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1. Presentazione del Piano 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di 

programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la 

produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei 

servizi pubblici. 

Fra queste occupa un ruolo centrale il ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategica 

alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla 

programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati 

ottenuti. 

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

 Il piano delle performance, 

 Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

 Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 

 La relazione della performance. 

In particolare, il piano della performance è un documento programmatico triennale, “da adottare in coerenza con i 

contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici 

ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale ed i relativi indicatori”. 

Sia il ciclo della perfomance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e valutazione 

già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di governo discendono le priorità strategiche 

dell’Amministrazione comunale, la relazione previsionale e programmatica le traduce in azione su un arco 

temporale triennale, infine, il piano esecutivo di gestione assegna le risorse ai responsabili di servizio e individua 

gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema 

permanente di valutazione dei dipendenti e responsabili di servizio.  

Il comune di Monsampolo del Tronto non adotterà, quindi, un apposito piano della performance separato dai 

documenti già applicati. Al contrario, valorizzerà i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il collegamento fra 

pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente, come da 

Linee guida dell’ANCI in materia di ciclo della Performance. 



Ciò consentirà, da un lato, di allineare le regole e le metodologie in uso con le previsioni normative contenute nel 

“decreto Brunetta” e, dall’altro, di sperimentare un schema operativo specifico in relazione alle esigenze e alle 

peculiarità organizzative del Comune. 

Nelle pagine che seguono l’obiettivo è quello di delineare gli obiettivi strategici da perseguire nel corso dei prossimi 

tre anni e indicare come si traducono in obiettivi operativi. 

Questo documento sarà predisposto annualmente avendo come orizzonte un triennio; consentirà di  leggere in 

modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla Performance, 

conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell’ente, monitorare lo stato di 

avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni (che in questo periodo sono 

particolarmente pesanti), individuare margini di intervento per migliorare l’azione dell’ente. 

Il Piano della Performance non sostituisce gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente ma 

diventa l’occasione per: 

avere una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione 

fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’ente 

essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale. 

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l’Ente si è dato per il prossimo triennio. 

Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e 

verificare la coerenze dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l’efficacia delle scelte operate ma anche 

l’operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi, di cui il piano costituisce lo strumento sulla cui base 

verranno erogati gli strumenti di premialità. 

 
 
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni: chi siamo, cosa facciamo, 
come operiamo  
 
 

2.1 Chi siamo 

 

Il Comune di Monsampolo del Tronto è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della 

Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei 

regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di 

quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei 

cittadini e delle loro formazioni sociali. 

Il Comune ha sede nel paese alto in corso Vittorio Emanuele III, 87. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e 

sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.monsampolodeltronto.ap.it 

 

2.2 Come operiamo 

 



Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di 

separazione dei poteri per cui agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la 

funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità 

dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa 

(segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli 

obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e 

responsabilità. 

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la 

propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità. 

 

2.3 Principi e valori 

 

L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando 

all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon andamento nell’esercizio 

dell’azione amministrativa. I principi e i valori che la ispirano sono: 

 

 integrità morale 

 trasparenza e partecipazione 

 orientamento all’utenza 

 valorizzazione delle risorse interne 

 orientamento ai risultati 

 innovazione 

 ottimizzazione delle risorse. 
 
 
3. Identità: organizzazione, amministrazione in cifre, mandato istituzionale e missione, albero delle 
performance 
 
 
3.1 Come siamo organizzati 
Il comune di Monsampolo del Tronto si articola in 6 Aree (o settori) che costituiscono le macrostrutture alla base 
dell’assetto organizzativo dell’Ente in cui lavorano 18 dipendenti di cui 17 a tempo indeterminato ed 1 a tempo 
determinato. 
I settori sono affidati alla Responsabilità di Posizioni Organizzative (PO) che rispondono in ordine alla gestione 
della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi. 
Il Segretario Comunale assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa, coordina i settori. Il servizio 
di segreteria è gestito in forma associata con i comuni di Appignano del Tronto e Acquaviva Picena. 
 
La Dotazione organica del comune di Monsampolo del Tronto è stata rideterminata da ultimo con la delibera di 
G.C. 109 del 2009. 
 
Successivamente all’adozione della citata delibera si è reso vacante un ulteriore posto in dotazione organica e 
pertanto la situazione attualmente risulta la seguente: 
 
 
 
 
 



 
  CAT. OCCUPATO 

/VACANTE 
NOME AREA APPARTENENZA 

 1 D3 OCCUPATO TULLIA BINNI AMMINISTRATIVA 
 2 D2  OCCUPATO CIARROCCHI IVANA  AMMINISTRATIVA 
 3 D1 OCCUPATO COLONNELLA SILVIO VIGILANZA 
 4 D3  OCCUPATO  CAMPANELLI FRANCESCA FINANZIARIA 
 5 D1 OCCUPATO  MARGIONE CATERINA TECNICO 
 6 D1 OCCUPATO PLEBANI MARIO TECNICO 
1  D1 VACANTE  TECNICO 
 7 C OCCUPATO  PAPONI SABRINA  AMMINISTRATIVA/ 

VIGILANZA 
 8 C OCCUPATO BAIOCCHI RITA AMMINISTRATIVA 
 9 C OCCUPATO MENETTO FRANCESCA VIGILANZA 
 10 C OCCUPATO COPERTO A T.D. SINO AL 2016 VIGILANZA 
 11 C OCCUPATO GIOSTRA STEFANO FINANZIARIA 
2  C VACANTE  FINANZIARIA 
3  C VACANTE  FINANZIARIA 
4  C VACANTE  TECNICO 
 12 B OCCUPATO  CIOTTI CLAUDIA AMMINISTRATIVO 
 13 B OCCUPATO  GAGLIARDI LUCA AMMINISTRATIVO 
5  B3 VACANTE  AMMINISTRATIVO 
 14 B OCCUPATO  MANCINELLI MIRIANA FINANZIARIA 
6  B VACANTE   TECNICO 
7  B VACANTE  DAL 2/8/2013 TECNICO 
 15 B OCCUPATO CIOTTI PASQUALE TECNICO 
 16 B OCCUPATO  CIABATTONI ANTONIO TECNICO 
8  B VACANTE  TECNICO 
 17 A OCCUPATO GUIDOTTI ROBERTO  TECNICO 
 18 A OCCUPATO  BARTOLOMEI DANILO TECNICO 

