
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 
(A allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 04.10.2016 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO  Responsabile: Sig.ra Anna Cicchinelli 
 
Obiettivi 
 gestione ottimale delle funzioni di Urp, per la ricezione delle pratiche comunali da parte del pubblico; 
 cura della completezza delle proposte in ordine agli elementi essenziali (pareri, allegati ed altro); 
 tempestività in merito all'istruttoria delle deliberazioni ed alla redazione definitiva degli atti; 
 incentivazione all'interno dell'Ente dell'utilizzo delle tecnologie informatiche (posta elettronica, 

firma digitale, intranet, invio fax tramite pc, ecc.) per migliorare l'attività lavorativa ed il servizio reso 
ad Enti ed utenti esterni e al fine di diminuire le spese postali e di utilizzo tradizionale della carta; 

 attuazione, con l'ausilio dell'informatica, di nuove forme di comunicazione e di interazione tra il 
cittadino e l'Amministrazione; 

 dare attuazione al principio della trasparenza dell'attività amministrativa, al diritto d'accesso alla 
documentazione e ad una corretta informazione; 

 razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi attraverso il ricorso alle convenzioni Consip, al 
MEPA ed alle centrali di committenza nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente; 

 attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di competenza; 

 garantire l'erogazione dei servizi scolastici previsti nell'ambito del piano per il diritto allo studio; 
 monitorare il funzionamento dei servizi e la regolarità dei pagamenti da parte degli utenti; 
 realizzazione di attività di sostegno agli anziani, disabili, persone disagiate; 
 messa a disposizione della modulistica comunale in maniera tempestiva ed aggiornata, fornendo 

informazioni alla cittadinanza; 
 diffusione di informazioni ai cittadini sulle autocertificazioni e incentivazione all'utilizzo delle stesse; 
 progressiva eliminazione del cartaceo e tenuta digitale della documentazione demografica, 

semplificazione burocratica; 
 
Indicatori 
N. atti di protocollo e corrispondenza distribuita, archiviata ' 
N. deliberazioni Giunta Comunale 
N. deliberazione Consiglio Comunale 
N. determinazioni redatte, registrate e pubblicate.  
N. contratti generali e d'appalto repertoriati 
N. interventi a sostegno di persone disagiate 
N. carte d'identità 
N. pratiche di emigrazione e di immigrazione 
N. autenticazioni 
N. aggiornamenti Ina-saia  
N. variazioni liste elettorali 
 
Tempi di esecuzione 
Entro il 31 dicembre 2016 
 
Risorse umane assegnate  
Sig.ra Gabriella Cianfarani 
 
Risorse strumentali assegnate 
n. 2 postazioni di pc (n. 1 presso la sede comunale e n. 1 presso l'ufficio di Pero dei Santi); 
n. 2 telefoni (n. 1 presso la sede comunale e n. 1 presso l'ufficio di Pero dei Santi); 
n. 2 stampanti 
 

 
 
 
 



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – PERSONALE  Responsabile: Sindaco  
 
Obiettivi 

 garantire la predisposizione degli atti fondamentali al fine della loro approvazione nei tempi stabiliti 
dalla normativa vigente; 

 garantire l'invio telematico degli atti fondamentali nei tempi stabiliti dalle norme di legge; 
 verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, 

assicurando l'equilibrio nel breve e medio periodo; 
 tempestivo finanziamento degli investimenti, secondo le disponibilità di bilancio; 
  collaborazione con gli uffici per gli impegni di bilancio; 
 monitoraggio ed analisi ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; 
 verifica evasione tributaria con riferimento all'evasione tributaria, IMU e altre entrate patrimoniali: 
 garantire l'adeguamento dei regolamenti comunali in materia tributaria alle nuove normative vigenti in 

materia; 
 corretta informazione sulla tassa rifiuti e sul corretto svolgimento della raccolta differenziata dei 

rifiuti; 
 riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori; 
 attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente Piano tr iennale per  la  

