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2. Le citti sostenibile
2.02- Hisure e strumerìti a

tar.nzia dellÀ sicureza
urbana
2.02-0ó.

02/03 Incrementare il controllo su
esercizi di sommìnistrazione di bev-Ànde
alcoliche pea conùastzme I'abuso
(034t-2.0246.02/o3)

Incremerìto % dei
controlli rispeao el 2016

Nel 20l7 (perìodo 01.01.20l7-
30.09.2017) la Polizia Municipale ha

effettuato cootrolli, in partjcolàre n€li
orari nottumi (per quasi il 702"), e nelle
gìornate dei fìne settimana, nei confronti di
esercizì pubblìci ubicati nel centro storico
della città ed anche ìn zone periferiche
preordinati alla verifìca della conformità
della vendita e ddla somministrazione dì

bevande alcoliche, di qualsiasi Sradazione,
alla normativa di settore. I controlli
Dredisoostì sono aumentati del 3.5%
rispetto allo stesso periodo del 2016.
L'aumento, rispetto alla previsione, è stato
determinato dall'intensifi cazione di tali
dediceti controlli attraveEo le direttive
emanate dal Questore, a setuito d€li
incontri al Tavolo Tecnico Permanente,
istituito in Questura, ove partecipano tuttj
tli Oryani di Polizie dello Stàto e Locali.
Detti controlli, del mese di settembre,
vengono, infetti, effettuati congiuntamente
tre le Forze di Polizia e la Polizia
Municipale, nell'ambito dell'attivanone dì
servìzi straordinari dì cofltrollo dei
territorio, quale espressione operatira
della sicurezza irìteSrata e della sicureza
urbane, conformemente agli imp€gni
assunti nel "htto per Terni Sicure", con
riferimento specilìco ai luothi di
agSregazione e di srÀto ritenuti
particolarmeflte sensibili e d€gni di
attenzione a causa dì riscontrati problemi
di ordine pubblico, decoro urbano e di
necessità di tutela del riDoso e
della t.anouillità delle Dersone.

2. La città sostenibile
2.02- Misure e srrumenti a

Saranzia della sicureza

2.02-07.

0204 Incrernentare i livelli di sicurèzza
nella circola:ione stradale attreverso
attivìtà di educazione e formarone in
materia di legalita e sacureza sùadale
(034 r -2.0247.02t04)

N. di srudenti coinvolti studenù del2016

Le iniziative di educazione e formazione in
materia di leSalità e sicu.ezza stftdale,
nelle scuole medie superioai, sono state
programmate (e attute nel mese di
novembre 20 | 4. per cui verr.nno inserite
nel monìtoraggio dopo la fine del corrente



03 - DIREZIONE AFFARI GENERALI
Dirigente responsabile: Vincenza Farine!li

if.rimg|ti DUP

Obl.tttuo dl srrùtù|r. dt p.tl|o thrdto (Ot) IrdL.tori PREVISTO
ArYro 2017

OÎTENUTO
FINO AL
I t.09.20t7

íi3foo.
Progrrrnma

Indlrizzo llrrtè8lco
Obf.ltivo 5reSico
Oblcttivo op€.etlvo

0l- Servizi ìstituzionali,

Senerali e di testione
02- Segeteria generale

9. Le soluloni
t.03- S€rvizi e sportelli

9.03-02.

03/01 Ridurre i tempi di pubblicazione (Albo
Pretorio. lntranet, Sito) degli ani delib€ràtivi dl
Giunta e Consitlio per mitliorare I'operatività
delle struftore direzionali e la libera
consultaziorìe dei cittadini (con Dipanjmento
Sviluppo)
(0 r42-9.03-02.03/0 t)

Tempi medidi pubblicazione
anno corrente / tempi medi anno

precedente
-t0% Obìettivo

rattjunto

DigitalizTazione dei procedimenti
amministrativi

Dititalizzazione di
ln fase dì

con gruppo di

Revisione del Retolamento del
Consitlio Comunele e Statuto

tlabora:ione

Refolamento C.C.

Obiettivo
ragtiunto

t. Le soluzioni
9.03" Servin e sportelli

9.03-0,t.

03/02 Sviluppare un piano di informatizzazione
dei contratti in forma pubblica amministrativa
per aÍ,palù di lavoro,forniture e servizi
(0 I 42-9.03-04.03 t02t

N. conùatti informatizzati
+20% rispetto al

20 t6
Ottenuto

0 l - Servizi istiruzionali,
generali e di testione
08- Statirica e sistemi
informativi

I. Smart city
1.02- Strumenti e
tecnolotie ICT per
smart city
r.02-0r.

03/03 Dematerializzare la documentazione
cartecea in eraivo riducendo i tempi di consegna
della corrispondenza in entrata
(0 1 4& t .024 1 .03 t03)

N. pratiche dematerial izzate /
N. pratiche in àrfivo 90%

Obìettivo
ràgSrunto

l. Smart ciry
1.02- Strumenti e
tecnologie ICT per
smart city
t.02-02.

03104 Rendere operativo il ouovo sistemai
testione documentale e adetuarlo al nuovo
Modello organizzativo e alle organizzazioni
Interne di ciascuna struttura direzionale (con
Dipartimen@ Sviluppo).
Riduzione tempi consegna documenti negli
accessi documerìtaii
(0 r48- r.02-02.03/04)

N. uffìci inseriti /
N. strutture direzionali totali

IOO% delle
orSanizzazjoni Obiettivo

raSSrunto

N. Siorni di consegna
Riduzione dal l0%
al 20% rispetto al

20 t6

Obiettivo
aaggrunto

0 l - Seryizi istiruzionali,

tenerali e di gestione
I l- Alri servizi generali

9. Le soluzioni
t.03- Servizi e sporrelli

9.03-t3.

03/05 Mitliorare I'iderìrità delt'URp e
visibilittriconoscibilità deì suoi servizi per la
dtta.
Aumentàre la visibilità e la difusione delle
informazioni dell'ufîcìo stampa
(0t-t t-9.03-t3.ùns)

Attivazione nuovi strumenti di
comunrcazone.

Nuovi sportelli di
front olìce nelle
sediterritoriali

Realizzati con
cartellonistica,Awio elabo.azione

carta del serYizio

Partecipazione
nuovo bando EDIC

N, utentì newsletter e social + | 0% rispetto al
20t6

Ottenuto,
realizzato ìndice,

bozza e incontri di
oarteciDezione



03s - DIREZIONE AFFARI GENERALI
Posizione dirigenziale di staft Patrizia Pattotto

Ríelm€ùti DUP

Obiétdvo dl 3trutan di pdmo tivGtlo (0t5) Indl..to.l PREVISTO
20t,

oîîÉNuîo
FINO AL
I t.o.20r7

l{i.sio||c
Profn núa

rrÉflzzo sttrtagko
Oùi.ttlYo sc.lctico
OblGttlvo orcr.tivo

0l- Servizi istiruzìonali,

tmerali e di gestjone
02- Segreteria tenerale

ó. La collaborazione
6.0l- Strumenù di
comunicazione politica,

istituzionale,
trasParen4 e

6.01-07.

03s/0 | Contribuire a migliorare comnetenza-
ed efficienza degli ufìci attraverso I'invio di
approfondimenti operativi e Siuridico-
normativi nelle materie di competeîza
dell'Enre
(0 t 424.0I47.03s10I)

N. approfondimenti inviati Non < 30 62

0ls/02 Organizzare e 
'^ealizzare 

un evenro dl
autoformazione per i diritenti su una
innovazione normativa in una materia di
interesse trasversale all'Ente, in collaborazione
con I'uffcio formezione
(0 t 42-6.0 t47.03st02)

OrSanizazione e preparazjone Entro
dicembre 20l6

Su richiesta fatti
ulteriori 2
incontri.

Tot. n.3 incontri.
Ha partecipato
personale di9
direzioni su I I

Realizazione Entro marzo
20t7

N. soggerti panecipanti /
N. soggetti destinabri a0%

6. La collaborazione
ó,01- Stnimerìtidì
comunicazione politica.

istio.nionale,
trasParenza e

6.01-09.

03103 Conùibuire a rendere più facilmente e
consapevolmente applicabilì le normative,
mediante la ricerci e la diífiisione dr pronunce
tiurisprudenzìeli in merìto
(01424.0149.03s103)

N- senenze inviate

Indice di "cusromèr satisfaction" dei
fruitori

Calendarizzezione
in iassegne

periodiche per
arEomenti

lor 5l0
sentenze,

N.106 rassegne

lndice di c.s.

(7,5 su scala l0)

Rilevazione
effettuete.

Pu.,r€{gio 7 ,77

ó. La collaborazione
ó.01- Strumenti di
comunicazione politica,

istituzionale,
trasparenza e
anticorruzione
6.0 t-07.

OJ3/Oa Contribuire a migliorare competenza
ed efficienza degli uffici e consentire
I auto;nformazione continua e diretta circa le
noviti nornadve, estendendo a turti I vertici
ammrnistrarivi (Diritend e P.O.). serìza spese
ulteriori per I'Amministrazione, la ricezione e
Iaccesso diretto ad una newsletter informatica
di informazrone quoudiana giàr in uso allufìcio
(0 I 424.0 147.03s104J

Attivazione servizio Entro
tiuSno 20l7

Servizio attivato
tt 0610612017

l0



04 - DIREZIONE PERSONALE . ORG ANIZZAZIONE
Dirigente responsabile: Francesco Saverio Vista

t. Le soluzioni
9.02- Attuaione nuovo
Modello orSanizzativo -
Bilancio comunale e
Procedura di riequilibrio
înenziario pluriennale
9.02-20.

9. Le soluzioni
9.02- Attuazione nuovo
Modello ortanizzativo -
Bilancio comunale e
Procedura di riequìlibrjo
fi nanzìarìo pluriennale
9.02-2t.

0,1/01 Ad€Suamento Modello Ortanizzativo
dell'Ente (leteto ella volontà degli orSani politici)
(0t - t 0-9.02-20.04t0I I

Predisposizione ed epprovÀzione
nuovo Modello orgÀnizzativo e

relativa dotazione ortanica

Attuazione nuovo Modello
ortenizzetivo: incarichi dirigenlali,

assetnazione dotazìone ortanica, self
w€b, assistenza alle strutture per

< 30 tt.
dell'approvazione

0 | - S€rvizi istituzionali,

tenerali e di gestiorìe
l0- Risorse umane

0,1/02 lnformatizazione del Seryirio sostitutivo
dì mensx attraverso I'utilizzo del buono pasto

eletùonico (legato a CONSIP)
(0 t-tG9.02-2 t.04t02)

t. Le soluzionÌ
9,02- Attuazione nuovo
Modello o€aniaatjvo -
Bilancio comunale e
Procedura di riequilibrio
fìnanziario pluriennale
9.02-22.