 
 
 
3.2 Che cosa facciamo (Organigramma dell’Ente: aree e servizi) 
 
 
Il comune di Monsampolo del Tronto è organizzato come da allegato organigramma  
 

3.3 L’amministrazione in cifre 

 

Sindaco Pierluigi Caioni 

Giunta 4 assessori 

Consiglio 13 consiglieri 

Mandato 2014-2019 

Segretario generale Maria Stella 

Aree 6 



Responsabili di posizioni 
organizzative 4 

Dipendenti 18 

 
 

Sindaco Caioni Pierluigi 

Vicesindaco  Narcisi Massimo 

Assessore  Schiavi Mauro 

Assessore Travaglini Marika 

Assessore Noci Valeria 

 
 

3.4 Il contesto 

Nelle pagine che seguono vengo esposti i dati più significativi rappresentativi dell’ente sotto l’aspetto territoriale, 

demografico, delle strutture presenti sul territorio, organizzativo, elementi che incidono sulle scelte e sugli obiettivi 

dell’Amministrazione. Vengono inoltre presentate alcune informazioni di carattere finanziario, organizzativo e sui 

rapporti con i cittadini che consentono di delineare lo stato di salute dell’ente in questi ambiti e il contesto nel quale 

opera l’Amministrazione.  
 
 

 Il Comune in cifre 

territorio   

 superficie  (kmq 1,549) 

 percentuali aree verdi pubbliche 1% 

 aree produttive   mq. 48.592 

 aree abitative   mq.757.371 

 Fiumi  Tronto, Fosso  Fiobbo 

 n. parchi – mq totali  0 

 n. aree pedonali   1 (argine Tronto) 

popolazione   

 Abitanti  n. 4.580 

 nuclei familiari  n.1.738 

 tasso di natalità  7 



 in età prescolare (0-6 anni)   n.281 

 in età scuola dell’obbligo (7-14 anni)  n.362 

 in forza lavoro 1° occupazione (15-21 anni) n.351 

In forza lavoro (22-29 anni) 
n. 448 

in età adulta (30-65 anni)  n. 2.391 

 in età senile (oltre i 65 anni)  n.747 

presenza imprenditoriale   

 aziende presenti sul territorio n. 250   

 commercianti alimentari  n. 13 

 commercianti non alimentari n. 20 

 giornali/ tabacchi  n. 3 /n.  3   

 parrucchieri/ estetisti n. 8/ n.5 

 Bar e  bar stagionale n. 9/ n.1 

 Ristoranti n. 6 

 mercati settimanali –ambulanti n. 2 /n.13   

 
 
 

numero associazioni  13 

strutture presenti per attività culturale e tempo libero  

 
Biblioteca  

Tomistica fondo antico e fondo moderno 

 
Musei 3 

Civico Convento S. Francesco 

   Archeologico 

  Museo della cripta 

 Percorsi Ipogei Si  

 Archivio Storico Si  

 Teatro Si  

 Sala Convegni Si  

scuole   

 n. nido famiglia – posti 0 



 posti Scuola per l’Infanzia n. 100   

 posti Scuola Primaria n. 196 

 posti Scuola Secondaria di I Grado n. 121 

strutture per anziani   

 casa di riposo – posti / 0 

 centro diurno integrato – posti / 0 

 centro anziani / 0 

sedi istituzionali dell’ente    

n. società partecipate   

sito istituzionale www.comune.monsampolodeltronto.ap.it 

 
 
 
 
 

3.5 Approfondimento: le persone che lavorano in Comune 

analisi 
qualitativa/quantitativa 

Indicatore valore 

 personale dipendente a tempo indeterminato 17 

 personale dipendente a tempo determinato 1 

 età media del personale (anni)  

 età media delle posizioni organizzative (anni)  

 tasso di crescita personale nel triennio 2013-2015 Segno negativo  

 

 
posizioni organizzative in possesso di laurea / posizioni 
organizzative 

2 

 ore di formazione (media per dipendente) 10 

 costi di formazione / spese di personale  

analisi benessere 
organizzativo 

Indicatore – anno di riferimento 2014 valore 

 giorni medi di assenza per malattia   

 tasso di dimissioni premature  

 tasso di richieste di trasferimento su personale complessivo  



 tasso di infortuni  

 personale assunto a tempo determinato 1 

analisi di genere 
(personale femminile) 

Indicatore valore 

 totale personale femminile1 a tempo indeterminato 
9 

 

 età media del personale dipendente femminile 
47 

 

 
età media del personale femminile che ricopre il ruolo 
disposizione organizzativa 

54 

 
% di personale femminile laureato rispetto al tot. personale 
femminile 

33,33% 

 ore di formazione del personale femminile 82 

analisi di genere 
(personale maschile) 

indicatore valore 

 totale personale maschile a tempo indeterminato 7 

 età media del personale dipendente maschile  

 
età media del personale maschile che ricopre il ruolo di 
posizione organizzativa 

 

 
% di personale maschile laureato rispetto al tot. personale 
maschile 

0 

 ore di formazione del personale maschile 54 

 
 
 
3.6 Il Bilancio del Comune 
Il Bilancio di Previsione, previsto dall’art.162 del T.U. è il documento contabile più importante nel quale sono 
indicate le previsioni di natura finanziaria riferite al primo anno dell’arco temporale considerato nella Relazione 
Previsionale Programmatica. È uno strumento fondamentale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 
politico –amministrativo del consiglio. Il bilancio è stato approvato con delibera del consiglio comunale n. 21 del 28 
maggio 2015.  
 
