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PREMESSA NORMATIVA        
 

Secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009 la Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione 
illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della 
performance.  
 
La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione 
“alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza”, e la pubblicazione della 
stessa sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.  
 
In base all’art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, 
riorganizzazione e innovazione ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.  
 
In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che 
raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. La declinazione dei contenuti della Relazione dovrà, inoltre, tenere in considerazione le caratteristiche specifiche 
dell’amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.  
 
Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione 
e coerenza interna ed esterna. Al pari del Piano della performance (“Piano”), ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b), del decreto, la Relazione è approvata dall’Organo di 
indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione.  
 
Si richiama, infine, che ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, la Relazione deve essere validata dall’Organismo indipendente di valutazione come condizione 
inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.  
 
La redazione e la pubblicazione della Relazione sul “Piano delle Performance” rappresenta un punto focale dell’applicazione della Riforma di cui al D.Lgs. 150/09), in quanto 
strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall’Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento 
relativo alla trasparenza all’interno dell’Ente.  
 
A tale riguardo - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 - la Relazione sulla performance evidenzia, con 
riferimento all’anno appena concluso, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché in relazione alle risorse disponibili, con 
evidenziazione degli eventuali scostamenti.  
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RIFERIMENTI ALL’ITER PROCEDURALE DI VERIFICA SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

L’iter procedurale di verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi programmati per l’anno 2019, è stato svolto dalla Direzione Personale - Organizzazione, con il 
coordinamento del Segretario Generale, in linea con quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Terni (quale parte integrante 
del C.C.D.I. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 10.07.2013) , sia con il Piano Anticorruzione (adottato con  deliberazione di Giunta Comunale n. 48 
del 20.02.2019), sia in relazione ai seguenti atti deliberativi dell’Amministrazione, quali : 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 230 del 16.07.2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), parte operativa annualità 
2019-2021 e parte strategica annualità 2019-2023; 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 232 del 29.07.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2019-2021; 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2019, con la quale è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, 

anch’esso rientrante tra gli strumenti di programmazione dell’Ente; 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.04.2019, con la quale è stato approvato il Nuovo modello Organizzativo dell’Ente;  
• deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 01.08.2019, con la quale è stato approvato il piano dettagliato degli Obiettivi P.D.O. 2019-2021, su proposta del 

Segretario Generale, a seguito del confronto con i Dirigenti effettuato anche in sede di conferenza dei Dirigenti; 
• deliberazioni di Giunta Comunale n. 277 del 20.09.2019 e n. 312 del 09.10.2019, le quali hanno avuto ad oggetto successive modifiche ed integrazioni al Modello 

organizzativo ed al Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) degli esercizi finanziari 2019-2021;  
 

 
Tale verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura di primo livello, previsti dal Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2019, è stata effettuata attraverso 
un’attività di monitoraggio a cura della struttura tecnica di supporto all’Organismo di valutazione interna alla Direzione Personale - Organizzazione), realizzata basandosi su : 
 
A) sullo stato di attuazione degli obiettivi trasversali, indicati dal Segretario generale a tutte le Direzioni, riguardante il “Risanamento finanziario dell’ente” e il “Piano della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”.   
 
B) sul grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura di primo livello, previsti dal Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2019. 
 
A) Per quanto concerne gli obiettivi trasversali a tutte le direzioni, i dirigenti hanno proceduto a redigere una Relazione, analiticamente dettagliata, più precisamente in 
riferimento: 
 
al Risanamento finanziario dell’Ente, che consisteva nell’ “Attuare le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, 
pervenuto al protocollo generale dell’Ente il 28.02.2019 al n. 30986, recante azioni, iniziative e misure al risanamento finanziario dell’Ente, al quale si fa espresso rinvio e richiamo, e che 
prevede il coinvolgimento di tutte le Direzioni, relativamente a: Misure in materia di personale, Entrate tributarie ed extra-tributarie, Attività di accertamento e riscossione delle entrate, 
Riduzione delle spese correnti, Spesa di funzionamento e gestione, Organismi partecipati, Attivazione di adeguati strumenti di monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione 
finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività finanziarie”; 
 
al Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che consisteva nell’ “Attuare gli obiettivi gestionali  e operativi già indicati nel Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, pag. 7 e pag. 8, ai quali si fa espresso riferimento e richiamo” attraverso un’attenta analisi delle relazioni predisposte, a riguardo, dai 
dirigenti preposti alle direzioni, inserite nel presente documento. 
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B) Per quanto riguarda la verifica degli obiettivi di struttura di primo livello assegnati ai dirigenti, è stata attraverso un’attività di monitoraggio, affidata ad un sistema di indicatori 
preventivamente definiti per ciascun obiettivo, il quale consente una rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi stessi; a tal fine, all'interno di detto Piano è stata 
determinata ed esplicitata in modo chiaro ed univoco la struttura a cui fa capo la responsabilità della gestione e del raggiungimento dell’obiettivo, in coerenza con la macro-
organizzazione dell’Ente e con la micro-organizzazione della struttura stessa, e poi è avvenuta affidandosi ad un sistema di schede di rilevazione trasmesse ai dirigenti e dagli 
stessi rimesse compilate. 
Con tale attività di monitoraggio sulle principali attività delle singole direzioni, così come previsto dal PDO per l’anno 2019, si è perseguita la finalità di garantire il 
miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia già raggiunti, rilevando il volume dei prodotti/servizi erogati, considerato che, oltre a completare il lavoro di definizione del 
presente Report, assolve ad esigenze di monitoraggio legate ad adempimenti di legge. 
 
Il procedimento di formazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) è coordinato dal Segretario Generale, in base al ruolo ed 
alle funzioni a questi assegnate dall’art. 97, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il Piano Esecutivo di Gestione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Terni nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
In occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di programmazione e monitoraggio degli 
obiettivi adottati dall'Ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne rallentassero l'attuazione.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0052443 del 30/04/2020 - Uscita
Impronta informatica: 8e6ae79881645194bbab2a96850fc00350bf77be659fcde31f3d5ad51100b996
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi trasversali delle Direzioni : Relazioni 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0052443 del 30/04/2020 - Uscita
Impronta informatica: 8e6ae79881645194bbab2a96850fc00350bf77be659fcde31f3d5ad51100b996
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



7 

 

01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 
 

In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

In merito alle misure adottate si precisa che non sono stati affidati incarichi relativi a studi, ricerche e consulenze, così come in merito alle spese di 
rappresentanza sono state previste somme per un importo pari ad € 2.188,00 (Nell’anno 2019 i capitoli dedicati alle spese di rappresentanza riportavano 
impegni assunti per complessivi € 127.114,00). Non risultano effettuate spese per sponsorizzazioni, così come non risultano conferiti incarichi di consulenza, 
studio e ricerca. 
 
In merito alle misure adottate relative al Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si rappresenta che è stato approvato in Consiglio 
Comunale con Delibera n. 379 in data 23 dicembre 2019, il Regolamento per il controllo sulla qualità dei servizi ex art.147 e ss. mm. ii. del D. Lgs. 267/2000. Il 
regolamento disciplina il controllo della qualità dei servizi erogati, precisando che il controllo è finalizzato a verificare la capacità dell'ente di garantire il rispetto 
di standard di qualità oggettivi o dichiarati, nonché a verificare il livello di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna e si applica sia direttamente, sia mediante 
organismi gestionali esterni. Il controllo della qualità è coordinato dalla Direzione Affari Istituzionali e Generali attraverso l'URP – Ufficio relazioni con il 
Pubblico con il supporto delle Direzioni competenti per i diversi servizi erogati e in riferimento al regolamento sul controllo strategico approvato con delibera 
di Consiglio comunale n. 3 del 7.01.2013. L'individuazione degli indicatori e relativi standard di qualità e la pianificazione degli interventi di controllo sulla qualità 
dei servizi erogati è integrata negli strumenti generali di pianificazione. 
 
E’ stato previsto che tra gli strumenti e le metodologie di rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni possono essere utilizzati indagini generali, 
indagini di approfondimento, focus group, indagini sul luogo di prestazione del servizio, sondaggi tramite web e raccolta di segnalazioni, suggerimenti e reclami. 
Si precisa che la qualità effettiva del servizio è rappresentata da almeno quattro fattori che sono l’accessibilità, la tempestività, la trasparenza e l’efficacia, intesa 
come rispondenza a quanto il richiedente può aspettarsi, in termini di correttezza formale, affidabilità e compiutezza. 
Sono stati previsti come strumenti di gestione, di rilevazione e monitoraggio della qualità dei servizi le carte dei servizi e relativi indicatori, le certificazioni di 
qualità, la mappatura dei processi e gli indicatori di qualità dei medesimi. 
 
In merito alle altre attività aventi rilevanza a fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato approvato, con Delibera di Giunta Comunale n. 
394 del 11.12.2019 il regolamento sull’accesso civico, approvato secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 5 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e  
ss.mm.ii. Il regolamento ha disciplinato sia l’accesso civico semplice, la forma di accesso prevista dall’art. 5, c. 1 del Decreto trasparenza, che consente a 
chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione, obbligatoria per Legge, è stata omessa dalle pubbliche 
amministrazioni, che l’accesso civico generalizzato, la forma di accesso previsto dall’art. 5, c. 2 del Decreto trasparenza, che consente a chiunque di richiedere 
dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria per Legge, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 
politico. 
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In merito al coordinamento dei diversi sistemi di controllo è stato avviato un confronto interno perché si provveda ad adeguare i diversi sistemi alle nuove 
esigenze organizzative dell’Ente, nonché alla diversa struttura organizzativa assunta dall’Ente. 
 
E’ stata introdotta una pagina, nell’ambito della sezione DATI ULTERIORI – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, dedicata alla privacy, con la pubblicazione 
della normativa di riferimento, degli atti adottati dall’Ente e dei dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati – DPO, in merito al 
Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016, entrato definitivamente in vigore a maggio 2018. 
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02 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA’ 
 

In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

In relazione al punto  1)  Risanamento finanziario del’Ente  ha provveduto alla stesura dei nuovi contratti, stipulati con Terni Reti Unipersonale, in 
particolare, Il “DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VARCHI ELETTRONICI E PHOTOR&V E DI RILASCIO DEI PERMESSI DI 

ACCESSO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI TERNI”,  decorrenza 01.01.2019, e  il “DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO DI ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL D.L.VO N°285/1992 REDATTI  DA PERSONALE LEGITTIMATO, AI  SENSI DELLA NORMATIVA 

VIGENTE, O GENERATI A SEGUITO DI RILEVAZIONI EFFETTUATE CON APPARECCHIATURE  OMOLOGATE AI SENSI DI LEGGE”, con decorrenza 01.07.2019. 

Nell’ambito della revisione di suddetti contratti è stata prevista una riduzione dei compensi da corrispondere a Terni Reti Srl Unipersonale, con una previsione 
di risparmio per l’Ente. Si è provveduto inoltre al tempestivo recupero delle somme relative alle ordinanze ingiunzione adottate da questa Direzione nell’anno 
2018 a seguito di sanzioni irrogate per violazioni di Regolamenti, Ordinanze e Leggi Speciali. Il suddetto recupero è stato attivato mediante la predisposizione 
delle minute di ruolo, successivamente rese esecutive e trasmesse tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, al medesimo organo incaricato della riscossione. 
Inoltre si è proceduto al recupero di somme derivanti da sentenze pronunciate da organi giurisdizionali a seguito dell’attivazione del contenzioso giudiziario 
avverso ordinanze ingiunzione relative ad anni precedenti emesse a seguito di violazioni di Regolamenti, Ordinanze e Leggi Speciali. Tale procedura è stata 
attivata sia mediante la richiesta diretta di pagamento alla parte soccombente in giudizio, sia mediante la predisposizione delle minute di ruolo, successivamente 
rese esecutive e trasmesse tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, al medesimo organo incaricato della riscossione.   

In relazione al punto 2) Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di “Attuare gli obiettivi gestionali e operativi già indicati nel 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021.” Si è proceduto all’attuazione delle misure di cui al PTPCT 2019 - 2021 
come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2019, l’applicazione e la verifica delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione sono state 
operate anche con il coinvolgimento diretto della struttura di analisi del “Nucleo operativo per la prevenzione della corruzione” NOP, stante lo stesso risieda 
nella Direzione Polizia Locale – Mobilità nella U.O. Progettazione Tecnologica - Servizi Tecnici. Sono stati aggiornati i modelli ed operati periodici summit di 
verifica dello stato di attuazione del piano, prodotte le periodiche revisioni dei modelli e delle tabelle di competenza producendo analisi e valutazione delle 
procedure operate. Il Nucleo operativo per la prevenzione della corruzione ha operato internamente ed in esclusiva, l’aggiornamento dei modelli di analisi 
generali per le tipologie di attività sensibili specificate nel PTPCT 2019 – 2021, completando nel luglio 2019 l’aggiornamento dell’intero sistema e procedendo, 
dopo calibrazione ad analisi di competenza e report funzionali a cadenza trimestrale, ovvero per occasionali singole evidenze per l’armonizzazione ai nuovi 
modelli di analisi. E’ stata inserita l’analisi statistica e la parametrazione qualitativa, oltre che quantitativa, nei modelli di analisi del fenomeno corruttivo al fine di 
efficientarne il contrasto sviluppando e migliorando le misure specifiche di prevenzione.     
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03 – DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE 
 

08 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO   
  
In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

 Risanamento finanziario dell’Ente. Per quanto di competenza si è cercato di “Attuare le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione 

dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, prevenuto al protocollo generale dell’Ente il 28.02.2019 al n. 30986, recante azioni, iniziative e misure al 

risanamento finanziario dell’Ente, e che prevede il coinvolgimento di tutte le Direzioni, relativamente a:  

a. Misure in materia di personale, nonostante le necessità e l’aumento del carico di lavoro in particolare della Direzione Servizi Digitali – Innovazione 

si è cercato di mantenere un accettabile livello di servizio nonostante sopraggiunti pensionamenti 

b. Entrate tributarie ed extra-tributarie, attività di accertamento e riscossione delle entrate,  

i. continua proficuamente l’applicazione delle disposizioni in particolare oggi contenute negli artt. 18 e 19 del regolamento a disciplina del commercio su 

aree pubbliche ed attività similari, approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i., ai sensi delle quali, in sintesi, il rilascio a seguito di bando di pubblico 

concorso o il subingresso nelle concessioni abilitanti al commercio su aree pubbliche o simili con utilizzo di box/posteggio, può avvenire esclusivamente 

ricorrendo la regolarità dei pagamenti di tosap, tari o di qualsiasi altra somma dovuta al Comune in conseguenza di pregresse occupazioni. Tale 

procedura ha consentito di rientrare, nel corso degli anni, di rilevanti somme dovute da parte degli operatori concessionari (a titolo esemplificativo, in 

fase di prima applicazione già nel corso dell’anno 2015 l’A.C. era rientrata di più di 118.000 €), nel contempo prevedendo delle misure di regolarizzazione 

dei pagamenti secondo la procedura ivi descritta. 

ii. è stato incrementato il livello di controllo sulle entrate extra tributarie per quanto riguarda impianti sportivi e strutture mercatali, 

iii. come Direzione Servizi Digitali – Innovazione sono stati potenziati gli strumenti per la riscossione delle entrate con l’introduzione di un sistema di 

gestione GE.RI. che, se utilizzato correttamente da tutte le Direzioni, potrà permettere in un futuro prossimo un attento controllo delle entrate a partire 

dall’accertamento per arrivare alle procedure di riscossione coattiva, è stato, inoltre introdotto il sistema di pagamento PAGOPA per estendere le 

modalità di pagamento a tutti i canali previsti. I principali servizi attivi per i pagamenti sono i seguenti: 
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1. Agibilità 
2. Autorizz. paesaggistiche in accert. di conformità 
3. Autorizzazione Trasporto Salma 
4. Autorizzazioni paesaggistiche 
5. Carta di Identità Elettronica 
6. CILA (art.118 LR1/2015 e smi) asseverata 
7. Diritti di segreteria certificati anagrafici 
8. Donazione alberi per Terni Verde 
9. Parere preventivo 
10. Permesso di Costruire 
11. Procedimento Unico 
12. Procedimento unico con Variante Urbanistiche 
13. Procedura d'urgenza (titoli abilit./proc.unico) 
14. Rette servizi educativi 
15. Sanzioni al Codice della Strada 
16. SCIA (art.124 -125 L.R.1/2015 e smi) 
17. SCIA (non soggetta a Contributo Costruzione) 
18. SCIA/accertamento di conformità art.154/L.R.1/2015 
E’ stata incrementato l’uso dei servizi online con conseguenti benefici sia per i cittadini e le imprese sia per la diminuzione di presenze all’interno degli 

uffici comunali e conseguente possibile riduzione o assegnazione ad altri compiti del personale. La piattaforma dei servizi suape è stata incrementata 

aggiornando i procedimenti disponibili riguardanti le voci commercio su area privata (vicinato e medie m1; medie strutture tip. m2-m3 e grandi; forme 

speciali di vendita; stampa quotidiani e periodici; commercio all'ingrosso; imprenditori agricoli) -  esercizi di somministrazione di alimenti e bevande -  

altre attività di  somministrazione di alimenti e bevande (attività di somministrazione al domicilio del consumatore; somministrazione negli esercizi posti 

nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno delle stazioni; somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli 

stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico) - circoli privati - somministrazione temporanea - autorimesse - impianti di distribuzione 

carburanti per autotrazione - officine di autoriparazione-meccanici- carrozzerie- gommisti - acconciatori ed estetisti – panifici – tintolavanderie – 

facchinaggio - imprese di pulizia - attivita’ ricevitta’ (strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive extra-alberghiere; residenza d’epoca; locati ad uso 

turistico; fattoria didattica; fattoria sociale; agriturismo) - licenze questura - modulistica asl (notifica igienico sanitaria; MOCA) - sezione edilizia 