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di competenza; 
 garantire l'adeguamento dei regolamenti comunali in materia contabile alle nuove normative 

 vigenti in materia; 
 razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi attraverso il ricorso alle convenzioni Consip, 

al MEPA ed alle centrali di committenza nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 
 Elaborazioni dati da pubblicare mensilmente ai fini della trasparenza.  
 Predisposizione e trasmissione comunicazioni, informative e circolari al personale dipendente.  
 Predisposizione, aggiornamento e attuazione del piano triennale delle assunzioni.  
 Accertamento e liquidazione mensile delle retribuzioni fondamentali ed accessorie dovute al 

personale dipendente a tempo indeterminato, determinato o supplente, nonché dei compensi 
diversi classificabili fiscalmente come redditi assimilati a lavoro dipendente (Amministratori, 
Consiglieri, Membri Commissioni, collaborazioni coordinate e continuative, etc), delle missioni e 
trasferte fino all'emissione dei mandati di pagamento nel rispetto delle disposizioni sia normative 
che contrattuali Nazionali e decentrate.  

 Registrazione delle assenze del personale per qualsiasi causa. Controllo dei cartellini di presenza 
del personale e regolarizzazione anomalie.  

 Gestione infortuni.  
 Gestione delle relazioni sindacali attraverso la predisposizione delle proposte relative alla 

contrattazione, concertazione, informativa sindacale, la formalizzazione degli atti relativi 
all'approvazione del contratto decentrato integrativo, il supporto alla delegazione trattante di 
parte pubblica ( programmazione, invio convocazioni, predisposizione verbali, invio 
materiali,ecc...).  

 Rilevazione deleghe sindacali  

Indicatori 
N. Mandati 
N. Reversali 
N. Fatture liquidate 
N. Mutui gestiti 
N. visti di regolarità contabile attestanti copertura finanziaria 
N. Accertamenti 
N. Sgravi 
N. iscritti a ruolo 
 
Tempi di esecuzione 
Entro il 31 dicembre 2016  
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Risorse umane assegnate nessuna 
 
Risorse strumentali assegnate 
n. 1 postazione computer 
n. 1 telefono 
n. 1 stampante 
 
 
SETTORE TECNICO Responsabile: Geom. Mario Ferrazza 
 
Obiettivi 

 assicurare la manutenzione del patrimonio comunale; 
 garantire la sicurezza degli impianti e edifici comunali; 
 svolgimento degli adempimenti di legge in materia di patrimonio immobiliare; 
 garantire le tempistiche di svolgimento dei lavori pubblici, in base ai cronoprogrammi; 
 rapida espressione dei pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nelle materie di competenza; 
 aggiornamento toponomastico del territorio comunale; 
 riduzione dei tempi di rilascio di autorizzazioni, permessi e certificazioni; 
 attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente Piano triennale per la  

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di competenza;  
 garantire la progettazione (interna o esterna) e la realizzazione delle opere secondo le 

tempistiche previste dal Piano Triennale; 
 garantire la verifica dello stato di gestione esterna dell'illuminazione pubblica, programmare le 

attività necessarie per la corretta gestione degli impianti in oggetto; 
 provvedere alla  revisione e alla  r iorganizzazione della  modulist ica dell'ufficio,  

aggiornandola alla normativa vigente e mettendola a disposizione degli utenti;  
 garantire la sicurezza dei cittadini e ottimizzare il servizio di protezione civile; 
 razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi attraverso il ricorso alle convenzioni Consip 

al MEPA ed alle centrali di committenza nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 
vigente; 

  incrementare la manutenzione del verde pubblico 
 garantire interventi tempestivi per fronteggiare emergenze climatiche e calamità naturali (neve, 

frane, etc); 
 adozione degli atti gestionali delle politiche abitative, verifica dei requisiti per 

l'assegnazione e/o il mantenimento del diritto di assegnazione, determinazione canoni di locazione; 
 
