-ol
Incentivare tli interventi di riqualificazione privati sia per quanto riguarda aspetti e5tetici, energetici, tecnologici e

ambientali
ASSETIO DEL

TERRITORIO €D

EDILIZA ABITATIVA

0t
uRs^Nrtnca t assEtlo

ó.0t{2

Strumenti urbanistici innovativi a supporto della "riqualificazione estesa" e suagestione in chiave di sostenibilítà" resilienz4

integrazione, innovazione, atrraverso; Piano di iniziativa pubblica dei punti di paesaggio di Piedimonte; Piani di settore
relaùvi ai borghi del territorio e sistemi territoriali connessl Piani attuativi zone R di riqualilìcazione paesagdstica ed

ambientale; Masterplan ambito P|T-Sazione; Contratto di fìume anche in relazione al progetto Lungonera dei Laghi

finanziabile sull'asse 5.l.l.del POR FESR 2014-2020

08
ASSETTO DEL

TERRITORIO ED

EDIUZ|A AEITA-NVA

0l
ulS^Ntsllca E A5SErrO

6.0t4!

Strumenti operàtivi e di governance a supporto della costruziooe della nuo visione urbana e identitaria della città e del

suo ruolo territoriale, nonché dei processi inclusavi: QSV Quadro Stratetico di Valorizazione del centro storico di cui

alla LR l/14; Piano per l'accessibilità Agenda 22; Piano strategico d'Area vasta; PSR Parco Agricolo di Piedimonte; PSA

Piano Strategico Ambientale

08

ASSETTO OEL

ÍEARITORIO €D

EDIUZA ASITAÍIVA

0l
URBANIÍKA É ASSTTÌO

6.O2 Il pqarimonio immobiliare, rtsotsa cottettiya

ó.02-0f Piano di valorizzazione del parimonio immobiliare pubblico
0l

SERVIZI ISTITUZIONAU,
GENERALI E DI GESTIONE

05

GESIoNE oÉ aÈM oEHAN Au

ó.02.02
Esecuzione delle attività volte al completamento della rilocalizazione degli uffìci comunali attraverso I'ottimizzazione

degli spazi disponibili con conseguente diminuzione delle locazioni passive.

0l
SERVIZI IST]TUZIONAU,

GENERALI E DI GESTIONE

05

GEsnoNE DEI SEN| oftl^NtA!

ó.02{3
Aggiornamento in tempo reale dell'inventario immobiliare tramite attuazione di prassi che coinvolgno tutti i servizi

responsabili di acquisti, alienazioni, nuove realizzazioni e variazioni catastali

0l
SERVIZ| ISTIÍUZIONALI.

GENEMLI E DIGESTIONE

05

GÉsloNE DEt EEr.rt DÉttANtArJ

-6LC



6.0241

Progt?mml complessl per lt riqudilìcazione integrata dei quarderi ed azioni direttamente connesse, con valenza di

laboratori di nuovo sviluppo aperti al contributo della comunità nelle sue varie espressioni ed intetrati al tessuto

produttivo: Piano periferie - Progetto Interest; Por-Fesr 2014-20, Azioni I .4. I Living Lab e 2.2. | , D|SiPASS+HUB;

08

AsSETTO DEL

TERRIIORIO ED

EDILIZA ABITATIVA

0l
URBAI{íICA E ,.sSEIfO

ó.03 | Contenitori e monumenti, etementi det betto

ó.03-0 |
Programma di compleramento della Fontana e del teatro Verdi. Studio di lorizzazione e di imPiego degli stabilimenti di

Papigno.

05

IUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI

BENI E DELI-E ATTIVITA'

CULTUMU

0l
vafoitzzazoM Drl B[Nl ol

rNt€RÉssÉ sroRlco

ó.01-o2

Compleamento dei processi di recupero di contenitori storici awiati con il PUC2, anche attraverso forme innovative di

finanziamenro: Falazzo Carrara - Casa della Città, recupero ala lato via Carrara compresa della Sala Apollo e Dafnae,

piano terra compresa integrazione e Yalorizazione giardino interno.

08

ASSETTO DEL

TERRITORIO ED

EDIUZA AEITATIVA

0l
uRs^Mmca t ÀJ$Tto

6.0,f I Opet€ pubbliche patrimonio comune

ó.04-01
Processi per I'awio e I'attuazione degli interventi previsti nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 - Elenco

Annuale 20l8

0l
SERVIZ ISTITUZONAU.

GENEMLI E DI GESTIONE

06

6.0+02 Monitoraggio avanzamènto opere pubbliche awiate - Allineamento crono proSrammi - Protrèmmazione annualità

suc€esSive

0l
SERV|Z |ST|TUZ|ONAU.

G€NEMU E OI GESTIONE

06

Z4



Riyisitorione df.l Piono îGgolotorc generole e dello planificozione otauatiea

6.05-t t

Riqualilìcazione, attraverso variante urbanistica, dell'area di Voc. Staino con valorizzazione ai fìni produttivi delle aree di

proprietà del Comune. Rigenerazione dell'area produttiva di Maratta, con eventuali yarianti che favoriscano la ripresa

delle attività economiche.

08

ASSETTO DEL

TERRITORIO ED

EDIUZA AAIATIVA

0l
uRBANr'ftcA É ass€TTo

6.05-{t2

Riduzione dei tempi per i procedimenti di approyazione dei piani attuativi privaù e dei progetti convenzionati mediante

una riorganizazione delle varie fasi istruftorie e una diversa attribuzione delle competenze in meriîo ai vari aspeîti

progettuali.

@
ASSÉTTO DEL

TÉRRITORIO ED

€DIUZA ABIÍAÍIVA

0l
UABANISÍICA E 

^ssEfiO

6,05-03
Riorganizzazione dell'attività di controllo e verifica delle opere di urbanizazione realizate nell'ambito delle convenzioni,

anche in funzione delle competenze attribuite nell'ambito dei procedimenti finalizzati al conseguimento delle agibilità.