(comunicazione di inizio lavori asseverata; segnalazione certificata inizio attività; permesso di costruire; agibilità; certificato destinazione urbanistica; 

accesso agli atti). 
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Al momento sono disponibili per cittadini ed imprese i seguenti servizi online: 

• Servizi demografici Servizi demografici 

• Anagrafe online 

• Prenotazione appuntamenti 

• Pagamenti 

• Certificati 

• Enti Terzi 

•  Contravvenzioni 

• Pagamento spontaneo multe 

• Ricerca contravvenzione 

• Le mie multe  

•  Concessione patrocinio 

• SUAPE - Modulistica UNIFICATA 

• Procedimento UNICO - art.7 D.P.R. 160/2010 
• SEZIONE I - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

� 01 COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
• 01. COMMERCIO SU AREA PRIVATA 

o 01 VICINATO E MEDIE M1 
� 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare 

• Apertura 
• Trasferimento di sede 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione o Sospensione 
• Altre variazioni 

o Modifica dei settori merceologici a parità della superficie di vendita 
o Vendite di liquidazione 
o Altre variazioni 

� 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare 
• Apertura 
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• Trasferimento di sede 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione o Sospensione 
• Altre variazioni 

o Modifica dei settori merceologici a parità della superficie di vendita 
o Modifica del preposto 
o Vendite di liquidazione 
o Altre variazioni 

� 1.3 M1 - Media struttura M1 - NON alimentare 
• Apertura 
• Trasferimento di sede 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione o Sospensione 
• Altre variazioni 

o Modifica dei settori merceologici a parità della superficie di vendita 
o Vendite di liquidazione 
o Altre variazioni 

� 1.4 M1 - Media struttura M1 - Alimentare 
• Apertura 
• Trasferimento di sede 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione o Sospensione 
• Altre variazioni 

o Modifica dei settori merceologici a parità della superficie di vendita 
o Modifica del soggetto qualificato per la somministrazione 
o Vendite di liquidazione 
o Altre variazioni 

o 02 MEDIE STRUTTURE TIP. M2-M3 E GRANDI 
� 2.1 Media struttura di vendita NON alimentare 

• Apertura 
• Trasferimento di sede 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione o Sospensione 
• Altre variazioni 

o Modifica dei settori merceologici a parità della superficie di vendita 
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o Vendite di liquidazione 
o Altre variazioni 

� 2.2 Media struttura di vendita alimentare 
• Apertura 
• Trasferimento di sede 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione o Sospensione 
• Altre variazioni 

o Modifica dei settori merceologici a parità della superficie di vendita 
o Modifica del soggetto qualificato per la somministrazione 
o Vendite di liquidazione 
o Altre variazioni 

� 2.3 Grande struttura di vendita NON alimentare 
• Apertura 
• Trasferimento di sede 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione o Sospensione 
• Altre variazioni 

o Modifica dei settori merceologici a parità della superficie di vendita 
o Vendite di liquidazione 
o Altre variazioni 

� 2.4 Grande struttura di vendita alimentare 
• Apertura 
• Trasferimento di sede 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione o Sospensione 
• Altre variazioni 

o Modifica dei settori merceologici a parità della superficie di vendita 
o Modifica del soggetto qualificato per la somministrazione 
o Vendite di liquidazione 
o Altre variazioni 

o 03 FORME SPECIALI DI VENDITA 
� 3.1 Vendita in spacci interni 

• Settore NON alimentare 
o Apertura 
o Trasferimento di sede 
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o Ampliamento 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 

• Settore alimentare 
o Apertura 
o Trasferimento di sede 
o Ampliamento 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 

� 3.2  Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici 
• Settore NON alimentare 

o Avvio attività 
o Trasferimento di sede 
o Ampliamento 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 

• Settore alimentare 
o Avvio attività 
o Trasferimento di sede 
o Ampliamento 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 

� 3.3  Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in 
altre strutture 

• Settore NON alimentare 
o Avvio attività 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 

• Settore alimentare 
o Avvio attività 
o Comunicazione semestrale disinstallazione / installazione di apparecchi 

automatici che distribuiscono prodotti alimentari 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 

� 3.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il 
commercio on line  

• Settore NON alimentare 
o Avvio attività 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 
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• Settore alimentare 
o Avvio attività 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 

� 3.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori 
• Settore NON alimentare 

o Avvio attività 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 
o Comunicazione per la nomina di incaricati alla vendita 

• Settore alimentare 
o Avvio attività 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 
o Comunicazione per la nomina di incaricati alla vendita 

o 04 STAMPA QUOTIDIANI E PERIODICI 
� Apertura di nuova rivendita 
� Trasferimento 
� Variazione di superficie di vendita 
� Subingresso nella rivendita 
� Cessazione dell’attività 
� Altre modifiche 

• Turni ed orari 
• Modifica del legale rappresentante 
• Modifica di sede legale 
• Modifica di denominazione o ragione sociale 
• Esercizio provvisorio dell’attività per causa di morte in attesa di formalizzazione del 

subingresso 
o 05 COMMERCIO ALL'INGROSSO 

� Avvio * 
o 06 IMPRENDITORI AGRICOLI 

� 01 COMUNICAZIONE vendita da parte di imprenditore agricolo * 
� 02 COMUNICAZIONE di subingresso 
� 03 COMUNICAZIONE cessazione o sospensione temporanea 
� 04 NOTIFICA sanitaria 

• 02. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
o 01.1 SOMMINISTRAZIONE IN ZONE NON TUTELATE 

� Apertura 
� Trasferimento di sede 
� Ampliamento 
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� Subingresso 
� Cessazione o Sospensione 
� Altre variazioni 

• Modifica del preposto 
o 01.2 SOMMINISTRAZIONE IN ZONE TUTELATE 

� Apertura 
� Trasferimento di sede 
� Ampliamento 
� Subingresso 
� Cessazione o Sospensione 
� Altre variazioni 

• Modifica del preposto 
o 02 ALTRE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE 

� 01 Somministrazione al domicilio del consumatore * 
• Avvio 
• Subingresso 
• Cessazione o Sospensione 

� 02 Somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di 
stazioni * 

• Avvio 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione 

� 03 Somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti 
militari o nei mezzi di trasporto pubblico * 

• Avvio 
• Ampliamento 
• Subingresso 
• Cessazione 

o 03 CIRCOLI 
� Circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali 

• Scia Avvio 
• Scia Ampliamento 
• Subingresso 
• Comunicazione cessazione o sospensione temporanea 

� Circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali 
• Autorizzazione Avvio 
• Autorizzazione Ampliamento 
• Subingresso 
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• Comunicazione cessazione o sospensione temporanea 
o 04 SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA 

� Avvio somministrazione temporanea 
� Subingresso 
� Cessazione 

• 03 AUTORIMESSE 
o Apertura 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 

• 04 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 
o Apertura 

� Autorizzazione impianto uso pubblico 
� Autorizzazione impianto uso privato 

o Modifica 
� Scia modifica impianto uso pubblico 
� Scia modifica impianto uso privato 
� Istanza modifica impianto distributore carburanti 

o Collaudo 
o Cambio gestore impianto 
o Subingresso 
o Cessazione 

• 05 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE-MECCANICI- CARROZZERIE- GOMMISTI 
o Apertura 
o Subingresso 
o Cessazione o Sospensione 

• 06. ACCONCIATORI ED ESTETISTI 
o Acconciatore * 

� Apertura 
� Trasferimento di sede 
� Subingresso 
� Cessazione o Sospensione 

o Estetista * 
� Apertura 
� Trasferimento di sede 
� Subingresso 
� Cessazione 

• 07 PANIFICI 
o Apertura 
o Trasferimento 
o Trasformazione 
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o Subingresso 
o Cessazione 

• 08 TINTOLAVANDERIE 
o Apertura 
o Subingresso 
o Cessazione 

• 09 FACCHINAGGIO 
o Apertura 
o Subingresso 
o Cessazione/sospensione 

• 10 IMPRESE DI PULIZIA 
o Apertura 
o Subingresso 
o Cessazione/sospensione 

� 02 ATTIVITA' RICETTIVE 
• 01 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 

o Nuova apertura 
o Variazione della capacità ricettiva 
o Altre variazioni dell’attività ricettiva alberghiera 

� Variazione tipologia 
� Variazione classificazione 
� Variazione denominazione 
� Variazione ubicazione 
� Variazione periodo di attività 
� Variazione rappresentante di gestione 
� Variazione assicurazione 

o Cessazione/sospensione dell'attività 
o Subingresso 
o Modifiche societarie 
o Segnalazioni relative all’assicurazione 

• 02 STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE 
o Strutture extra-alberghiere 

� Nuova apertura 
� Variazione della capacità ricettiva 
� Altre variazioni dell’attività 

• Variazione tipologia 
• Variazione denominazione 
• Variazione ubicazione 
• Variazione periodo di attività 
• Variazione rappresentante di gestione 
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• Variazione assicurazione 
� Subingresso nella struttura ricettiva extra-alberghiera 
� Cessazione/sospensione dell¿attività 
� Modifiche societarie 
� Segnalazioni relative all'assicurazione 

o Altre strutture ricettive extra-alberghiere - Affittacamere 
� In forma imprenditoriale 

• Nuova apertura 
• Subingresso 
• Variazione attività 
• Cessazione/sospensione 

� In forma non imprenditoriale 
• Nuova apertura 
• Variazione attività 
• Subingresso 
• Cessazione/sospensione 

o Altre strutture ricettive extra-alberghiere - Bed and breakfast 
� In forma imprenditoriale 

• Nuova apertura 
• Variazione attività 
• Cessazione/sospensione 

� In forma non imprenditoriale 
• Nuova apertura 
• Variazione attività 
• Cessazione/sospensione 

• 03 RESIDENZE D'EPOCA 
o Nuova apertura 
o Variazione della capacità ricettiva 
o Altre variazioni dell’attività 

� Variazione modalità d'esercizio dell'attività 
� Variazione denominazione 
� Variazione ubicazione 
� Variazione periodo di attività 
� Variazione rappresentante di gestione 
� Variazione assicurazione 

o Subingresso 
o Cessazione/sospensione dell'attività 
o Modifiche societarie 
o Segnalazioni relative all’assicurazione 
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• 04 RICETTIVE - ALL'ARIA APERTA 
o Nuova apertura 
o Variazione della capacità ricettiva 
o Altre variazioni dell’attività 

� Variazione tipologia 
� Variazione classificazione 
� Variazione denominazione 
� Variazione ubicazione 
� Variazione periodo di attività 
� Variazione rappresentante di gestione 
� Variazione assicurazione 

o Subingresso 
o Cessazione/sospensione dell'attività 
o Modifiche societarie 
o Segnalazioni relative all’assicurazione 

• 05 LOCATI AD USO TURISTICO 
o Comunicazione alloggi locati finalità turistiche 

• 06 FATTORIA DIDATTICA 
o Avvio attività 

• 07 FATTORIA SOCIALE 
o FATTORIA SOCIALE - Avvio attività 

• 08 AGRITURISMO 
o Nuova apertura 
o Variazioni 
o Subingresso 
o Cessazione/sospensione dell'attività 

� 03 LICENZE QUESTURA 
• 01 COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA DI PUBBLICI INCANTI, 

AGENZIA MATRIMONIALE O AGENZIA DI PUBBLICHE RELAZIONI 
• 02 COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONCERNENTI PRODOTTI 

AUDIOVISIVI 
• 03 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA NOMINA DI NUOVI RAPPRESENTANTI E/O 

COMUNICAZIONE DELLA REVOCA 
• 04 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI ARMI COMUNI 
• 05 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI 
• 06 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA DI RECUPERO 

STRAGIUDIZIALE DI CREDITI PER CONTO DI TERZI 
• 07 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE 
• 08 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SALA BINGO 
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• 09 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI GIOCO 
VIDEOLOTTERY (VLT) 

� 04 MODULISTICA ASL 
• 01 NOTIFICA SANITARIA igiene ed alimenti 
• 02 MOCA 

o 01 Comunicazione Asl - MOCA.doc 
• SEZIONE II - EDILIZIA 

� A – Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 
• Produttiva e Direzionale/Commerciale/Produttiva Agricola/Turistico Ricettiva 

o Comunicazione di Inizio lavori asseverata 
• Residenziale/Rurale 

o Comunicazione di Inizio lavori asseverata 
� B - SCIA 

• Produttiva e Direzionale/Commerciale/Produttiva Agricola/Turistico Ricettiva 
o Scia 
o Scia condizionata 
o Scia in sanatoria 

• Residenziale/Rurale 
o Scia 
o Scia Condizionata 
o Scia in sanatoria 

� C - Permesso di costruire 
• Produttiva e Direzionale/Commerciale/Produttiva Agricola/Turistico Ricettiva 

o PDC 
o PDC in sanatoria 

• Residenziale/Rurale 
o PDC 
o PDC in sanatoria 

� D - Agibilità 
• Dichiarazione per agibilità (Artt. 137, comma 2 e 138 l.r.21/01/2015, n. 1) 
• Dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità (Artt. 137, comma 3 l.r. 1/2015) 

� F - Autorizzazione paesaggistica 
• Procedimento ordinario 

o Nuova 
o Variante 
o Rinnovo 

• Procedimento semplificato 
o Nuova 
o Variante 
o Rinnovo 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0052443 del 30/04/2020 - Uscita
Impronta informatica: 8e6ae79881645194bbab2a96850fc00350bf77be659fcde31f3d5ad51100b996
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



23 

 

• Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica 
• SEZIONE III - AMBIENTE 

� AUA 
• Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale NUOVA/RINNOVO/MODIFICA SOSTANZIALE - AUA 
• Istanza di Voltura Autorizzazione Unica Ambientale – AUA 
• Comunicazione Modifica non sostanziale - AUA 

� Comunicazione cessazione attività – AUA 

iv. Per quanto riguarda le Strutture Mercatali, in supporto all’Ufficio Entrate, detentore delle informazioni e responsabile del 

procedimento, sono state potenziate le attività di accertamento e le procedure di  riscossione con l’invio di solleciti a tutti quegli utenti 

non in regola con i pagamenti 

c. riduzione delle spese correnti, spesa di funzionamento e gestione; 

i. come Direzione Servizi Digitali – Innovazione è stata avviata una gara per la digitalizzazione dei flussi di lavoro, cosa che una volta a regime 

permetterà un notevole risparmio sia in termini di personale che di beni di consumo (Carta, etc.) 

E’ stata attuata una politica di virtualizzazione dei server con conseguenti risparmi sull’acquisto di Hardware, sugli spazi allocati e sul consumo di 

energia elettrica. Sono stati virtualizzati circa il 90 % dei circa 50 server fisici, è in corso la migrazione del Data Center nel Data Center Regionale 

con una forte razionalizzazione dei costi. 

L’uso della Posta elettronica Certificata ha visto un incremento notevole sia in entrata che in uscita con conseguente risparmio di carta ma anche di 

tempo con la possibilità di distribuire in tempo reale quanto ricevuto all’Utente Finale, in particolare di seguito è possibile vedere l’incremento (pari 

a circa il 20%) avuto dal negli anni: 
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Grazie agli accordi quadro stipulati con dei provider di telecomunicazioni, OpenFiber e FibraWeb, che stanno infrastrutturando la città e la zona 

industriale con la fibra ottica nel territorio comunale, l’Ente potrà utilizzare gratuitamente punti di connessione in fibra ottica messi a disposizione dai 

provider sia per aspetti di comunicazione dati che per videosorveglianza. 

Nell’anno 2019 i due provider OpenFiber e FibraWeb hanno proceduto con i lavori, i benefici ed i risparmi cominceranno ad essere misurabili dall’anno 

2020.. 

d. Organismi partecipati;  

i. Non applicabile 

  

2 Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

l’Ufficio Commercio procede oramai da anni ad organizzare incontri settimanali tra il personale, al fine di condividere procedure ed esperienze, e per 

l’aggiornamento rispetto alle mutevoli disposizioni di riferimento. Prosegue altresì la positiva esperienze della predisposizione e continuo aggiornamento 

del testo unico delle principali disposizioni comunali in materia commerciale ed artigianale, accanto al quale, dalla fine dell’anno 2019, si è affiancata la 
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predisposizione del testo unico aggiornato delle principali disposizioni nazionali e regionali in materia. Entrambi tali atti sono stati resi disponibili tramite il 

sito comunale all’indirizzo: http://www.comune.terni.it/normativa. 