Oblcttiyo di strutwr. di prlmo llvcllo (M)

Attivazione del servizìo

N. buoni pasto cartacei sostituiti

Rìlevazione della valutazione dei
diritenti da parte del personale

assegnato

Non effettuata
per attuazione,

dell'anno, del

organrzzrovo

0{/03 Completamento del Sistema di

valutazìone dei dipendentì dell'Ente
(0 r -r G9.02-22.04t03)

0,a/0,1 Consolidamento dell'attivìtà svolte dallo
Sportello di ascoho dei dipendenti
(0t-tG9.02-22.Un4)

u



05 - DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE
Dirigente responsabile: Contessa Elena (fino al 31.08.20 | 7)

Vista Francesco Saverio (dal 0 | .09.20 | 7)

9. Le soluzioni
9,02- Attuaziorìe nuovo
Modello oryanizzativo -
Bilancio comunele e
Procedura di riequilibrio
fìnanziario pluriennale
9.02-00.

t. Le soluzioni
9.02- Attuazione nuovo
Modello ortanizzatjvo -

Bilancio comunale e
Procedun di riequilibrio
lìnanziario pluriennale
9.02-r5.

05/01 Attuazione e verilìca della realizzazione
del Piano dr riequilibrio finanziario plunmnale
0l-149.0240.05t0t1

05/02 Afiìdamento e potenziamento della fase di
riscossione coattìva
(0 t -t 0-9.02-t 5.0st02)

ElaborÀzione relazione semestrale da
sottoDorre alla Corte dei Conti

Esito positivo

approvato dalla
Corte dei Conri
dell Umbria nel
mese di lutlio

2017. In hse di
predisposizione

ricorso alla
Corte dei Contì
Sezìoni Riunite

0l- Servizi istituzionali,

tenerali e di testione
l0- Risorse umene

OblGttivo di sÙ|rtqrf. di prlmo liv.llo (0a)

Afidamento e sottoscrizìone con ICA

Aftdamento e sottoscrizione TARI

Affidamento e sottoscrizione IMU e
anre entrate

tz



Oó - DIPARTIMENTO PROMOZIONE SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE
Dirigente responsabile: Danila Virili

niféri|nc.ltl DUP

Ctbi.ttlvo di fruttu'a dl primo livcllo (0ó) lndlcrtoal PREYISTO
Anno 20 | 7

OTTEXUT()
FINO AL

.09.20r 7ItlbrlonG
Profamma

tndlrEo s!-atc'ico
Obicttlvo stretèdco
Obicttivo ooératlvo

04- lstruzione e diritto
allo studio
0ó- Servin ausìlieri

all'istruzione

7. Economia della

7.0l- Politiche per i
servizi educaovi -

scolastici e politiche
giovanili
7-0t-05.

0ó/01 Sostegno dell oferta curicolarc della
scuola dall'ìnfanuia all'adolescenza con la

realizz.,zione dr protettj del sistema formatrvo
inreSràto queli, per esempio, Laboraft, Aula
Verde, Cinema e Scuola. Kiriku e Laborator'
didattici
(0M6-7.0 t 45.0ót0 | )

N. alunni partecipanti 7.300 4.44

N. insetnanti coinvolti rìe'la
f ormazione-agSiornamento

75

| 2- Diritti sociali,
politìche sociali e famitlia
0l- Interventi per
I'infanzia e i minori e per
asili nido

7. Economia ddla

7.01- Polìtiche per ì

scolastici e politiche
giovanili
7.01- | 7.

0ó/02 Sostenere la rete dei servizi privati
miSliorando la comunicazione funzionale ai

processi autorizzatori, svolSendo una costante

N- processi autorizz?tori/azioni di
monitoragtio presso i servizi prìvati

l0 strutture 20

azione di monitoraSgio e supportando il relativo
personale nella formazione e nell'aSSiornamento
Der assìcurÀrne la oualità dell'oflerta formativa
( | 24 t-7.0 t - 17.06n2)

N. incontri dedicati alla formazione-
aSSiOrnamento

t0 7

l2- Diritti sociali,
politiche sociali e hmi8lia
02- lnterventi per la
disabilità

,1. La città solidale
,4.02- Politiche ed
inter.venti per I'inclusione
sociele - socio/lavorativa -

socio/saniuria
,1.02-01.

0ó103 Gardntire I'accessibìlità ai centri socio
educativi e rìabilìtativi a persone con disabilili,
attreverso senaizi strumentali come il trasporto
speciale
(t 2424.0241 .06t03)

N. persone con disabilità che
fruiscono dei servizi

76

l2- Diritrisociali,
politiche sociali e hmitlia
03- Interventi per 8li
anaanl

,1. La città solidale
/4.02- Politiche ed
interventì per I'inclusione
sociale - socio/lavorativa -
socio/sanitaria
,1.02-04.

06/0,1 Attuazione programmi di soste€no
all'inclusione attiva (S.lA.)
(t 2434.0244.06t04)

N. famÌ8lie che fruiscono dei servizi t00 t98

l2- Diritti sociali,
politiche sociali e famiglìa

05- Interventi per le
famiSlie

,1. La città solidale
/4.03- Poliúche ed
interventi per welhre
lettero, comunitario, di
innovazìone so€iale e a

sostegno del ciclo
evolutivo dì minori €
famiglie, per le pari
oppoftunità
.1.03-01.

0ó/05 S€rvizi per il contràsto del
maìtrattamento e della violenza contro le donne
(t 24s4.03-0 t.0ót0s)

N. donne ragSiunt€ in situazione di

violenza con eventuali fìtli minori
80 176

l3



0ós - DIPARTIMENTO PROMOZIONE SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE
Posizione dirigenziale di staff: Maria Rosaria Moscatelli

iltcrlmàd DUP

lndic.tori PREVISTO
20t7

OTTÉ1{UÎO
F OAf,
I r.0r.20ttt'litskx!.

Flo!.amma

lxxrEzo slrrtatlco
Ofrl.tdlro ro.tcúlco
ObLttivo oor.dvo

Oòi.ttiyo dl rùútù.|.. di prlmo lhrdfo (o3s)

04. lstruzione e
diritto allo studio
0ó- S€rvizi ausiliari
all'isùuzìorìe

7. Economia délla

7,01- Politjche per i serviz;
educativi - scolastici e
politìche giovenili
7.0t-05.

0ós,/01 Verifica andamento servizio della
refezione attraveGo monitorattio, studio, analisi
deì dati annuali
(04467.0 | 45.0ósl0 t)

N. visite dì monitor-àgtio e
controllo nelle sirEole sedi

26

12. Dìrifti sociali,
politiche sociali e
famitlia
0l- lnterventi per
I'infanziaeiminorie
per asili nido

t. Economia della

7.0l - Politiche per i servizi
educativi - scolastici e
politiche giovanili
7.0 t-20.

0ós/02 MonitoraSgio standard minimi retionali
in relaione alle varìe tipologie di seruizi e al

Dìs€no dì L. "0-6"
( | 241 -7.0 l -20.06s102)

N. servizi inseriti in
bence dati Regione

20 20

7. Economia della

7.01- Politiche per i servizi
educativi - scolastici e
politiche Siovaniìi
7.0 t.2 t.

0ós,/03 Studio e preparazione materiali oSgetto
della partecipazione ed elaborazione dei report
per i decisori politici
( I 241 -7.0 l -2 | .06s103)

N. incontri e workhop di
partecrPazrone

6

Prima elaborazione testo
regolamen@ sEc e carte Entro dicembre

Elaborazione

preparatori

7, Economia della

7.01" Politìche per i servizì
educativi - scolastici e
politiche giovanili
7.Ol -22.

0ós/0,1 Protetto europeo &arto (collaboràzionr,
elaborazioni e realizzazioni protèttì)
( I 241 -7.0 l'22.06s1041

N. classi l5 9

l4
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07 - DTPARTIMENTO QUALITA' URBANA E DEL PAESAGGIO
Dirigente responsabile: Marco Fattore

nf.Érndd DUP

Oblètdyo di sù|rrúrrr di prkno llv.llo (07) lndic.tofl
pREVtSfO

20t7

OTTCNUTO
FINO AL
I t,09.t0rtî{brionc

Protr&nma

hdirirzo rir:rtadco
Obl.tdvo rE.e8l.o
Oblettlvo opcr.dvo

0l- Servizi istituzionali,

Sener_aii e di testione
0ó- Ufiìcio tecnico

9. Le soluzioni
9.03. S€rvizi e sportelli
comunali
9.03-0ó.

0tl0l Semplificare i procedimenti istruttorì
(Back-ofice) attraverso lo sn€llimento delle
procedure e l'informatizzazione dell'istruttoria
tecnica
(0t469 0346.07t0t)

Tempo medio conclusione
istruttoria/termini di legte t0% t0%

07/02 Concludere i processi di controllo sulle
istanze di agibilìtà tiecenú pr€sso 8li ufiìci,
relative al periodo antecederìte la riforma
regionale (1.R. l/20l5)
(0 t 4é-9.0346.07 t02)

N. pràtiche de completardprrtiche
comPletate

Esaudmento
pratiche tiacenti

90%

07/03 Attrvazione sistemi telematìci di

rilevazione ISTAT dell' Attività Edilizia
(0 t 4e9.034ó.07 m)

N. modelli di rilevazìone ISTAT
pervenuti on-lìne / totale modelli di

rilevazìone ISTAT presentati
50% 80%

l4- Sviluppo economico
e competitività
04- Reti e alùi servizi di
pubblica utiiità

3. La città attrattiva e

produttiva
3.03- Sviluppo
economico - azionì e

supporto del sistema

(impres€ e industrie)
3.03-04.

