
 1 

 

 
 

 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 2016/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

PREMESSA 

Il perseguimento delle finalità del Comune di Fondi si basa su un’attività di programmazione che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei 

bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani 

e programmi dell’Amministrazione. Tale attività rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali 

devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di 

efficienza. 

Misurare la performance, quindi, diventa un’attività fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere 

alle esigenze dei cittadini. L’atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, che vengono comunicati 

dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione intende 

perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 

Nel DUP approvato dal Consiglio Comunale, sono stati illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell’Amministrazione, gli indirizzi di mandato 

dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio. Questi ultimi, inoltre, sono stati articolati in obiettivi 

operativi. Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG). 

Secondo le recenti disposizioni normative che, con lo scopo di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, hanno modificato l'articolo 

169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il PEG deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall’art. 10 comma 1 

del D.Lgs. 150/2009, quale documento programmatico che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell'Amministrazione. 

Nel PEG, per la parte che riguarda la performance, sulla base degli obiettivi operativi riportati nel DUP, vengono individuati gli obiettivi gestionali ad 

essi associati, misurati attraverso indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili della realizzazione di tali 

obiettivi ed i risultati attesi. La rilevazione e l’analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento 

conclusivo del “ciclo della performance” 

La relazione tra il DUP e gli altri documenti di programmazione (PEG e, al suo interno, Piano delle Performance) con gli obiettivi dell’ente nelle loro 

diverse formulazioni (strategici, operativi e gestionali) può essere schematizzata attraverso la seguente struttura: 

LINEE DI MANDATO 
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INDIRIZZO STRATEGICO 

DUP:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Strategica 

Documento Unico di Programmazione 

Sezione Operativa 

Bilancio di previsione 

Piano Esecutivo di 

Gestione 

Piano delle performance 
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Il percorso di misurazione della performance termina con la “Relazione sulla Performance”, a cui è assegnato il compito di rendicontare i risultati 

realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali, seguendo sempre la struttura  sopra descritta. 

La Relazione sulla Performance viene sottoposta alla validazione del Nucleo Tecnico di Valutazione e pubblicata sulla pagina "Amministrazione 

Trasparente" del sito internet dell'Ente. 

La validazione da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione costituisce presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in favore di dipendenti e 

dirigenti, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 

Al presente PEG è allegato l'elenco del personale (allegato A) e l'elenco delle risorse finanziarie (allegato B) e le risorse strumentali costituite da beni 

mobili, macchine ed attrezzature tecniche installate negli uffici di competenza già assegnate ai dirigenti dei vari settori. 
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SEGRETARIO GENERALE: Avv. Anna Maciariello 

 
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
Gli obiettivi assegnati e coordinati dal Segretario Generale coinvolgono tutti i settori dell'Ente  mirano a sviluppare le attività d’informazione e 

comunicazione pubblica al fine di promuovere e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità 

per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Implementazione delle forme di trasparenza e semplificazione 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Trasparenza e 

Anticorruzione  

Realizzazione ed attuazione del Piano 

Triennale della Trasparenza  
SI 2016-2018 

Mappatura dei procedimenti 

amministrativi di competenza di ogni 

settore ed indicazioni dei termini di 

conclusione degli stessi 

Tutti i settori 

  

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Legalità e 

prevenzione della 

corruzione 

Attivare procedure utili a prevenire 

fenomeni corruttivi  
SI 2016-2018 

Effettuazione puntuale dei previsti 

controlli sia sul PTPC sia successivi 

di regolarità amministrativa 

Tutti i settori  
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OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Migliorare la comunicazione 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

02)Amministrazione 

trasparente  

Pubblicazione delle informazioni nella 

sezione "Amministrazione trasparente" 
SI 2016-2018 

Assolvimento degli obblighi relativi 

alla trasparenza e l'integrità da parte 

del Nucleo Tecnico di Valutazione 

Tutti i settori  
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SETTORE 1 - Dirigente: Dott.ssa Tommasina Biondino 

 
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
 

Programma 01: Organi istituzionali 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Creazione di un organismo consultivo e di rappresentanza civica dei ragazzi 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Consiglio 

comunale dei 

ragazzi e delle 

ragazze 

L'obiettivo è la creazione di un Consiglio 

Comunale dei ragazzi che coinvolga i 

ragazzi e le ragazze delle scuole 

dell'obbligo di Fondi 

SI 2016 
Insediamento e programmazione 

attività 
Settore 1 

 
Programma 08: Statistica e sistemi informativi 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Migliorare il sistema informativo dell'Ente 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Revisione del 

sistema 

informativo 

Ottimizzazione del sistema informativo 

per migliorare l'azione amministrativa  
SI 2016 

Fornitura ed implementazione di 

software aggiornati per la gestione 

dell'attiva amministrativa dell'Ente 

Settore 1 
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Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