Sono stati adottati gli obiettivi gestionali e operativi già indicati nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, pag. 

7 e pag. 8. In particolare, relativamente all’obiettivo assegnato alla Direzione Servizi Digitali – Innovazione di seguito riportato “Introduzione software ANAC 

per la segnalazione di illeciti, al fine di garantire l’anonimato del segnalante” viene di seguito riportato lo studio fatto: 

a. Il SW OpenWhistleblowing gira su macchine Unix, le competenze del CED sono soprattutto su ambienti Windows ma nonostante ciò abbiamo comunque provato ad 

effettuare l’installazione. Abbiamo creato un macchina Linux ed abbiamo seguito le istruzioni per l’installazione ma abbiamo riscontrato un certo numero di problemi 

che sono tecnici e, posso capire, di non facile comprensione per i non addetti ai lavori. La procedura indicata nel link che mi avete inviato è terminata senza errori ma 

poi abbiamo riscontrato una serie di difficoltà per attivare ed utilizzare il programma. Scorrendo in basso nella guida si legge la frase che evidenziato in rosso e qui 

nascono i problemi… 

 

La documentazione tecnica di progetto che troverete in allegato è poco chiara, e questo si evince anche dalle numerose discussioni aperte dagli utenti nel forum di 

assistenza ufficiale. 

Sempre in base alla documentazione, per il corretto funzionamento del software entrano in gioco altri pacchetti da installare (per esempio il proxy server Tor2Web 

necessario per garantire accessi anonimi al web in caso di segnalazione di illeciti) e configurazioni da effettuare in ambiente linux (regole del firewall, sottosistemi sshd, 

iptables ecc.) Alla luce di quanto detto credo sarà difficoltoso procedere in autonomia all’installazione/configurazione di tutta l’infrastruttura. 

Infine volevo richiamare la vostra attenzione sulle “criticità” del software riscontrate dallo sviluppatore. La piattaforma di whistleblowing di ANAC denominata 

OpenWhistleblowing è basata sul software open-source GlobaLeaks sviluppato dal Centro Hermes. 

A gennaio di quest'anno lo sviluppatore (Centro Hermes) ha pubblicato una valutazione tecnica di OpenWhistleblowing https://forum.italia.it/t/software-di-

whistleblowing-anticorruzione-anac-e-riuso-globaleaks/7114 dalla quale è emerso quanto segue: 
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L’edizione GlobaLeaks rilasciata da ANAC con il nome OpenWhistleblowing presenta le seguenti caratteristiche, dal punto di vista della valutazione tecnica: 

i.  si basa su una edizione di GlobaLeaks piuttosto vecchia (2.60.144 del 14/03/2016) senza recepire alcuno dei suoi aggiornamenti evolutivi o correttivi; 

ii. iimpiega alcune componenti tecnologiche core obsolete, non più mantenute e abbandonate dagli sviluppatori originali, e ciò introduce rischi di sicurezza oltre ad 

aumentare significativamente i costi di manutenzione; 

iii.  aumenta la complessità e costo di installazione e manutenzione introducendo software terzi come dipendenze funzionali (postgresql, tor2web, apache) andando 

nella direzione opposta agli obiettivi di design del progetto GlobaLeaks (autocontenimento e semplificazione per installazione, manutenzione e gestione); 

iv.  introduce funzionalità, quali ad esempio la rimozione dei metadati, che vanno a ledere l’integrità dei dati apportati come evidenze documentali dai segnalanti, 

rendendoli di difficile impiego in giudizio; 

v.  manca della completa pubblicazione dei codici sorgenti; 

vi.  manca della pubblicazione della documentazione in formato editabile; 

vii.  manca della pubblicazione di tutti gli applicativi software menzionati nel manuale installatore; 

viii.  non è stato effettuato un riuso software secondo quanto determinato da AgID 1, in particolare orientato alla collaborazione e integrazione delle modifiche nel 

software opensource di terze parti; 

ix.  aumenta i costi di approvvigionamento hardware, con requisiti esagerati (3 server per 72GB di RAM, 10 CPU core e 600GB di dischi) di un ordine di grandezza 

superiori rispetto all’edizione software GlobaLeaks 3.6 10 (1 server con 2GB di RAM, 20GB di disco e 2 core); 

x.  aumenta i costi di approvvigionamento software, richiede l’uso di sistemi operativi commerciali, Redhat Enterprise Linux Server 7.x 3, con almeno 3 licenze server 

per circa 1.000 euro di costi di licenze software; 

xi.  aumenta la superficie di vulnerabilità applicativa, richiede di disabilitare le funzionalità di sicurezza informatica native del sistema operativo (SELinux 2 Sandboxing). 

La valutazione tecnica completa la trovate qui: 

i. https://docs.google.com/document/d/1mJAVxH5SkhwMOWb15Z0VAdccJ_JOBrmyrZoWzOWjaA4/edit#heading=h.uljszko0m82y 

Concludo con alcun link utili: 

i. Il percorso che ha portato all'adozione da parte di ANAC del software OpenWhistleblowing 

ii. https://www.globaleaks.org/it/anticorruzione/anac-e-globaleaks/ 

iii. Un focus su OpenWhistleblowing di Andrea Lisi, esperto in diritto dell'informatica. 

iv. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/04/corruzione-openwhistleblowing-e-stata-unoccasione-mancata/4944067 
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v. L’uso del sw, inoltre non sembra così semplice ed amichevole, l’articolo che trovate nel link sopra descrive che quanto da noi evidenziato è stato riscontrato anche da 

altri. L’installazione di tale SW, pur sembrando gratuita, gratuita non è, ci obbligherebbe a richiedere un supporto agli sviluppatori o a terze parti.  Per tutto quanto 

sopra esposto ritengo non conveniente l’installazione di tale SW. 
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04 – DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE 
 

In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

1. Rilevazione delle presenze in servizio, anche in relazione alle figure dirigenziali e di vertice amministrativo; 

2. lavoro straordinario; 

3. Gestione delle ferie; 

4. Pausa pranzo e pausa caffè. 

la direzione personale ha rappresentato quanto segue:: 

-  Tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, hanno l’obbligo di timbrare qualsiasi entrata/uscita mediante i rilevatori di presenza ubicati nei vari luoghi di lavoro, e 
gestiti dal sistema informatico denominato “self-web”. 

Nell’apposita sezione “Gestione presenze” della intranet comunale è pubblicato il manuale operativo dell’applicativo “self-web”, al seguente indirizzo: 
 
http://intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=500&Itemid=176. 

Nella suddetta sezione sono altresì pubblicate varie circolari e direttive riguardanti nello specifico: 

• Circolare Ristampa tabulati presenze 

• Circolare su Attività prestata per funzioni elettorali. Straordinario-Riposo Compensativo-Permesso per Elezioni 

• Circolare permessi - Novità in materia permessi previste del nuovo CCNL del 21/05/2018 

• Delibera di approvazione del Regolamento sul sistema dell’orario di lavoro (Del. 191 del 30/05/2012) 

• Circolare su Istituti Giustificativi delle Assenze. Disciplina e modalità di fruizione 

• Modulo di Richiesta Permessi per Controlli Prenatali (Allegato 1) 

• Modulo di Richiesta Congedo di Maternità/Paternità (ex astensione obbligatoria) (Allegato 2) 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0052443 del 30/04/2020 - Uscita
Impronta informatica: 8e6ae79881645194bbab2a96850fc00350bf77be659fcde31f3d5ad51100b996
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



29 

 

• Modulo di Richiesta di flessibilità del Congedo di Maternità (Allegato 3) 

• Modulo di Richiesta Congedo parentale (ex astensione facoltativa) (Allegato 4) 

• Modulo di Richiesta Congedo per malattia del Bambino (Allegato 5) 

• Delibera di modifica al Regolamento sull’orario di lavoro 

• Modulo di richiesta Flessibilità particolare (Allegato B) 

• Domanda di Ammissione ai permessi art.33 L.104/92 (lavoratori portatori di handicap in stato di gravità - Mod.104/92A) 

• Domanda di Ammissione ai permessi art.33 L.104/92 (per: - genitori - coniuge – parenti/affini entro il 2 grado di portatore di handicap grave e 3  grado 
solo nei casi individuati dalla Legge - Mod.104/92B) 

 

In relazione all’aggiornamento del codice di comportamento. 

E’ stato elaborato il codice di comportamento integrato e coordinato con le indicazioni contenute nel Piano anti corruzione. Al fine di redigere un testo il più 
completo possibile si è in attesa delle linee guide dell’ANAC di prossima emanazione. 

Osservanza prescrizioni ministeriali   

Relativamente alla osservanza delle prescrizioni ministeriali si precisa che l’Ente, in ossequio al disposto di cui all’articolo 267 del TUOEL, si è attenuto al divieto 
di variazione in aumento della dotazione organica; la stessa infatti è passata da 706 nel 2018 a 679 nel 2019. L’Ente ha altresì provveduto al rispetto dell’articolo 
243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del Personale da parte della Commissione per 
la stabilità finanziaria degli Enti Locali. 

Si è provveduto all’osservanza del disposto dell’articolo 259, comma 6, del TUOEL; pertanto la spesa relativa al personale a tempo determinato risulta inferiore 
al 50% della spesa media sostenuta a tale titolo nell’ultimo triennio. 

Relativamente alle spese di Personale si specifica che il trattamento economico spettante al personale dipendente è attribuito nel rigoroso rispetto e nella 
corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo decentrato. E’ stata assicurata la riduzione delle Spese di Personale anche 
attraverso una rigorosa costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa, avvenuta nel rispetto della normativa in materia che ha imposto alle 
Amministrazioni Pubbliche, il divieto di superamento degli importi, così come determinati nell’anno 2016. 

Per quanto concerne le spese per missioni e per attività di formazione sono state rispettate le prescrizioni che limitano le stesse al 50% della spesa sostenuta 
nell’anno 2009. 
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05 – DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

1. RISANAMENTO FINANZIARIO DELL’ENTE. 

A seguito dell’approvazione da parte del Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato l’Ente, nel rispetto dell’art. 264 del D. Lgs. 
267/2000, comma 1, ha approvato con DCC nr. 131 del 16/04/2019 il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020. 
Nel rispetto del comma 2 dello stesso art. 264 , con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di 
eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni, l’Ente approva i seguenti documenti: 

• DCC nr. 215 del 8/7/2019 di approvazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2017; 
• DCC nr. 216 del 8/7/2019 di approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017; 
• DCC nr. 232 del 29/07/2019 di approvazione del bilancio di previsione relativo alle annualità 2019/2021; 
• DCC nr. 234 di approvazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2018; 
• DCC nr. 285 del 22/10/2019 di approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018; 

 
Propedeutico all’approvazione dei bilanci consolidati per gli anni 2017 e 2018 è stata l’INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 
DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO nel rispetto dell’ ART. 11-BIS DEL D.LGS. 118/2011 E del  PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4/4 
CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO; l’Ente approva GAP e perimetro con i seguenti att: 

• DGC NR. 164 del 12/06/2019 relativamente all’anno 2017; 
• DGC NR. 247 del 2/09/2019 relativamente all’anno 2018; 
• DGC NR. 410 del 18/12/2019 relativamente all’anno 2019. 
 

MISURE IN MATERIA DI PERSONALE 

• Determina dirigenziale nr. 1498 del 6/5/2019 di approvazione della microrganizzazione della direzione attività finanziarie, successivamente 
modificata con determinazione nr. 2152 del 1/7/2019. Entrambi gli atti sono stati redatti nel rispetto del contenuto della DGC N. n. 113 
del 19 aprile 2019, e sue successive modificazioni, ,  con la quale è stato  approvato il Modello organizzativo dell’Ente e sono state 
definite le funzioni e le competenze relative a ciascuna struttura direzionale dallo stesso prevista, nonché la conseguente 
rideterminazione della relativa dotazione organica; 

 
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 

• DCC nr. 161 del 29/9/2019 di approvazione ed adozione del regolamento comunale sulle entrate extratributarie; 
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• Espletamento gara per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della 
tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e dei servizi giornalieri, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in 
maniera telematica; 

• DGC nr. 393 del 11/12/2019 di approvazione del capitolato di gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle 
entrate comunali. 

 
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 
Individuazione in collaborazione con l’Organismo Straordinario di Liquidazione di un gruppo di lavoro interno, costituito dai dipendenti dell’Ente per il progetto 
di recupero evasione Tari anni 2014/2017, gruppo di lavoro formalizzato con delibera dell’Organismo di liquidazione nr. 204 del 15 luglio 2019. 
 
 
ORGANISMI PARTECIPATI 

• DCC NR. 112 del 2/4/2019 ad oggetto “Modifica al Regolamento comunale per la disciplina del controllo analogo sulle società partecipate in house 
approvato con d.c.c. n. 164 del 20.12.2018. approvazione proposte di modifica”; 

• DCC nr. 113 del 2/4/2019 ad oggetto  “Modifica al Regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate (art. 147 
quater del d.lgs. 267/2000) approvato con d.c.c. n. 165 del 20.12.2018. approvazione proposte di modifica”; 

• DCC nr. 160 del 29/05/2019 ad oggetto “Modifica del contratto di servizio e disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico stipulato con la soc. 
Farmaciaterni S.r.l” 

• DCC nr. 174 del 5/6/2019 ad oggetto “Modifica statuto della soc. Farmaciaterni S.r.l.”; 
• DCC nr. 203 del 24/5/2019 ad oggetto “Ricapitalizzazione soc. partecipata Farmaciaterni s.r.l.. approvazione piano industriale di risanamento 

2020/2022, art. 14, comma 4 d.lgs. 175/2016”; 
• DGC nr. 220 del 30/07/2019 ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, c. 4, del d. lgs. 267/2000). 

applicazione dell’avanzo accantonato per copertura perdita soc. partecipata Farmaciaterni s.r.l.”; 
• DCC nr. 205 del 24/6/2019 ad oggetto “Modifica dello statuto della società partecipata Terni Reti S.r.l.”; 
• DCC nr. 206 del 24/6/2019 ad oggetto “Modifica dello statuto della società partecipata “Sviluppumbria S.P.A.”; 
• DCC nr. 384 del 27/12/2019 ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di terni al 31.12.2018, in 

ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.”; 
• DCC nr. 353 del 15/11/2019 ad oggetto “Approvazione schema di accordo transattivo debiti/crediti alla data del 31/12/2017 con la società partecipata 

A.S.M. Terni  S.p.a.; 
• DCC nr. 354 del 15/11/2019 ad oggetto “Approvazione schema di accordo transattivo (situazione debitoria dell’ente alla data del 31/12/2017) con il 

RTI costituito da A.S.M. Terni S.p.a (mandataria) e CNS S.r.l. (mandante) “; 
• DGC nr. 392 del 5/12/2019 ad oggetto “Modifica piano di razionalizzazione ordinaria di cui alla dcc 172 del 27/12/2018 per cessione di parte delle 

quote di partecipazione detenute dalla soc. A.S.M. Terni S.p.a. nella soc. S.I.I. S.c.p.a.. autorizzazione alla cessione. proposta al consiglio comunale”; 
• DGC nr. 328 del 23/10/2019 ad oggetto “Autorizzazione trasferimento di proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali e strumentali alla gestione 

del parcheggio coperto Rinascita San Francesco e dell’aviosuperficie alla soc. Terni Reti s.r.l. approvazione schema di accordo integrativo ai sensi 
dell’art.11 l.241/90. proposta al consiglio comunale”; 
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• DGC nr.382 del 29/11/2019 ad oggetto “Perfezionamento passaggi di proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali e strumentali alla gestione del 
parcheggio coperto Rinascita San Francesco e dell’aviosuperficie alla soc. Terni reti s.r.l. approvazione accordo integrativo ai sensi dell’art.11 l.241/90. 
proposta al consiglio comunale”; 

 
ATTIVAZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE FIN DA PARTE DI TUTTE LE 
DIREZIONI, IN STRETTO COORDINAMENTO CON LA DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE. 
 
Nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 265, comma 3 del D.LGS 267/2000, l’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente in dissesto deve, 
trimestralmente, riferire al Consiglio dell’Ente e all’Organo regionale di controllo circa il rispetto da parte dell’Ente delle prescrizioni contenute nel 
provvedimento di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, la direzione attività finanziaria ha svolto azione di raccordo tra il collegio dei revisori e le 
varie direzione dell’Ente allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili al collegio per relazionare così come previsto dalla legge. 
L’attività svolta ha permesso al Collegio dei revisori di produrre le relazioni circa l’andamento della gestione dell’Ente ed il rispetto delle prescrizioni ministeriali 
relativamente ai periodi marzo-maggio 2019 e giugno-agosto 2019 formalizzate nelle note inviate al Consiglio dell’Ente prot. nr. 113982 del 1/8/2019 e 161786 
del 8/11/2019. 
 