07f0,1 Migliorlmento nella testione del front-
oflìce con riferimènto al SUAPE, ai procedimenti

ambientaliè ai procedimenti attinenti la

topoîomastice, il PEEP ed il PAIP
( | 44+3.0344.07t04)

Tempo medio dì risposta alle

richieste dell'utenza/terúini di lette
t2% t5%

l5



08 - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI . GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente responsabile: Renato Pierdonati

Rtf..lr||g|ti DlrP
OùiettJro d srrutùr. d p.ftno

livdlo(ol) IndL.to.i PNEY|STO 2OI7 oTTENUTO F|NO At I r.ot 2017Hlsldo|E ||rdF'azo sErtqdco
Oblottlvo srntclico
Obicttivo oo.r.tivo

04 - lstruzione e
dirìtto allo studio
02- Atri ordini di

8. Qualità urbana
8.0l - Aano triennale
delle opere pubbliche
8.0r.04

08/0 | - Adeguamento sismico

re€upero fu nzionalè della
scuola primaria Carducci (e),
inhnzia Cardeto(a) e
Dontatelli(a), plesso scolastico
Matteotti(b)
p442.8.0 t -04.08 t0 t )

Livello delle atrività (a)
Protettazione - Affidamento

lavori - Esecuzione lavori

Progettazìone +
Affìdamento lavori

| 00%+Esecuzione Lavori
al30%

Catducci: ftogettezaone esecutiva compiuta,
Approvazione ancora bloccata da temporanee
indisponibilità fi nanziamenro -
Donatelli: Protettazione esecutiva Approvat&
Gara appako an(ora bloccÀu da Gmporeneà
indisponibilità fìnanziamento -

Cardeto: Progettaz. esecutiva in corso
comDletamento - In fase oerlezionamento
coDertura fi nanzieda tramite devoluzione mutuo

Livello delle attivìtà (b)
Affìdamento protettaíone -
Progettazione - Afiìdamento

lavori +secuzione lavori

Alìdamento
Protettazione 100%

Matteotti : Finanziamento assetnato solo con
D.M. del 2l.12.20l7 G.Uff. n.42 del 20.02.2018.
quindi la proSettazione sarà afìdata
prossimamente - Scadenza Agosto 2019 per
affìdamenio lavori -

07- Turismo
0l- Sviluppo e
valorizlazione del

3. La città attrattiva e
produttiva
3.01- Tu.ismo -
marketint terîitoriale
- giandi eventj 3.0 | -
0t.

08/02 - Súluppare un piano
ìnt€8rato di marketjng
territoriale volto a migliorare
le offerte turistiche
(074 t -3.0 r 47.08t02)

lncremento iniziative su

ctnque annl

5%

Incrernento utili su media
cinque enni

09- Sviluppo
sostenibile e tutela
del teritorio e
dell'ambienre
02- Tutela, valoriz-
zazione e recuPero
ambientale

8. Qualita urbana
8.03- lnterventi di
manutenzione del

Patnmonp Per
i'eftìcie{ìtamento
enertesco, ancne
privato 8.03"0l.

00/01 Rioryanizzazione pieno
per la cura del verde urbano ed
extraurbano e del decoro
Q942A.B4 t .08t03)

Incremento sponsorizzazioni
e pefti di collaborazione s% sl

| 0- Trasporti e
diriao allÀ mobilità
05- Vìabilità e
ìníiastrutture stradali

2. Le città sostenibile
2.03- Strumenti ed
azioni per la mobilità
sostenibile e la
sicurezza stredale
2.03-08.

08/0tl - Attivazione testione
integrata dei parcheggi di
superfìcie ed interrati e

Sestione ZTL
(rMs-2.0348.08t04)

Contratti di testione attivatj 757"

- Obiettivo règtiunto -

Sono statì afiidati a Terni Reti S.r.l. Unipersonale,
so<ied ir house del Comune di Terni, la Sestione

del servizio dei parchetti di sriperficie a
paSamento; il servizio pubblico locale integrato

dei servizi ausiliari al trafìco ed alla mobilità, per
il controllo e la tesùone del Fafìco e rilalcio

permessr nella ZTL e le tesdone del p.rcheSSio
interrato "Rinascita - San Faancesco".

L'efiìdemento dei suddetti servizi è awenuto
tramite le stipula di specifici contratti in

esecuzione di atti delibeîativi del Consiglio e
della Giunte Comunale

l6



2. La città sosteîibile
2.03- Strumemi ed
azioni per la mobilitì
sostenibile e la
sicurezza stradele
2.03-09.

08,/05 - Attivazione della
seconda hse di ampliamento
della Zona a Tràflìco Limitato -
Obienivi del PUMS
( t M5-2.0349.08t05)

Livello attuazione del piano

- Obiettivo r.ggiunto -
con atto di GC n.312 del 08. | 1.2017 è stato

approvato il proSetto di .iàssetto delia ZTL e del
Centro Storico, con un sitnificativo aumerìto

degli impianti di controllo degli accessi. Sono stati
così istituid ed istallàti l0 ulteriorivarcl

elettronici 13 Der il controllo veicoli nella ZTL e
7 Der controllo Aree Pedonali.

t7



08s - DIPARTIMENTO LAYORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO
Posizione dirigenziale di staff: Maurizio Galli

l0- T.rrpord .
dlrltto .lh mobllità
05- Vlqbllhà G

Ini'rsùutt|lrc lt-rddi

& Qdid (fban.
9.0 | - Phno ùlcnrÉlc dClc
opere próbliche
0g0l-t 3
0810 | -l.l
08flt t -t 3

0&r0 | Ap,p.ofondimenti . .udi prlliminùi di:
. Svncolo Al,lAS di S. Carlo;
. Svlncolo Routoria Marinri d'kelh;
- hduryrmeio El5 - Fhrlnl. C.rtJchhÌo
( I M54.0 I - | 3l I 1l I S.o8sl0 I )

U\€llo di atEedo.re ddl
.pprfuimenti e iudi pr€llminari

pú S C.rb .
P|rduflam'tltF

p.!.cnÉd In drt.
27,07frtf d
ovolg tÉnlco
pr€6so ll MlrL

Svll. Econoitko -
M6€ per

@a't@Ífet! a
inÙl

îmmhngÉ

l8



09 - DIPARTIMENTO SVILUPPO
Dirigente responsabile: Andrea Zaccone

Rilcrlm.ntl DUP

Obl.ttlvo di strutturr dl p'.lmo livcllo (0r) Indic.torl PREVISTO
20r?

OTTENUTO
FINO AL
I t.0t.20 | 7

Ìlkdone Indirlt'o strrtltko
Oblèttlvo stratetlco
Obiadvo oocr".tÍvo

0 l - Servit istitrEionali,

tenerali e di testjone
08- Statistica e sistemì
informatìvi

l. Srnarr city
1.02- Strumenti e
tecnolotie ICT p€r smart
city
r.02-0ó.

09/0 | Erogazione servizion line
(0 t 4& | .0246.09 t0 r )

Servizi pubblicati 3

ll PaLSoPA

7 Cèrr Ana8.
4 auto cer! enaS

I peta multe
I paùocinio

Servizi suape

05. Tutela e
valorÌzzazione dei beni e
anivirà culturaii
0l - Valorizuazione dei
b€ni di interesse sb.ico

Economia

7.02- Sèrvizi
culturali/museali-
inizlativè culturali -
Distretto criltuiàle -
sistema cinema e new
medaa

7,02-t7.

09/02 Attuazione progettualità previste dal
Protremma multìtematico per lo sviluppo
urbano sostenibile - Atenda urbana; Interventi di
adeguemento tecnologico per I'attìvazione di
nuovì servizi ed il mìtlìoramento della fruizione
detli attrattori culturali
(054 t -7.02- t 2.09 t021

N. interl/enti completati 3

| | (si tratta
delle numero

delle tare
agSiudicate e/o

bandite)

0ó - Politiche Sioranili,
sport e tempo libero
01. Sport e tempo libero

5. Spoft
5,02- Promozioneeventi
sportivi di rilievo
5.02"0t.

09/03 Coorganizzazìone di eventi sportìvi di

Srande rilevanze nazionale e internazionale
(06-0 t -5.02-0 | .09 t03)

Numero di eventi 2

07- Turismo
0l- Svìluppo e
valorizzazione del
turismo

3. La città attraciva e

3.01- Turismo -
marketint terrìtoriale -
grÀndi eventi
3.0t-01.

0910{ Rafforzare la Consulta del Turìsmo
(074t-3.0 t4t.09t04) Attori coinvolti > di ,{0

l9



IO - PROGETTO SPECIALE DIREZIONALE AZIENDE E PATRIMONIO
Dirigente responsabile: Luciano Sdogati

RlL.img|d DUP

Obi.ttivo dl srruttur. dl primo llv.'Í,o (10) lndlc.to.l PREVtStO
2017

OTTENUÎO
FINO AL
I r.0r.20r7

mbiona Indirizz o slratGúko
Obiètlivo.ùat Sico
obíetrivo oo..rtJvo

0l- Servizi istituzionali,

tenerali e di testione
03- Gestion€ economica,
lì nanziaria,
programmazion€,

L Le soluzioni
9,01- Aziende
partecipate
9.0 r-0f.

10/01 D.Lts. 175/2016: hanidi
razionalizzazione (straordinari ed annuali)
(0t43-9.0t4r. t0t0t)

Proîttj / Perdi@ (€)

Tutti i bilanci

9. Le soluzionì
9.0l - Aziende
partecipate
9.0t-0ó.

l0/02 Definizione adeguamento normativo, in
particolare dei siti WEB, delle società
partecìpate con particolare riferimento alla
disciplina su traspaaenza ed anticorruzione
(0 t43-9.0 t41.t0t02)

N. oryanismida adeguare alla
normativa /

N. totale or8anismi partecipatì
30% t00%

0l- S€rvizi istituzionali,
generali e diSestione
05- Gestione dei beîi
deman;ali e patrimoniali

9. Le soluzioni
9.02- Attuazione nuovo
Modello oryanizzativo -

Bilancìo comunale
9.02-t8.

l0/03 Valonizzazione del petrimonio comunale
mediante ilcontrollo deicanoni di
locazioney'conce6sione fftti attivi ed evenruali
procedure di agtiornamento al \alore di

(0t45-9.02-r8.t0t03)

N. immobili e contraci da

contTollare
30 30

Entrate agduntìve stimate da lìtti
attìvi

Dato defnitivo

comunicato dal
Servizio entrate

l0/04 Valorizza:ione del patrimonio comunale
mediante le ricognizione ed agtiornàmento,
(art.l2 del Regolamenro delib. C.C. 221/20l3),
dei conseSnatari detli ìmmobili comunali, anche
con riduzione dei canoni per fitti passivi e
proposte di varie dismissioni
l0 145-9.02- t 8. t 0t04)