02) Accesso ai 

servizi 

Promuovere la diffusione delle modalità 

telematiche di accesso ai servizi 
NO 2016-2018 

Studio di fattibilità per l'accesso a 

servizi on - line mediante 

identificazione  dell'Ente  

Tutti i settori 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Dematerializzazione degli atti 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) 

Semplificazione 

amministrativa 

Informatizzazione dei processi NO 2016-2018 Eliminazione del cartaceo Tutti i settori 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Accesso gratuito rete internet 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Rete internet 
Dare la possibilità ai cittadini di collegarsi 

gratuitamente alla rete internet 
NO 2016-2018 

Studio di fattibilità per l'estensione 

della rete wi-fi nei luoghi 

maggiormente frequentati ancora non 

coperti 

Settore 1 

 

 

Programma 10: Risorse umane 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Qualificazione del personale 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Assunzioni 
Assunzione del personale in base alle 

norme vigenti  
NO 2016-2018 

Assunzioni del personale previsto per 

l'anno in corso 
Settore 1 
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Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

02) Formazione 

Programmazione delle attività formative 

per riqualificare il personale rispettando i 

limiti di spesa previsti dalla normativa  

SI 2016-2018 

Formazione del personale in base al 

piano della formazione  2016 

rispettando i limiti di spesa previsti 

dalla normativa 

Settore 1 

 

 

 

 

Programma 11: Altri servizi generali 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Migliorare la comunicazione 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Sito dell'Ente  Ammodernamento del sito dell'Ente SI 2016 Implementazione contenuti  Settore 1 
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO 

 

 

 

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Azioni di prevenzione nelle scuole dell'obbligo 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Azioni di 

prevenzione 

Prevenire il bullismo, le diversità e la 

dispersione nelle scuole dell'obbligo 

 

SI 2016-2018 

Interventi per gli alunni segnalati 

dalle scuole dell'obbligo da parte del 

servizio per la famiglia 

Settore 1 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Integrazione disabili nella scuola dell'obbligo 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Integrazione 

disabili 

Assistenza agli alunni disabili nella scuola 

dell'obbligo 
SI 2016 

Assistenza a tutti gli studenti della 

scuola dell'obbligo che ne avranno 

bisogno in base alle richieste 

effettuate dalle scuole e dalle 

famiglie d'intesa con l'AUSL 

Settore 1 
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Programma 07: Diritto allo studio 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Stipulare convenzioni con l'Università 

 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Convenzioni 

con l'Università 

Stipulare le convenzioni con le Università 

al fine di permettere ai studenti di 

effettuare stage o tirocini presso l'Ente 

NO 2016 - 2018 

Ospitare in tirocini formativi tutti gli 

stagisti che ne fanno richiesta 

 

Settore 1 

 

 

 

 

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

 

 

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Mantenere funzionante il centro diurno per minori 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Mantenere 

funzionante il 

centro diurno per 

minori 

Garantire supporto a minori che si 

trovano in situazione di disagio socio-

ambientale o ritardo scolastico o a 

rischio emarginazione 

 

SI 2016  

Mantenere operativo il centro diurno 

“Magicabula” ed incrementare le 

disponibilità per l’accesso di altri 

minori 

Settore 1  
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Programma 02: Interventi per la disabilità 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Mantenere funzionante il centro diurno per disabili 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Mantenere 

funzionante il 

centro diurno per 

disabili 

Garantire accoglienza e assistenza  a 

persone adulte con disabilità  
SI 2016  

Mantenere operativo il centro diurno 

“L’Allegra Brigata” ed incrementare 

le disponibilità per l’accesso di altri 

prevedendo laboratori antimeridiani 

Settore 1  

 

 
 

 

Programma 03: Interventi per gli anziani 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Risocializzazione anziani 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) 

Risocializzazione 

anziani 

 

Risocializzazione delle persone anziane 

 
SI 2016  

Programma annuale di attività per 

coinvolgimento degli anziani in 

attività formative e di pubbliche 

utilità - convegni - partecipazione a 

corsi organizzati dall'università della 

terza età 

Settore 1  
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Programma 04: Interventi per soggetti a rischio esclusione  