 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 

L’art. 33 del Decreto legislativo 33/2013 impone, riprendendo quanto già previsto dalla lett. A) del comma 5  dell’art.  23  della  L.  69/2009,  alle  pubbliche  
amministrazioni  di  pubblicare  e  aggiornare  annualmente l’indicatore dei tempi medi di pagamento per l’acquisto di beni, servizi e forniture, denominato 
“Indicatore di tempestività dei pagamenti”. 

 L’indicatore della tempestività dei pagamenti è stato calcolato secondo le indicazioni di cui all’art. 9 commi 3, 4 e 5 del DPCM 22 settembre 2014 nonché della 
Circolare MEF n. 22 del 22 luglio 2015, attraverso la piattaforma di certificazione dei crediti commerciali MEF. 

I dati di seguito riportati dimostrano il lavoro svolto dalla direzione attività finanziarie volto alla riduzione dei tempi medi di pagamento e al rispetto delle norme 
circa il pagamento delle fatture entro la loro naturale scadenza (30giorni) 

ANNO 2019 (alla data della compilazione della seguente relazione non sono disponibili i dati relativi al 3^ e 4^ trimestre, in fase di calcolo) 

1^ TRIMESTRE 5,72 

2^ TRIMESTERE  5,66 

 

ANNO 2018 

1^ TRIMESTRE 103,39 

2^ TRIMESTERE  - 3,03 
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3^ TRIMESTRE 35,59 

4^ TRIMESTRE 55,66 

Indicatore annuale =  66,12 

 

 

ANNO 2017 

1^ TRIMESTRE - 155,44 

2^ TRIMESTERE  - 195,31 

3^ TRIMESTRE - 154,83 

4^ TRIMESTRE - 167,09 

Indicatore annuale =  - 168,17 

 

ANNO 2016 

Indicatore annuale = - 185,03 
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06 – DIREZIONE WELFARE 
 

In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

Gli Uffici, nel periodo gennaio / dicembre 2019, hanno perseguito entrambi gli obiettivi:  
 
 “Attuare Le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato”  

 “Attuare gli obiettivi gestionali e operativi già indicati nel PTPCT 2019-2021”  
 
 
Relativamente al punto 1. Risanamento finanziario dell’Ente. Si specifica che le attività che hanno interessato gli Uffici sono le seguenti:  
 
a) Attività di accertamento e riscossione delle entrate:  
 
La direzione – Area Amministrativa –è non impegnata sul fronte del recupero del “NON RISCOSSO”, in quanto tale attività prevede entrate per servizi.  
 
b) Riduzione delle spese correnti:  
 
Direttiva dirigenziale (DD 4443 del 12.12.2019) contenimento della spesa corrente. 
1. Adozione di misure alternative al trasporto disabili, DGG n. 64 del 13/03/2019 la Giunta comunale approvava l’erogazione di contributi a favore di persone 

con disabilità per l’acquisto di voucher finalizzati al trasporto da e verso i centri semiresidenziali socio riabilitativi, con decorrenza 15 maggio 2019.  
2. Riduzione della spesa corrente al cap. 700 CC 0030 alla voce benefici economici a volontari civici per l’anno 2019 di € 50.000,00, giusta DD n. 3947 del 

22/11/2019. 
 
c) Spesa di funzionamento e gestione:  
 
Le spese di funzionamento e di gestione, in linea con gli stanziamenti assegnati alla Direzione scrivente, sono quelle che hanno permesso il raggiungimento degli 
obiettivi individuati nel D.U.P..  
 
d) Attivazione di adeguati strumenti di monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione finanziaria:  
 
Monitoraggio periodico degli stanziamenti di Bilancio di competenza e provveduto al monitoraggio della spesa dei servizi, attività che viene eseguita sia per la spesa di 
bilancio comunale che per la rendicontazione della spesa con fondi regionali ed europei, in stretto raccordo con la Direzione Attività finanziarie.  
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Relativamente al punto 2. Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,  
 
a) Misure riguardanti gli appalti (Parte I, paragrafo 15.19)  
b) Accesso civico – approfondimenti (Parte II, paragrafo 11)  
c) Nuove misure integrative (Parte I, paragrafo 15.20)  
d) Controlli interni (Parte I, paragrafo 11.6 e 15.13)  
e) Informatizzazione procedimenti amministrativi (punto 15.14 del PTPCT)  
 
Per quanto riguarda il punto a), si segnala quanto segue:  
 
I programmi definiti per il settore sociale nell’ambito dell’Agenda Urbana di Terni, sono stati sviluppati in quattro aree previste: delle Politiche giovanili, Centri 
famiglia, Servizi educativi territoriali, Innovazione Sociale, essi sono stati progettati all’interno di un’unica cornice operativa assicurando così coerenza nelle 
finalità e complementarietà attuativa, alcuni di questi sono stati avviati nel 2018 e sono proseguiti nel 2019, i seguenti sono stati avviati nel 2019.  
 
1) Affidamento del servizio “Progetto per la costruzione- attuazione di un percorso di partecipazione e co-progettazione da realizzare nelle aree cittadine interessate, con 
azioni di animazione sociale nella fascia dei quartieri” - Area Innovazione Sociale, mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite RdO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2 Procedura negoziata di valore inferiore a 40.000 €, per l’affidamento del servizio “Interventi sussidiari di comunità in chiave intergenerazionale 
nell’ambito del programma Agenda Urbana – Area: Servizi Educativi territoriali di comunità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 - per l’azione denominata “Servizi Educativi territoriali di comunità”, di cui al D.I.A. priorità di investimento 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le 
pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità. Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della Povertà, dell’esclusione sociale e promozione 
dell’Innovazione Sociale; Azione 1 AdP- (Regione Umbria D.D. 7096 del 10/07/2017 – Integrazione alla DD n.11159 del 15.11.2016). 
 
Per quanto riguarda il punto b) sopra richiamato: 
Gli Uffici hanno in modo puntuale proceduto all’aggiornamento mensile del “registro degli accessi”, valutato che nel periodo di riferimento si sono verificati 
solamente accessi documentali, aggiornamenti che l’Ufficio competente dell’Area amministrativa ha provveduto a trasmettere all’Ufficio del RPCT per gli 
adempimenti di pubblicazione.  
 
Per quanto concerne il punto c): 
Relativamente alla gestione del personale gli Uffici e i loro responsabili hanno provveduto a monitorare in modo puntuale i potenziali ma non occorsi casi di 
assenteismo fraudolento, ciò attraverso la normale gestione e monitoraggio del personale presso le varie sedi lavorative. 
In merito alla gestione del personale si è fatto riferimento alle circolari e criteri dell’Ente in materia; in particolare si è provveduto alla diffusione ed al controllo 
del rispetto da parte dei dipendenti della Direzione delle direttive emanate dalla Direzione Personale-Organizzazione e delle circolari del Segretario Generale. 
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I controlli interni di cui al punto d): 
Hanno visto il periodico puntuale riscontro alle richieste relative al monitoraggio interno, con particolare riferimento alla gestione dei residui, al controllo 
strategico, al controllo di gestione.  
 
Per quanto riguarda il punto e): 
Informatizzazione procedimenti amministrativi si è dato avvio ad un’analisi tecnica dei contenuti della sezione Patti di collaborazione e predisposto un flusso per 
la digitalizzazione del procedimento di domanda dei Patti di collaborazione da parte delle associazioni, oltre a fornire, attraverso l’Ufficio Comunicazione, ampia 
pubblicizzazione di questi e delle loro attività sul sito del Comune. 
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07 – DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA 
 

In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

 “Attuare Le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato”  

 “Attuare gli obiettivi gestionali e operativi già indicati nel PTPCT 2019-2021”  
 
 
Relativamente al punto 1. Risanamento finanziario dell’Ente. si specifica che le attività che hanno interessato gli Uffici sono le seguenti:  
 
a) Attività di accertamento e riscossione delle entrate:  
 
La direzione – Area Istruzione – già dal 2018 è impegnata sul fronte del recupero del “NON RISCOSSO” per il periodo dal 2013 al 2018 e nella gestione della 
normale quotidiana attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate.  
 
b) Riduzione delle spese correnti:  
 
Direttiva dirigenziale (DD 4443 del 12.12.2019) per la razionalizzazione degli incarichi di sostituzione per assenze brevi del personale educativo e didattico e 
per il contenimento della spesa autorizzata da COSFEL MININTERNO, con decisione n.137 del 29.10.2019.  
Deliberazione della Giunta comunale (DGC 372 del 21.11.2019) di adeguamento delle tariffe per le proposte laboratoriali extrascolastiche fornite dai Servizi 
educativi comunali, e successiva Determinazione dirigenziale (DD 71 del 13.1.2020).  
 
c) Spesa di funzionamento e gestione:  
 
Le spese di funzionamento e di gestione, in linea con gli stanziamenti assegnati alla Direzione scrivente, sono quelle che hanno permesso il raggiungimento degli 
obiettivi individuati nel D.U.P..  
 
d) Attivazione di adeguati strumenti di monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione finanziaria:  
 
Monitoraggio periodico degli stanziamenti di Bilancio di competenza e aggiornamento tempestivo relativamente all’inventario dei beni di competenza 
(acquisto/dismissione/trasloco).  
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Relativamente al punto 2. Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.,  
 
a) Misure riguardanti gli appalti (Parte I, paragrafo 15.19)  
b) Accesso civico – approfondimenti (Parte II, paragrafo 11)  
c) Nuove misure integrative (Parte I, paragrafo 15.20)  
d) Controlli interni (Parte I, paragrafo 11.6 e 15.13)  
e) Informatizzazione procedimenti amministrativi (punto 15.14 del PTPCT)  
 
Per quanto riguarda il punto a), si segnala quanto segue:  
1) proroga tecnica per l’appalto tramite RDO dei servizi sussidiari e complementari presso i SEC per il periodo ottobre 2019 – luglio 2020. La proroga tecnica 
è durata n. 1 mese ed era anche prevista nel capitolato speciale dell’appalto in scadenza. Ciò in coerenza con quanto descritto nel paragrafo 2 parte I del 
PTPCT corrente.  

2) proroga tecnica del contratto rep. n. 38141 del 19.01.2016 della Concessione di Servizi del Sistema Museale e Teatrale per un periodo di due mesi (dal 
1.11.2019 al 31.12.2019). Tale proroga tecnica è stata effettuata per consentire l’espletamento della nuova procedura di gara, in coerenza con quanto descritto 
nel PTPCT corrente, e per non interrompere il servizio.  
 
Per quanto riguarda il punto b) sopra richiamato: 
Gli Uffici hanno in modo puntuale proceduto all’aggiornamento mensile del “registro degli accessi”, valutato che nel periodo di riferimento si sono verificati 
solamente accessi documentali, aggiornamenti che l’Ufficio competente dell’Area Istruzione ha provveduto a trasmettere all’Ufficio del RPCT per gli 
adempimenti di pubblicazione.  
 
Per quanto concerne il punto c) : 
relativamente alla gestione del personale gli Uffici e i loro responsabili hanno provveduto a monitorare in modo puntuale i potenziali ma non occorsi casi di 
assenteismo fraudolento, ciò attraverso la normale gestione e monitoraggio del personale presso le varie sedi lavorative. Per quanto riguarda le ulteriori misure 
integrative, ovvero la trasmissione dei contratti in scadenza e il monitoraggio degli incarichi esterni, tale adempimento, laddove richiesto, è stato puntualmente 
seguito.  
 
I controlli interni di cui al punto d)  : 
hanno visto il periodico puntuale riscontro alle richieste relative al monitoraggio interno, con particolare riferimento alla gestione dei residui, al controllo 
strategico, al controllo di gestione.  
 
Per quanto riguarda il punto e) : 
 si è dato avvio ad un’analisi tecnica di flusso per la digitalizzazione del procedimento di iscrizione alle Scuola infanzia comunali paritarie. 
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09 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA 
 

In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

1) RISANAMENTO FINANZIARIO DELL’ENTE: 
Durante il 2019 nella Direzione è stato intrapreso un percorso volto a razionalizzare, per quanto possibile, le spese nell’ottica del risanamento finanziario 
dell’Ente. 
 
Per quanto riguarda le misure adottate in materia di personale si evidenzia quanto segue: 
A fronte di una costante diminuzione di personale (per pensionamenti, trasferimenti) si è continuato ad erogare i servizi ai cittadini ed alle imprese, 
ottimizzando, consolidando ed ampliando la gestione informatizzata dei procedimenti attraverso lo Sportello on-line che ha visto accrescere, nel corso del 
2019, i processi attivati. 
 
In materia di entrate tributarie ed extra-tributarie: 
Si evidenzia come l’Ufficio ha periodicamente aggiornato gli importi dei diritti di segreteria dovuti per i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia. 
L’ultimo aggiornamento degli importi relativi al rilascio dei certificarti di destinazione urbanistica risale alla DGC n. 69 del 09/03/2017 ove si è stabilito un 
minimo di € 35,00 ed un massimo di € 70,00 con l’aggiunta di € 100,00 per l’urgenza. 
Per il controllo successivo alla presentazione delle S.C.I.A. è stato mantenuta la previsione di € 60,00 per diritti di segreteria. 
Per i piani di recupero di iniziativa privata ed i piani di lottizzazione nella D.C.C. n. 122/2010 è prevista una tariffa fissa di € 200,00 ed una variabile in funzione 
dei metri quadrati di intervento. 
Per ciò che concerne gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria la Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1 prevede l’aggiornamento delle tabelle 
parametriche ogni 5 anni a decorrere dal 2015. Trattasi di aggiornamento che andrà effettuato nel corso del corrente anno. 
Per ciò che concerne il costo di costruzione, aggiornato annualmente, si precisa che l’ultimo aggiornamento risale al mese di gennaio 2019 con determinazione 
del Dirigente n. 78 del 09/01/2019 ed è stato fissato in € 333,18 mq suc. 
Nel corso del 2019, pur essendoci stata una lieve inversione di tendenza nella grave crisi economica che ha colpito il comparto edilizio negli ultimi anni non si è, 
comunque, ritenuto di dover procedere a rettifiche delle tariffe che avrebbe potuto andar a mortificare la ripresa stessa. 
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 29/03/2018 sono, inoltre, stati aggiornati gli importi delle prestazioni soggette a contributo da parte 
dell’utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali fra i quali rientrano le tariffe per la numerazione civica ai sensi del D.P.R. 223/89 ART. 42. Le stesse 
sono state fissate in un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 400,00 mentre i diritti di segreteria sono stati fissati in € 20,00. 
 
In materia di accertamento e riscossione delle entrate: 
La scrivente Direzione ha gestito e predisposto tutti gli atti relativi all’accertamento e riscossione, compresa l’iscrizione a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate, 
delle sanzioni inerenti gli accertamenti in materia di vigilanza edilizia nonché delle violazioni al Regolamento della Toponomastica. 
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In ambito di riduzione delle spese correnti: 
Gli Uffici della Direzione stante la necessità di effettuare un contenimento delle spese, hanno cercato nei limiti del possibile, di ridurre il numero di stampe 
trasmettendo le comunicazioni via pec per gli esterni e tramite flussi digitali per gli interni. L’utilizzo delle pec ha, inoltre, consentito di ridurre il numero delle 
comunicazioni in partenza con il servizio postale. Tale riduzione ha riguardato, soprattutto, le raccomandate con ricevuta di ritorno che hanno un notevole 
costo per l’Amministrazione. 

 
In ordine agli Organismi Partecipati, si precisa che tale fattispecie non ricorre per la scrivente Direzione. 
 
Con riferimento all’attivazione di adeguati strumenti di monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le 
Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione attività finanziarie si precisa quanto segue: 
 
Tutti gli uffici della Direzione hanno collaborato con La Direzione Attività Finanziarie al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni concernenti la 
approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. 
 