Indicatori 
N. permessi a costruire 
N.DIA/SCIA 
N. certificati rilasciati 
N. appalti lavori pubblici  
N. interventi manutentivi  
N. sopralluoghi 
N. alloggi gestiti 
N. alloggi assegnati nell'anno 
 
Tempi di esecuzione 
Entro il 31 dicembre 2016  
 
Risorse umane assegnate 
Sig. D'Alessio Roberto 
 
Risorse strumentali assegnate  
n. 1 postazione computer 
n. 1 telefono 
n. 1 stampante  
n. 1 fotocopiatrice 



SETTORE VIGILANZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Responsabile: Dott.ssa Maria Grazia Alfano 
 
Obiettivi 

 potenziamento delle attività di controllo sull'abusivismo edilizio. 
 intensificazione dei controlli sulle occupazioni di suolo pubblico nonché sull'abusivismo 

commerciale su aree pubbliche; 
 intensificazione dei servizi di viabilità in occasione di rilevanti manifestazioni per il Comune; 
 adeguato controllo delle problematiche connesse al randagismo e realizzare l'obiettivo di ridurre il 

randagismo; 
 intensificazione del controllo sull'abbandono di rifiuti; 
 implementazione del servizio telematico Sportello unico attività produttive (SUAP) e 

adeguata informazione agli utenti sulle modalità di funzionamento del medesimo servizio; 
 garantire la sicurezza stradale e del cittadino con mirate politiche di prevenzione, controllo e repressione. 

Controllare la circolazione stradale sul territorio comunale, verificare i comportamenti non 
conformi al CdS e controllare sul territorio comunale il posizionamento, la correttezza della 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale e il posizionamento e la correttezza della segnaletica 
pubblicitaria di attività commerciali; 

 attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di competenza; 

 razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi attraverso il ricorso alle convenzioni Consip, al 
MEPA ed alle centrali di committenza nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente; 

 Miglioramento gestione del servizio autovelox, controllo della velocità sulle strade comunali con 
strumenti idonei, accertamento violazioni CDS art. 142 c. 7-8-9 e 126/bis, notifiche di avvisi bonari, 
approvazione elenco verbali da inviare a ruolo (riscossione coattiva, gestione ricorsi avverso i verbali 
CDS proposti innanzi all'autorità giudiziarie Prefetto, GDP e Tribunale); 

 Miglioramento gestione del servizio di videosorveglianza e sistema antintrusione installati negli 
immobili comunali o pertinenze ad essi annessi; 

 Miglioramento, in termini di maggiore efficienza ed economicità, della gestione del servizio di 
disinfestazione derattizzazione nel territorio comunale; 

 Miglioramento controllo delle problematiche connesse al randagismo - gestione del servizio Centro 
Cinofilo comunale, anagrafe canina. 

 
Indicatori 
N. verbali accertati CDS; 
N. avvisi bonari notificati a seguito verbali CDS; 
M. elenco verbali inseriti al ruolo coattivo; 
N. ricorsi gestiti proposti dai ricorrenti per violazione CDS; 
N. verbali elevati a seguito di violazioni amministrative regolamenti, ordinanze N. 
pratiche SUAP lavorate; 
N. ordinanza predisposte e pubblicate; 
N. determinazioni redatte e pubblicate; 
N. proposte di deliberazioni di G.C. e C.C. proposte e pubblicate;  
N. verbali sopralluoghi effettuati; 
N. notizie di reato predisposte; 
 
Tempi di esecuzione: Entro il 31 dicembre 2016 
 
Risorse umane assegnate: Nessuna 
 
Risorse strumentali assegnate 
N. 3 postazioni di pc ; 
n. 2 stampanti 
N. 1 centrale del sistema di videosorveglianza; 
n. 1 autovettura della P.L. 