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Percorsi di coinvolgimento psicologico e lavorativo 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Percorsi di 

coinvolgimento 

psicologico e 

lavorativo 

 

Assistenza a soggetti  versano in 

condizioni di particolare disagio socio 

economico e sociale  

SI 2016  

Inserimenti risocializzanti in 

cooperative di tipo "B" di almeno 20 

soggetti  

Settore 1  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Creazione sportello interculturale 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Creazione 

sportello 

interculturale 

Promuovere la cultura del dialogo e 

dell’accoglienza 
SI 2016 

Organizzazione di uno sportello 

interculturale nelle scuole con 

mediatore culturale 

Settore 1  
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Programma 05: Interventi per le famiglie  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Gestire l'emergenza sociale 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Gestire 

l'emergenza sociale 

 

Interventi di assistenza volti a sostenere 

famiglie  e persone in situazione di 

fragilità economica 

 

SI 2016 

Sostegno economico mirato e in 

collaborazione con le associazioni di 

volontariato del territorio per 

coordinare gli interventi e creare 

fattive sinergie 

Settore 1  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 2) Cultura della vicinanza 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Cultura della 

vicinanza 

 

Assistenza alle famiglie in difficoltà  SI 2016 

Sostegno alle famiglie in difficoltà 

nella gestione del quotidiano con 

coinvolgimento delle associazioni del 

territorio 

Settore 1  

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Divulgare la cultura delle pari opportunità 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Cultura delle 

pari opportunità 

 

Diffondere e consolidare una cultura di 

rispetto e di attenzione alla differenza 

per contrastare le forme di 

discriminazione e di violenza 

SI 2016 

Costituzione commissione consiliare 

per le pari opportunità 
Settore 1  
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Programma 06: Interventi il diritto alla casa  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Recupero alloggi ERP 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Locazione 

alloggi ERP  

 

Recupero alloggi ERP occupati 

abusivamente 

 

SI 2016 

Aggiornamento della graduatoria e 

Assegnazione degli alloggi 

disponibili agli aventi diritto 

Settore 1  

 

 

 

 

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e assistenziali  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Screening per la prevenzione 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Screening per 

la prevenzione   

 

Collaborazione con le associazioni 

sociali e di volontariato per lo screening 

preventivo  

SI 2016 

Promozione e sostegno attività 

screening   Settore 1  
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Programma 08: Cooperazione ed associazionismo  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Realizzazione sinergie tra l'Amministrazione e le associazioni di volontariato e sportive per l'attività ricreative 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Realizzazione 

sinergie tra 

l'Amministrazione 

e le associazioni di 

volontariato e 

sportive per 

l'attività ricreative 

 

Coinvolgimento delle associazioni 

sportive e di volontariato 

all'organizzazione di iniziative ricreative 

e di carattere sociale  

NO 2016-2018 

Programmazione annuale con le 

organizzazione sportive e di 

volontariato delle iniziative ricreative 

(campi e colonie) 
Settore 3  

 

 

 

 
Oltre agli obiettivi sopraindicati il dirigente dovrà svolgere le attività ordinarie elencate nel funzionigramma approvato dalla Giunta 

Municipale con deliberazione n. 224 del 17/12/2015. 
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SETTORE 2 - Dirigente: Dott. Cosmo Mitrano 

 
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
Programma 03: Gestione economica, finanziaria programmazione e provveditorato 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01)Predisposizione 

dei documenti 

contabili 

Rispettare la tempistica per la 

predisposizione dei documenti contabili 

per una corretta programmazione e 

gestione dell’Ente 

SI 2016-2018 

Le scadenze, per l’approvazione dei 

documenti contabili da parte della 

Giunta Municipale e Consiglio 

Comunale, indicate dal D. Lgs 

267/2000 e s.m.i  

Settore 2 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Revisione del regolamento di contabilità 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Revisione del 

regolamento di 

contabilità 

Predisposizione del regolamento di 

contabilità  nel rispetto dei principi 

stabiliti dal T.U.E.L. e dal D. Lgs 

118/2011 e relativi  principi contabili 

generali 

SI  2016 

Approvazione da parte del Consiglio 

Comunale del regolamento di 

contabilità  

Settore 2 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Razionalizzazione della spesa 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Riduzione 

della spesa 

corrente 

Analisi della spesa corrente da parte 

dell’organo esecutivo e di tutti i dirigenti 

per l’elaborazione di un programma di 

riduzione della spesa corrente  

NO 2016 - 2018 

Predisposizione di un programma di 

razionalizzazione della spesa 

corrente  

Tutti i settori 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Patto di stabilità 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Patto di 

stabilità 
Patto di stabilità interno 2016 SI 2016 

Rispetto degli obiettivi previsti dal 

patto di stabilità 
Tutti i settori 

 