 
2) Piano della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 
Tutte le P.O. ed i responsabili degli Uffici sono stati coinvolti nell’attuazione degli obiettivi gestionali e operativi già indicati nel Piano Triennale della 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021. In particolare, si è proceduto ad effettuare riunioni periodiche tra il Dirigente ed il personale 
degli uffici per finalità di condivisione e trasparenza interna delle decisioni istruttorie. Si è provveduto a redigere ed aggiornare i report periodici dello stato di 
attuazione del piano, compilando le tabelle di competenza. In materia di trasparenza, sono stati comunicati in modo tempestivo, i dati relativi agli accessi 
documentali, ai fini della trascrizione nel Registro degli Accessi e rispettati gli obblighi di pubblicazione. 
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10 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 
 

In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

In merito al primo punto, Risanamento finanziario dell’Ente, sono stati attivati strumenti di monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione 
finanziaria da parte dei vari uffici e unità operative in cui si articola la Direzione.  
In particolare le attività espletate in grado di influire sul risanamento dell’Ente hanno consistito in una puntuale verifica della tempestività dei procedimenti di 
accertamento delle entrate (per lo più derivate da Enti finanziatori esterni) e su una gestione oculata delle spese di funzionamento dell’ufficio, tradottesi in un 
sistematico ricorso alla digitalizzazione ed alla massima limitazione del ricorso a materiale di consumo. 
Per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche si è approfondito lo studio del ricorso a meccanismi di finanziamento che prevedano l’utilizzo di capitali 
privati; in particolare si è studiata e sottoposta all’organo politico la possibilità di realizzare l’ampliamento cimiteriale di Terni e di altre strutture cimiteriali sub 
urbane mediante il ricorso al project financing e si è attualmente in attesa delle valutazioni strategiche demandate alla parte politica.  
Anche il Palasport verrà realizzato facendo ricorso alla Concessione Gestione che graverà sulle casse comunali solo per una minima parte del costo 
dell’intervento.  
Con riferimento poi ai servizi relativi alla Cascata delle Marmore,  Servizi Cimiteriali, Infrastrutture a Rete, Aree di Pregio, Decoro Urbano e Verde Pubblico 
sono state messe in campo azioni per l’accertamento e riscossione delle entrate, la riduzione delle spese correnti e misure per la spesa di funzionamento e 
gestione.  
Per la Cascata delle Marmore infatti sono state attuate procedure inerenti la riscossione coattiva per il recupero dei crediti del vecchio gestore; la gestione 
diretta della Cascata, tramite personale dipendente, nelle more dell’espletamento della nuova gara, l’aumento dell’aggio del 10% sui servizi integrati; per il Verde 
Pubblico, sono state delegate all’AFOR, tramite convenzione,  tutte le funzioni, con conseguente risparmio dell’IVA.  
Il ricorso alle sponsorizzazioni ha avuto come oggetto  il Decoro Urbano, le Aree di Pregio e le Infrastrutture a Rete.  
Per i Servizi Cimiteriali sono state attivate procedure legate a obiettivi finanziari rilevanti in parte entrata, consistenti nella gestione dell’illuminazione votiva, 
recupero e assegnazione tombe, manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali (accordo quadro 2019/2020) e controllo degli stessi servizi cimiteriali.  
Anche per i Canili Municipali sono state avviate  procedure di contenimento della spesa, come, tra le altre, i risparmi sugli alimenti per cani e sulle cure 
mediche, nonché il controllo sugli ingressi degli animali, con riduzione dei cani randagi da mantenere.  
Altre misure hanno coinvolto la progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazione energetica di illuminazione pubblica ed edifici scolastici 
(sostituzione lampade classiche con lampade a led a basso consumo), nonché l’uso di veicoli ibridi. Per quanto riguarda la rete stradale, gli uffici competenti 
hanno adottato dei criteri di immediatezza dell’azione manutentiva di tipo ordinario finalizzata a mantenere l’efficienza delle strada, prolungandone così la vita 
utile e posticipando la programmazione dei più costosi interventi di manutenzione straordinaria. Sono state inoltre adottate maggiori misure di controllo delle 
attività di scavo sulle strade eseguite da terzi soggetti (per la medesima finalità del mantenimento dell’efficienza e della vita utile delle strutture viabili) e di 
repressione degli illeciti in collaborazione con il comando di Polizia Locale. 
Si è provveduto al recupero delle somme relative alle ordinanze ingiunzioni di pagamento adottate dalla Direzione Scrivente creditrice nei confronti di imprese 
o terzi in varie procedure: il recupero è stato attivato mediante la predisposizione di minute di ruolo, rese esecutive e trasmesse tramite il portale dell’Agenzia 
delle Entrate. 
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Altre misure hanno riguardato il recupero di somme, in caso di vittoria dell’Ente, derivanti da sentenze oramai definitive; la procedura è stata attivata mediante 
la messa in mora del debitore, nonché, in caso di mancato pagamento, l’attivazione della recupero della somma tramite procedura coattiva. 
 
Con riferimento al punto 2. Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, questa Direzione, per quanto riguarda le misure indicate 
alle pagg. 7 e 8  del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per la parte di propria competenza, evidenzia che si è adoperata 
per la nomina degli agenti contabili con note prot. nn. 182299/2018 e 183185/2018; in merito alla gestione del personale si è fatto riferimento alle circolari e 
criteri dell’Ente in materia; in particolare si è provveduto alla diffusione ed al controllo del rispetto da parte dei dipendenti della Direzione delle direttive 
emanate dalla Direzione Personale-Organizzazione e delle circolari del Segretario Generale; sono state adottate misure di rotazione del personale; in 
particolare  sia forme di rotazione ordinaria che misure alternative alla rotazione (nota prot. n. 81635/2019; d.d. 1566/2019; dd. 2340/2019 e 3006/2019) negli 
uffici a più alto rischio corruzione. 
Con riferimento al ricorso alle figure giuridiche delle proroghe e/o rinnovo affidamenti (paragrafo 15.19 PTPCT), ci si è attenuti alle ipotesi contemplate agli 
artt. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. 50/2016; infatti sono state attivate delle proroghe con riferimento ad alcuni servizi come quello  del RSPP o del Medico 
Competente, in attesa dell’attivazione delle convenzioni Consip o nell’ambito del  Verde Pubblico dove è in corso la gara. In merito viene effettuata la 
trasmissione del report al  RPCT   relativo ai contratti in scadenza entro i successivi 6 mesi, al fine di scandire la giusta tempistica per l’elaborazione dei nuovi 
bandi e limitare il più possibile proroghe e rinnovi. Per i contratti in scadenza si è provveduto ad indire le procedure di affidamento; nei casi di contratti scaduti 
sono stati forniti i chiarimenti richiesti. 
Con riferimento all’accesso civico, generalizzato, documentale, di cui alla parte II -paragrafo 11 del PTPCT), il Dirigente ha sempre provveduto alla trasmissione 
mensile al RPCT  di tutte le istanze di accesso pervenute ai fini della trascrizione nel registro dell’accesso, di cui al paragrafo 11.4, sez. II, del PTPCT; si è 
provveduto a dare la massima diffusione e informazione relativamente ai regolamenti sull’accesso e alle circolari emanate dal Segretario Generale. E’ stato 
nominato il referente per l’accesso all’interno della Direzione che con l’ausilio della Segreteria di Direzione svolge una funzione di consulenza e controllo 
relativamente alle varie istanze di accesso pervenute. 
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11 - DIREZIONE AMBIENTE 
 

In relazione agli obiettivi trasversali inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 – 2021, che hanno trovato un loro antecedente nella definizione degli 
obiettivi inseriti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
20/02/2019, la direzione ha rappresentato quanto segue: 

1. Risanamento finanziario dell’Ente: 
 
misure in materia di personale 
Nell’anno 2019 il personale della Direzione Ambiente è stato ridotto di 2 unità, nello specifico di un Operatore tecnico cat. B1, per collocamento in 
quiescenza, e di un Coordinatore Tecnico cat. D1, per dimissioni volontarie. Il personale della Direzione Ambiente, assumendo carichi di lavoro 
particolarmente gravosi, si è attivato per garantire l’espletamento di tutte le attività a salvaguardia dell’Ambiente, in particolare di quelle urgenti e indifferibili 
comprese le attività connesse alla gestione del percolato della discarica “Valle” e presso l’edificio “F” degli ex stabilimenti di Papigno, previsti da un Accordo 
sottoscritto con Regione e Ministero dell’Ambiente, la cui mancata attuazione entro il 31.12.19 avrebbe comportato la perdita di considerevoli finanziamenti 
pubblici. 
 
entrate tributarie ed extra-tributarie; 
In merito alle entrate legate alla TARI, sebbene la Direzione Ambiente non gestisca direttamente la fare tributaria, ha contribuito in ogni caso alla 
razionalizzazione della spesa analizzando e calibrando tutte le voci di costo del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sulla base del quale 
viene elaborata la tariffa. 
 
attività di accertamento e riscossione delle entrate; 
La Direzione ha svolto puntualmente e tempestivamente le attività di accertamento e riscossione delle entrate consistenti nelle sanzioni per l’inquinamento 
acustico L. 447/95, sanzioni per il vincolo idrogeologico L. 28/01 e sanzioni per l’igiene per assicurare l’incameramento degli introiti scaturiti dall’inosservanza 
delle normative di settore richiamate. 
 
riduzione delle spese correnti/spesa di funzionamento e gestione; 
Consapevoli della fase di particolare criticità nella quale versa l’Ente, i dipendenti hanno cercato di portare a compimento tutte le attività, ordinarie e 
straordinarie, con mezzi a disposizione spesso inadeguati, sfruttando al massimo della potenzialità la strumentazione hardware e software obsoleta e 
sopperendo fisicamente alle esigenze di controllo, ad esempio nell’ambito della gestione del percolato, in attesa che una migliore condizione dell’Ente consenta 
l’installazione di sistemi di telecontrollo da remoto. In ordine all’esigenza di razionalizzare le spese le scelte sono state orientate costantemente alla 
dematerializzazione e alla digitalizzazione dei documenti, prediligendo ove possibile l’utilizzo della posta elettronica certificata in sostituzione di quella cartacea. 
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Organismi partecipati; 
La Direzione Ambiente non gestisce in maniera diretta i rapporti con Organismi partecipati che possano incidere sul risanamento dell’Ente. Fa eccezione ASM 
Terni S.p.A. che, nell’ambito del contratto di gestione dei rifiuti urbani, svolge il ruolo di mandataria del RTI, affidatario del servizio insieme a CNS, a seguito di 
gara europea. In tale ambito gli Uffici svolgono un costante monitoraggio per la razionalizzazione delle spese e il miglioramento del servizio. 
La partecipazione a varie Commissioni viene assicurata senza aggravio di costi al Bilancio comunale. 
attivazione di adeguati strumenti di monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la 
Direzione Attività Finanziarie.” 
Gli Uffici della Direzione hanno attivato procedure per un corretto controllo delle entrate e delle uscite con monitoraggio autonomo, attuato con cadenza 
trimestrale, che consente di adempiere puntualmente alle richieste della Direzione Attività Finanziarie. 
 
 
 
2. Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
 
In ossequio alle direttive emanate dai competenti Uffici relativamente al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, è 
stata coinvolta l’intera struttura allo scopo di attuare in sinergia l’applicazione e la verifica delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e assicurare 
la piena trasparenza delle attività. 
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Obiettivi di struttura di primo livello 

(PDO 2019-2021 – DUP 2019-2023) 
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01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

Dirigente responsabile SDOGATI LUCIANO dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già Direzione Affari Generali) 

Dirigente responsabile CAVADENTI MASSIMO dal 01.01.2019 al 31.03.2019 (già Direzione Affari Istituzionali) 

Dirigente reggente BERNOCCO CATALDO RENATO dal 01.04.2019 al 30.04.2019 (già Direzione Affari Istituzionali) 

Dirigente reggente BERNOCCO CATALDO RENATO dal 01.05.2019 al 22.12.2019  

Dirigente responsabile DE VINCENZI EMANUELA dal 23.12.2019  

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 

2019 Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico  
Obiettivo operativo 

01- Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 
 
02 Segreteria Generale 

2.01.01 Ottimizzazione dei tempi tecnici 
tra l’adozione degli atti deliberativi, di GC 
e CC, e la loro pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line e sul Sito Istituzionale per 
la massima trasparenza, efficienza ed 
efficacia dell’attività amministrativa, 
nonché per favorire una facile e veloce 
consultazione esterna da parte di cittadini 
interessati alla vita amministrativa e 
politica dell’Ente. 
 

01/01 Automazione dei lavori  della 
Giunta e del Consiglio, dell’iter 
procedimentale per l’adozione degli atti 
politici e conseguente de 
materializzazione 
(01-02-02.01.01-01/01) 

Minimizzazione distanza tra 
l’avvio della fase di 

sperimentazione su una 
direzione e la messa a regime 

(giunta) 

X X 

Minimizzazione distanza tra 
l’avvio della fase propedeutica 

e la realizzazione a regime 
(consiglio) 

X X 

01- Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 
 
10 -Risorse umane 

2.01.04 Migliorare il funzionamento della 
macchina comunale attraverso la completa 
attuazione del nuovo assetto 
organizzativo. 

01/02 Centralizzazione delle procedure 
di gare e appalti, nonché degli acquisti 
MEPA e CONSIP  
(01-10-02.01.04-01/02) 

Progettazione e Strutturazione 
dell’Ufficio 

X 15% (*) 

01- Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 
 
08 - Statistica e sistemi informativi  

2.01.16 Partecipazione attiva, in sinergia 
con altri soggetti istituzionali (Istat 
regionale, Usci, Sistema scolastico, altri 
Enti territoriali) alla definizione di lavori 
per lo sviluppo e la diffusione della cultura 
statistica. 

01/03 Azioni sul territorio di diffusione 
della cultura statistica  
(01-08-02.01.16-01/03) 

Attivazioni di progetti 
convenzioni con le scuole 

X X 

Organizzazione/partecipazione 
eventi 

X X 

Diffusione pubblicazioni. e 
comunicati 

X X 
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(*) L’obiettivo 01/02 “Centralizzazione delle procedure di gare e appalti, nonché degli acquisti MEPA e CONSIP” si è proceduto alla elaborazione e progettazione eventuale dell’ufficio con una realizzazione 
pari al 15%, in quanto non sono state assegnate le previste risorse umane. 

(**) L’obiettivo 01/04 “Cambi di residenza on line” è in fase di attuazione, in quanto ci sono state delle operazioni di messa a punto della procedura che hanno richiesto una analisi più dettagliata, visti i diversi 
casi da trattare. Infatti il progetto ha richiesto anche l’intervento on site di programmatori della software house Maggioli, i quali si sono confrontati con i ns. incaricati per la conclusione del progetto, la cui 
implementazione è prevista per il 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

01- Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 
 
08 - Statistica e sistemi informativi 

2 .02.01 Riorganizzazione dei beni e 
servizi digitali. Consolidamento degli 
esistenti. Introduzione di nuovi servizi. 

01/04 Progetto in collaborazione con la 
Direzione sistemi informativi. Istanze on 
line. Cambio di residenza. 
Collaborazione con la direzione sistemi 
informativi, con l’attivazione di una 
procedura telematica guidata grazie alla 
quale sarà possibile acquisire tutte le 
informazioni necessarie all’istruzione 
della pratica senza dover chiedere 
integrazioni all’utente 
(01-08-02.02.01-01/04) 

% Cambi di residenza effettuati 
con modalità guidata. 

Ottimizzazione dei tempi 
necessari per l’istruzione della 

pratica 

5 X (**) 

Favorire i cittadini 
impossibilitati a recarsi presso 

lo sportello. 
Diminuzione dell’afflusso 
dell’utenza allo sportello 

 

5 X (**) 

01- Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 
 
01- Organi istituzionali 
 

2.04.05 Potenziamento e semplificazione 
degli strumenti di comunicazione, 
prevedendo l’aggiornamento dei contenuti 
tematici e l’organizzazione di nuove 
sezioni ad hoc. 

01/05 Campagna informativa per 
diffondere l’uso dei servizi anagrafici 
online finora attivati: certificati 
anagrafici, servizio prenotazione 
appuntamenti per rilascio Cie e cambi di 
residenza, pagamento tramite la 
piattaforma Pago Pa 
(01-01-02.04.05-01/05) 

% Rilascio carte identità e % 
cambi di residenza effettuati 
tramite appuntamento online 

10 50% 

% Certificati rilasciati da 
portale 

10 11,85% 
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02 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA’ 

Dirigente responsabile BOCCOLINI FEDERICO dal 01.01.2019 al 31.07.2019 

Dirigente reggente PIRRO ALESSANDRA dal 01.08.2019 al 29.12.2019 

Dirigente responsabile  SASSI GIOCONDA dal 30.12.2019 

  

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo 
livello (02) 

Indicatori 
PREVISTO       
Anno 2019 

OTTENUTO 2019 
Missione 

Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo 

03- Ordine pubblico e 
sicurezza 
01- Polizia locale e 
amministrativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Terni Sicura 
 3.01- Prevenzione e 
contrasto alla criminalità in 
tutte le sue dimensioni, con 
nuovi strumenti  
3.01-02. Potenziamento 
dei controlli nelle zone 
della socializzazione… 

02/01 Incrementare i controlli 
relativi agli artt. 9 e 10 del  D.L. n.  
14/2017 come modificato dalla L. 
132/2018 (Misure a tutela del 
decoro)  
(03-01-3.01-02 .02/01)  

 
Aumento % delle violazioni 

accertate 
 

 
 
 
 
 
 

Incremento 10% 
rispetto anno 
precedente 

Si ritiene che l’azione preventiva già avviata nel corso 
dell’anno 2018 in modo incisivo e proseguita nel 
corso del 2019 con l’incremento dei controlli  abbia 
avuto l’effetto auspicato di rendere fruibili le 
infrastrutture. l’accessibilità e la fruizione delle aree 
interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie 
e di trasporto pubblico locale e delle relative 
pertinenze, determinando la riduzione delle 
violazione dei divieti di stazionamento o di 
occupazione di tali spazi. 
Nel corso dell’anno 2019 é stato elevato n.1 verbale 
ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 14 del 20.2.2017 - 
Ordine di allontanamento – attestandosi sullo stesso 
risultato dell’anno precedente.  