Analisi del contesto interno 
La rilevazione ha rilevato che i punti di forza dell'organizzazione sono: 
- collaborazione tra settori con buona comunicazione interna 
- sistema informatico con postazioni collegate in rete 
 
mentre i punti di debolezza sono: 

- carenza nella programmazione delle azioni 
- forte carenza di personale 

                                                 
1 Nel conteggio del personale femminile è incluso i l Segretario generale 



- quadro normativo di riferimento notevolmente complesso ed in continuo cambiamento tale da rendere 
difficoltosa la programmazione e l’attuazione degli interventi programmati. 

 

4. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi 

Il programma di mandato, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 26/2014, costituisce il punto 

di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene infatti le linee essenziali che dovranno guidare 

l’ente nelle successive scelte. Dal programma di mandato sono state enucleate quattro linee strategiche di azione 

ed i relativi obiettivi strategici. Nelle pagine che seguono sono descritte le linee strategiche e gli obiettivi operativi. 

A loro volta, gli obbiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi annuali che trovano una definizione 

completa nel piano esecutivo di gestione (PEG).  

Nel PEG sono, inoltre, individuati gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi e sono assegnate le 

risorse ai responsabile di area. 

Un altro strumento di programmazione adottato dal Comune è la relazione previsione e programmatica. La 

relazione, approvata annualmente, individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti 

assegnati ai centri di responsabilità in attuazione delle linee strategiche dell’Amministrazione. Le linee strategiche 

sono trasversali rispetto ai programmi e i progetti, riguardando spesso più aree e servizi. Ogni linea strategica si 

collega a uno o più programmi e progetti. Nella tabella che chiude il Piano è messa in evidenza questa relazione. 

Le linee strategiche contenute nella relazione di inizio mandato riguardano le seguenti macroaree suddivise nei 

corrispondenti obiettivi strategici: 
 

Ambiente e  Territorio 
 
Ambiente e territorio  
 

1. La  salvaguardia  del  territorio  compreso tra  la  Superstrada  ed  il  Fiume   Tronto,   con  la  valorizzazione  e  il 
miglioramento degli  interventi di  recupero già  effettuati,  attraverso la  programmazione e la  progettazione  di OASI  
FAUNISTICHE E NATURALISTICHE e relativi percorsi Iudica-didattici. 
 
2. L'individuazione  e  la  progettazione  di  zone   agricole  cuscinetto  a  salvaguardia  dell'edificato   esistente  da 
destinare ad ORTI SOCIALI  e consegnare in comodato d'uso  ad anziani e pensionati. 
 
3. Una maggiore MANUTENZIONE E CURA DEl  PARCHI  E DEl GIARDINI 
PUBBLICI,  oltre   che   delle   aiuole   e  delle   scarpate  di   competenza  comunale,  con   l'adeguamento  ed   il 
miglioramento degli  arredi, dei  sistemi di  illuminazione e  della  vigilanza e  l'individuazione e  la  creazione  di NUOVE  
AREE VERDI in prossimità dei centri  abitati. 
 
4. L'incentivazione  all'uso    di   ENERGIE    RINNOVABILI  mediante   campagne   di   sensibilizzazione  facilitando 
l'accesso ai finanziamenti per la riconversione degli  impianti esistenti a partire dagli  edifici  pubblici. 
 
5. La promozione e la sensibilizzazione della  Cittadinanza e, in particolare, delle  nuove  generazioni alla  cura  e al 
rispetto dell'Ambiente, anche attraverso l'ADESIONE A CAMPAGNE ED INIZIATIVE promosse da altri Enti e 
Associazioni e  l'istituzione  di  specifiche  giornate   a  tema  (festa   dell'albero,  giornate  ecologiche,  Puliamo   il Mondo,  
etc). 
 
6. La revisione e il potenziamento del SERVIZIO RACCOLTA  E SMALTIMENTO DEl  RIFIUTI, con l'individuazione di  
nuovi   sistemi e  strategie  che  permettano  di  favorire  ed  incrementare la  raccolta differenziata, dei  rifiuti domestici 
come  degli  ingombranti, delle  potature e dei rifiuti speciali, e di ottenere dei  significativi risparmi nei costi  di gestione da 
destinare ad una progressiva riduzione della  tassazione. 
 
7. REVISIONE E MIGLIORAMENTO DELLA  VIABILITÀ, delle  reti  fognarie, delle  linee  della  pubblica illuminazione, 
della  segnaletica stradale e della  toponomastica. 
 
8. Studio   e  revisione dell'attuale  PIANO  REGOLATORE  GENERALE   (PRG),   per  migliorare le  scelte   già  fatte, 
favorire ed incentivare uno  sviluppo urbanistico a basso  impatto ambientale e sostenere accordi  con privati per la 
conversione da artigianale a residenziale della  zona  tra via A. Moro e via F. Petrarca. 
 
9. Avvio  di  uno  specifico  PIANO  PER  IL  CENTRO  STORICO   per  ridare   vita  al  Borgo,   attraverso  interventi  di 
riqualificazione degli  spazi  pubblici(Parco della  Rimembranza, piazze, aree  verdi,  etc)  e un sistema  di incentivi a 



sostegno  del recupero degli  edifici privati (sgravi  fiscali e convenzioni con istituti di credito  per la concessione di 
prestiti/mutui a tassi  agevolati) e delle  attività produttive, oltre  alla  revisione della  viabilità e alla  creazione di nuovi  
spazi per la sosta. 
 
 
Infrastrutture ed Opere Pubbliche 
 
1. La sistemazione attraverso un'attenta opera  di RECUPERO E RESTAURO  DELLE  ANTICHE  MURA del Centro 
Storico, partendo  proprio dal ripristino definitivo della  porzione lungo  Via Cavour  crollata lo scorso  dicembre. 
 