 
Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Rimodulazione carico fiscale dei tributi comunali 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Evasione ed 

elusione fiscale 

imposte 

patrimonio 

immobiliare 

Recupero evasione ICI, IMU e TASI SI 2016 
Recupero elusione ed evasioni ICI 

anno 2011 
Settore 2 
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Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

02) Evasione ed 

elusione prelievo 

per i rifiuti 

Recupero evasione TARSU - TARES - 

TARI 
SI 2016 - 2018 

Predisposizione programma 

operativo di recupero evasione 

TARSU - TARES - TARI con 

l'impresa aggiudicataria del servizio 

di raccolta dei rifiuti 

Settore 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre agli obiettivi sopraindicati il dirigente dovrà svolgere le attività ordinarie elencate nel funzionigramma approvato dalla Giunta 

Municipale con deliberazione n. 224 del 17/12/2015. 
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SETTORE 3 - Dirigente: Dott. Giuseppe Acquaro 

 
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

 
Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Polo Museale Integrato della città di Fondi 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Polo Museale 
Migliorare la visibilità e l'immagine del 

museo civico e degli atri siti storici 
NO 2016 - 2018 

Individuazione direttore del Museo 
Settore 1 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Realizzazione del Centro della Cultura Ebraica 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Centro 

Cultura Ebraica  

Far conoscere l’ebraismo, la storia, la 

cultura e la tradizione ebraica 

 

SI 2016  

Partecipazione alla manifestazione 

della giornata Europea della Cultura 

Ebraica 

Settori 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Aumentare gli strumenti di crescita culturale 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Crescita 

culturale  

Incrementare il patrimonio librario e 

multimediale della biblioteca comunale  
SI 2016  

Acquisto di libri e materiali 

multimediali 
Settore 1  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Definizione di un calendario di proposte culturali 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Progettazione 

con le associazioni 

culturali  

Proposte culturali in collaborazione con 

le associazioni del territorio 
SI 2016  

Definizione di un calendario di 

iniziative culturali  distribuire nel 

corso dell’anno 

Settore 1  
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

 

Programma 01: Sport e tempo libero 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Stipulare convenzioni con associazioni sportive 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Convenzioni 

con società 

sportive  

Stipulare convenzioni con le 

associazioni sportive per favorire le 

attività sportive continuative anche ai 

bambini appartenenti a famiglie 

disagiate e numerose. 

SI 2016-2018  

Consentire la pratica annuale dello 

sport ad almeno trenta bambini 

appartenenti a nuclei familiari 

disagiati e numerosi 

Settore 3  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Sostegno per le manifestazioni sportive 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Manifestazioni 

sportive  

Programmazione di iniziative ed eventi 

sportivi da organizzare in collaborazione 

con le associazioni sportive locali 

SI 2016  

Definizione di un calendario di 

iniziative o eventi differenti per 

disciplina sportiva da organizzare 

con le associazioni sportive durante 

l’anno 

Settore 3  
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OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Iniziative di sensibilizzazione alla pratica dello sport 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Iniziative per 

promuovere lo 

sport  

Promuovere lo sport nell’età scolastica 

 
NO 2016-2018 

Iniziative congiunte con le 

associazioni sportive locali e le 

istituzioni scolastiche per 

promuovere lo sport come attività 

educativa e formativa 

Settore 3  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 05 Promuovere l’attività motoria per le persone anziane 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Iniziative per 

promuovere lo 

sport  

Programmare con il centro anziani di 

Fondi corsi di ginnastica per migliorare 

la qualità della vita 

 

SI 2016-2018 

Favorire partecipazione degli anziani 

frequentare corsi di psicomotricità e 

ginnastica dolce 

Settore 3  

 

 

Programma 01: Giovani 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Valorizzare il talento e il merito dei giovani 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Valorizzare il 

talento  

Valorizzare le competenze dei giovani 

maturate attraverso lo studio e le 

esperienze 

 

NO 2016-2018 

Corsi di formazione sulle istituzioni 

Europee e relativi finanziamenti. 