 

02/02 Incrementare i livelli 
sicurezza in corrispondenza dei 
plessi scolastici in attuazione del 
progetto “scuole sicure 2019-2020” 
(03-01-3.01-02 .02/02)  

n. ore di controllo 

 
 
 
 
 

100 ore 

Come da accordi intercorsi con la Questura di Terni   
l’attività è stata avviata soltanto a far data dal 
12.12.2019 ed è stata svolta, unitamente al personale 
della Questura di Terni. Le ore svolte alla data del 
31.12 sono state 27. L’attività proseguirà nel corso 
del 2020 secondo un calendario degli interventi che 
dovrà essere concordato con il personale della 
Questura di Terni.  
L’obiettivo, pertanto, verrà completato nel corso del 

2020 
3. Terni sicura 
  3.01- Prevenzione e 
contrasto alla criminalità in 
tutte le sue dimensioni, con 
nuovi strumenti   
3.01-03. 
Attuazione di specifici 
servizi di polizia stradale … 
con particolare riferimento 
al comportamento 
dinamico…  

02/03 Incrementare i livelli di 
sicurezza nella circolazione 
stradale, incidendo  
prevalentemente sul 
comportamento dei conducenti di 
veicoli al fine di prevenire gli 
incidenti stradali. 
(03-01-3.01-03.02/03) 

Aumento % delle violazioni 
accertate relative all’uso, 

durante la guida, di 
radiotelefono, guida in stato 

di ebbrezza,  rispetto 
dell’ordinanza di limitazione 

del traffico 

 
 
 
 
 
 
 

Incremento 2% 
rispetto anno 
precedente 

Relativamente ai comportamenti dei conducenti volti 
a prevenire gli incidenti stradali sono  state elevate 
sanzioni  per violazioni  accertate relative all’uso, 

durante la guida, di radiotelefono  e guida in stato di 
ebbrezza per un totale di  n. 364  (nell’anno 2018 

erano state n. 310) così suddivise: 
n. 333 sanzioni per violazione all’art. 173 Cds  - Uso 

radiotelefono (nell’anno 2018 n. 275) 
n. 31 per violazione agli artt. 186 e 187Guida in stato 
di ebbrezza/sostanze stupefacenti (anno 2018 n. 35) 
Per quanto riguarda l’ordinanza di limitazione del 
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 traffico (ordinanza sindacale limitazione traffico   n. 
155926/2019) si precisa che per l’anno 2019 -2020 

l’ordinanza è entrata in vigore solo dal giorno 
1.12.2019 (a seguito del primo sforamento delle 
centraline) ed inoltre vi è stato  un ampliamento 

delle tipologie di veicoli autorizzate al transito (tra 
cui possibilità di circolare anche per le autovetture 
alimentate a benzina - EURO 2), non è  pertanto  

possibile fare un raffronto con i dati relativi all’anno 
precedente.  

Il numero delle violazioni accertate dal 1.12.2020 al 
31.12.2020 è risultato di n. 153  

(nell’anno 2018  n. 249  –  violazione ordinanza n. 
153050/18)   

3. Terni sicura 
3.01- Prevenzione e 
contrasto alla criminalità in 
tutte le sue dimensioni, con 
nuovi strumenti  
3.01-04. 
Attuazione di specifici 
servizi presso gli esercizi di 
somministrazione e vendita 

02/04 Incrementare il controllo su 
esercizi di somministrazione e 
vendita di bevande alcoliche per 
contrastarne l’abuso 
(03-01-3.01-04.02/04) 

Aumento % delle violazioni 
accertate 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento 2% 
rispetto anno 
precedente 

L’incremento dei controlli è stato notevole rispetto 
agli anni precedenti vista anche la grave problematica 
sociale determinata dall’abuso di alcolici 
determinando anche un forte aumento dei soggetti 
sanzionati superando quindi l’obiettivo prefissato. 
Sono state elevate un totale di  n. 11 sanzioni 
(nell’anno 2018 n. 5)  relative alle seguenti violazioni:  
- art. 6  DL 117/2007  e L.160/2007 
(somministrazione dopo le ore 03.00): n. 2, 
(nell’anno 2018: n.2) 
- art. 6  e  L. 160/2007 (somministrazione dopo le 24 
in esercizio di vicinato): n. 1, 
- art. 14 bis L. 125/01 (dopo le 24  su AP): n.1  
- art. 14 ter e L. 125/2001 (vendita a minori di 18 
anni),  n. 2 
- Art. 689 CP (somministrazione alcolici a minori): n. 
3 
- Ord.Sind. prot. 121926/2019: n. 1 
- Ord.Sind. prot. 169934/19: n.1 
(nell’anno 2018 Ord.Sind. n. 125778/2018 n. 3) 

10 – Trasporti e diritto 
alla mobilità 
05 – Viabilità e 
infrastrutture stradali 

7. Terni Verde 
7.08 – Piano urbano per la 
mobilità sostenibile 
7.08-01 Nuovo Piano 
Urbano della Mobilità 
incentrato sulla redazione 
del nuovo piano dei 
trasporti pubblici.  
 

 
 
02/05 Redazione del Nuovo piano 
dei trasporti, sviluppo politiche di 
mobility management, valutazione 
efficacia in termini di riduzione 
delle emissioni e miglioramento 
delle condizioni di mobilità 

Redazione piano 
 

1 

 

Redazione “Studio del nuovo Piano dei Trasporti” 
nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS)  
 

(presentato in data 10.10.2019 
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03 – DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE 

Dirigente responsabile ZACCONE ANDREA dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già Direzione Attività Economiche - Innovazione)  

Dirigente responsabile ZACCONE ANDREA dal 01.05.2019  

 

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 2019 

Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico  
Obiettivo operativo 

01- Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
 
01- Organi istituzionali 

 

2.05.02 -Attuazione del Programma 
Agenda Urbana per lo sviluppo urbano 
sostenibile (asse 6/7 POR FESR – POR 
FSE UMBRIA 2014 / 2020) e 
partecipazione ai tavoli tecnici di lavoro 
sulle linee di programmazione della 
futura Agenda Urbana nell’ambito della 
programmazione comunitaria 2021-
2027. 

03/01 Coordinamento ed attivazione del 
Programma di interventi Agenda urbana 
(01-01-02.05.02-03/01) 
 

Aggiornamento del Sistema di 
gestione e controllo 

(SI.GE.CO.) 
 

1 1 

01- Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
 
08 - Statistica e sistemi 
informativi 

02.02-05 Realizzazione Sistema 
integrato sportelli 

03/02 Progettazione sistema integrato 
Sportelli 
(01-08-02.02.05 - 03/02) 

Elaborazione del primo 
documento per la proposta 

progettuale per la realizzazione 
del sistema di gestione 
integrata degli sportelli 

SI 
SI 

(Prot. 175367 del 
05/12/2019) 

01- Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
 
08 - Statistica e sistemi 
informativi 

1.01-21 Attivazione Sistemi Pagamenti 
On-line e portale del contribuente per 
facilitare e velocizzare i versamenti delle 
somme a favore dell’amministrazione 
comunale e il puntuale riscontro 

03/03 Attivazione servizi di pagamento su 
PagoPa 
(01-08-01.01.21-03/03) 

Numero di servizi attivati 
nell’anno 

3 > 3 

03 - Ordine pubblico e sicurezza  
 
02 - Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

1.03-01 Protocollo istituzionale sulla 
sicurezza con Prefettura, Forze 
dell’Ordine, Forze Armate per 
l’attivazione del 
Piano Strade Sicure 

03/04 Approvazione di un protocollo di intesa 
con i privati per l’installazione di telecamere 
per la videosorveglianza 
(03-02-01.03.01-03/04) 

Approvazione del protocollo SI 
SI  

(Deliberazione n.385 
del 04.12.2019)  
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04 – DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE 

Dirigente responsabile VISTA FRANCESCO SAVERIO dal 01.01.2019   

 

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 2019 

Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico  
Obiettivo operativo 

01- Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
 
10 -Risorse umane 

2.01.05 - Rafforzare l’organico 
dell’Ente attraverso l’attuazione del 
Piano triennale del fabbisogno di 
personale 2019-2021 e dei relativi Piani 
assunzionali per le annualità di 
riferimento svolgendo e portando a 
compimento le relative procedure 
concorsuali, comprese quelle della 
stabilizzazione dei precari e le 
progressioni tra le aree. 

04/01 Attuazione del Piano del fabbisogno del 
personale con l’effettuazione di tutte le 
procedure concorsuali ivi previste 
(01-10-02.01.05-04/01) 

Realizzazione procedure - 
Individuazione candidati da 

assumere - Assunzioni 
X X 

01- Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
 
10 -Risorse umane 

2.01.11 - Prevedere un sistema diverso 
di organizzazione del servizio uscierato 
anche ricorrendo a prestazioni di 
servizio esterne. 

04/02 Effettuazione gara per il servizio di 
uscierato 
(01-10-02.01.11-04/02) 

Effettuazione gara - 
affidamento del servizio 

X 

L’Amministrazione, nel 
corso dell’anno, ha 
ritenuto di non 
ricorrere all’affidamento 
esterno del servizio in 
questione, ma di 
ottimizzare le risorse 
presenti, implementando 
con la collaborazione di 
figure di volontari civici. 
Il servizio, pertanto, è 
stato costantemente 
assicurato presso tutte 
le sedi comunali 

01- Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
 
10 -Risorse umane 

2.01.12  - Aggiornamento del codice di 
comportamento anche alla luce dei 
nuovi strumenti di comunicazione di 
massa. 

04/03 Aggiornamento del codice di 
comportamento 
(01-10-02.10.12-04/03) 

Realizzazione del codice X 

Il documento è stato 
predisposto, ma non 
ancora licenziato poiché 
in attesa delle nuove 
linee guida A.N.A.C. 

01- Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
 
10 -Risorse umane 

2.01.08 - Garantire una gestione 
efficace ed efficiente degli aspetti 
giuridici, economici e contrattuali del 
personale con particolare riferimento 
all’applicazione del nuovo CCNL del 
Comparto Funzioni locali. 

04/04 Formulazione e sottoscrizione del 
nuovo contratto collettivo decentrato 
integrativo, e aggiornamento dei vari 
regolamenti relativi al personale (orario 
lavoro, progressioni orizzontali, polizia 
municipale, incentivi tecnici, welfare 
integrativo, ecc.) 
(01-10-02.01.08-04/04) 

Sottoscrizione con le relative 
sigle sindacali dei vari accordi 

e recepimento da parte 
dell’A.C. 

X X 
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05 – DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
Dirigente reggente FINOCCHIO STEFANIA dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già Direzione Attività Finanziarie - Aziende) 

Dirigente reggente FATTORE MARCO dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già direzione Manutenzione - Patrimonio, per le competenze afferenti al Patrimonio) 

Dirigente reggente FINOCCHIO STEFANIA dal 01.05.2019 al 19.12.2019 

Dirigente Responsabile CARBONE CLAUDIO dal 20.12.2019 

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 

2019 Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico  
Obiettivo operativo 

01- Servizi istituzionali, generali e 
di gestione. 
 
03- Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 
provveditorato 

 

1.01-01 - Attuazione delle misure di 
risanamento del bilancio comunale previste nel 
Bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 
nel rispetto dei limiti di spesa in esso 
individuati e nel rispetto dell’art. 259 del Tuel 
“attuazione delle entrate proprie”. 

 
05/01 Coordinamento e raccordo  
dell’attività  della Direzione con le altre  
direzioni dell’Ente ai fini della 
predisposizione del bilancio pluriennale 
2020/2022 
(01-03-01.01.01-05/01) 
 

Approvazione bilancio di 
previsione entro il 31/12 

dell’anno precedente quello cui 
il trimestrale fa riferimento 

 

X X 

01- Servizi istituzionali, generali e 
di gestione. 
 
03- Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 
provveditorato 

1.01-08  - Con riferimento alla Società 
FarmaciaTerni Srl, adozione delle operazioni di 
risanamento, ristrutturazione e contenimento 
dei costi di cui alle D.C.C. n. 32/2018 e 
172/2018. 

05/02 Copertura della perdita registrata 
alla data del 31/12/2018 e risanamento 
della società con l’obiettivo di giungere 
al pareggio entro 3 esercizi 
(01-03-01.01.08-05/02) 

Copertura perdita 

X X 

Pareggio di bilancio 

01- Servizi istituzionali, generali e 
di gestione. 
 
04 - Gestione delle entrate 
tributarie e fiscali 

1.01-10 - Definizione di un nuovo modello di 
governance tra il Comune socio e le proprie 
società partecipate attraverso il miglioramento 
del Nuovo modello organizzativo, attuazione 
dei controlli ai sensi del Regolamento 
approvato con D.C.C n. 113 del 02.04.2019, 
definizione e attuazione delle direttive in 
funzione del vigente ordinamento comunitario 
e nazionale. 

05/03 Definizione modello di 
governance e attuazione delle 
disposizioni normative in materia di 
controlli 
(01-04-01.01.10-05/03) 

Controllo risultanze derivanti 
dagli indicatori di redditività 
collegati al bilancio delle singole 
partecipate 

X X 

01- Servizi istituzionali, generali e 
di gestione. 
 
04 - Gestione delle entrate 
tributarie e fiscali 

1.01-16 - Potenziamento dell’attività di 
recupero dell’evasione fiscale dei tributi 
comunali al fine di reperire le risorse 
fondamentali per il riequilibrio del bilancio 
comunale a seguito del dissesto finanziario. 

05/04 Approvazione di un protocollo di 
intesa con i privati per l’installazione di 
telecamere per la videosorveglianza 
(01-04-01.01.16-05/04) 

 
 
 

Approvazione del protocollo SI SI 

 

01- Servizi istituzionali, generali e 
di gestione. 
 
04 - Gestione delle entrate 
tributarie e fiscali 

1.01-20 - Puntuale istruzione delle istanze 
trasmesse dall’OSL (in particolare richieste di 
rimborso ICI-IMU-TASI-TARI) insinuate nella 
procedura concorsuale per favorire 
l’eliminazione del debito pregresso (ovvero al 
31/12/2017) congiuntamente all’attività di 
recupero evasione fiscale di cui sopra 

05/05 Definizione della massa passiva 
dell’Ente con l’obiettivi di liquidare i 
debiti del dissesto 
(01-04-01.01.20-05/05) 

Liquidazione creditori X X 
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06 – DIREZIONE WELFARE 

Dirigente responsabile ad Interim MOSCATELLI MARIA ROSARIA dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già direzione Servizi Sociali) 

Dirigente responsabile MOSCATELLI MARIA ROSARIA dal 01.05.2019 al 31.07.2019 

Dirigente responsabile ad interim VISTA FRANCESCO SAVERIO dal 01.08.2019 al 22.12.2019 

Dirigente responsabile CLEMENTI CRISTINA dal 23.12.2019 

 

  

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 2019 

Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo 

12 - Diritti sociali, Politiche sociali e 
famiglia 
 

05 - Interventi per le famiglie 

08.01.04 - Attuazione progettualità 
previste dal Programma multi tematico 
per lo sviluppo urbano 
sostenibile - Agenda Urbana – FSE. 

06/01 Attuazione progettualità previste 
nel Programma Agenda Urbana 
sottoscritto con la  Regione Umbria 
(12-05-08.01.04-06/01) 

n. beneficiari interventi 40 73 

 

12 - Diritti sociali, Politiche sociali e 
famiglia 

 

02 - Interventi per la disabilità 

 

08.01.03 -  Attuazione dei programmi 
finanziati con il FSE 2014-2020 

06/02 Attuazione progettualità previste 
negli Accordi sottoscritti con la Regione 
Umbria Programma POR FSE 2014-2020 
(12-02-08.01.03-06/02) 

n. beneficiari interventi 60 77 

12 - Diritti sociali, Politiche sociali e 
famiglia 

 

03 - Interventi per gli anziani 

08.01.06 - Invecchiamento attivo e 
solidarietà intergenerazionale tramite 
l’ampliamento della rete dei Centri Sociali 
attraverso l’allineamento temporale delle 
scadenze degli accordi attuativi all’anno 
2020. 
Attività di monitoraggio e verifica dei 
programmi delle associazioni, emissione 
avviso pubblico per l’attribuzione delle 
sedi. 

06/03 Favorire l'invecchiamento attivo 
della popolazione 
(12-03-08.01.06-06/03) 

n. beneficiari interventi 300 

727 
(Non vengono 

conteggiati i partecipanti 
iscritti alle attività dei 

Centri Sociali che 
beneficiano del 

comodato gratuito delle 
strutture messe a 

disposizione dall’ A.C.) 
 

12 - Diritti sociali, Politiche sociali e 
famiglia 

 

06 - Interventi per il diritto alla casa 

08.04.07 -  Valutazione parametri nuovo 
bando per assegnazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Sociale 
Pubblica ai sensi della L.R. 23/2003 e 
ss.mm.ii. 
Potenziamento dello Sportello per 
l’ascolto e il monitoraggio. 
Programma “Case popolari sfitte zero”. 