2. La restituzione ed il completamento, in accordo  con gli Enti  competenti, del PIANO  REGOLATORE PER LE AREE A 
SVILUPPO INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE (PRASI) finalizzato anche  alla  attuazione dell'accordo per la 
sistemazione della  viabilità tra Via C. Colombo  e la Circonvallazione Est,  verso  la Zona industriale di Monteprandone. 
 
3. Recupero e completamento della  CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO e intervento, in accordo con gli Enti 
competenti, per la sistemazione delle  opere  accessorie del SOTTOPASSO FERROVIARIO OVEST  NELLA 
CIRCONVALLAZIONE A STELLA  per evitare  il suo costante allagamento. 
 
4. La progettazione e la realizzazione nel Capoluogo di un PARCHEGGIO PUBBLICO IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA  
MARCONI,  che permetta la delocalizzazione di quello  ivi esistente, con conseguente riqualificazione urbanistica della  
stessa. 
5. La riqualificazione ed il rinnovo dell'ARREDO URBANO  delle  principali Piazze  del Capoluogo e della  Frazione Stella, 
così  da renderle veri  e propri  centri  di socialità e di aggregazione oltre  che maggiormente fruibili dalla Cittadinanza. 
 
6. La realizzazione di un'AREA ATTREZZATA (piantumazione, arredi  e giochi  per bambini) IN LOCALITÀ S. EGIDIO  a 
ridosso della  Chiesetta, con relativo ampliamento della  bretella che la fiancheggia. 
 
7. L'istallazione di SISTEMI  DI RIDUZIONE DELLA  VELOCITÀ (dissuasori, pannelli luminosi, segnaletica 
verticale, etc)  lungo  le principali strade  del Territorio, con particolare attenzione in prossimità di scuole  e parchi pubblici. 
 
8. L'individuazione e la realizzazione di NUOVI  SPAZI  PER LA SOSTA  LUNGO  LA SALARIA, a servizio delle abitazioni 
e delle  attività commerciali esistenti. 
 
9. RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO  VIARIO  con relativo miglioramento delle  opere  accessorie (rotatorie, 
marciapiedi ed illuminazione pubblica) su tutto  il territorio Comunale, con un'attenzione particolare al tratto urbano  della  
Salaria  e alla  Circonvallazione di Stella. 
 
10.  La progettazione e la realizzazione di un NUOVO  SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA GALILEI, per creare 
un'importante raccordo stradale tra il centro  abitato  e la Circonvallazione, e per fornire  un collegamento ciclopedonale 
diretto con l'Abbazia dei Ss. Benedetto e Mauro  sul fiume  Tronto. 
 
11.  Il recupero dell'edificio della  EX SCUOLA  MATERNA  DEL CAPOLUOGO, anche  in base  agli  esiti  dei progetti e 
delle  relative richieste di finanziamento presentati dalla  precedente Amministrazione e ancora  in corso  di valutazione. 
 
12.  La progressiva e costante ELIMINAZIONE DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE ancora  esistenti in spazi  ed 
edifici pubblici. 
 
13.  La progettazione e la realizzazione di un POLO SCOLASTICO UNICO  che consenta l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione dei servizi scolastici e dei costi  di gestione, con la conseguente riorganizzazione e riconversione degli  
edifici che attualmente ospitano i vari plessi. 
 
 
Protezione Civile 
 
1. Promozione e valorizzazione di una rinnovata CULTURA  DELLA  PREVENZIONE rispetto ai rischi a cui è esposto il 
nostro  Territorio e in modo  particolare a quello  idrogeologico, attraverso interventi di manutenzione e monitoraggio dei 
sistemi di raccolta delle  acque  piovane (caditoie, griglie, etc),  dei principali corsi  d'acqua  che attraversano il nostro  
Territorio e del letto  del fiume  Tronto. 
 
2. Implementazione delle  apparecchiature, dei mezzi  e delle  attrezzature del COC- CENTRO  OPERATIVO 
COMUNALE  e formazione continua dei volontari (corsi, seminari, esercitazioni, etc) in collaborazione con Enti  e 
Associazioni. 
 
3. Aggiornamento del PIANO  COMUNALE  DI PROTEZIONE CIVILE, predisposizione di quello  lntercomunale con 
Acquaviva Picena,  con cui si è iniziata a gestire informa  associata la funzione, e organizzazione di incontri periodici con 
la Cittadinanza e i vari soggetti coinvolti per illustrare e far conoscere le procedure, le figure  di riferimento e le aree  di 
emergenza. 
 
4. Impegno  per favorire e incrementare LA COLLABORAZIONE E LA SINERGIA tra tutti  i Comuni  della  Vallata  del 
Tronto, i loro gruppi  comunali e le associazioni di Protezione Civile  che operano  sui loro  territori. 
 
 



Risparmio Energetico 
 
1. L'adesione al Patto dei Sindaci, il principale movimento europeo  impegnato ad aumentare L'EFFICIENZA 
ENERGETICA E L'UTILIZZO DI FONTI  ENERGETICHE RINNOVABILI, incentivando e favorendo l'utilizzo di energia  
solare  a partire dall'installazione, ave consentito dall'irraggiamento solare  e dalla  capacità strutturale degli  edifici stessi,  
sulle  coperture degli  edifici pubblici di impianti fotovoltaici e di solare  passivo. 
 
2. Adottare tutta  una serie  di INIZIATIVE E BUONE  PRATICHE per ridurre i consumi ed eliminare gli sprechi  della 
Pubblica Amministrazione, come  per esempio la sostituzione delle  attuali lampade votive  del cimitero con quelle a "led",  
e promuovere specifici progetti con le Scuole  per educare i più giovani al rispetto dell'ambiente e alla lotta  agli  sprechi. 
 
FAMIGLIA E  CITTADINANZA 
 
 
Alleanze educative e  Socialità 
 
1. Incentivare e potenziare i SERVIZI PER L'INFANZIA (asili nido,  centri per l'infanzia, nidi domiciliari, etc)  E PER LA 
FAMIGLIA (Punto  Famiglia, sostegno alla  genitorialità, percorsi formativi) volti  proprio ad affiancare e sostenere i 
genitori nel loro  difficile compito  educativo. 
 