N. immobili da assetnare e/o
dismettere t5 t7

zo



| | - PROGETTO SPECIALE DIPARTTMENTALE RTQUALTFTCAZIONE DEL TERR|TOR|O E
SISTEMI URBANI

Dirigente responsabile: Carla Comello (fino al 3 | .08.201 7)
Pierdonati Renato (dal 01 .09.20 1 7 al | 1.09.20 ! 7)

nifèrlmcntl DUP

ObLtdvo di st rrtùn di prlmo llvcllo (0t) l.É1.Íori PREYISTO
2017

OITENUTO
F|NO AL I t.0t.20ttlllhlonc

Pr.otrrmma

hdirizto slnlt dco
Obictdvo írrt Ako
Oùlcttlvo ocradvo

0ó- Politiche govanili,
sport e tempo libero
01. Sport e tempo
libero

8. Qualità urbana
8.0l. Piano triennale delle
opere pubbliche
8.0r -09.

| | /0 | Realizzazione palasport dì Temi
poÍfunzionale per circ. 4.000 posti a sedere In
regime di partenariato pubblico privato
(064ta.0t49.1I t0 tJ

Proseguimeîto itea pèr
I'individuazione del

concessionario e lavori di
costruzione

Approvare Progetto
preliminare e bando di

8ara.
Pubblicaron€ b6ndo

futuro concessionario
Selezione richieste di
paneciPazione e invio

Nomina commissione

speciîci atti ìn meriro

08- Asserto del
territorio ed edilizia
abìtativa
0l- Urbanistice e
assetto del territorio

8. Qualità urbana
8.02- Sùumerìri dì
pianifìcazione urbanistica
8.02-01

I l/02 Completamento recupero Palarzo
Carara comprensivo del restauro aftistico della
sala Apollo e Dafne
(08414.024t.t I t02)

Completamento recup€ro
immobile e sua

funzionalizzàzione

Kealizzazione lavo.i
impiantisùci sala Apollo

ApprMnone protetto
re$auro artistico sala

Approvalone progetto
sÉcillci atd in m€rib

8. Qudità urbana
8.02- Strumenti di
pianifi cazione urùanisrica
8.02-02.

I lr03 Rioryanizzazione dell'attività dì contro o
e verifica delle opere di urbrnizzazione .ealìzzate
nell'ambito delle convenzioni anche in funzjorE
delle competenze aftribuite nell'ambito dei
procedimenti fi nalizzatj al cons%uimento
dell'agibilità
(084 t 4.0242. t t n3)

Rìduzione dei tempi di
istruttoria deì piani attuativi
e dei protetti di opere di
urbaniz2azione da una
media di 62 tt a una media
di 50 gg. pari al 20%

Riduzione del 5%
dei tempi di

specifìci ani in merito

8. Qualità urbana
8.02- Strumenti di
pianifi cazione urbanistica
8.02-03.

I l/04 Gestione e controllo quelitetivo
dell'attività edili2ia in tutti i centri storici in
particolare attraverso I'aggiomamento del
Hanuale del Recupero e Piano del colore sula
scorta della nuova normatjva regional€ in merito
(08414.0243. t I t04l

Conclusione l^ faie di
elabo.azione anelisi e
proposa

Prima fase di analisi
dello stato

normativo attuale -
approvazione atto di

indirìzzo di G.C.-

obi€ttivo Peneauiro

specilici atti in re.itoConclusione seconda fase di
redazione finale della

09- Svihippo
sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente
0 | - Difesa del suolo

9.02- Attuazione nuovo
Modello oqanizzaúvo -

Bilancio comunale e
Procedura di riequilibrio
fi nanziario plorasînale
9.02-00

I l/03 Redazrone variantr dr wlorizzazione dei
beni comunali da aliener€
(094 t-9.0240.t I t05)

Variante paiziale al PRG in
vocabolo Staino

Adozione Variante

Obiettivo p€Beguito

sp€cifìci atti in merito

Redazione ed approvazione
ulte.iori varianti su
indicazione della GC.

obiettivo Persetuiro

sp€cifici arri in mrito

2l
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OI - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Dirigente responsabile: Massimo Cavadenti

R|fú|rrqrtt DUP

Obict.ívo dl .tn túla di prlúo llvcllo (Ol) lndic.tort
PiEVtSTO
ÀI|o 20lt

OTTCNUÎO
d.l01.01.201t
rl3l.l2.20ltl.lirÉd|c

ProSramma

Indirizzo rl',.Èrko
Oòlctdvo.tr.t Sico
oblcttivo oDcr-.tivo

0l- Servizi
istituzionali, generÀli e
di gesúone
0l. OrSani
istiqjzionali

ó. La collaborazione
ó,0l - Sùumenii di
comunicazione poliúca,
comunica:ione istituzìonale,
raspaTenza e

ó.0r-01.

0 | /01 Attuazione nuove strat€ie di

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

I r2.000 476.29 |

comunicazione anche attraverso I'utilizzo ds
social. in un'ottica di amministrazione condÌvisa,

N. azioni di comunicazione
(comunica! stampa)

2.420 2.460

con rl cornvoltrmeîto drretto detr aotaîú Per ra

cura, gestion€ e riteneraione dei beni comunl N. nuovi patti di collaborazione 9

materiali e immaterieli
(0t4t4.0r4t.0t t0t)

N. nuovi cittadini coinvolti nei patti 300 400

N. cittadini partecipanti ad
incontri tematìci aperti

400 400

9. Le solúzioni
9.03- Servìzi e sportelli
comunali
9.03-0t.

01102 l4itlioramento dei servizì nei matrimona

civili mediante indatine di cufom€r sotisfooon a
MaSSiori entrate in euro € 2.000,00 € 3.475,00

pieno regime ed andaviduazione dr últeflon nuovr

siti per celebrazione del rito;
Mantenimento del livello delle spese dì

rappaesentenza ordinariei
Semplificazione delle domande ps_ richielta di
patrocini mdiante istituzione dì procedurà
informetizzate
(0t4 t -9.03-0 t.0 t 102)

Mantenimento del livello dì spese di
raPPresen(anza

€ 3.500,00 € 2869,26

Awio di nuovo lìosso informatico
7S%

digitale
t00 %

0l - Servit
istituzionali, generali e
di gestjone
07- Elezioni e
consult:zioni
popolari. Anagrafe e
stato civile

9. Le soluloni
t.03- Servizi e sponelli
comunali
9.03-r 0.

0l / 0,1 Prosecuzione ìnviti refercnte comunale
delle famiglie per i servi:i anagrafe e stato ciùle
con la procedur: J Demos
Digitalizzazione per il piano di informatizzazione
del Comune- rilascio certificati enetrafìci e dt

stato civile - on line
rct47-9.03-t0.0t n4)

N. inresratari di scheda
conrattati al mese

200 t.0,t0

Rispamio spesc dì cancelleria (ca(a.
pc, stampa.nlr e toncr) c

razionalizzaz ione risorse umane
addcttc

€ 54.000,00 € 54.000,00

9. Le soluzioni
9.03- Servizi e sportelli
comunali
9.03- | |.

0 | /05 Digitalirzazione e testione informatica
dei seîvizi elettorali, diminazione schedario
carÈceo e introduzione delle hste elettorali in

formato el€ttronico
t0t47-9.03-t L0t t05)

Risparmio lpese di cancelleria (cafla"
pc, stampanti c toncr) e trasmissione

atli Enti

€ 2.000 / 5.000 € 3.000,00

23



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

R,fcrlm€.d DUP

Oblcrdvo d .trùtùra dl primo llvctlo (02) lîdlc.to.i PiEV|STO
2011

OTTCNUTO
drl01.01-2017
d 3t.t2.20r7

ík lorìc
Prognftma

lîdrLzo sEú.Ako
Obiattlvo rtrrt!8lco
OlÍ.ttlvo o9..atlvo

03- Ordine pubblico e
sicurezza
0l- Polizia locale e
amminiltrativa

2. Le citti sosteoibile
2.02- Misure e
strumentia garànzia
dèlla sicurezza urbana
2.02.07.

02/0l Incrementare i livelli di sicurez:a nella
circolazione stradale, incidendo
preyalentemente sul comportamento dei
conduceîti di veicoli
(034 t -2.0242_02t0 t)

Aumeoto % delle vidazioni accertÀte
reladve ell'uso. durÀnte la tuida, di

radiotelefono

8%
rispeúo al 20 | 6

Nel 2017 (periodo
01.01.20 | t- 3l.l2.20l4 la

Poliía Municipale ha effettuato
signilìcativi interventj preventivi
e r+ressivi Per scof-ettiare e
contenere il fenomeno
dell'utilizo del cellulare
durante le 8uìda. secondo
specìfi che direttive operadve
impartite dal Comando
(Circolare n. 334 del 3.4.2017 -

pror n.,45054 del 3.4.2017 e
Circolare n. 337 del 4.8-2017 -
proL n. l01505 del 4.8.2014.
E ampiamente pro\ato infatti
che I'utilizo del cellulare
durante la marcia, produce una
situaíone di trave pericolo
perché provoca distrazione nel
conducente nelle diverse hsi
d uso del dispositivo con
inevitabile correlazione con la

verifi cazione dell'incideote
stràdale.
Sebbene I'accertamento della
specifìce violezìone sia
carÀtterizato da elementi di
diffìcoltà. nel periodo dì

rifs'imento sono state
accertate 316 violazioni, con
un incremento del 3l,l%
risp€tto ello sGsso periodo del
20 t6.

02102 Incrernentare la fluidità della
circolzzione stradale, attraverso sistematico
controllo delle soste di veicoli di intralcio
alla circolazìone
(034 t -2.0242.02t02)

Aumento % delle vìolazioni accertate
rispetto al 20 | 6

Nel 201 7 (periodo
01.01.2017- 31.12.20 | 7) la
Polizia Municipale, nell'ambito
dei dedicati controlli lul
rispetto della sosta dei veicoli
costitumti intralcio per la
circolazione (arL 158 C.d-S.).



siSnificativi

Preventivi e rePressivi
(vìolazioni accertate 7772, con
un incremento del 7,6%
risp€tto allo stesso periodo del
2016), assicurando una
ma8giore lluidità della
circolazione strÀdale. Reiterate
direttive al riguardo sono state
impartite dall'or8ano di
direzione polìtica-

2. La città sosteîibìle
2.02" llisúre e
stlumenq a taranzra
della sicureza urbana
2.02-0ó.

02/03 lncrementare il controllo su esercizi
di somministrazione di bevande alcoliche

Per contrestarne I'abuso
(034 t -2.0246.02 t03)

lncrem€nto % dei controlli rispeno al 2016

Nel 2017 (p€riodo
0l.01.2017- 3l. | 2.20 | 7) la
Polizia Municipale ha €ffettuato
controlli, in particolare neSli

orari notturni (per quasi il
70%), e nelle giomate dei fine
settimana, nei confronti di

esercizt pubblici ubicati nel
centro storico della città ed
anche in zone periferiche
preordinati alla verilìca della
conformità della verìdita e della
somministra.zione di berànde
alcoliche, di qualsiasi
grÀdazione, alla normatjra di
setrore. I controlli predisposti
sono aumentati del 4,7%
rispetto allo stesso periodo del
20 | 6. L'aumento, rispetto alla

P.evisione, è stato determinato
dall'intensifi cazione di taii
dediceti controlli attraverso le
direttive emanate dal

Questore, a seeuito degli
incontri al Tavolo Tecnico
Permenente, istituito in

Questura, ove pertecipano
tutti tli Ortani di Polizia dello
Stato e Locali. Detù controlli,
dal mese di settembre.
venSono, infatti, effettuati
congiuntamente tra le Forze di
Polizia e la Polizia Municipale,
nell'ambito dell attiv"zio{ìe di
serviuj straordinari di controllo
del territorio, quale
espressione operatira della
sicureza integrata e della
sicurezza uÍbana,
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conf ormefi ente a6li impetni
assunti nel "Patto per Terni
Sicura", con rifedmento
specifìco ai luothi di
aSSreSazione e dì sv€o ritenuti
partjcolarmente sensibili e
detni di attenzjone a causa di
riscontra! problemi di ordìne
pubblico. decoro u.bano e di
necessità di tutela del rìposo e
della tranquillità delle persone.