06/04 Assegnazione alloggi di ERS 
(12-06-08.04.07-06/04) 

n. beneficiari 70 
82 

(di cui 7 beneficiari 
hanno rinunciato) 
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07 – DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA 

Dirigente responsabile MOSCATELLI MARIA ROSARIA dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già direzione Servizi Culturali - Alta formazione) 

Dirigente responsabile FARINELLI VINCENZA dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già direzione Servizi Educativi e Scolastici) 

Dirigente responsabile FARINELLI VINCENZA dal 01.05.2019 al 31.10.2019 

Dirigente reggente ad interim BERNOCCO CATALDO RENATO dal 01.11.2019 al 22.12.2019 

Dirigente reggente BERNOCCO CATALDO RENATO dal 23.12.2019 

 
 
        (*) Cinque seminari pubblici in Bct e una conferenza stampa presso la sala consiliare. 
 

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 

2019 Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo 

04 - Istruzione e diritto allo studio  

                    

04 - Istruzione universitaria 

04.01.01 Promuovere attività ed eventi 
che valorizzino il territorio e la ricerca. 
 

07/01 Seminari incontri pubblici eventi e 
iniziative finalizzate alla valorizzazione del 
territorio e della ricerca 
(04-04-04.01.01-07/01) 

n. di seminari e attività pubbliche 6 6 (*) 

04 - Istruzione e diritto allo studio          
 

01 - Istruzione prescolastica 

04.01.01 Promuovere attività ed eventi 
che valorizzino il territorio e la ricerca. 
 

07/02 Organizzazione di laboratori e attività 
fuori orario di frequenza (pomeridiani 
/serali) per implementazione e innovazione 
offerta educativa 
(04-01-04.01.01-07/02) 

n. di laboratori 120 111 

05 - Tutela e valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali 
  

01 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

05.04.03 Recupero e digitalizzazione 
materiale documentario (periodici ‘800 
di interesse locale, fondi fotografici, 
fondi di pregio). 

07/03 Pubblicazione online materiale 
documentario 
(05-01-05.04.03-07/03) 

n. materiali pubblicati online 100 100 

05 - Tutela e valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali 
 

02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

05.04.03 Recupero e digitalizzazione 
materiale documentario (periodici ‘800 
di interesse locale, fondi fotografici, 
fondi di pregio). 

07/04 Elaborazione ed attivazione degli 
interventi previsti nell'azione 6.4.1. di 
Agenda Urbana 
(05-02-05.04.03-07/04) 

n. interventi elaborati ed attivati 3 3 
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08 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Dirigente responsabile ZACCONE ANDREA dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già Direzione Attività Economiche - Innovazione)  

Dirigente responsabile PALLOTTO PATRIZIA dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già Direzione Servizi turistici) 

Dirigente responsabile SDOGATI LUCIANO dal 01.05.2019 al 30.09.2019 

Dirigente Responsabile PIERDONATI RENATO dal 01.10.2019  

 

 
 
 

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 

2019 Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico  
Obiettivo operativo 

 
14 - Sviluppo economico e competitività 
 
02 - Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori 
 

2.05.03 Implementazione delle procedure 
telematiche per l’attivazione e la gestione 
amministrativa degli esercizi 
commerciali, artigianali e ricettivi. 

08/01 Ampliamento della modulistica telematica  
(14-02-02.02.03-08/01) 

N. nuovi moduli  10 > 10 

07 - Turismo 
 
01- Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 
 

05.02.02 Nuovo progetto culturale -turistico, 
anche attingendo ed integrando esperienze 
attuali, che sia in grado di mettere in rete i 
territori circostanti, i luoghi e gli itinerari del 
Grand Tour e dei Plenaristi della Valle del 
Nera, le nuove rotte turistico-sportive, il 
turismo religioso, con le terre dei Santi, 
Carsulae, la montagna di Sant’Erasmo e 
l’osservatorio astronomico, i poli museali del 
territorio, le varie  
manifestazioni storiche ed  
eno-gastronomiche. 

08/02 Sperimentazione del nuovo sito 
istituzionale del turismo del Comune di Terni ed 
implementazione dei contenuti multimediali e/o 
testuali, bilingue, in italiano ed in inglese, redatti 
dalla direzione 
(07-01-05.02.02-08/02) 

N. articoli 
8 articoli 

multimediali  
> 8 

06 - Politiche giovanili, Sport e tempo 
libero 
 
01- Sport e tempo libero 

5.03.07 Costruzione di un piano dell’offerta 
degli eventi sportivi, con particolare 
riferimento ai Mondiali 2021 di Tiro con 
l’arco, ai Mondiali di Scherma paraolimpica 
2021, ai Mondiali di Canottaggio 2021. 

08/03 Progettazione e potenziamento 
dell’offerta sportiva e formativa presso tutte le 
strutture coperte e non del territorio comunale 
e provinciale 
(06-01-05.03.07-08/03) 

N. eventi  100 > 100 
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08 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Dirigente con incarico di studio e ricerca per la promozione turistica del territorio  PALLOTTO PATRIZIA dal 01.05.2019 al 08.09.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 

2019 Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico 
 Obiettivo operativo 

 
 
07 - Turismo 
 
01- Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 
 
 

 
5.02.03  Promozione di un polo di attrazione 
turistico-sportiva per sport outdoor o estremi, 
anche prevedendo la creazione di parchi 
tematici, coordinandosi con le realtà della 
Valnerina ternana. 

Implementazione e monitoraggio dell’attività 
dello IAT (Ufficio Informazione Turistiche) 

N. accessi > 3.000 > 3.100 
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09 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA 
Dirigente reggente FATTORE MARCO dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già Direzione Urbanistica-Edilizia privata - Ambiente, per le competenze dell’Urb.- Edil. priv.) 

Dirigente reggente FATTORE MARCO dal 01.05.2019 al 30.09.2019 

Dirigente reggente GIORGINI PIERO dal 01.10.2019 al 26.12.2019 

Dirigente reggente ad interim MANCIUCCA MAURO dal 27.12.2019  

      (*) Simulazione dei possibili assetti anche legati all’ipotesi di localizzazione del tourist office d’area vasta e attivazione delle interlocuzioni con le Società FS per la definizione del percorso amministrativo 
 finalizzato  alla messa a disposizione degli immobili e valorizzazione integrata degli stessi con i lavori del restyling del limitrofo fabbricato viaggiatori. 

 

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori PREVISTO 2019 OTTENUTO 2019 
Missione 

Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico  
Obiettivo operativo 

 
08  Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
 
01- Urbanistica e assetto del 
territorio 

 

01.02.02 Semplificazione dei 
procedimenti istruttori edilizi attraverso 
lo snellimento delle procedure e la 
gestione telematica delle istanze. 

09/01Incrementare il numero dei 
procedimenti ed il numero delle 
pratiche gestite esclusivamente con il 
mezzo telematico, attraverso il portale 
VBG del SUAPE.  
(08-01-01.02.02-09/01) 

Incremento percentuale del 
numero di pratiche 

telematiche rispetto alle 
pratiche gestite in forma 

tradizionale. 

10% 64,5% 

 
08  Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
 
01- Urbanistica e assetto del 
territorio 

01.02.04 Individuazione ambiti e nuclei 
di rigenerazione per l’attuazione di 
interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente, ai fini del rilancio delle 
attività produttive (riferimento PRAVI – 
piano recupero aree e 
volumi inutilizzati) 

09/02 Nell’ambito del PRAVI (piano 
recupero aree e volumi inutilizzati), 
riqualificazione dell’area adiacente alla 
stazione ferroviaria di Terni (cd. 
“piazzetta dell’innovazione”) 
(08-01-01.02.04-09/02) 

Analisi per stati di 
avanzamento 

Analisi di fattibilità 
tecnica economica Realizzata (*) 

 
 
08  Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
 
01- Urbanistica e assetto del 
territorio 

 
 
 
01.02.06 Revisione del piano 
regolatore generale in allineamento con 
la normativa sopravvenuta 

09/03 Revisione ed aggiornamento del 
Piano regolatore generale 
(08-01-01.02.06-09/03) 

Disamina per step 

Approvazione 
definitiva della 
variante al PRG a 
contenuto 
complesso – parte 
strutturale, a 
seguito del 
confronto con la 
Regione 

 
Realizzata  

 

(Delib. Cons. Com. 
n. 279/2019) 

 
 
08  Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
 
01- Urbanistica e assetto del 
territorio 

 
06.05.06 Programmazione, 
progettazione e gestione del PEEP e 
PAIP. Gestione istanze di 
trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di proprietà immobili PEEP e 
PAIP. 

09/04 Accordo di rigenerazione urbana 
per i complessi edilizi P.E.E.P. realizzati 
e/o gestiti da A.T.E.R. e relativa 
trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di proprietà 
(08-01-06.05.06-09/04) 

Analisi per fasi di attività 

Definizione primo 
stralcio degli 
interventi di 
trasformazione 
dell’area PEEP di Via 
XX Settembre 

Completata la 
definizione delle 
aree  primo stralcio 
degli interventi di 
trasformazione 
dell’area PEEP di Via 
XX Settembre 
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10 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

Dirigente responsabile PIERDONATI RENATO dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (già direzione Lavori pubblici) 

Dirigente reggente DONATI LEONARDO dal 01.01.2019 al 11.03.2019 (già direzione Manutenzioni – Patrimonio per le competenze afferenti alle Manutenzioni) 

Dirigente reggente MANCIUCCA MAURO dal 12.03.2019 al 30.04.2019 (già direzione Manutenzioni – Patrimonio per le competenze afferenti alle Manutenzioni) 

Dirigente responsabile PIERDONATI RENATO dal 01.05.2019 al 30.09.2019 

Dirigente reggente interim MANCIUCCA MAURO dal 01.10.2019 al 26.12.2019 

Dirigente responsabile GIORGINI PIERO dal 27.12.2019 

 
Riferimenti DUP 

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 

2019 Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 
 

05 Viabilità e infrastruttura stradali 

6.06.01 Interventi di recupero funzionale 
di alcune vie cittadine: 

Via I° Maggio, 
Via XX Settembre, 

Via Lungonera, 
Via Di Vittorio, 
Via Bramante, 
via Gabelletta 

(piazza/ parcheggio) 

10/01 Interventi di recupero 
funzionale di importanti tratti di 

viabilità urbana 
(10-05-06.06.01-10/01) 

Cantieri in corso: 
Via I Maggio 

Via di Vittorio 
Via Lungonera 

In corso di redazione prog. 
Esecutivo P.zza Gabelletta 
Tutti gli interventi saranno 
completati entro il 2020 

80% 88% 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 
 

05 Viabilità e infrastruttura stradali 

6.06.02  Completamento asse viario 
Gabelletta/ Maratta. Progettazione ed 

esecuzione lavori 

10/02  Completamento dell’asse 
viario del cavalcavia sulla SS.675 

Collegamento Gabelletta - Maratta 
(10-05-06.06.02-10/02) 

Progetto esecutivo concluso 
Inviata richiesta finanziamento alla 

Regione - l’esecuzione 
dell’intervento si completerà entro 

l’anno 2020 

20% 20% 

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

 
01 Fonti energetiche 

7.09.02 Adesione alle proposte private di 
installazione gratuita di colonnine di 

ricarica per veicoli elettrici, con scelta 
ottimizzata della mappatura dei parcheggi 
e ammodernamento della distribuzione 

elettrica territoriale (sottostazioni 
elettriche ASM Terni S.p.A.). 

10/03 Pianificazione territoriale per 
l’installazione di ricariche veicolari 

elettrica a totale carico degli 
operatori privati in corso di selezione 

per manifestazione di interesse 
(17-01-07.09.02-10/03) 

Realizzazione di n° 50 colonnine 
nell’arco del biennio 

15% 

Riaperti i termini 
del bando con 

relativo 
slittamento 

dell’obiettivo al 
2020 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 
 

05 Viabilità e infrastruttura stradali 

7.08.02  POR FERS 2014 – 2020 – 
Programma Agenda Urbana Asse VI - 

Azione 6.3.1 Progettazione e realizzazione 
rete piste ciclabili; quattro velo stazioni; 

nodi intermodali di servizio della mobilità 
ciclistica 

10/4  Progettazione e Realizzazione 
di n. 4 velostazione da realizzarsi in 

punti strategici legati al piano di 
mobilità sostenibile per il ricovero in 
strutture protette e sorvegliate di bici 

dei privati cittadini. 
Progettazione e realizzazione di n. 2/3 
piste ciclabili tra via Lungonera Savoia 

- Pista ciclabile centro-Ospedale – 
ciclabile Corso del Popolo Città dello 

Sport (10-05-07.08.02-10/04) 

Progettazione e Realizzazione di n° 
4 velostazioni 

 
Progettazione e realizzazione di n. 
2 o n. 3 tratti di pista ciclabile che 
collega i punti strategici della città 

50% 50% 
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11 - DIREZIONE AMBIENTE 

Dirigente reggente DONATI LEONARDO dal 01.01.2019 AL 11.03.2019 (già Direzione Urbanistica - Edilizia privata-Ambiente per le competenze afferenti all’ Ambiente) 

Dirigente reggente MANCIUCCA MAURO dal 12.03.2019 al 30.04.2019 (già Direzione Urbanistica - Edilizia privata-Ambiente per le competenze afferenti all’ Ambiente) 

Dirigente reggente MANCIUCCA MAURO dal 01.05.2019 

 
 

 
(*) Sono state completate la fase progettuale e la fase amministrativa funzionali all’espletamento della procedura di gara.  
       È’ in corso l’individuazione del soggetto affidatario dell’esecuzione dei lavori (gara avviata). 

 
 
 
 
 
 
 

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello Indicatori 
PREVISTO 

2019 
OTTENUTO 

2019 Missione 
Programma 

Indirizzo strategico 
Obiettivo strategico  
Obiettivo operativo 

09  Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio dell’ambiente 
 
02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

7.03.01 Attuazione dei programmi di 
bonifiche comunali, con particolare 
riguardo agli interventi nel SIN 
Terni-Papigno, Area ASM TR017, aree 
a forte presunzione di contaminazione 

11/01 Bonifica e parziale demolizione 
dell’Edificio F degli ex stabilimenti 
elettrochimici di Papigno 
(09-02-07.03.01-11/01) 

% di avanzamento della procedura 
amministrativa 

 
 

20% 
 

 
20% 

09  Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio dell’ambiente 
 
02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

7.03.01 Attuazione dei programmi di 
bonifiche comunali, con particolare 
riguardo agli interventi nel SIN 
Terni-Papigno, Area ASM TR017, aree 
a forte presunzione di contaminazione 

11/02 Attuazione delle misure di 
prevenzione presso l’ex discarica di Voc. 
Valle 
(09-02-07.03.01-11/02) 

% di avanzamento della procedura 
amministrativa 

 
100% 

 
80% (*) 
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Indicatori delle attività strutturali 
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 01 - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI       

N. Attività Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
2019 

1 Eventi registrati nel registro stato civile Nr. 5.240 4.667 7.031 8278 

2 Pareri legali espressi Nr. 220 322 269 258 

3 Contenziosi avviati nell’anno Nr. 129 188 178 153 

4 Delibere, decreti ed ordinanze adottate Nr. 1.040 1.125 560 1001 

5 Sedute del Consiglio comunale Nr. 43 45 52 43 

6 Consiglieri comunali Nr. 32 32 32 32 

               

 

02 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE E MOBILITA’ 

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
2019 

1 Verbali di contravvenzione Nr. 48.718 58.726 73.759 67.289 (*) 

2 Incidenti rilevati Nr. 633 639 645 611 

3 Interventi per prevenire calamità naturali Nr. 0 0 0 6 

4 Spesa sostenuta per prevenire calamità naturali € 0 0 0 3.639,26 

5 Interventi a seguito di calamità naturali Nr.  0 0 69 8 

6 Spesa sostenuta a seguito di calamità naturali € 0 0 68.500 24.196,90 
 

(*) Il numervarchi ZTL/AP spediti fino alla data del 20 ottobre ( tipologia Z/B), autovelox  ( tipologia Y) fino alla data del 30 novembre e semafori (tipologia S)  fino alla data del 26 novembre.il numero dei 
“verbali di contravvenzione” non è riferito al 31.12.2019 in quanto comprensivo di: varchi ZTL/AP elaborati fino al 20/10/2019, autovelox  fino al 30.11.2019 e semafori  fino al 26.11.2019, e pertanto si 
ritiene siano in linea con l’anno precedente. 