ASSETTO DEf
TERRITORIO ED

EDIUZA ABITATIVA

0l
UNIAMSNCA E 

^ISETIO

ó.05-04
Gestione e controllo qualitativo dell'attività edilizia in tutti i Centri Storici in pafticolare attraverso l'aSgiornamento del

Manuale del Recupero e Piano del Colore sulla scorta della nuova normativa regionale in merito.
ASSETTO DEL

TERRIÍORIO ED

EDIUZIA ABITATIVA

0l
uR&ÀNlftc^ É ass€Tro

ó.0545
Completamento del Programma urbanistjco Gabelletta inilato con l'approvazione dei nuclei di espansione residenziale

estensiva CB insèriti all'interno del limite del Diano.

08
ASSE.rTO DEL

IERRITORIO ED

EDIUZA ASIIATryA

0l
UI&\NETCA E  SSETIO

ó.03.oó
Programmazione, protettazione e gèstione del PEEP e PAIP. Gestione istanze di trasformazione del diritto di superfìcie

in diritto di proprietà immobili PEEP e PAIP.

@
ASSEÎTO DEL

TERRIfORIO ED

EDIUZIA ABITATIVA

0l
URBANISIICA E 

'6SE'TTO

ó.03-{,7

Prosecuzione del progetto "Numerazione detli intemi ai fabbricati" approvato con DGC n. 3822013, pubblicato con

awiso pubblico del 3l/03/2014, progetto rienrrànte nei programmi di compartecipazione e-government per il controllo

del territorio, la sicureza pubblica e la fiscalirà locale.

Adempimento previsto dall'oÉ 43 commo 3 Legge 223189 e dal Regolamento della Toponomastica (DCC n.

t68/0t.t2.20t4

08
ASETTO DEL

TERRITORIO ED

EDIUZIA ABITATIVA

0l
L'R8AMsfrc  E ÀSS€TTO

6.0ó Yiabilità sicuro

ó.06-0 |
Interventi di recupero funzionale di alcune vie cittadine Via l' Maggio, Via XX Settembre, Via Lungonera, Via DiVittorio,
Via Bramante, via Gabelletta (piazal parchegtio)

t0
IRASPORTI E OIRITTO

ALLA I1OBIUIA

05

INFR sIìU TURÉ 5IRiDAII



6.06.tt2 Completamento asse viario Gabelletta/ Maratta
t0

fRASPORTI ! DIRITTO
ALLA I.1OBIUTA

05

I|\ifMíRUIIUR€ STRAOAU

ó.0ó-03

ProgettoStradeSicure;Pianodiinterventimanutentivisu|patrimoniostrada|eCffi
all'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e al manrenimento del valore patrimoniale delle srutture stradali
di proprietà

t0
TRASPORTI E DIRIITO

ALLA MOBIUTA

05

INFMS'IIUTIUR€ STÀADAU

26



f. TERNI VERDE

Riepilogo oBtETTtvt opERATtvt per oBtETTrvo srRATEGlco

Cod. OBtEl-r-vr OPERAT|VI Mi:sione Programma

7,0 | | Piono Stroordinario Pcr I'Ambiente

r.0t-ol Piano straordinario per I'ambiente. Riconoscimento Area Ambientale Complessa
SVILUPPO SOSTENIBIIE

E ÍUTELA DEL TERRIfORIO
E DETI'AMAENTE

02

TUÍEL! vAtoRtzz{aoNE €

iCCUPCRo A},lB|aITAI.t

7.O142 Tavolo ambiente e salute. Monitoraggio studi uniyersitari su interazione tra inquinamento ambienale e patolotie WILUPFO SOST€NIB .T

E IUIELA DEL TERRIIORIO

02

TuTEl ,v toitzzaztoNE E

RÉCIJPEÀO A|.ISENTA!€

7.O2 | Uno nuora strategia Per ta quatità detl'orta

?.02.{rl Rivalutazione e rilancio protetto teleriscaldamento
SVILUPPO SOSTEMBIU

E TUTELA DEL TERRITORIO

E DEI AMSIENTE

02

TufEIA,v loirzz zoN€€
RECUPBO A}I0|€NIAI!

7.02-02 Valutazioni sul mantenimento e/o la conversione degli impianti di incenerimento

0,
SVILUPPO SOSTENIBILE

É TUTEI.A DEL TERRITORIO

E DELL AIIEIENTE

02

f UTELA, vAloalzzrzoNÉ €

RECUPRO AXBICNIAII

,.02-03
Nuovo piano della mobilità incentrato sull'ampliamento e la messa in rete delle piste ciclabili e sullo studio difattibilità e

sostenibilità della metropoliana di superficie, oltre che lungo la FCU anche lungo le direttrici della Roma-Ancona e della

Terni-Sulmona

09

W|LUPPO SOSlEr.{BrU
E TUTELA OEL TERRITORIO

€ DEL|AMEIENTÉ

02

Tula valoruzz.zoNt €

7.02.04 Programma di riqualifìcazione eneryetica del patrimonio edilizio comunale e mappatura energetica dei condomini privati.

{r9

SVILUPPO SOSTENIBILE

€ TUTELA D:L IERRIIORIO
E DELLîIIBIENTE

02
-Iul€ta, va[oNzzAzoNÉ É

ÀÈCUP€RO AT{8I€NIALE

2+



I z.ol I ll suolo e I'acquo come risorse e non come Pîobtemi 
Ittl

7.03.01
Completamento dei programmi di bonifìche comunali, con particolare riguardo agli interventi nei siÙ di Papigno, Gruber.