2. [a città sostenibile
2.02. Mìsure e
srumentl a gafirnzta

delle sicurezza urbana
2.07-07.

02104 Incrementare i lìvelli di sicurezza nella

circolazione stradale attraverso attrvità di
educàzìone e formazione in materìa di
legalità e sicurez2a strÀdale
(034 t -2.0247.02104)

N. di studenti coinvoltr
stesso numero di
studentidel2016

La Polizia llunicapale, .rel
periodo 23 Novembre - | ó
Dicembre 201t, con il

coordinameoto dell'Uff cio
Scolastico Retionale per
I'Umbria del MIUR, ha

incontrato 8li studenti di alcune
scuole medie sup€riori della

città (che hanno dato la propria
disponibilità), sul tema della

tuida in stato di ebbreza e
sulle conseguenze derìvantì dal
mettersi aila tuidà diveicoli
dopo aver assunto bevande
alcoliche. 5 sono s6ti 8li
Ufiìciali ìmpiegari in qualità di
docenti;4 sono sratj gli lstituti
scolastici coinvolti (lls Arristico
"Metelli"; llS Classico "Tacìto";
L. Statali "AnSeloni"i lls Tec.
Prof "Casagrend€" di Cesi); 24
sono stete le classi partecipanti,
per un numero comPlessivo di

676 studenti (+ l2% rispetto al

2016). Negli inconri il

Persooale docente ha

commentato I aPPosito
opuscolo, titoleto "Alcot e
Guidt', predìsposto del
Comando, nonché mostrato tli
strumeoti previsti dal Codice
della Strada per l'accenamento
del rasso alcolemico
(precuBori ed etjlometro),
nonché ha rappresentato, con
relativo commento, alcuni
incidenti causatì dalla tuida in

stato d'ebbreze.
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|0- ftasponi e diritto alla

mobilità
05. Viabilità e
inú-Àstrutture str-àdali

2. Le città so6tenìbile
2.03- Strumenti ed
azioni per la mobilità
sofenibile e la sicureza
$TAdele
2.03-08.

02105 - Attivazione Sestione integ.ata dea

parch€8ti di superficie ed interrati e

Sestìone ZTL
( r 04s-2.0348.02t0s)

Contratti di Sestione attiv-aù 75%

Sono stati aflìdatr a Terni Reti,
S.r.l. Unipersonale, società i,
house del Comune di Terni: la
SeJtione del servizio di
pàrchetd di superfìcie e

pagamento; il servizio pubblico
locale :ntegrato dei serÌizi
ausìlieri al trafìco ed alla

mobilità, per il controllo e Ia

gestione del traflìco e rilascio
permessi nella zona a tfirflìco
limitato e la gestione del
parche8gio interàto "Rinascita
- San Francesco". L'aflidamento
dei suddetù servizi è àwenuto
tramite la stipula di separati,
specifici contratti in esecuzione
di etti deliberativi adottati dal

Consitlio comunale e dalla

Giunta comunale. L'obiettivo è
stato, pertanto, perseguito,

2. La ciuà sostenibile
2.03- Strumenti ed
azioni per la mobilità
sostenibile e la sicurezza

stradale
2.03.09.

02/0ó - Attivazione della seconda fase di
ampliamento della Zona a Traffico Limitato

- Obiettivì del PUMS
(t Ms-2.0349.02t06)

Livello attuazione del piano s0%

Con a$o di Giunte comunale
n.3l2 dell'8.I 1.20l7 è stato
apProvato il Protetto di
riassetto della Zona a Tremco
Limitato e del Centro Storico
che rideînìsce le aree sottette
a cìrcolazione a traffico limitato
(subordinato ,cicÈ al rilascio di
apposìtj perme.si), nonché
qu€lle pedonali (dove magtiore
è I'interdizione delle

circolazione veicolere), con un
sitnilìcadvo aumento dedi
impiami adibiti al controllo, ai

fìni sanzionatori, detli accessi.

Sono sÉti, infaro, istituiti ed
installati ulteriori l0 varchi
elertronici (t e deputatj al

controllo dei veicoli nella ZTL
e 7 al controllo nelle Aree
Pedonali) che, dall'1.12.20l7 al

3l.12.2017, sono stati in fase di
preesercizio, Rnalizzata, in
particolere, alla vedfica del
corretto funzionamento. Le

ciBte appa.ecchiature eono attjve,
in funlone di controllo e

sanio.atori, dall l.l.2018.
L oòiettivo. ùr quèlli jh*nti n.l Piano
Urbano di Mobilità Sostenibile
(PUl''lS) è stato p€rsesuito.
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03 - DIREZIONE PERSONALE . ORG AN/,Z'ZAZIONE
Dirigente responsabile: Francesco Saverio Vista

Rifcrim.ód DUP

OblGtdyo dl strÚttur. di primo livcllo (04) lndic.tori
PRÉVlSîO

2017

OTTENUÍO
drl0l.0l.20l7
.l31.12:017ìlirtlo6c

Prolr.rr|m.
lfxtl?izro ltratéglco
Obictttvo.tret Aico
Obi.ltdvo ood'aù'vo

t, Le soluzioni
9,02- Attuarione nuovo
Modello oryanizraùvo -
Bilancio comunale e
Procedurà di rieqúilìbrio
fìnanziario pluriennale
9.02-20.

0,4/01 Adeguàmènto Modello OrEanizzativo
dell'Ente (legato allà volontà degli ortani politici)
t0t - I G9.02-20.0410 t )

Predisposizione ed approvazione
nuovo Modello ortanizzativo e

relativa dotizione organaca

t00% t00%

Attu:utone nuovo nodel|o
organiz?ativo: incarichi dìrigeîziàli,

assegnazione dotazione or8anica, self
web, assistenza alle strutture per

< 30 t8'
dall'approvazione

t00%

01. S€rvìzi istituzionali.

tenerali e di tesdone
l0- Risorse umane

9. Le soluzioni
t.02- Attuazione nuovo
Modello o€anizzativo -

Bilancio comunale e
Procedura di riequilibrio
fi nanziario plurierìnale
9.O2-2t.

04/02 lnformatizzazione del Servizio sostitutivo
di mensa attraverso I'utilizzo del buono pasto

elettronico (l€gato a CONSIP)
(0 t-tG9.02-21 .04t02)

Attivazìone del servizio 100% Non attivato

PeT mancanza
del relativo

servizio
coNstPN. buoni pasto cartacei sostituiti t0%

t. Le soluloni
9.02- Attuazione nuovo
IYodello o€anizzaúvo -

Bilancio comunaie e
Procedura di riequìlibrio
fìnanziario pluriennale
9.02-22.

0,Í03 Completamento del Sistema di

valutazione dei dipendenti dell'Ente
(0 | -t G9.02-22.04 t03)

Rilevazione della vàlutazione dei
d;rigenti da parte del personale

assetnaro
t00%

Non effettuata
per attuazione,

dell'anno, del
nuovo Modello
ortantzzat vo

0,ll0a Consolid.menrc dell at(ività svolÈ dallo
Sportello di ascolto dei dipendentì
(0 t-t G9.02-22.04n4)

N. contatti t5 r00%

Proble.netiche risolte 60/" 80%
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, Le soìozioni

04 - DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE . AZIENDE
Dirigente reggente: Stefania Finocchio

0l- Servizi istituzionali.

tenerali e di testione
03- Gestione economice,
finanziaria,
proSrammazone,

9.01- Aziènde
partecipate
9.0 t.0 t.

t. Le soluzioni
9.02- Atùrazione nuovo
Modello oryanizzativo -
Bilancio comunale e
Procedura di riequilibrio
fr nanziario pluriennale
9.02.00.

9. Le soluzioni
9.02- Attuazione nuovo
Modello oryanizzativo -
Bilancio comunale e
Procedura dì riequilibrìo
fi nanziario pluriennale
9.02.t5.

Esito posiEvo

approvalo della
Corte deì Conti
dell'Umbria nel
mese di luSlio.

ricorso àlla
Corte dei Conti
SezioniRiunite

04103 Attuazione e verifica dellà realìzzezione
del Plano di riequilibrio finanziario pluriennale
(0t-t 0-9.0240.04103)

ElaborÀzione relazione semesùale da

sottoDorre alla Corte der Conti

0 l - Servìzi istìtuzionali,

Senerali e dìgestione
l0- Risorse umene

OTTENUTO
d.l01.01.201t
d 3t.12.10r7

Oblctdvo dl rqutturr di Dtirt|o lircllo (0'a)

04/01 D.Lts. 175/2016: Piani di razionalizzazión€
(straordinari ed annuali)
(0t43-9.0t4t.utot)

Profitti / Perdit€ (€)

t. Le soluzioni
9.01- Aziende

PafteciPate
9.0 t -0ó.