 
03 - DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE  

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
2019 

1 Atti protocollati in entrata Nr. 82.507 93.433 99.188 111.817 

2 Atti protocollati in uscita Nr. 75.591 79.829 86.181 81.455 

3 Notifiche effettuate Nr. 5000 5.160 1.298 5.500 
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04 - DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE 

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
Ottenuto 

2019 

1  Concorsi banditi nell’anno Nr. 0 1 4 26 

2  
Persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 
31.12 

Nr. 273 273 50 7 

3  Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell’anno  Nr. 7 11 4 3 

4  Totale procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 Nr. 8 14 8 7 

5  
Procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di 
procedimento penale 

Nr. 7 13 7 7 

6  
Rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di 
retribuzione (CCNL 11/4/08) 

Nr. 4 1 4 3 

7  
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 
giorni fino ad un massimo di 6 mesi) CCNL 11/04/08) 

Nr. 0 0 0 0 

8  
Sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino 
ad massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 – titolo II) 

Nr. 0 1 0 0 

9  Licenziamenti con preavviso Nr. 0 0 0 0 

10  Licenziamenti senza preavviso Nr. 0 0 0 0 

11  Visite fiscali effettuate Nr. 10 20 36 22 

12  Visite fiscali richieste Nr. 146 66 90 125 

13  Incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione) Nr. 20 16 38 24 

14  
Dipendenti dell’Amministrazione che hanno partecipato 
nell’anno a corsi di formazione 

Nr. 650 576 281 317 

15  
Giornate di formazione relative ai temi della sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Nr. 23 27 19 10 

16  Sedute del Nucleo di valutazione Nr. 7 6 3 3 

17  Dipendenti comunali assegnati agli Uffici giudiziari Nr. 1 1 1 1 

 

 

 

05 - DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
Ottenuto 

2019 

1 Farmacie comunali Nr. 10 10 10 10 
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06 – DIREZIONE WELFARE 

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
Ottenuto 

2019 

1 Anziani assistiti Nr. 1.400 1.410 409 341 

2 Disabili assistiti Nr. 350 355 342 376 

3 Minori assistiti Nr. 800 823 537 452 

4 Adulti in difficoltà assistiti Nr. 3.180 3.378 2.675 2.499 

5 Alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno Nr. 172 0 41 82 

6 Strutture ricreative gestite per i giovani Nr. 14 7 7 2 

7 Unità familiari in attesa di assegnazione alloggi Nr. 676 500 65 7 
 

       N.B. Dati parziali che solo a seguito della compilazione del questionario ISTAT potranno essere confermati. 
 

 

07 – DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA 

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
Ottenuto 

2019 

1 Bambini iscritti negli asili nido  Nr. 184 

232 
(a.s.17-18) 

248 
(a.s.16-17) 

156 169 

2 Alunni portatori di handicap assistiti Nr. 245 203 8 9 

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

4 Biblioteche, mediateche ed emeroteche Nr. 4 4 4 4 

5 
Dipendenti comunali in servizio presso istituti di istruzione 
superiore 

Nr. 0 0 0 0 

 

 

08 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
Ottenuto 

2019 

1  Punti di servizio di informazione turistica Nr. 6 6 3 6 
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09 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA 

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
Ottenuto 

2019 

1  D.I.A. - C.I.L.A. - S.C.I.A. ricevute  Nr. 2.430 2.134 2.272 2.869 

2 1 Piani urbanistici approvati nell’anno Nr. 7 8 3 3 

 

 

 

10 - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
Ottenuto 

2019 

1  
Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 
31/12 

Nr. 30 27  11 21 

2  Cimiteri  Nr. 16 16 16 16 

3  Procedimenti di esproprio avviati nell’anno Nr. 14 7 0 0 

 

 

 

11 - DIREZIONE AMBIENTE 

N. Attività  Parametro 
Ottenuto 

2016 
Ottenuto 

2017 
Ottenuto 

2018 
Ottenuto 

2019 

1  Rifiuti raccolti T. 63.268 53.849 51.282 50.173 

2  Raccolta differenziata di rifiuti % 49 73 74 74 

3  Spesa complessiva sostenuta per la raccolta dei rifiuti € 24.066.648 23.789.220 20.962.662 20.461.175 
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COMUNE DI TERNI 

Segretario Generale 

 

Palazzo Spada 

Piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni 

Tel. +39 0744. 549.020 

Fax +39 0744. 549.015 
giampaolo.giunta@comune.terni.it 

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 

 

Al Sindaco 

         Agli Assessori 

         p.c. 

         All’Organismo Indipendente 

         di Valutazione, per il tramite 

         dell’Ufficio personale 

Terni, 29 aprile 2020 

 

Oggetto: Note conclusive e di accompagnamento alla Relazione sulla Performance 2019. 

 

 

Al fine di dare una maggiore compiutezza alla Relazione sulla Performance 2019 e sempre 

nell’ottica di evidenziare i risultati organizzativi e individuali raggiunti dalle Direzioni e dagli Uffici 

dell’Amministrazione, si ritiene utile svolgere talune considerazioni generali e conclusive 

sull’andamento dell’esercizio 2019, che è stato invero particolare ed eccezionale per il Comune di Terni 

sotto molteplici punti di vista tra i quali spiccano quello economico finanziario e quello organizzativo - 

gestionale.  

Ciò premesso, si intende, anzitutto, sottolineare l’eccezionalità della situazione che il Comune 

di Terni, in continuità con l’anno precedente, ha affrontato, per tutto l’esercizio 2019, dal punto di vista 

economico finanziario per effetto della dichiarazione di dissesto ex art. 244 T.u.e.l. risalente al 1° 

marzo 2018.  

L’esercizio 2019 è stato fortemente caratterizzato dall’avvio del percorso di risanamento 

finanziario dell’Ente, che è consistito nel dover attuazione alle rigorose prescrizioni contenute nel 

Decreto Ministeriale di approvazione dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, pervenuto il 

28.02.2019 e che ha richiesto, e richiede tutt’ora e in prospettiva futura, il compimento di una 

complessa e articolata serie di azioni, iniziative e misure volte al risanamento finanziario dell’Ente, che 

comporta il coinvolgimento di tutte le Direzioni, relativamente a tutti i settori, in materia di personale, 

entrate tributarie ed extra-tributarie, attività di accertamento e riscossione delle entrate, riduzione delle 

spese correnti, spesa di funzionamento e gestione, organismi partecipati, attivazione di adeguati 

strumenti di monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le 

Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività finanziarie. 

Nella Relazione sulla Performance, nella parte dedicata alle attività svolte dalla Direzione 

Attività Finanziarie, sono riportati tutti i principali atti deliberativi in materia di bilancio: nello 

specifico, in questa sede si fa riferimento alle deliberazioni consiliari di approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 sulla base del citato Decreto Ministeriale, di approvazione del rendiconto relativo 
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all’anno 2017, di approvazione del bilancio di previsione relativo alle annualità 2019/2021, di 

approvazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2018 e di approvazione del bilancio 

consolidato relativo, rispettivamente, agli anni 2017 e 2018. A questo riguardo, va sottolineato il grosso 

lavoro e lo sforzo organizzativo da parte degli uffici finanziari del Comune, sia nella fase istruttoria e 

preparatoria di tutti i documenti di bilancio soprarichiamati, sia in quella di interlocuzione con la 

competente commissione ministeriale nonché i diversi contatti che il Segretario generale ha tenuto con 

la Prefettura per dar conto dell’avvenuto rispetto del termine di 120 giorni così come stabilito dal citato 

D.M. per l’approvazione dei citati documenti contabili. E’ opportuno, inoltre, ricordare la molteplicità 

di interventi deliberativi finalizzati al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate in 

ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 175/2016 (T.U. Società partecipate). 

La dichiarazione di dissesto ha, dunque, comportato riflessi e conseguenze sotto molteplici 

punti di vista, tra i quali, in questa sede, meritano di essere menzionati, relativamente alla materia del 

personale, i vincoli, i limiti e i controlli - proiettati anche nel tempo - in termini di capacità 

assunzionali. 

Sotto questo profilo, questa Amministrazione, nonostante le molteplici difficoltà gestionali 

quotidiane, ha orientato costantemente la propria azione ed ha assunto le scelte strategiche secondo 

criteri di programmazione, efficienza e buon andamento al fine di assicurare il mantenimento e la 

continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni a favore del cittadino, con l’utilizzo di istituti 

e strumenti di organizzazione del lavoro, non solo ordinari ma anche straordinari, come quello 

della reggenza, previsto e disciplinato a livello regolamentare dall’Ente e che trova supporto e 

fondamento anche in importanti pronunce della giurisprudenza ordinaria e di quella contabile. 

Nello specifico, nel corso di tutto il 2019 l’Amministrazione comunale, al fine di garantire il 

regolare andamento dei servizi, ha fronteggiato la situazione di carenza di personale dirigenziale, 

attraverso il ricorso – per alcune posizioni - allo strumento straordinario della “reggenza temporanea”, 

nelle more dello svolgimento di procedure di mobilità esterna volontaria e dell’espletamento di 

concorsi pubblici per la copertura di diversi posti dirigenziali vacanti. 

Tale situazione organizzativa si era, in corso d’anno, ulteriormente aggravata a causa della 

cessazione dal servizio per collocamento a riposo di taluni dirigenti, in alcuni casi già programmate, in 

altri invece derivanti da dimissioni volontarie per effetto e ai sensi del D.L. n. 4 del 28.01.2019 (cd. 

“quota cento”). Il ricorso allo strumento della reggenza temporanea ha, comunque, consentito di 

“alleviare” la grave situazione gestionale, specialmente nel secondo semestre dell’anno, consentendo al 

Comune di conseguire notevoli risparmi di spesa e incoraggianti margini di recupero sotto il profilo 

dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

In considerazione del peculiare contesto, connotato dalla descritta complessità programmatoria 

e criticità organizzativa, oltre che finanziaria, tutti i dirigenti, sia quelli a tempo indeterminato, sia 

quelli incaricati dal Sindaco attraverso l’istituto della reggenza temporanea, sono stati chiamati a 

conformare le proprie azioni e iniziative di tipo organizzativo a principi e criteri di corretta e sana 

amministrazione nei termini ivi esposti. 

Quanto sopra esposto va inserito e contestualizzato, come anticipato in apertura, in una più 

ampia condizione di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 267/2000 in cui versa questa 

Amministrazione la quale, avendo già intrapreso un difficile, articolato e complesso percorso verso il 

risanamento economico – finanziario, richiede e necessita da parte di tutti gli uffici, a partire dagli 

organi apicali posti al vertice delle Direzioni dell’Ente, un costante impegno, un particolare sforzo 

lavorativo e organizzativo e un’elevata cura ed attenzione nell’espletamento degli obblighi di legge e 

nel rispetto di scadenze e termini di leggi e di procedure.   

Occorre rilevare, inoltre, che nel corso dell’anno, così come stabilito nel programma del 

fabbisogno del personale, si sono espletate, con un certo sforzo organizzativo, le procedure concorsuali 
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e svolte le procedure di mobilità per il reclutamento di nuovi dirigenti, in sostituzioni di quelli cessati 

dal servizio. All’esito, entro il 31.12.2019 sono stati reclutati cinque nuovi dirigenti, assegnati tutti in 

“posizioni chiave” per l’Amministrazione: Direzione Attività finanziaria, Direzione Affari Generali e 

Istituzionali, Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni, Direzione Welfare, Direzione Polizia Locale e 

Mobilità.  

In tale contesto, l’attività delle Direzioni e degli uffici è stata indirizzata e coordinata grazie 

all’intervento del Segretario generale, il quale ha cercato, da parte sua, di sopperire alle molteplici 

criticità gestionali, spesso derivanti da prassi amministrative del passato, attraverso Conferenze di 

Dirigenti, direttive, circolari e disposizioni organizzative. Va altresì chiarito che, il Segretario generale, 

nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di realizzare 

un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, ha inteso, rispetto al passato, coordinare il 

PTPCT 2019/2021 con gli altri strumenti di programmazione dell'Amministrazione, con l'indicazione 

di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. Il PTPCT, inoltre, deve essere 

coordinato con gli gli strumenti riguardanti il Ciclo della performance (di cui la Relazione sulla 

Performance costituisce l’atto conclusivo), il Codice di Comportamento e il Piano della 

formazione. Non va sottaciuto, infatti, che le misure indicate nel PTPCT e nei suoi allegati 

rappresentano, oltre che strumenti di prevenzione e di contrasto a fenomeni corruttivi, anche obiettivi 

gestionali assegnati ai Dirigenti di Settore da realizzarsi secondo criteri di corretta programmazione e 

che hanno trovato la giusta corrispondenza nel PEG e negli altri documenti economico-finanziari per il 

triennio 2019/2021. 

In un simile contesto, così articolato e complesso, non è superfluo richiamare l’attenzione sul 

fatto che i dirigenti pubblici, in ragione del ruolo apicale ricoperto e delle attribuzioni attribuite 

dall’ordinamento, sono responsabili per i risultati complessivi delle strutture a cui sono preposti e il 

loro compito è quello di dirigere e sovraintendere la struttura ad essi assegnata per garantire la 

regolarità e l’efficacia dell’azione amministrativa.  

In particolare, l’attenzione va rivolta a quei dirigenti per i quali era imminente la cessazione del 

servizio per collocamento a riposo e ai quali si è richiesto, prima della cessazione dal servizio, di porre 

la necessaria cura e attenzione nella definizione delle procedure pendenti, nel rispetto di termini e 

scadenze, nell’assumere tutte le iniziative organizzative necessarie, ispirate a criteri di corretta e sana 

amministrazione (da intendersi sia in senso amministrativo sia in senso contabile) al fine di scongiurare 

effetti negativi sulla funzionalità del servizio, assicurando il necessario e tempestivo passaggio di 

consegne.  

Occorre infatti ricordare, a titolo esemplificativo, alcune attività e/o funzioni intestate ai 

Dirigenti dall’art. 11 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 252/2010 e ss.mm.ii., che risultano particolarmente significative 

in questa delicata fase della vita amministrativa del Comune. 

Nello specifico, il Dirigente: 

 è di supporto all’Amministrazione nella definizione delle linee di intervento; 

 sovraintende nell’esercizio del proprio potere direttivo al corretto espletamento dell’attività del 

personale assegnato alla direzione; 

 è responsabile e coordina le attività della direzione, per il raggiungimento degli obiettivi e 

l’erogazione dei servizi, per la gestione del cambiamento e lo sviluppo organizzativo; 

 svolge qualunque altra attività di indirizzo, collaborazione e supporto necessario per la 

realizzazione degli obiettivi assegnati e delle attività di carattere trasversale e/o generale. 

Si rammenta, altresì, quanto previsto dall’art. 4 del regolamento sull’orario di lavoro, approvato 

con delibera di giunta comunale n. 191 del 30.05.2012, secondo cui, il dirigente:  
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 assicura la propria presenza giornaliera, fatte salve le assenze per legittima causa, in servizio 

strettamente correlata alle esigenze della struttura cui è preposto e all’espletamento 

dell’incarico affidato; 

 organizza il proprio tempo lavoro in modo autonomo e flessibile finalizzato al raggiungimento 

degli obiettivi assegnati e ai programmi da realizzare. 

Da queste coordinate così ricostruite è possibile trarne un dovere di diligenza professionale  

(di cui all’articolo 1176, co. 2 del cod. civ.), pienamente esigibile dalla figura del dirigente pubblico in 

ragione dell’ormai recepito fenomeno della contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze 

della pubblica amministrazione e che risulta, viste le circostanze sopra sinteticamente descritte, 

particolarmente rafforzato e/o qualificato poiché necessario e funzionale alle preminenti esigenze 

dell’Ente.  

A maggior completamento di quanto finora esposto, si reputa utile richiamare le articolazioni 

e/o specificazioni degli obblighi di comportamento, così come declinati all’interno del vigente PTPCT 

2019/2021, approvato con delibera di G.C. n. 48 del 20.02.2019, rivolti a tutto il personale dipendente, 

incluso quello con inquadramento dirigenziale. 

Il dipendente e quindi – e a maggior ragione - anche il dirigente: 

 in caso di trasferimento in altro ufficio o in caso di cessazione dal servizio, è tenuto a mettere a 

disposizione dei colleghi tutti i documenti, anche in formato digitale, al fine di garantire la 

continuità del servizio;  

 assicura costantemente la massima collaborazione, nel rispetto reciproco delle posizioni e delle 

funzioni istituzionali; 

 evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e 

concordia nell’ambito degli uffici; 

 tiene un comportamento collaborativo in caso di trasferimento ad altro ufficio o servizio onde 

evitare effetti negativi sulla funzionalità del servizio, assicurando al contempo il necessario 

passaggio di consegne.  

I suesposti obblighi di comportamento sono diventati immediatamente prescrittivi ed efficaci 

con l’approvazione del PTPCT. Tali misure, unitamente a tutte le altre inserite nel PTPCT, 

costituiscono modalità di eterointegrazione del Codice di comportamento dell’Ente e dei contratti 

individuali di lavoro del personale dipendente, dirigenziale e non dirigenziale. 

 

In conclusione, si può ritenere che nel corso del 2019, volgendo le spalle al passato, si è dato 

avvio ad un complesso percorso di rinnovamento, miglioramento e di crescita dell’intera 

organizzazione amministrativa del Comune, che - nel tempo  - dovrà tuttavia, grazie anche al contributo 

delle nuove figure dirigenziali, maggiormente consolidarsi e svilupparsi con crescente energia ed 

efficacia al preminente fine di assicurare un miglior servizio al cittadino e all’utenza.    

 

  Il Segretario Generale                                                                                                                                                                                             

Dott. Giampaolo Giunta 

                          Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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