Zona industriale di Maràtta

WILUPPO SOSTENISILE

É fUTELA DEL TERRITORIO

E DELTAMEIENTE

02

TUIELA vALoRIzzAzoNÉ É

RECU'ÉRO A}JE]ENTALE

7.03.02 Protezione, miglioramento e ripristino dei corPi idrici sotterranei

09

S'OLUPPO SOSTENIEILE

E ÍUIELA DELÍERRITORIO
E DELL'AI'18IENTE

02

TUIÉLÀ, VAToRIzzAaoNÉ E

RECUPEAOAMBIENTALE

t.03.03
Piano di incentivi per iproprietari di fondi agricoli compromessi dal punto di vista ambientale per la tralormazione in

aree boschive o a vocazione ecologica

0,
SVILUPPO SOSTENIBILE

É TUTEIA DEL TERRITOIIO
E DELLAIIEIEME

02

TuÌtr ,v roÈzzqzoNE E

TECUPBO Aí3IEN'AIÉ

I

I z.ol I Dallo dfficohà netta gestione del rifittto allo suo volorizzazione Irrl

7.0,4.0 | Miglioramento del siscma di raccolta difierenziata dei rifiuti e progressiva, continua riduzione dei conferimenti in discarica

w
SVILUPPO SOÍENIEILE

E TUTELA DEL 
-TERRITORIO

E DELUAMBIENÍE

03

7.0,1.02 Creazione di nuovi centri di raccolta e riuso
SVILUPPO SOSTENIBILE

E TUTELA OEL 
-'ÉRRI"TORIO

E DELL'AI,IBIENTE

03

7,O4.03
Agevolazioni per arrivirà produttive che atcuano gii obietùvi dell'economia circolare actraverso la lavorazione di materie

Drime secondarie

WILUPPO SOSTENIBILE

E TUTELA DEL 
-TERRITORIO

E DELfAf''BIEN'TE

03

I f.oS I La cîiticità ombientale della conco temona come opponunità di rilancio del tenitorio I

|.IPattidico||aborazioneconscuo|eeduniversitàPer|acreazionedispecifci
|7.os.0r II I scienrifiche. volte al miglioramenco della qualita ambientale |----- -ì;.- -| REcu'lio^xsrrNrarE I

I | - | E DELL'Al'l8rENrE | |

19



I z,oc I Piono Pilota di tútela ambientole medionte la riquolificazione det paarimonio orboreo della cinà |
I

I 
t'0ó4 | 

| ecotogico, ambientate e socio - economico. | , tq,^9,:.::::^ t."" | 'T,lî#",Iiffiff' 
II I - I E DEIL'AI'IBIENTE I I

l r.rr '. rt*" r"r r * ltll

|'.'-o.|territorioper|,abbaitimentodegiinquinan!i,incrementode||a."r""à|ogic",proteziJnedelterritorioemi8|ioramenl"|,''Ji.,"f,i:,T^îl1T
I I del paesatgio. I t orurmateue | ^t"t*"*"'t*tott I

II
I 

t.* 
I 

Piano per ta cura e la rigenerozione sostenibire del yerde e del|a arce di prcgio notuîolistico e Paesoggistico 
I

?.0841

Nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile incentrato sulla redazione del nuovo piano dei trasporti pubblici (IPL),

sulla redazione del piano per I'accessibilità, sull'organizzazione della mobilità ciclistica, sulla city logistic per la distribuzione

delle merci, sulle nuove tecnologie per veicoli a basse emissioni, sullo sharing mobility attraverso lo sviluppo e la diffusione

del bike-sharing e del car-sharin& sui sistemi di infomobilità e sullo sviluppo di politiche di mobility manatemenî con

Darticolare riferimento alla valurazione di efficacia in termini di riduzione delle emissioni inquìnanti e climalteranti, ed in

termini di miglioramento delle condizioni di mobilità.

t0
TRASPORII E DIRITTO

ALIA }IOBILIIII

05
MABIUTA t INfSASTi,UTTURE

2g



7.09 | Snrdrt buildings & Sman Gr'ld, per uno città più vMóile

r.0r-ol
Programma di diagnosi energetica ed ottimizzazione del patrimonio edilÈio pubblico. Riqualificarione energetica scuole:

materna Brecciaiolo, media De Filis, media Giovanni XXlll, comgrensiva Falcone Borsellino, media L Da Vinci, media

Marconi; Uffici c.so del Popolo 30.

ll
ENERGIA E

DTVERSIFICAZONE
DÉIIT FONTI ENERGETICHÉ

0l
Foljn ENEAGmCHC

,.@42
Adesione alle proposte private di installazione tratuita di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con scetta ottimizzata

della mappatura dei parcheggi e ammodemamento della distribuzione elettrica territoriale (sottostazioni elettriche ASM

Terni SpA).

t7
ENERGI,A E

DIVERgFICAZONE
DEI.I.E FONTI R\|ERGENCHE

0l
Fol{l| B{E cEltcHE

7.lo I llluminozione pubblìca, la sicurezzo c lo vivÍbifita norturnd dttnov.îro fe Piìt avanzqae rr.cnologle a LED

7. t0.0 |
Riqrnlificazione eneryetica della illuminazione pubblica- Obiettiyi Agenda Urbana 20l4-2020 abbattimento 2 GVy'h zona

città Giardino e limitrofe.
ENERGIA É

DtvE stfrcazoNE
DEII FONTI ENERGEnCHE

0l
FONÎI IIIRG€NCHE

3o



8. IERN, SochLE

Riepilogo oBtETîtvr opERATlvr per oBlETTtvo srRATEGrco

Cod. OBrETTtvl oPERATtvt Missionè Pr.ogramma

8.0 | | lf ruolo de llo fomiglio

8.0t-ol
Atù zione di servizi innovativi semi residenziali e di domiciliare allargata (di truppo), aîtività laboratoriali, Spazio neutro,
Giovani in volo, Sruppi di parola.

Progetto Affìdi - Progetto interzonale Adozioni.

l2
DIRITTI SOCIAU, POLITICHE

SOCIALI E FAMIGLIA

05

lNf€ivENft F€R tE fatYrct|a

8.0t-02

Prosecuzione, nella capienza e disponibilità deifondi della Regione Umbria e dedi indirizzi protrammatori in materia, dei

servizi del sistema intetrato dei Servizi per il contrasto del maltrattamento e della violenza contro le donne, fatto salvo
quanto previsto dalla DGC n. 324116. | 1.2017.

t2
DR|rN SOCIAU, POUTICHE

soctau E faHtGuA

05

lMEtvENl 
'tr 

LE faHtcuE

E.Ot-O3
Nuovo bando Progetto Volontari Civici.