Partecipazione all'iniziativa degli 

studenti delle scuole superiori 

selezionati in base alle conoscenze 

linguistiche e curricula scolastico 

Settore 3  



 24 

 

 

MISSIONE 07 - TURISMO 

 

 

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 valorizzazione dei luoghi del territorio e della qualità dei prodotti tipici 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Valorizzazione 

del territorio 

Eventi per valorizzare il territorio e i 

prodotti tipici 

 

SI 2016-2018 

Realizzazione eventi e 

manifestazioni durante l’anno per  

promuovere il territorio e la qualità 

dei prodotti tipici 

Settore 3  

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Consolidare e intensificare i rapporti con Dachau 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Consolidare e 

intensificare i 

rapporti con 

Dachau 

Predisporre con le istituzioni scolastiche 

e le associazioni locali occasioni di 

scambi culturali, sportivi, etc con il 

comune gemellato 

 

NO 2016-2018 

Attività annuali di scambi culturali, 

sociali e sportivi, con il comune di 

Dachau Settore 3  
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETETIVITA’ 

 

 

 

 

 

Programma 01: Industria PMI e Artigianato 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Creare occasioni di sviluppo per i settori produttivi del territorio 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Creare 

occasioni di 

sviluppo per i 

settori produttivi 

del territorio 

Diversificare l'economia tradizionale 

sfruttando le potenzialità culturali 

ambientali e turistiche 

NO 2016-2018 

Crescita delle imprese nei settori 

collegati alle   potenzialità culturali, 

ambientali e turistiche 

Settore 3 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Definizione area artigianale  

 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Attuazione area 

artigianale 

Rendere funzionale l’area anche per 

stralci 
NO 2016-2018 Regolamento attuativo Settore 3 
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Programma 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Incentivi fiscali per favorire l’apertura di attività commerciali nel centro storico 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Incentivi fiscali 

per favorire 

l’apertura di 

attività 

commerciali nel 

centro storico 

Concedere incentivi per nuove attività 

commerciali nel centro storico 
SI 2016 

Riduzione delle tasse e dell’imposte 

comunali nei primi anni di 

avviamento delle attività 

Settore 3 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Ruolo dei mercati  

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Ruolo dei 

mercati 

Opportunità per lo sviluppo e la 

valorizzazione del territorio e 

dei prodotti locali 

NO 2016-2018 Riorganizzazione dei mercati Settore 3 
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Programma 04: Reti ed altri servizi di pubblica utilità 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Assistenza e orientamento alle imprese 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Assistenza e 

orientamento alle 

imprese 

Informazione, orientamento e assistenza 

agli aspiranti imprenditori ed alle 

imprese già esistenti 

 

NO 2016-2018 

Assistenza gratuita agli aspiranti 

imprenditori ed alle imprese già 

esistenti 

Settore 3 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Favorire l’apertura di attività economiche 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01)  Facilitare 

l'apertura delle 

attività economiche 

 

 

Semplificazione a carico delle imprese 

 

 

 

NO 2016-2018 
Assicurare tempi certi per chi vuole 

fare impresa 
Settore 3 

 

 

 

 

Oltre agli obiettivi sopraindicati il dirigente dovrà svolgere le attività ordinarie elencate nel funzionigramma approvato dalla Giunta 

Municipale con deliberazione n. 224 del 17/12/2015. 
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SETTORE 4 - Dirigente: Arch. Martino Di Marco 

 

 
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Utilizzo dell'arenile nella fascia costiera 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Utilizzo 

dell'arenile nella 

fascia costiera 

Utilizzo dell'arenile per finalità turistico 

ricreative nel rispetto delle prescrizioni 

previste dal PUA 

SI 2016 

Istruttoria di tutte le 

pratiche conformi alla 

normativa e rilascio 

concessioni  

Settori 3 e 4 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Usi civici 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Definizione 

pratiche 

Alienazione e legittimazione terreni 

gravati da usi civici 
SI 2016 

Definizione di tutte le 

pratiche presentate nel 2016 

aventi requisiti previsti 

dalle norme 

Settore 4  

 
Obiettivo operativo Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

02) Riscossione 

canoni 

Canoni relativi a terreni gravati da usi 

civici 
SI 2016 - 2018 

Comunicazione annuale a 

tutti i possessori di terreni 

gravati da uso civico 

l'importo da pagare 

Settore 4 
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Obiettivo operativo Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

03) Recupero 

indennità 

occupazione 

Recupero importi  per occupazione 

terreni usi civici non pagati dai 

possessori negli anni passati 

SI 2016  

Per i possessori morosi: 

comunicazione all’ufficio 

legale per azione di 

recupero coattivo 

Settore 1 e 4  

 
Obiettivo operativo Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

04) Programmazione 

urbanistica 

Valorizzazione delle potenzialità 

ricettive e turistiche  

 