2. Istituzione del TAVOLO  PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA con rappresentanti dell'Ente Pubblico, delle agenzie 
educative (Scuola, Famiglia, Parrocchia), dell'associazionismo e del privato  sociale per individuare proposte educative 
comuni e promuovere attività ed iniziative che mettano al centro  i nostri  ragazzi e ne favoriscano l'aggregazione e la 
socializzazione (centri estivi, vacanze avventura, 
colonie marine e montane, doposcuola, letture animate nei parchi  pubblici). 
 
3. Programmazione e sostegno di NUOVI  SPAZI E FORME  DI AGGREGAZIONE PER l GIOVANI  (centro di 
aggregazione giovanile, sportello lnformagiovani, web-radio, sala  prove)  E PER GLI ANZIANI  (circoli e centri  di 
aggregazione,corsi e iniziative in collaborazione con l'Università della  Terza  Età,  gite  e soggiorni, servizio "nonno  
vigile" per la vigilanza e il controllo all'ingresso delle  scuole  e nei parchi  pubblici) in cui promuovere e valorizzare la 
socializzazione, la creatività,il senso  civico  e ilmettersi al servizio della  Comunità. 
 
4. Attuazione di programmi e strategie per il DIRITTO  ALLA  CASA  E L'HOUSING SOCIALE, favorendo investimenti da 
parte  di soggetti pubblici e privati  per la realizzazione di nuovi  alloggi a prezzo  calmierato  o alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, oltre  a specifici interventi economici per sostenere le famiglie, e in particolar modo  le giovani 
coppie, nel  pagamento dell'affitto. 
 
5. Potenziamento, in accordo con I'Asur  e le associazioni di volontariato, dei SERVIZI  SANITARI PRESENTI SUL 
TERRITORIO, in particolar modo  quelli  rivolti ad anziani e donne  in attesa; sostegno a specifici corsi  di formazione 
(primo  soccorso e disostruzione pediatrica per insegnanti e genitori) e a campagne di sensibilizzazione e prevenzione 
rivolte alla  Cittadinanza; defibrillatori (DAE)  in tutte  le scuole, negli  impianti sportivi e negli  edifici pubblici, con relativa 
formazione periodica del personale addetto  all'utilizzo. 
 
Deboli e  lndifesi 
 
1. Potenziamento e sostegno, anche  in collaborazione con il Privato  Sociale e gli Enti preposti, DEl  SERVIZI E DEGLI  
INTERVENTI RIVOLTI A MINORI  IN DIFFICOLTÀ o in situazione di disagio (assistenza educativa, assistenza 
scolastica, istituto dell'affido, etc),  A SOGGETTI SVANTAGGIATI (borse  lavoro, percorsi riabilitativi, assistenza 
domiciliare,possibilità di inserimento in centri  e strutture di accoglienza,etc), A FAMIGLIE che abbiano in casa  malati o 
disabili, AD ANZIANI  SOLI. 
 
2. LOTTA  ALLA POVERTÀ E ALLA SOLITUDINE attraverso la creazione di una vera e propria rete  solidale tra Enti,  
privato sociale, volontariato e Parrocchie per monitorare la situazione e fornire le giuste  risposte ai vari bisogni (aiuti  
economici, buoni  spesa,  pacchi  alimentari, aiuti  nella  gestione della  casa,spesa e farmaci a domicilio, taxi  sociale, 
banca  del  tempo). 
 
3. lndividuazione di innovative progettualità per L'INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI, 
in particolar modo  disabili, attraverso la creazione di nuove  opportunità di occupazione e di impiego nelle  attività 
produttive, nel turismo, nella  filiera dei rifiuti e nell'agricoltura sociale. 
 
Cittadinanza e  Partecipazione 
 
1. Organizzazione di INCONTRI PERIODICI DEGLI  AMMINISTRATORI CON LA CITTADINANZA (comitati  di cittadini, 
associazioni, rappresentanti di categoria, etc)  per informare sull'andamento dell'attività amministrativa, confrontarsi su 
eventuali criticità e problematiche e raccogliere idee  e proposte da attuare. 
 
2. Istituzione di nuove  forme  di partecipazione soprattutto per i più giovani, come  il CONSIGLIO COMUNALE DEl 
RAGAZZI e la CONSULTA  GIOVANILE per favorire un maggiore coinvolgimento alla  vita  del Paese  e raccogliere i loro  
suggerimenti e le loro  idee  e trasformarli in iniziative e progetti concreti. 
 
3. Creazione di COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE sui principali ambiti  dell'attività amministrativa coinvolgendo 
tutte  le altre  forze  politiche 



 
4. Promuovere, ogniqualvolta ce ne sia la possibilità, CONCORSI  DI IDEE  con il coinvolgimento della 
Cittadinanza, delle  Scuole,  dell'Università e di quanti vorranno mettersi a disposizione. 
   
Sport, Associazionismo e  Tempo Libero 
 
1. La riconsegna del NUOVO  CAMPO  SPORTIVO alla  Cittadinanza e alle  società  calcistiche del territorio comunale. 
 
2. L'adeguamento ed il recupero degli  IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI e la realizzazione di NUOVE  STRUTTURE PER 
IL GIOCO  E LO SPORT  (campi  da tennis, calcetto, basket)  sia nella  Frazione Stella  che nel Capoluogo. 
3. La realizzazione e lo sviluppo di COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI tra il Capoluogo, la Frazione, le Contrade e i siti di maggior 
interesse storico, culturale e naturalistico. 

 
4.  Favorire e sostenere progetti ed iniziative volte  alla  PROMOZIONE DELLO  SPORT  E DELLE  ATTIVITÀ MOTORIE  

come  strumento fondamentale per la formazione e la salute  della  persona, per il miglioramento degli stili  di vita individuali e collettivi 
nonché  per lo sviluppo delle  relazioni sociali e dell'integrazione interculturale. 
 