Rlapèrtura termini e individuazione nuovi conduttori Progetto Orti Urbani.
DIRIIÍ I SOCIAU, POLJTrcHE

5OCIAU E fA}4IGUA

05

INfERVE{IÌ ?ÉR L.E FAI|IGUE

8.0l.lt,a
Attuazione progettualità previste dal Programma multi tematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana -
FSE.

t2
DRtm 50qAu. PoulcH€

SOC|AU E FAI.IIGUA

05

lMrErvENn Pfr u FAI'llqI€

8.0t.05 Predisposizione dei pianí territoriali di intervento in materia di immitrazione ex D,Lgs. 28ó198.
tz

DIRITTI SOCIAU, POUTICHE

SOCIAU E FAMIGUA

05

lNtEivÉNî P€ LE FAtitcuE

8.02 l-c sussidiorietò oîizzontale, risorso dclfo comunità

8.02.0 |
Offerta di Servizi domiciliari, semi residenziali e rivolti alla Vita indipendente da realizare attraverso una moltelplicità di

interloculori da Faccgrdare tramite il Diano.

t2
DtRtm soctau, PouTtcllE

SOCIALI E FAMIGUA

02
INIETVÉNÎ P€R IA O|SAA|UTÀ

8.02-02 Integrazione scolastica. Continuità del servizio "Leggere senza leggere"
tz

DtruTn socrAu, PouTtcHE
SOCIAU E ÍAMIGUA

02

INIÉRVENN PER LA DISASIUÎA
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8,02-03
Riattivare e sollecitare la cofiaborazione tra la Regione Umbria ed il Comune di Terni per la realizzazione dei programmi

di inclusione socio-lavoradva lìnanziati con il FSE 2014-2020.

tz
DIRITTI SOCIAU. POUTICHE

SOCIAU E FAMIGUA

02

INfERVÉNÎ P€R LA DISABIÙ-ÍA

8.02-0.1
Attlvità personalizzate per il trasporto per le persone con disabilità per il raggiungimento dei centri semiresidenziali

tràmite I'attribuzione di couoon/voucher.

t1
DIRITTI SOCIAU, POUTICHE

SOCIAU E FAI',IIGUA

02

tNtERVÉNn f€À LA D|SASTUTA

8.O2-O5

Sostegno alle famiglie: permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale anche tramite
il ricorso ad un sÌstema di welhre mix (Progetto Home Care Premium, progetto per la domiciliarità finanziato dal FSE

20 t4-2020).

t2
DRTTI SOCIAU, POLTTICHE

SOCIAU E TAMGUA

03

INTIRVÉNII PER GU AUTAN

8.02-06
l2

DIRITTI SOCIAU. POUTICHE

SOOAU É FAHIGUA

ol
IMT€NVENN Éi C,(I ANZIANI

I'allineamento temporale delle scadenze deSli accordi attuativi all'anno 2020,

Attività di monitoratgio e verifìca dei programmi delle associazioni, emissione awiso pubblico per I'attribuzione delle

sedi.

8.02.07

Conferma degli obiettivi con I'Assessorato Regionale per I'attuazione dei Protrammi derivati dell'Agenda Urbana diTerni
"Servizi educativi territoriali di comunità - Interventi sussidiari di comunità in chiave intergenerazionale e a suppono della

conciliaziohe vita/lavoro" relativamente ai progetti "Generazioni x" e "Banca del tempo" e dal Piano Periferie. Messa in

rete di una pluralità di soggetti sociali, associativi e singoli, disponibili ad impegnarsi in attività diyolontariato.

t2
OIRITTI SOOAU, POLITICHE

soctAu E fAf,ÍGuA

08

8,02{8

Riordino e valorizzazione della rete dei Servizi realizzati dalle associazioni e dei Servizi per la promoziane sociale e

sviluppo dell'associazionismo attraverso il rinnovo e l'allineamento temporale delle scadenze degli accordi attuaúvi in
vigore fÌno all'anno 2020.

Attività di monitoraSgio e verifica dei programmi delle associazioni.

t2
DR|TN SOCIAU, POUTICHE

sOCIAU E FAI"IIGUA

0a

8.O3 | Ricognizio ne dello govemonce

8.03-01

Aftivazione nuovi servizi a valenza zonale in base alla Convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali
(FSE 20 t4-2020)

Miglioramento del funzionamento dell'uflìcio di Piano.

t7
DIRITTI SOCIAU. POUTICHE

SOCIAU E FA},IIGUA

GOVERNO OA.LA ÀTlE OA

8.03-02
Delega alla USL Umbria 2 per la gestione dei servizi socio assistenziali: è faîta salva otni altra determinazione da parte

dell'Ente.

ta
DIRIM SOCIAU, POUTICHE

SOCIAU E FAMIGUA

@!tRNO OAIA REtÉ OS

o7
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8.03-03
Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico Per lo sviluPPo urbano sostenibile ' FSE.

Continuità proSetti d'ambito.

t2
DIRITTI SOCIAII, POLITICHE

SOCIAU E FAMIGUA

Q7

GOVERNO ORIA AfTE OA

8.03-04
Libro bianco sulle politiche sociali del Comune di Terni che fornisca gli strumenti all'intera comunità locale, in un'ottica

di massima tràsparenza, e all'Amministrazione per la messa a punto dei suoi nuovi obiettivi.

t2
DtRtlît soctALt. PouTtcHE

SOCIAU E FAMIGUA

01

GOWRNO DIrIA RIIT DEI

8.0,f I RiPensomeÍto gtobole

8.0+01
@iri di Aggregazione Giovanile.

Bando per i Centri Giovanili e per la Casa delle Musiche.

Awiso per il reperimento di una figura professionale di supporto all'lnformagiovani

06
POUTICHE GIOVANIU,

SPORT E TEIIPO UsERO

02

8.0+02
Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana -
FSE.