Darùcolare der siú WEB, delle società
partecipate con particolare rìferimen@ alla

disciDlina su trasparenza ed anticorruzione

N. oryanismì da ad€8uare alla

normatìva /
N. totale organismì panecipatj

Affidamento e sottoscrizione con ICA

04/0,1 Afidamento e potenziamento della hse di

riscossìone coattiva
(0 t - r 0-9.02- t s.04104)

Affidalnento e sottoscrizion€ TARI
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05 - DIREZIONE AFFARI GENERALI
Diritente responsabile: Luciano Sdogati

i|ferlúcÍtl OUP

Obl.Éivo dl rtrutqr. dl prlmo lhr.Ùo (03) lndc.to.l PREìIISTO 20 I ?
oîîE {uTo
d.l0l.0l,20lt
.131.12.201?llliriona

Prolt-.mma

Indlrl-zzo rù.rtcdco
Oblcfttvo slr.t gico
Otfc'ttho oo.radtro

0 | - Servizi
istitu:ionali,

tenerali e di

8esùone
02- Segreteria

tenerale

9. Le soluzioni
t.03- S€nizi e sportelli
comunàìi
9.03.02.

05/01 tudurre i tempi di pubblicazione (Albo
Pretorio, Intranet Sito) degli Àtti deliberativi di Giunta

e Consìglio per migliorare I'operatjvìtà delle
strutture direzioneli e la literè consultazione dei

crftadini (con Direzone Attivid economiche -

Innovazione)
(0I42-9.03-02.05l0I J

Tempi medidi pubblicazione anno corrente /
temDi medi anno Drecedente

-t0% -t5%

DiSiqlizza?ione deì procedimenti amministrativi
Digitalìzzezione di

procedamento

Revisione del ReSolamento del Conliglio
Comunele e Statuto

Elaborazione

Refolamento C.C.
DCC n. 302 del

30 0t20t7

9. Le soluzioni
9.03- Servizi e sportelli

9.03.04.

05/02 Sviluppare un piano di informatizzaione dei

contratti in forma pubblica ammrnistrativa Per aPpaltl

di lavoro.fomiture e servizi
rct42-9.0344.05102j

N. contratti informatizati
+20% rispetto al

20tó
+ 40%

0l- Servizi
istituzionali,
generali e di

testione
08- Statistica e

sistemiinformativi

l. Smart city
1.02- Strumenti e
tecnologie ICT per
smart city
1.02-01.

05t03 Dematerializzare la documenlazione canacee in

arrivo riducendo i tempi di cons€na della

corrisDondenza an entraa
0 I 48- t .024 L05 n3)

N. pratiche dematerializate /
N. pr.tiche in arrivo

90% 92%

l. Smart city
1.02. Strumenti e
tecnologie lcl per
smart city
t.02-02.

05/0,1 Rendere operativo il nuovo sistema dì gestione

do<umeotale e adeEuarlo al nuovo Modello
o€anizativo e alle oryanìzazioni interne dì ciascuna

srrurura direzionale (con Direzione A rvld
economiche - Innovazione),
Riduzrone cempi consetna documentl netli accessi

documentali
(0 t48-t .02-02.05t04)

N. uflìci inseriti /
N. strutture direzìonali totali

100% delle
o€anizzazioni

r 00%

N. tiorni di conseEna

Riduzione dal l0%
al 20% rispetto al

20 t6
Ridotto del 20%

0l - Servit
istiruzionali,

teneralie di

testione
I l- Altri servizi

Senerali

9. Le soluzioni
9.03- Servizi e sportelli
comunali
9.03- | 3.

05/05 Mitliorere I'idenútà dell'URP e
visibilità/riconoscibilità dei suoi servìzi per la città
Aumentare la visìbìlità e la difusione delle
informazioni dell'uff cio stampa
(0t-t t -9.03- r3.0stos)

Attrvazione nuovi strumentì di comunicazione,

l.Nuovi Sportelli
di front office

nelle sedì

terri@rìali

servizi nelle sedi
decentrate (e6:

Reddito
inclusiondREl);

2. Elaborazione al

60%
3.Ammessiai

contributi
2018,2020 con nota
pror n.36907n018

della C.E.

elaborazione carta
del servizio

l. Partecipazione

EDIC

N. uteiti newsletter e social network
+ l0% rispetto al

20 t6
+ 25%
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Oó - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Dirigente responsabile: Renato Pierdonati

Rff.rlmc.|ti DUP
Oblcttivo dl3ùutqr.dl

Fimo lavdro (0ó) Ind.ato.l PREVTSîO
út7

OTTENUTO
d.l0l.0l.20lt
d lt.12.20tt

llbsio||G
Protrrmm.

lr|dlrizo sttrtegko
Obbtdvo rE É€3ko
Obi.ttivo ooc..dvo

04 - lstruzione e
diritto allo studio
02- Atri ordini di

8. Qualità urbane
8.0l. Piano
triennale delle
opere pubbliche
8.0t -04

0ó/0 | - Adeguamenro

recupero funzionale
della scuola p.imaria
Carducci (e), infanzia
Carde@(a) e Donatelli
(a), plesso scolastico
Matteotti(b)
(0442-8.0 t 44.06t0 t)

Livello delle attività (a)
Protettazione - Affi damento

levori - Esecuzione lavori

Protettaziooe.
Alìdamento lavori
100%. Becuzione

lavori al 30%

Cardùcci: ProSetozione esecudva compiuta, Af,proya2ione ancora bloccata da
tempo.anea indisponibilità fìnanziameflro -
Donatelli: Protettauioîe esecutiva Approvata, Gara appalto ancora bloccah da
temporanea indisponibilità finanziamento -
Cardeto: Progettaz. esecutjva in corso completamento, In fase
perfezignamento copertura fi nanziaria tramite devoluione mutuo

Livello delle artivita (b)
Affi damento progettaione -
Protettezione - Amdamento

hvori -Esecuzione lavori

Affìdamenro

Prqtetlezone
t00%

Matteotti : Finanzìamento asseEnato solo con D.M.del2l.12.20l7G.Uf. n.42
del 20.02.2018, quindì la progettazione sarà afidata prossimamente - kadenza
ASosto 20 | 9 per aflìdamento lavori -

06- Polìtiche

8iovanili, sport e
tempo libero

0l - Spon e
tempo libero

8. Qualità urbana
8.01- Piano
triennale delle
opere pubbliche
8.0t -09.

0ó/02 Realizzazìone
palasport di Terni
polifu nzionale per circa
4.000 posti a sedere ìn
reSime dì partenariato
pubblico priv-ato
(064 t4.0r49.0ót02)

Proseguimerìto iter per
I individueziorìe del

concessionario e lavori di
costruztone

di garr.

Tutte le fasi prèvistè sono state attuate salvo il pelezionammro della
nomina della Commissione di gara che e restata sospesa per evitare eccessivo

intenallo tra agtiudicazione prowisoria e eggiudicaíone definiriva per la quale è
propedeutica I'approvezione del Bil. 2018 che dovrà prevedere il coînanziamento

neces9no.

0& Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa
0l- Urbanistica e
assefto del

8. Qualità urbana
8.02. Strumenri di
pianificazione
urbanistica
8.02.01

0ó/03 Completamerìto
recupero Palazzo
Carrîa comprensivo
del resteuro artistico
della sala Apollo e Dafne
(084 t 4.024 r 0ót03)

(A$etnato alla
Direzione

Urbanistica - Edilizia
privata - Ambiente)

Completemento recupero
immobile e sua

funzionalizzazione

Realizzazione
lavori impiantìstici

sala Apollo e
Dafiae.

PaoSetto restauro
artisrico sala

Apollo e Dafnae.

Protefto
copertura ala Ma

Carîa.a

N.V.
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07 - DIREZIONE MANUTENZIONI . PATRIMONIO
Dirigente responsabile: Maurizio Galli (dal 12.09.2017 al l5.l 1.2017)

Andrea Zaccone per le Manutenzioni (dal I ó. | 1.20 I 7)
Renato Pierdonati per il Patrimonio (dal ló. I t.2017)

Rifcrlmcîti DI,JP

Oblcttlvo di strirtùrrà dl !'rlrl|o tivdto (0?) hdl..torl PREVISTO
20t7

OTÎCNUTO
d.l01.01.2017
d 31.r2.20rt

]'fbrbn€
ProSrarnrl|r

IndlrLro strataSlco
Obhrtvo .rr.tatlco
Oùèttlvo ocs.tiro

0l - Servizi istituzioneli,

tmerali e di gestione
05- Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

t. Le soluzioni
9.02- Attuaiione nuovo
Modello organiz2ativo -

Bilancìo comunale
9.02-t8.

07/01 Valorizzazione del parimonio comunale
mediante il controllo dei canoni di
locazione/concessione 0tti attivi ed eventuali
procedure di aggìornamento al valoÍe di

(0 t 45-9.02- r 8.07 t0 t )

N. immobili e contrarti da

controllare
30

Contaolli esetuiti in numero
supenore, per la maSSior pa.te

antecedenti al 16.l 1.2017

Entrate attiuntive stimate da firti
attiYi

Non risultano entrate
atgiuntive. I controlli hanno
rilevàto canoni conformi ai

contratti e Conlrui al mercato
07/02 Valorizzazione del patrimonio comunate
mediante le ricotnizione ed attiornamento,
(arL 12 del ReSolamento detib. C.C, 22 t/20l3),
dei consegnatari degli immobili comunali, ancne
con riduzione dei canoni Der îttì Dassivi e
proposte di verie dismissioni
p | 45-9.02- r 8.07 t021

N. immobili da asseSnare e/o
dismetteae

Nel corso dell'enno i controlli
e le proposte di riduzione

canoni o dismissione sono stati
in numero superiore, I esito

finale positjvo raSgiunto per n.

6 immobili dismessi

07- Turismo
0l- Sviluppo e
valorizzaTione del

3. La città attrattiva e
produtriva
3.01- Turismo -
marketint terrìtoriale -

8randì evenri
3.0t -07.

07/03 - Sviluppare un piano integrato di
marketinS territoriale volto a migliorare le
offerte ruristiche
(074 I -3.0 t 47 .07 t03)

Incremento iniziative su media
cinque anni s% > del 5%

Incremento utili su media cinque anni > del2%

09- Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
02- lutela, valorizzazione
e recupero ambientele

8. Qualità urbana
8.03- Inrervenri di
manutenzione del

l'efficientamento
enertetico. anche privato
8.03-0t.

07/0,1 RrorSan'zzezrone prano per la cu.a del
verde urbano ed extraurbano e del decoro
(0942{.034t.07t041

Incremento sponsorazzazìoni e patti
di colleborazione 5% > del 5%
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08. DIREZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE
Dirigente responsabile: Marco Fattore

Rlt rim.iti DUP

Obicttivo dl Írutor. di p"lmo l|Ycllo (0t) Indlc.tori PiÉYrsTo
20t7

OTTENUTO
d.l01.01,2017
d 3 r.r2.20 r7

Iti$lonc
Progr.mmr

Indlrlzto 3trat Alco
Oblèttivo 3tràt.3lco
Obicttlvo oDer..tivo

0 l - S€rvizi istìtuzionali,

tenerali e di testione
0ó- Uffcio tecnico

9, Le soluzioni
9.03. S€rvin e sportelli
comunali
9.03-06.