5.  Avviare  una revisione dell'associazionismo locale, con l'istituzione di un TAVOLO  DELLE  ASSOCIAZIONI per 
concordare programmi, iniziative e sinergie per il territorio e la creazione di un apposito Albo Comunale con relativo nuovo  regolamento 
per l'accesso a contributi, benefici economici, patrocini e alla  concessione di locali e spazi  pubblici. Istituzione della  GIORNATA DEL 
VOLONTARIATO o di altre  simili  iniziative in cui coinvolgere 
tutta  la Cittadinanza a partire dalle  scolaresche per promuovere l'associazionismo locale  e, soprattutto, favorire 
e stimolare una rinnovata cultura del Servizio. 
 

6.  L'individuazione e l'allestimento di apposite OASI DOG, aree  per cani per consentire  al miglior amico  dell'uomo di correre 
e giocare con il suo padrone. 
 
 
FINANZA E  SVILUPPO 
 
Attività  Produttive 
 

1. L'incentivazione e il sostegno dello  SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA  FORMAZIONE DI NUOVI GIOVANI  
IMPRENDITORI; l'istituzione,  in collaborazione con sindacati ed associazioni di categoria, di uno sportello verde  per recepire e 
discutere le problematiche del settore, offrire consulenza e informazioni per accedere ad eventuali contributi e finanziamenti pubblici; 
incentivare, laddovepossibile, un recupero ed una riqualificazione del patrimonio edilizio rurale  esistente. 
 
2.  L'incentivazione delle  produzioni agricole di PRODOTTI TIPICI  E DI COLTIVAZIONI BIOLOGICHE, mediante l'istituzione di un 
apposito elenco  e di un marchio di qualità  comunale, oltre  che il sostegno  all'organizzazione di eventi  ed iniziative per la promozione 
delle  aziende agricole locali  e lo sviluppo del "km O", a partire  dal favorire l'utilizzo di questi  prodotti nella  mensa  scolastica. 
 
3.  L'urbanizzazione delle  nuove  aree  artigianali previste nel PRG e nel PRASI,  al di sotto  della  linea  ferroviaria Ascoli-Porto d'Ascoli, 
perl'insediamento di NUOVE  ATTIVITÀ, soprattutto quelle  a basso  impatto  ambientale, finalizzate all'occupazione di manodopera 
locale  e alla  riqualificazione delle  zone  artigianali esistenti. 
 
4.  L'introduzione di un sistema  di INCENTIVI E CONTRIBUTI PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ  PRODUTTIVE E FAVORIRE 
L'ASSUNZIONE DI GIOVANI  UNDER  30 in botteghe artigiane, aziende agricole, attività commerciali e piccole e medie  imprese locali, 
anche  attraverso l'attivazione e l'implementazione di specifici progetti di borse lavoro. 
 
5.  La REVISIONE DEL PIANO  COMMERCIALE per la riorganizzazione e la valorizzazione delle  potenzialità commerciali esistenti. 
 
Bilancio e  Tributi 
 
1.  Un'attenta analisi ed uno STUDIO  APPROFONDITO DEL BILANCIO COMUNALE per individuare ed ottenere economie e risparmi 
che,  anche  alla  luce  dei cambiamenti e dei riassetti organizzativi previsti dalla  recente normativa per i piccoli Comuni, possano essere  
reinvestiti in opere  e servizi di pubblica utilità o, laddove possibile, destinati alla  riduzione della  pressione fiscale sui contribuenti. 
 
2.  Avviare  uno studio  di fattibilità e una verifica attenta  e puntuale sulle  economie che si potrebbero ottenere 
RIVEDENDO LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE  in alcune  Società di servizi. 
 
3.  La REVISIONE DEl  REGOLAMENTI COMUNALI RELATIVI ALLE  IMPOSTE, quali  la IUC (Imposta Unica Comunale), 
l'addizionale IRPEF  etc.;  introduzione, in relazione alla  TARI,  della  tassazione sui locali  e sulle aree  effettivamente utilizzate, con 
esclusione dei locali  inutilizzati per evidenti caratteristiche costruttive e di utilizzo con sgravi  per coloro  i quali  già smaltiscano 
onerosamente rifiuti speciali o effettuino raccolta differenziata e riciclo; agevolazioni ed esenzioni temporanee,in relazione alla  tassa  
IMU,  per attività di nuova apertura, per abitazioni private concesse in affitto a tariffe  concordate col Comune  a Famiglie svantaggiate. 
 
Pubblica Amministrazione e  Alleanze Territoriali 
 
1.  RIORGANIZZAZIONE DEGLI  UFFICI  COMUNALI  e istituzione di un Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)  per facilitare l'accesso 
ai vari servizi da parte  dei Cittadini; pubblicazione sul sito  dei video  dei Consigli Comunali; WIFI pubblico e libero  sia negli  edifici 
pubblici che sul territorio Comunale; attivazione di una specifica applicazione per smartphone e tablet  da scaricare gratuitamente per 



ricevere informazioni su iniziative, appuntamenti e altre  notizie  di interesse generale (interruzione improvvisa di servizi, comunicazioni di 
Protezione Civile, etc). 
 
2.  Potenziamento del SITO  INTERNET DEL COMUNE  e dei SERVIZI ON-LINE  per consentire lo snellimento delle procedure 
burocratiche e la possibilità di scaricare documenti e certificati direttamente da casa  attraverso la rete  internet. 
3.   Revisione e adeguamento normativa dello  STATUTO E DEl REGOLAMENTI COMUNALI e definizione di ACCORDI  E 
CONVENZIONI CON l COMUNI  LIMITROFI per  rispondere all'obbligo di legge  previsto per i Comuni sotto  i 5000  abitanti di gestire in 
forma  associata le funzioni fondamentali. 
 