06

POLITICHE GIOV'NIU.
SPORT E TEI,IPO UAERO

02

8.04-03
Percorsi personalizzati integrari di inclusione sociale e socioJavorativa rivolti a peBone detenute, donne vittime di

violenza, minori sottoposti alla misura della messa alla prova.

t2
DIRIITI SOCIAU, POLITICHE

SOCIAU E FAIIIGUA

04

INIERVÉMI P€À I SOGGÉTN

A RISCHIO DI ESCLUSIONE

8.01{4
Funzione di "service" del Sistema Sal a favore delle altre Direzioni comunali e di altri Enti, aftraverso un'interazione che

favorisca l'inserimento di persone vulnerabili.

t2
DIRITTI SOCIAU. FOUTICHE

SOCIAU E ÍAMIGUA

IÈ,I€RVA!Î F€RI SOCGEÍII

A RtSCftO Ot ESCLU9oNE

8.0it-05
Progetto "Notti Sicure", accompagnamento detenuti, pronta accoglienza sociale per MSNA e Progetto nazionale

"lnterventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora".

t2
DIRITTI SOCIAU, POUTICHE

SOCIAU É FAÌIIGI.IA

o+

IiIIERVENT| PER I soGGFm

a tuscr{lo d EsclusloNE

8.04.0ó
Collaborazione con il Mìnistero degli Interno, protetti Sprar o altri: verifica obiettivi ed eventuale cessazione di

programmi sotto-utílizzati.

tz
DIRITTI SOCIAU, POUIICHE

SOCIAII E FAMIGLIA

(r,l

INIÉRVENII PER I soccEm
a RtscMo Dt €rcLUstoNE

8.0{-0t

V"l"tat"ne parametr bando per assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica ai sensì della

LR 2312003 e ss.mm.ii.

Potenziamento dello Sportello per I'ascolto e ìl monitoraggio.

t7
DIRITTI 5OCIAU, POLITICHE

SOCIAU E FAMIGUA

oó

INIÉRVEN]I PEÀ II OIR|rlO

z3



LOS I la por'',ctpioq rrllbrr nrùcno df conrunf!ù

Atarzbne dd Pfano pcr I'acccsslbillà connesso alh attlvld di Agenè 2L

Attlvzione tudo 'hvpro" conncsso rle attfuid dl AS.nd.22.

Petd dl oollóorazionepei colnrolere I ciradhi nCh 8ladona ddb città, nolh cun dd pctrlnonlo urtam c socialc pcr
h rlancrazlone dcla dtà, rcnsbltzrndo in perdcohr! lG tld|ni gcn€|"rionl

t1
DitTTtsoo |l FouÎct{

soct ! EFArtGuA
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L IEnN, PRoracoNrsrÀ

Riepilogo oBrETTtvr opERATrvr per oBrETTlvo srRATEGrco

Cod. OBtETT|V| OPERAîrvl Mis5ione Programma

9.0! | Cftà rrotegica dell'ltolio centroh

9.0 t-o I Accordo di programma regionale per il riequilibrio territoriale con la provincia di Perugia
0l

sERVtZl lsTlTuztoNAll,
GENEMLI E DI GESTIONE

0t

9.0 t-02 Accordí di collaborazione con le città di Roma, Rieti e Viterbo
0l

SERV|Z |STTTUZ|ONAU,

GENEMU E DI GESTIONE

OI

9.OZ I Riyitattzzazione degri oss€t stratcgici

9.02-0 | Censimento Monitoraggio degliasset stratetici presenti in città e contrasto a ogni piano di ridimensionamento
0l

SERV|Z tSTÍTUZ|ONAU,

GÉNEMTI E DI GESTIONE

0l

i.O3 | Yolorizzazlone delte reti infrssaruttumli ai fini detto svrruppo urbanilaico

9.03-0 |
Analisi di scenario relativa al sistema urbano integrato Terni Narni, alle relazioni con I'area CIVITER e a quelle con I'area
metrooolitana romana: yalorizazione direttrice Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona

0l
SERVIZ| ISNTUZONAU,

GENEMU E DI GESTIONÉ

0l

9.03-02

Piano di sviluppo della mobilità esterna con il coinvolgimento di Regione, Stato, Anas, Rfì, per il potenziamento dei

collegamenti ferroviari, I'adeguamento della Flaminia verso Spoleto, il completamento dell'innesto E45 verso la zona

industriale. Per favorire la fermata dell'alta velocità a Orte. coordinamento con i comunl del Ternano e del Viterbese

t0
TRASPORTI E DIRITTO

ALIA IIOEIUTA

05

É INFMÍRUIÎURE í^^DAU
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9.04-01

Valutazione d€lla possibilità di awiare proSetti di cooperazione internazionale verso comunità svantaggiate, con
particolare attenzione al continente africano, mediante Enti di Promozione Sociale, Ministero della Pubblica lstnrzone e

Regione con il coinvolSimento deigiovani ternani e degli operatori deltessuto produttivo e culturale per trasferire know

how e tecnologie

t9
RELAZONI

INTERNAZOIIAU

0l
RÈ.^l'oN tNl€if.t zoNAu E

cooPÉÀlzoNÉ 4tI0 wfuPfo

9.0442 Rendicontazione dei progetti di cooperazione interazionale, in via di conclusione, awiati con Felcos Umbria
It

R€LAZIONI

INÎERNAZONAU

0l
RELAAONI INTERNAAONAU E

COOftRAAONE AILO WIIUPPO

9.0{.03
Individuazione di nuovi gemellaggi mediante bandi europei, per rilanciare la città con protetti legati alla storia alla cultura

e alle tradizioni della città e hvorendo I'interazione tra strutture accademiche locali e intemazionali

t9
RELAZONI

INI€RNAZOMU

0l
REI ZOi! INTFRN'ZJON U E

cooPÉrazoNr A[o wlluf?o

9.04-04

Mantenimento dei rapporti digemellattio in essere con le cirtà di:

- Saint-Ouen, Francia (Maratona di San Valentino, Gara Podistlca "Circuito dell'Acciaio", "Vvicinà", "Torneo dell'amicizia

dedi scacchi";

- Kobe, Giappone (realizazione di un 'liardino giapponese" presso il parco di Viale Trento e scambi culturali e

commerciali incentrati sulla "Festa di San Valentino")

t9
RELAZONI

INTERAIAZOÀIAU

0l
RELAzor.t INTERNA:|oNAú É

coortÀAzoNÉ r[!o svtLUPPo

i,O4 | Cooperozione inteînazionole e gemclloggi



Obiettivi di stnrttura di primo livello
(PDO 20r?-20r9 - DUP 2018-2020)
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O I - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Dirigente responsabile: Massimo Cavadenti

Oblèttivo di rtrutlrr-. di primo lÍvcll,o (01) lndic.tori Anno 20 | 8

O | ,O I Attùazione nuove strategie di comunicatione anche ettrave6o I't tilizzo de social' in

unottica di amministralone condiúsa, con il coinvoltimento diretto d€Eli ebitanti Per le cura,

Sestione e riSenerazione dei benl comuni materiali e immateriali

N. accessi ei mezzi di comunicazione
on-line e social

8 t5.000

N. azioni di comunie2icne
(comunicati stempa)

2,450

N. nuovi pani di collaborazione 8

N. nuovi cittadini coinvolti nei Datti 300

N. citadini partecipanti ad
incontri temaùci apeati

400

O l rO2 Micliónmènro dei seruiri nei matrimoni civili mediante indarine di austomer sotisfdctlon
Maggiori entrate in euro € 3.000,00

a pieno regime ed individúazione di ukerio.i nuovi siti Per celebraziorìe del íto;
Mantenimenro del livello delle sp€se di rappresentanza ordinarie;
Sempljficazione delle domande per richiesta di paùocini mediante istituzione di ProcedurÀ
informàtizata

Mantenimento dd livello di spesa di r'appres€ntanza € 3.s00,00

Awio di nuovo lusso informatico
85%

domande in dititale

0ll 0l Prosecuzione inviti referente comunale delle famiglie per i serviz; anagrafe e stato

civile con la procedura J Dernos

N. intestabri di scheda
contattati al mese

200

Digitalizzau ione per il piano di informatizazione del Comune rilascio certifìcaú anagrafici é di

stato civile - on line Risparmio spesc di cancelleria (cart4 pc, stampanti e toner) e

razionalizzazione risoNe ùmane addette
€ 54.000,00

O | 104 Digitalizzazione e gestione ìnformatica dei servizi elettorali, eliminazjone schederio
c2rteceo e introduzione delle liste elettorali in lormato elettronico

Risparmio spese di cancelleria (carta, pc, stampanti € torcr) e

tra$rissione agli Enti
€ 2.000 / 5.000

-< )<



02 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE . MOBILITA'
Dirigente responsabile: Federico Boccolini

obicttlyo di stn ttu-. di primo livèllo (02) Indicatorl Anno 20 | I

02/01 Incrementare i livelli di sicureza nella circolazione stradale, incidendo
prevalen@mente sul comportamento déi conducenti di veicoli

Aumento % delle violazioni accertate relative all'uso, durante la
guida, di radiotelefono

6%

rispetto al20l7

02/02 lncrementare la lluidità della circolazione súadàlq atraverso sistemÀtico
cont|"ollo delle soste di veicoli di intralcio aìla circolazione Aumen(o % delle violazioni accè.tate rilpetto al 20l7

0203 lncrementare il controllo su esercizi di sornministrazione di bev".nde alcolidrc
D€r contrastame l'abuso lncrernento % der controlli

2%

rispetto el20l7

02/04 lncrementare i tivelli di sicureza nella circolarione stràdale a$rave6o atúvità
di educazione e formazone in ma@ria di leSalid e sicureza strada-le N. di studend coinvolù

s@sso numero di studenti
del 20l7

02/05 - Attivazione testjone integrata dei parcheggi di superficie ed interrati e
gestione ZTL

Contratti di testione attivati r00%
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03 - DIREZIONE PERSONALE. ORGAN'Z.Z,A74ONE
Dirigente responsabile: Francesco Saverio Yista

0310 | Rid€finizione dell'assetto oryenlzuadvo dCl'Eîtè

Awio hse p.op€deutke alla d€finidoie
dd nuovo l.,loddb o.Eaniativo dCfEntè

(entro mese di dicernbre)

Appro\'azioi|€ del Ptano tri€omle del fabbisotno di perrorale
20l8-2020 e dC rdativo Phno dellè a$uníoni per I'anno 2018

(entio il mese di rectembre)

Awio Drocedure Der I'ettuazione del
Plano .nnuele ddle assunziooi 20 | 8

(enù! il mese di dic€rnbre)

O!O2 S€dizio socdu.rivo di mensà, Gara di igpalro p€r ruqra fornioÍr buoii
pasto (MEPA)

C,onclusloné oper-.rloni l€E|te .lh fàse di fidam€nto del s€rvilo
le ro il m€sé di dicembre)

0lO3 Proírozioné e vrlortlradoía ddlc riiq'rc úrane inta.ne alrEfte ato.av€rso
urt. teÍlrte éfiec€ ed effide'ltè detli .sp.rd tiuridici, e.onornici e coîo-er.li
dd p€rsorbb atîra€sol

- h rkl€finizkr€ dCh vtenta rrtobnr€atadooe inteana in rll.t6ra di
orario di hvore, incarichi qtra i$iquio.nji, inceftivi ai dipendeîti

- la ddìnizione ddli prgpocra dd nrro\o C.CD.|. in .pplicazioie dd
nuovo C.C.N.L. del ComDarto Funzioni lo<ali

- intérventi di iazionaliz.zioîe fin.liaati a fronregtiare i fabbisotni di
pe6on:lè .ll'int€rno delle strutture tstitud mobllità volontaria,
comando, paat-time)
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04. DIREZIONE ATTIYITA' FINANZIARIE. AZIENDE
Dirigente responsabile ad interim: Luciano Sdogati