08/0 | Semplificare i procedimenri istruttori
(Back-ofiìce) attraverso lo snellimen@ delle
procedure e I'informatjzzazione dell'istruttoria

(0t469.03-0ó.08t0t)

Tempo medio conclusione
istruftoria/termini di legge t0% t0%

08/02 Concludere i processi di conrrollo sulle
istanze di agibilità giacenti presso gli ufiìci,
relative al periodo antecedente la riforma
regionale (1.R. l/20l5)
(0r4ó-9.0346.08t02)

N. praliche da completerdpratiche
completate

Esaurimento
pratiche

tìacenti

Pratiche
sostanzialmente

esaurite (restano
prÀtiche in attesa
di integrazioni)

08/03 Attivazione sistemi telernadci di
rileyazione ISTAT dell Attivirà Edilizia
(0 I 469.0346.08t03)

N. modelli di rileva.zione ISTAT
perlrenuti on-line / btale modelli di

rileyazione ISTAT presentati
50% t00%

08- tusetto del
territorio ed edilizia
abitativa

8. Qualità urbana
8.02- Strumenti di
pianiîcazione urbanistjca
8.02-02.

08/0,1 Riortanizzazione dell'attivìtà di controtto
e verifica delle ooere di urbanizzazione
realizate nellambiro delle convenzioni anche rn
funione delle competerìze attribuire
nell'ambìto dei procedimenti fnalizratj al
conseguimento dell àgibilità
(084 I 4.0242.08t041

Riduzione dei tempi di isrruttoria dei
piani attuativi e dei protefti di opere
di urbanizzazione da una media di 62
gg a una media dì 50 gg. pari al 20%

Riduzione del
5% dei tempi di

8% (esclusi tempi
a cadco della
pane Pnvae,

0l - Urùenistica e assetto
del territorio

8. Qualità urbana
8.02- Strumenti di
pianiîcazione urbanistica
8.02-03.

08/05 Gestione e controllo oualitetivo
dell'enività edilizia in tuttì i cenùi storici in
Darticolare attrîverro l'.erio.nrménró .lFl

Conclusione l^ hse di elaboruione
analisi e proposta

Prìma fase di
analisi dello

attuale.

atto di indirizo
di G.c.-

Manifesto centri
sroncr approvaro

ed applicato

Manuale del Recupero e Piano deì colore sulla
scorta della nuova normativa retionale in
merito
(084 r4.0243.0et0s)

Conclusione 2^ fase di redazione
finale della revisione norma

09- Sviluppo sostenìbìle
e tutela del territorio e
dell'embiente
0l- Difesa del suolo

t. Le soluzìoni
9,02. Attuazione nuovo
llodello orSanizzativo -

Bilando comunàle e
Procedura dì rìequilibrio
fi n:nziario pluriennale
9.02-00

08/0ó Redazione varianti di valorizzazione dei
beni comunali da alienare
(094 t -9.0140.08t06)

Vàriante parziale al PRG in vocabolo
Staino

parziale

DreotsDosul

Redazione ed aDDrovazione ulteriori
varianti su indicazione della G-C.

Ex Dicat e
Prampolinì

Approfate in G.
C., OdG. del C.C.



l{- Svìluppo economico
e competitività
04- Reti e eltri servizi di
pubblica utilirà

3. Le città attrattiva e
produttìya
3.03- Sviluppo
economaco - ezìoni a

suPporto del sistema
economico locale
(imprese e industrie)
3.03-0a.

08/07 Migiiorameo(o nella 8estione del fronr-
offìce con riferimento al SUAP€. ai
procedimenti ambientali e aì procedimenti
aftinenti la toponomaltica, il PEEP ed il PAIP
( 144+3.0344.08t07)

Iempo medio di risposta alle
richieste dell'utenre/termini di legge

t2% t5%

08- Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa
0l- Uabanistica e assetto
deì terrìtorio

8, QualÌtà urbana
8.02- Strumenti di
pienifi cazìone uròanistica
8.02-01

0ó/03 Completamento recupero Palazzo
Carrara comprensivo del restauro ertistico
della sela Apollo e Dafne
(084 t a.02-0t.0ót03)
(Asiegnato dalla Direzione Lavori
pubblici)

Completamento recupero immobile
e sua funlonalizzazione

Reàlizazione
lavori

impiantìstjci sela

Apollo e

Daftae.

ProSefto
Testauto

artistico sala

Apollo e
Daíhae.

Approvazjone

ProgeÍo
coPerlun ala

Vii Carîarà

Obiettivo
raSSrunto Per

quanto nSuanda
I'operatività della

direzione
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09. DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - INNOVAZIONE
Dirigente responsabile: Andrea Zaccone

Rit tlrnG'|tl DUP

Oùlètdvo dl .trutturr di pdmo tiv€&o (0r) lndlcetorl PREVTSîO
2017

OTTENUTO
dd 0t.01.20r7
.l ll.l2"lOlt

1!|lsr'or€
Protramma

laÉirizt o lù"atagiCo
Oòi.rdvo ie.Édloo
Oùactdvo opÈ.dvo

0l - Servizi istituzionali.
generàli e di testione
0l- OrSani istituzionali

l. Smart city
l.0l- Pianiîcazione
strate$ca - A8enda
Urbana e fondi sÚutturali
l.0 r -0 t.

09/0 | Coordinamento ed attivazione del
ProSramma di interventi Agenda urbana
(0t4t,t.014t.09t0t)

Elaborazione del Sisreme di testione e
controllo (Sl.GE.CO.)

I

N. progetti elaborati ed attuati
5

>5

0 l - Servizi istituzionali,
generali e di tesdone
08- Statistìca e sistemi
informativi

l. Smart ciry
1.02- Strumenù e
tecnologie ICT per smart
cit/
t.02-0ó.

09/02 Erotazione servizi on line
(0 t 48- t .02-0ó.09 t02) Servizi pubblìcati 3

13 Pa€oPA
7 CerL Anag.

4 auto cert anat
I Pate multe
I patrocanao

Servizi suape

0ó - Politiche tiovanili,
sport e tempo libero
0l- Sport e tempo libero

5. Sport
5.02- Promoione ev€nti
sportivi di rilìevo
5.02-0t.

09/03 Coorganizzzu ione di evend sportivi di
Srande rileyènza nazionale e internazionale
(064 t -5.02-0 r .09 t03)

Numero di eventi 2 4
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I O - DIREZIONE SERYIZI CULTURALI . ALTA FORMAZIONE
Dirigente responsabile: Marie Rosaria Moscatelli

Ot- TuEh è
nhridmdci bgf e
.tdvrid cdo|r.li
0l - V.lorirzazlrì€ d€i
beni dl intèrEi€ rtorlco

cqìoo€rza
t.O2- S€rYb
d{ùrJi,.rut€.ll -
Inad.dE olúr.li -
D|nr€úo cllùlr.le -
í$qDa clnsÍa è nèw
medh
1,Ot,-tz.

l0,ol Arúezione p.osdrdità p.lrltrè dd
PrqrrrllÍa flrdrsrntko p{ b svilupF
trù.no tqufub - A6ùdt urùlfn; Inarvend di
d€gu.meob t€d|ob8i@ pér l'anhndooe di
nuovl r.rvÈi ed il mE[úef6lto dell. frukionè
drgll attBttori crilrurall
(0541-7.02-t2.t0t0tI

N. inter€,ld coípl€i.ri

tl
(Fre

.ttltdkaîè Co
b.ndite)
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I I - DIREZIONE SERYIZI TURISTICI
Dirigente responsabile: Patrizia Pdloúto

0t- Trrl$no
0l- Muppo e
\alorizarone del
ulnstno

3. l..ittà.Írdrr a
prodrútv.
l.0l- Tùri$no -
m.rk€ding î.ffltorlalè.
trindi etagld
3.0 t -0r.

I ll0l Rrfronare h Coruda dd Turtmo
(074t-3.014t.t tfrt)

3?



I2 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Dirigente responsabile: Vincenza Farinelli

Riferimcntl DUP

Oùbtdvo dl .lrutErr dl f'rlmo livdlo ( I 2) Indk .ori PREVISTO
2017

OTTENUTO
dd 0t.0t.20tt
.l31.12.2017

l.lh3loîG
P?olr.|nme

hdirizzo strat ti.o
Obi.ltrrvo 3úat Slco
Oói€Cdvo oo.r.tiro

04- lstruzione e dirìtto
allo studio
0ó- Servizi ausiliari
all'istruzione

7. Economia della

7.01- Poljtiche per i

scolastici e politiche

tiovanili
?.0t -05.

| 2/01 Sostegno dell'ofer-ta curricolare della
scuola dall'infanzia ell'adolescenza con la
reaiizzezione di protetti del sistema formativo
integrèto quali, per esempio, Laborart, Aula
Verde, Cinema e Scuola, Kiîuku (cersoto) e
Laboratorididattici
@4467.0t45.t 2t0tt

N. alunni partecipanti 7.300 4.736

N. inseSnanti coinvolti nella
formezione-ag8iornamento 7S 7S

l2- Diritti sociali,
polidche sociali e hmiSlia
01.Interventì per
I'inhnziae i minori e per
asili nido

7, Economia della

t.ol - Politiche per i
servii educativi -
scolastici e politiche

tiovanili
7.0r - | 7.

| 2./02 Sostenere la rete dei servizi orivari
mìgliorando la comunicazione funzionale ai
processi autorìzzatori, svolgendo una costente
azione di monitoretgio e supportando il relativo
personale nella formazione e nell'aggiornamento
per Àssicurarne la qualirà dell'ofrerta formativa

24l-7.01-t 7.12t02)

N. processi autorizzatori/azioni dì
monitoraggio presso i servizi privati

t0
strutture

20 +15 azioni di
monrtoraSgro

N. incontri dedicati alla formazione-
atgiornÀmento

t0 t0
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r3 - D|REZTONE SERVIZ| SOC|ALI
Dirigente responsabile: Danila Virili

Rfcrim.ntt OUP

|||iîiio.rG I lndi.izzo .t?rtc!íco
ProsF.'húr | ffiffiffi

O6l.ttho di iùrrúr. dl prÍno tlvdto (t3) Lrdk to.i ?iEvrsTo
20t7

OTTENUTO
d.l01.01.2017
d 3t.t2.20rt

| 2- Diritti sociali,
politiche socìali e hmiglia
02- Interventì per la
disabilità

4. La cittì solidale
,1.02- Poliriche ed
interventi per I'inclusione
sociale - socìo/lavorative -

socio/sanitaria
,1.02-0 t.