4.  Creazione di un'apposita DELEGA  PER LE POLITICHE COMUNITARIE per intercettare e far conoscere alla Cittadinanza eventuali 
opportunità e prospettive date  dai vari  programmi di finanziamento europei  per il periodo 
2014-2020; favorire l'istituzione di un TAVOLO  DI LAVORO  PERMANENTE INTERCOMUNALE per la realizzazione e la gestione di 
opere  e servizi di interesse collettivo (piscina, etc.)  e la pianificazione di 
programmi di sviluppo socio-economico per  tutta  la Vallata del Tronto. 
 
CULTURA E  TURISMO 
 
 
Arte Bellezza e  Tradizioni 
 
1.  Riqualificazione, in ambito  culturale, del CONVENTO DI SAN FRANCESCO da destinare a polo  museale e culturale, in grado  di 
ospitare iniziative ed eventi  di richiamo nazionale ed internazionale. 
 
2.  VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE e miglioramento dell'accessibilità e della  fruibilità dei musei,  delle  Chiese  e 
degli  altri  siti  di interesse storico-culturale, arricchendo l'offerta con  nuove  iniziative e progetti, come  per esempio il restauro ed il 
recupero delle  Antiche Fonti  di Monsampolo. 
 
3.  EDUCARE ALL'ARTE E AL BELLO,  attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi  che valorizzino  i luoghi  (teatro, piazze, 
parchi), stimolando e coinvolgendo la Cittadinanza (stagioni di prosa, laboratori e corsi  di teatro, rassegne teatrali e musicali, proiezioni 
di film  e letture animate sia in teatro  che nei parchi  pubblici, mostre, concerti, etc.) 
 
4.  Favorire e sostenere, in collaborazione con la scuola  e con le associazioni, appositi corsi  di formazione musicale per ragazzi e 
giovani per la costituzione di un CORPO  BANDISTICO DI MONSAMPOLO, riscoprendo così  un'antica quanto  nobile  tradizione del 
nostro  Paese. 
 
5.  Sostenere INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE RISCOPRANO E VALORIZZINO LE NOSTRE  TRADIZIONI CONTADINE, i 
giochi  popolari e il folklore, promuovendo e favorendo la costituzione di un gruppo (associazione, compagnia teatrale, etc)  che 
contribuisca a mantenerle vive  e a diffonderle tra le nuove generazioni. 
 
Scuola 
 
1.    Attivare una COLLABORAZIONE CONTINUA E COSTANTE CON LA DIRIGENZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO 
COMPRENSIVO E CON l DOCENTI dei plessi  del Territorio per migliorare la fruizione del servizio da parte  della  popolazione 
scolastica, anche  attraverso interventi per potenziare le tecnologie e gli ambienti di apprendimento e l'avvio di corsi  e attività che 
possano arricchire l'offerta formativa e consentire un tempo  scuola  più ricco  e articolato. 
 
2.  Favorire e incentivare la realizzazione di ATTIVITÀ E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI PER ALUNNI  E GENITORI su 
tematiche di interesse generale e legate  specialmente a temi  quali  la legalità, l'educazione civica, la promozione di corretti stili  di vita  e 
la sensibilizzazione al servizio e al volontariato. 
 
3.  INCENTIVI E SOSTEGNI ECONOMICI per l'acquisto dei libri  di testo. 
 
6.  REVISIONE E MIGLIORAMENTO DEl  SERVIZI DI MENSA  E TRASPORTO SCUOLABUS con contenimento e graduale riduzione 
delle  tariffe per l'accesso ai servizi, attraverso una rimodulazione delle  stesse  in base aii'ISEE fino  ad arrivare alla  gratuità per le 
famiglie con i redditi  più bassi. 
 
Turismo e  Promozione 
 
1.   Collaborazione e sinergie tra Enti,  operatori turistici e associazioni per dar vita ad un PIANO  DI RILANCIO DEL 
TURISMO  che consenta di valorizzare e promuovere al meglio  la storia, la cultura, le tradizioni e le tipicità del nostro  Territorio. 
 
2.  Rivedere e migliorare il materiale promozionale; potenziare la segnaletica e le indicazioni di siti  e luoghi  di interesse; creare  uno 
specifico sito  internet e uno  SPORTELLO TURISTICO NEL CENTRO  STORICO  in grado di fornire tutte  le indicazioni utili  ai visitatori; 
garantire un continuo collegamento con le principali 
strutture ricettive della  costa  e dei Comuni  limitrofi; partecipare ai principali circuiti fieristici nazionali ed internazionali con un'attenzione 
particolare ai canali del turismo  scolastico. 
 

Le linee strategiche predisposte dall’Amministrazione vengono declinate in programmi dell’Amministrazione che 
sono quelli individuati nella relazione previsionale e programmatica approvata con deliberazione del consiglio 
comunale n. 21/2015 i quali a loro volta vengono tradotti negli obiettivi strategici sul triennio 2015/2017. 
 



 

4.1 LE LINEE STRATEGICHE 

 

Linea strategica 

1 
AMBIENTE E TERRITORIO 

Obiettivi strategici 

AMBIENTE E TERRITORIO 

INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE  

PROTEZIONE CIVILE 

RISPARMIO ENERGETICO 

 

 

Linea strategica 

2 
FAMIGLIA E CITTADINANZA 

Obiettivi strategici 

ALLEANZE EDUCATIVE E SOCIALITA’ 

DEBOLI E INDIFESI 

CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE  

SPORT, ASSOCIAZIONISMO E TEMPO LIBERO 

 

 

Linea strategica 

3 
FINANZA E SVILUPPO 

Obiettivi strategici 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

BILANCIO E TRIBUTI 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALLEANZE TERRITORIALI 

 

 

 



   Linea strategica 

4 
CULTURA E TURISMO 

Obiettivi strategici 

ARTE BELLEZZA E TRADIZIONI 

SCUOLA 

TURISMO E  PROMOZIONE 

 
 
 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI PER L’ANNO 2015 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
AREA AMMINISTRATRIVA – AFFARI GENERALI 

OGGETTO:  
 

REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

AZIONI  La responsabile dovrà predisporre e consegnare al 
Segretario Comunale, al Sindaco ed al Presidente 
del Consiglio la proposta di consiglio comunale 
contenente il testo del nuovo regolamento adeguato 
alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni 

INDICATORE presentazione nei termini indicati della proposta di 
consiglio comunale. 