0ar0 | D.l€s. | 7520 | ór Piani di rarion.lizrazione (ann'rali)

0,1102 Definizione adeguamento normativo, in particolare dei siti WEB, delle società
partecipate con particolare riferimento alla discipline su trasparenza ed enticorruzione

N. ortanismi da ad€uare alla nonnativa /
N. totale or8anismi partecipati

0,í03 Predisposizione dell'ipotesi di bihncio stabilmente riequilibrato nel rispetto ddl'art-
259 e s€Euenti del TUEL e tenendo conto di quelle che sooo le indicazioni del Ministero
dell'lnterno

Entro il me6e di sett€rnbre
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05 - DIREZIONE AFFARI GENERALI
Dirigente responsabile: Luciano Sdogati

Obicttivo di slutturr di primo llvello (0S) Indicatorl Ar|||o 201E

05101 Ridurre i cempi di pubbliozione (Albo Prerorio, Intràne! Sito) degti atri
deliberadvi dÌ Giunta e Consiglio per migliorare l'operatjvità delle strutture

Tempi medi di pubblicazione anno corrente / tempi medi enno
precedente

- t0%

nsu|utzone oet owtotd {con urezone Atùuta
economiche - Innovazione)

Digitalizzazione dei procedimend amm jniso-ativi
Dititalizzazione di almeno un

procedim€nto in più risp€fto al

20t7

05/02 Sviluppere un piano di informatizzazione deicontratti in forma pubblica
amministrativa per appalti di lavoro, forniture e servil N. contratti inforrnarizzati +20% rispetto al 20l7

05103 De@teriali?zere la docum€ntazione cartacee in arrivo riducendo i temDi di
consetna deila corîispondenza in mtrate

N. pratiche demaErializzate /
N. prad€hè in arrivo

t00%

05/Oi Rendere opeiÀtivo il nuovo sistema digestione documentale e adeguado al
nuovo Modello organizzativo e alle ortenizaloni inteme di ciescuna ltruttura
direzìonale (con Direzione Attività economiche - Innovazione).
Riduione tempi cons€8na doc|tmeîti nedi accessi documeîteli

N. tiorni di consegna
Riduzione dal l0% el 20% rispeno

al 2017

05/05 Migliorare I'identità dell'URP e visibilittriconoscibilità dei suoi servizi per la
cittì- Aum€ntare la visibilid e la diffrJsione delle infonnazioni dell'uficio sr.mDa

Atdvazione nuovi shrmenti di comunicazione Pubblicezione e difusione carta del
sery|zo

N. utenti newsletter e social network + I 0% rispetto al 20 | 7

4C



0ó- DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Diritente responsabile: Renato Pierdonati

Obièttivo di srruttùr. di p.imo livello (0ó) lndícrtori Arro 2010

0ó/01 - Processi per I'awio e l'Ànuazione deSli intervenri previsti nel Piano Trierhale
Opere Pubbliche 2018-2020 - Elenco
Annuale 20l8

Redazione Plano Triennàle Opere h.rbblidre 20 | 8 - 2020
AdemDimeoti trasDarenza

t00%

Monitoratdo avanafi ento processi t00%

0ó102 Progràmmà di complebmento della Fontena di H.zza Tacito e del Teatro
Verdì. Studio diyalorirazione e di impiego degli stabilimeîtj di Fapitno

Proseguim€nto iter previsto da crono protremma Fontanai
Avanzamento procedÚre, fundraising e protettazione Teatro

Verdi;
Avànzamento pianificazione stratetica e messa in sicurezza ex -

stabilimenti hpitno

Incarico e approYezione protetto
esecutivo 6" fase Fontana;
Chiusura hse rescissione contrattuele
Teaîro Verdi;
Supporto contenzloso Cinecidà,
rilievo edifici Papitno, smontagSio

0ó103 Collaborrre con le Direzioni Tecniche competenti per la definiione e
attuerione di un pieno operativo di risanahen@ consèyatjvo € di ril(alifi(azione
ddle scuole del territorio

V€rilìde di vdnerabilirà sismica. adetuamenti, manuteîzioni
ordiharidstraordinarie

Aff dimeîto incarichi verifi dle
vulner-àbilità sismiche. Approvezione
p.otetti esecutivi adetùamenti sismici

Carducci e Oonatelli

06/04 Riqualificazìone energedca d€lla illumimzione pubblica" OhiettiviA8ènda
Urbana 2014 - 2020 abbattimento 2GWh zona Città Giardirio e limitrofe Avanzamento attlauione intervento Agenda Urbana

Progettazione esecutiva e
svoltìmento tera di appalto
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07 - DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO
Dirigenti responsabili ad interim: Andrea Zaccone pelle_lfanulcrl':1iorì!

Renato Pierdonati oer il Patrimonio

Obictùto di struttur. dl primo livèllo (04 lndicatori Anno l0l8

07101 Valorizzazione del Datrimonio comunale mediante il controllo dei canoni di
locazione]concessiohe fittì atdvi ed ev€ntuali procedure di attiornamento al valore di N. immobili e contratù da controllare

30

07/02 Valorizzezione del patrimonio comunal€ mediante la rìcognizione èd

attiornamento, (artl2 del Regolamento delib, C.C,221l2013), deicons€natari degli
immobìli comunali. anche con ridulone deì (enoni per litti passivi e proposte di verie
dismissioni

N. immobili da a5s€gnare eJo dismetrere t5

07103 Aggiomamento in tempo r€ele dell'inventario immobiliare tramite attuezione di
prassi che ccinvolgano tutti i seîvizi respoosabili di acquiso, alienaljoni, nuove
realizazioni e veriazioni catasteli

N. immobili da agiornare

07104 Rioqanirzaziorìe piano per la cura dd verde urbano ed extreurbeno e del Incremento spoBorizazioni e patti di collabora2ione
5%
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08 - DIREZIONE URBANISTICA. EDILIZIA PRIVATA. AMBIENTE
Dirigenti responsabili ad interim: Renato t,.tdon.at*