| 3/01 Garantrre I'accessibilirà ai cenrfl socio-
educativi e riabilittiú a persone con disabilitz,
attraverso servizi strumentali come il ùasporto
speciale
(t 2424.024t. t 3t0t)

N. persone con disabilità che
frui5cono dei servizi

76 76

| 2- Diritti sociali,
politiche sociali e hmiSlia
03- Interverìti per tli
anztani

4. La cìttà solidale
,1.02- Politìche ed
anterventi per I'inclusione
sociale - socio/layorativa -
socio/sanitar.ia
1,02-04.

| 3/02 Attuazione programmi di sostegno
ell inclusione attiva (S.l.A.)
(t 2434.0244.r 3n2)

N. hmitlie che fruiscono dei servizi t00 t98

l2- Diritti sociali,
politiche socìali e famiglia
05- Interventi per le
fami6lie

4. La cìtrà solidele
4.01- Politiche ed
intervenù per welfare
letgero. comunitario. di
innovazione sociale e a

sostegno delciclo
evolutivo di minori e
famiSliq per le pari
opportunìtà
4.03-0t.

| 3/03 Servizi per il contrasto del
maltrattamento e della violen:e contro le donne
(t24s4.034t. r 3M)

N. donne raggiunte in situezione di
violenza con evenùali fi8li minori

80 t76
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obiettivo trasversale a tutte le stnrtture dirigenziali

40

(relazione per I'anno 201?)



ff monitoraggio sullo stato di attuazione dell'obiettivo trasversale a tutte le strutture dirigenziali di,,Migliorore l,attuozìone defle rnisure e ,o tempestivitò
degli adempimenti PreÍini nel Piano Anticonuzione e nel Piano dello Trasporenzo e ìlcrtenziare lo collaborazione con i relotiví Responsobili sio
nella fose di predisposizione del Piono che in quello di monitoraggìo" è sato effeftuato aÉmverso un'attenta analisi delle relazioni predisposte, a riguardo,
dai dirigenti preposti alle strutture dirigenziali di cui al Modello organizzativo vigente fino alla data dell' 1 1 .0g.201 7 e a quello vigente dalla data del 12.0g.201 7.

Dall'analisi delle relazioni è emerso che, nel corso dell'anno 2017, ciascuna delle sopracitate strutture dirigenziali, ha svolto molteplici attività che hanno
Permesso di conseguire, con puntualità e tempestivitrà, tutti gli adempimenti previsti dal piano Anticorruzione e dal piano della Trasoarenza.

In particolare' i diritenti, le posizioni organizzative ed i responsabili degli ufiici sono stati coinvolti e responsabilizati sulle attivirà e tli adempimenti previsti per
il raggiungimento di tale obiettivo, con pafticorare riferimento a quanto di seguito indicato:

- predisposizione, conformemente alla direttiva delI'ANAC, della mappatura dei processi finalizzata alla predisposizione del pTCp ZOlgtZO2O,con particolare
riferimento all'individuazione dei "Macro processi" e dei connessi "Processi", nonché alla valutazione dei rischi collegati e del relativo trattamento

- monitoratgio sui Prowedimenti disciplinari e sanzioni comminate dai dirigenti e dall'Ufiicio procedimenti Disciplinari
monitoratgio sul numero dei contenziosi esperiti dalle struEure dirigenziali

- individuazione dei referenti delle strutture dirigenziali per I'esecuzione degli adempimenti di pubblicazione introdorti dal D.es. n.97t2016
- ademPimenti Previsti in termini di pubblicazioni per la trasparenza, ottemperando nel modo più completo e tempestivo possibile

- monltoratgio sui contratti per la fornitura di beni e servizi in scadenza presso ogni struttura dirigenziale

- monitoraggio sull'accesso agli atti

- Programmazione della partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione ed ai seminari aftineno.

ll raggiungimento dell'obiettivo e le attivilà ad esso connesse sono stari realirzati con particolare attenzione ed hanno permesso, oltre al rispetto degli
ademPimenti stessi, anche un incremento, nel personale, della consapevolezza dell'importanza che la trasparenza e I'anticorruzione hanno per l,ente pubblico.
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Indicatori delle attività stnrtturali
(dati complessivi per tutto I'anno Z0l?)
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OI . DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

02. DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

Veròall di contravvenzione Nr. t7.724 a0.t0t at.? t0 58.72ó

lncidenti rileìrati Nr. 517 573 633 ó39

I Intervcnti per prev€nir€ calamhi ndurali Nr. t0 0 0

I SDesa sostenuta per prsrenire celamità naturali € 0 0 0

5 Interventi a scgu'rto di calamità mùrdi Nr. 200 0 0

ó Sgesa sostenua a seguito di cdemità naturali € t00.000 0 0

1 Giorfle di limiazione toale o pardde dd tnffco Nr. 3a 2a 30

/tÍ]



03 - DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

N. Anivirò Parcmctm Ottenuto
20t1

OlÉenuto
20t 5

Ottenuto
20r6

Ottenuto
2017

\-oncorst Danott| nell anno Nr. 0 I

2
rersone ln graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al
3t.t2 Nr. 273 273
Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno Nr. 4 7 tl

4 I otare proceotmenù otsctpttnari pendenti al 3 l/12 Nr. I 4 I t4
5

Procedimenti disciplinari penaeni al 3 ù D aQutto ai
procedimento penale Nr. I 2 7 t3

o
Nmproven verDatt o scritti, multe di importo pari a 4 ore di
retribuzione (CCNL I l/4/08) Nr. 0 2 4 I

7
Jospensronè dat servizio con privazione della retribuzione da | |
giorni fìno ad un massimo di 6 mesi) CCNL I l/04/08) Nr. 0 0

I Jv.pcrrlrerr qdr 5ervrzro con pnvaj4one della retnbuzione tino ad
massimo di I0 giorni (CCNL I t/4/09 - titoto ll) Nr. 0 0 0 I

9 L.Cenztament| con preawso Nr. 0 0
t0 Licenziamenti senza Dreawiso

V'rit" f'..|i 
"ff"tt,r"t"

Vìsite fi scali richieste

Nr. 0 0tl Nr. 0 9 t0 20
l2 Nr. 2t8 249 t16 66
t3 Incontri sindacali (contrattazione, concercuione, informazione) Nr. 22 25 20 tó
t4 e,psrrus[rr oqr 

^rrrrntntsfrazt9ne cne nanno paftecipato nell'anno
a corsi di formazione Nr. 535 700 ó50 576

t5 rur rl|irzrone retaf,tve at remt della stcureza nei luothi
di lavoro Nr. t0l z5 23 77

t6 Jequte qet t\ucteo ot valutaztone Nr. ó 6 7 6
t7 urpenoenq comunatr assetnati agli Uffìci tiudiziari Nr. I
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04. DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE . AZIENDE

N. Attivitò Paromeùo Oftènuto
20t4

Ottenuto
20r 5

Ottenuto
20t6

Ottenuto
20t7

Contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) Nr. 40 39 43 55

2 Farmacie comunal; Nr. t0 t0 t0 t0

05 - DIREZIONE AFFARI GENERALI

N. ArtivirA Porometrp Ottenuto
20r4

Ottenuto
20t s

Ottenuto
20t 6

Ottenuto
20t7

Delibere, decreti ed ordinanze adottate Nr. 905 |.{35 t.040 t.t25
2 Sedute del Consiglio comunale Nr. 40 46 43 ,t5

Atti protocollati in entrata Nr. 99.58 | 98.2ó3 82.507 93.433

4 Atti protocollati in uscita Nr. 83.729 80.239 75.59 | 79.829

Consiglieri comunali Nr. 32 32

Notifiche effettuate Nr. 5.000 5.t60

Oó - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

N. Attivitò Porometro
Ottenuto

20,4
Ottenuto

20r5
Ottcnuto

20t6
Ottenuto

20 t7

Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al

3UtZ Nr. 99 53 30 27

07 - DIREZIONE MANUTENZIONI . PATRIMONIO

N. AttivftA Paromctro Oúenuto
20r4

Ottenuto
20t 5

Ottenuto
20r6

Ottenuto
20r7

Procedimenti di esproprio awiad nell'anno Nr. 0 0 t4 7

2 Cimiteri Nr. tó tó tó t6
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08. DIREZIONE URBANISTICA. EDILIZIA PRIVATA. AMBIENTE

N. Attivitò Poromc'fo OttenÙto
20t4

Ottenuto
20t 5

Ottenuto
20t 6

Ottenuto
20t7

D.l.A. e C.l.L. ricevute Nr. 3.083 2.575 2.430 2.t31
2 Rifiuti raccolti T. ó3.25 | ó t.0ó7 63.268 53.849
3 Raccolta differenziara di rifiuti % 43 4l 49 73

4 Spesa complessiva sostenuta per la raccolta dei rifiuti 23.39ó.785 24.066.648 23.789.220

5 Piani urbanistici approvati nell'anno Nr. t2 t7 7 8

09. DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - INNOVAZIONE

N. Attivitò Poromeuo Oftenuto
20t1

Ottenuto
20t5

Ottcnuto
20,6

Ottenuto
20r7

Manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno) Nr. 88 94 |2 I t4

IO - DIREZIONE SERVIZI CULTURALI - ALTA FORMAZIONE

N. Attività PorometÌo Oitenuto
20r4

Ottenuto
20t5

Ottenuto
20r6

Ottenuto
20,7

Strutture museì, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche Nr. 3 3 3 3

2 Eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'Ente Nr. 807 900 742 750
Biblioteche, mediateche ed emeroteche Nr. 3 3 4 1

I I . DIREZIONE SERVIZI TURISTICI

N. AttiYftA Parometro Ottenuto
20t4

Ottenuto
20t 5

Ottenuto
20 r6

Ottenuto
20t7

Punti di servizio di informazione turistica Nr. 6 6 6 6
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I2 - DIRÉZIONE SERYIZI EDUCATIYI E SCOI.ASTICI

Brmbini iscritti netli asili nido

Bambini iscritti nelle scuole materne

Alunni poratori di hendicap assistiti

r3 - D|RÉZ|ONE SERY|Z| SOC|ALI

Anzi.ni assisdti Nr. t3 r.35 | t.400 r.at0
7 Disabili essistiti Nr, ta3 337 350 355
5 Minori assistiti Nr. 750 fft 800 823
4 Adulti in diffcoltà assistiri Nr. 870 t.28ó 3.180 3.370
5 Allogi di edilila popolare rssegmti nell'anno Nr. 0 ó3 tf2 0
6 Stnrcure ricreative gestite pcr i doyàni Nr. l0 la ta 7
7 Unità familiùi in attesa di assegnazione allogi Nr. t5t 616 500
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