TEMPO DI REALIZZAZIONE  31/12/2015 
PERSONALE ASSEGNATO esecuzione diretta 
 
 
OGGETTO:  
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

AZIONI  la responsabile dovrà predisporre e consegnare al 
Segretario Comunale, al Sindaco ed al Presidente 
del Consiglio la proposta di consiglio comunale 
contenente il testo del nuovo regolamento adeguato 
alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni 

INDICATORE presentazione nei termini indicati della proposta di 
consiglio comunale. 

TEMPO DI REALIZZAZIONE  31/12/2015 
PERSONALE ASSEGNATO Esecuzione diretta 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

OGGETTO:  
 

REVISIONE DELL’INVENTARIO PREDISPOSTO SECONDO LE 
NUOVE REGOLE DELLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA ENTRO 
IL 31/12/2015 

AZIONI  La responsabile dovrà procedere con tutti gli adempimenti necessari 
alla rilevazione dei beni immobili comunali detenuti al 31/12/2014. 

INDICATORE Consegna al segretario comunale e al Sindaco del nuovo inventario 
TEMPO DI REALIZZAZIONE  31/12/2015 
PERSONALE ASSEGNATO esecuzione diretta 
 
 
 



OGGETTO:  
 

REVISIONE TARIFFE TELEFONICHE DI UTENZE FISSE 

AZIONI  Attivazione di una nuova tariffazione telefonica per le utenze fisse 
che consenta di ottenere risparmi di spesa 

 
 

Determina di affidamento del servizio  

TEMPO DI REALIZZAZIONE  30/9/2015 
PERSONALE ASSEGNATO esecuzione diretta 
 
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

OGGETTO:  
 

INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO SERVIZI CIMITERIALI  

AZIONI  Il responsabile dovrà procedere alla pubblicazione della gara per i 
servizi cimiteriali secondo le indicazioni fornite 
dall’amministrazione 

INDICATORE Pubblicazione della determinazione a contrarre 
TEMPO DI REALIZZAZIONE  31/12/2015 
PERSONALE ASSEGNATO Esecuzione diretta 
 

 
OGGETTO:  
 

AMPLIAMENTO PARCO MEZZI COMUNALI 

AZIONI  Il responsabile dovrà procedere alla verifica delle auto in dotazione 
agli uffici comunali al fine di valutare la possibilità di acquistare un 
nuovo mezzo a disposizione degli uffici comunali per le esigenze di 
spostamento di tutti i dipendenti. L’obiettivo consiste nella 
predisposizione di una dettagliata relazione dalla quale emergano 
le possibili opzioni per consentire all’ente di avere la disponibilità di 
un nuovo mezzo a disposizione dei dipendenti per le esigenze degli 
uffici. 

INDICATORE Relazione dettagliata da consegnare al Segretario Comunale e alla 
giunta 

TEMPO DI REALIZZAZIONE  30 settembre 2015 
PERSONALE ASSEGNATO Esecuzione diretta 
 
AREA URBANISTICA E CULTURA 

  
OGGETTO:  
 

NUOVO INCARICO PER LA ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE 
SUI CONDONI  

AZIONI  L’obiettivo intende perseguire il fine di ottenere un veloce 
smaltimento delle pratiche di condono acquisite. 

INDICATORE Conferimento dell’incarico al professionista 
TEMPO DI REALIZZAZIONE  15/10/2015 
PERSONALE ASSEGNATO Esecuzione diretta 

 
OGGETTO:  
 

INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DEL TEATRO 
COMUNALE 

AZIONI  Il responsabile dovrà predisporre ogni atto necessario per la 
individuazione del nuovo gestore della palestra comunale. 

INDICATORE Pubblicazione del Bando  
TEMPO DI REALIZZAZIONE  31/12/2015 
PERSONALE ASSEGNATO Esecuzione diretta 

 
 

 
 



OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2015 
PER TUTTA LA STRUTTURA (PER REGOLAMENTO PESANO 10% DEL TOTALE RISULTATO) 

 
1) ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA UTILIZZATA DALL’UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA  
Azione: studio per la produzione della nuova modulistica adeguata alle nuove disposizioni regionali e 
inserimento sul sito web del comune  
Termine: 31/12/2015 
Indicatore: inserimento della modulistica sul sito 
 
 
2) FILTRO PER UFFICIO TECNICO 
Azione: Individuazione di una soluzione organizzativa che consenta di ottenere un filtro all’utenza degli 
uffici tecnici comunali attraverso l’utilizzo delle sale a disposizione nell’immobile in cui sono ubicati gli uffici 
tecnici. 
A tal fine potrebbe essere necessario adeguare le strumentazioni delle postazioni di lavoro (citofoni, 
telefoni). 
Termine: 31/12/2015 
Indicatore: allestimento della postazione con addetto 
 
3) RIORGANIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI NOTIFICAZIONE  
Azione: L’obiettivo consiste nel predisporre ogni atto necessario per attivare un servizio notifiche svolto 
sotto la direzione del responsabile dell’area Affari Generali con l’impiego di personale di cat. B 
adeguatamente formato allo scopo mettendo a disposizione dello stesso idoneo mezzo comunale. 
Termine: 30/11/2015 
Indicatore: relate di notifica atti a firma esclusivamente dei messi notificatori dal 1/12/2015 
 
4) MODIFICA DELL’ORARIO DI SERVIZIO  
Azione: dovrà essere avviato per tutti gli uffici comunali (esclusa la Polizia Municipale) l’orario articolato su 
cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dal 1/1/2016. 

 
 