Obiettivo di sùutùrr. di prlmo livello (08) IndL.torl Anno 20lE

08/01 Sernglifìcare i procedìmenti istru$ori (Back-oífice) attraverso lo snellimento
delle procedure e I'informatizzezione dell'istruttoria tecnica

Tempo medio conclusione istruttor"ia/rermini di lette
t0%

08.102 Concludere i circa 300 processi súlle istanze di aSibilità giacend presso gli

ufîci. rdative al pe.iodo antecedente la riforma reSionale (L.R l/2015)
N. piÀtiche completate / N. pratiche da completare 20%

08/03 RiorSanizzazione dell'etùútà di controllo e verifica delle opere di
uròarizazione realizzate ndl'ambito delle convenzioni arìche in funzione delle
competenze ettribuite nell'ambito dei procedimenti finalizrati àl consetuimento
dell'asibilìtà

Riduzione deì tempi di istruttoria d€i piani atîuativi e dei proSetti
di ooere di urbanizzazione oari al l0%

Riduzìone del 5% dei tempi di
istruttoria

08/0.1 - fto8ramÍuzione, protettazione e testione del PEEP e PAIP Ge.tione istanze
di tralormazione del djntto di suDerfcie in diritto di p.oprtetà imhobili P€EP e PAIP

N. praùche tralormazione rispetto annualità 20 | 7 lncremento l0%

00/05 - Completamento dei processi di recupero di cont€nitori storicì awiati con il
PUC2, anche attraverso forme innovative dì finenziamento: Falazzo Carrara - Case
della Città, recupero àla lato Vìa Carrara compresa deìla Sala Apollo e DÀfnae piano
terra compresa intetrazione e valorizzazione giardino interno

Comoletamento recuoero immobile e sua funionalizazione
Approvazion€ progetto recupero
artistico sala Apollo e Daftìae e
realizzazione lavori impiantisticì

08/0ó - Miglioramerìto della g€stione dei procedìmend ambientali

Soitoscrizione del contratto di affìdamento del servilo di cerico
e trasporto di percolato ddla ex discarica per RSU di Voc. Valle,
nonché lo smaltimento Dresso imDiantì di trattanìento autorizzati

Enùo il mese di 8iu8no

Controllo da Dene del serviio della coffetta esecuzione delle
operazioni previste dal contrÀtto mediante stesura di apposito

formulario con cadenza settimnale
t00%
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09 - DIREZIONE ATTIVITA'ECONOMICHE . INNOYAZIONE
Dirigente responsabile: Andrea Zaccone

O9l0l Coo.úognerto ed .tdlruidre dC PiotrùnrE d hÈv.id &Ídt tfùar|a N, Fot itl d.bor.d èd úd ,
(.6t rfÈîto &l crqto p.ofdrnr < l0t)

ll9n2 &qgrdoe ecriri or line SelÈl !.úòfd
(Mrnc,p Toalc)

09103 tu !po.r$,i dl grr|úe ril6nr|'| r|.r'q'nl€ € lEr|. oo.lG
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IO - DIREZIONE SERYIZI CULTURALI . ALTA FORMAZIONE
Dirltente rcsponsabile ìlar{a Rorede ltlorcúlll

lo,ol Arbdooc prqla!.nd t|tl,h dd Èlfrrff|r ttrldúd@ ps lo ttl|?Po
atrno rooa*th - {aCr t'b{.; htúvrfú d drlr|rr|làE tlooloSko prr
fÍd}|doru dl ruoryl tr'vld cd ll rdtnor|rn.|b dCh i!i!:or|! dd úeal anlqrdl

+4



| | - DTREZ|ONE SERV|ZI TUR|STICI
Dirltente responsabile: Patrizia Pdlotto

lmp|c,rÈùdorE s mdftú.Elo de|r tùrtd ddlo IAT (uftdo Inbnrúnc
Túffii.)

SpedmGnadq|è dC nuovo rtto HuElonrL dd trrirmo dC C.omung dl T€fnt .d
Ind€Ít rtdor|. dC corîstÌ.rd n ldn€dhl rro te.ùnll, blkEuG, h irrlhm cd In
'!Ble.e .€ùul d.|h drdq.tt

6 ard@[ muldmerLli

R.fio.z! h Cd|i*r dd Túbrm
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I2 - DIREZIONE SERYIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Dirigente responsabils Yincenza Farinelli

l2,0l SooteEno ddl'ofiena curricoLr€ délla scuola dell'infanda all'adolescenze con h
aealizirione dl progettì dd sist€rne bfmativo int€Eràto quali p€r essnpio, Laborart,
Adî Verd€, Cineora è Scrrola. Kiriku' e Lrborarorl dldarîid

N in!€rwrtl coinvolti ndla lormatoiàat$ornamento

| 2,02 Soct€oere le r€re dei i€rvizl priEti rnltliorardo h comrdcàrion€ funzional€ ai
proceasi autoriatori, sr/dtendo um cosonte azioié di nonitonEgio è rupportando
il r€lativo p€llonele ndL fodnezione e ndfagÉqnamento p€r aadcuramè la qualità
ddl'ofhrte fo.rnedva

N. paocelsi autorbratorvarorf di rnorliol.ggio
prraro i 3€rvld p.ir.ti

N, incoíùl dcdlcad ala fo.ÍE irne-aggb.rùneito

4s



| 3 - DTREZ|ONE SERVTZT SOCTALI
Dirigente responsabile ad interim: lr|eria Rosarla llosceblll

lSOl qníùe f.ocdud d cqrrl so.rodgtvt c riùlhúvl r Dcr.|. an
6$tt, úar,rrto g'r,irl t'u nali como I tncaoro rpcc c N. prsoe dr d..b$d dE úuùrcdb dd ra.!ùd

ll02 Srvtd pa I ornro dd ||rtrerEÌo. ddh vlolsaa corro ls dornc N dqf|. rci]nE h rloú|r d vlolr.lt| ccl crm|.Ì ful
r|*rorl
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