 

NO 

 

 

2016 - 2018  

Definizione  nell'anno 2016 

dei comparti edificatori con 

la Regione Lazio per la 

programmazione 

urbanistica nelle zone 

gravate da usi civici 

conformi alle norme 

 

 

Settore 4 
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 

 

 

 

Urbanistica e assetto del territorio 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Programma di riqualificazione Urbana ed Ambientale 

 

 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Programma di 

riqualificazione 

urbana (PRUA) 

Approvazione della fase II° del PRUA SI 2016 

Individuazione delle aree 

per servizi di pubblica 

utilità 

Settore 4  

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Individuazione spazi di quartiere nelle zone periferiche 

 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Individuazione 

spazi di quartiere 

nelle zone periferiche 

Creare spazi da destinare a luoghi di 

aggregazione 

 

SI 2016 
Individuazione di massima 

delle aree 
Settore 4  
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OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Piano per la mobilità e l'accessibilità a servizio della fruizione turistica e piano per la mobilità comprensoriale e 

"Sviluppo del Territorio Sostenibile" 

 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Piano della 

mobilità 

Conferenza dei servizi per la definizione 

dell'iter procedurale 
SI 2016-2018 

Approvazione del piano da 

parte degli organi 

sovracomunali in base alle 

norme 

Settore 4  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 04 La città intelligente 

 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) La città 

intelligente  

Tempestività nelle manutenzioni e 

percezione di maggiore sicurezza sul 

territorio 

 

SI 2016 

Rilevamento dati su server 

(con la rete intelligente 

installata sul territorio) per 

quanto riguarda 

l'illuminazione pubblica e 

la videosorveglianza  

Settore 4 e 5  
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Edilizia residenziale pubblica e locale e piano di edilizia economico-popolare 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Nuovi alloggi  

 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Nuovi alloggi 
Programmazione di nuovi alloggi di 

edilizia economico-popolare 
NO 2016-2018 

Individuazione e 

definizione aree per alloggi 

ERP da  programmare con 

Regione Lazio- ATER  

Settore 4 e 5  

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Housing sociale 

 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Housing sociale 
Offerta servizi abitativi a prezzi 

contenuti  
NO 2016-2018 

Individuazione e messa a 

disposizione delle aree da 

destinare alla costruzione 

degli alloggi per l'housing 

sociale 

Settore 4  

 

 

 

 

 

Oltre agli obiettivi sopraindicati il dirigente dovrà svolgere le attività ordinarie elencate nel funzionigramma approvato dalla Giunta 

Municipale con deliberazione n. 224 del 17/12/2015. 
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SETTORE 5 - Dirigente: Arch. Martino Di Marco 

 
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
Programma 06: Ufficio Tecnico 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Programmazione di nuove infrastrutture 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Programmazione 

di nuove 

infrastrutture 

Programmazione e progettazione di 

nuove infrastrutture per la richiesta di 

finanziamenti in conto capitale  agli enti 

sovracomunali 

SI 2016 

Realizzazione marciapiedi 

Salto di Fondi - Teatro 

Comunale di Fondi (opere 

complementari) - Pubblica 

illuminazione via 

provinciale per Lenola 

Settore 5  

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Miglioramento della qualità dell'edilizia scolastica 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01)  Interventi 

migliorativi delle 

strutture scolastiche 

 

Redazione della progettazione esecutiva  

per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle scuole 

NO 2016-2018 

Realizzazione dei lavori 

scuola elementare 

Casabianca 

Settore 5  
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

 

Programma 01: Sport e tempo libero 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Interventi di riqualificazione degli impianti esistenti 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) 

Riqualificazione 

impianti sportivi  

Programmazione degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti sportivi 

NO 2016-2018  

Manutenzione degli impianti sportivi  

scoperti Settore 3  
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 

 

 

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Valorizzazione del Lago di Fondi 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Valorizzazione 

della risorsa 

ambientale del 

Lago di Fondi 

 

In collaborazione con la Regione Lazio 

e il Parco dei Monti Ausoni e Lago di 

Fondi redazione di un progetto di 

valorizzazione del lago di Fondi 

NO 2016-2018  

Programmazione tavoli tecnici per 

definizione ed individuazione aree di 

intervento Settore 5 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Valorizzazione e promozione Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle – Capodacqua 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Valorizzazione 

e promozione 

Monumento 

Naturale Mola 

della Corte - 

Settecannelle - 

Capodacqua  

In collaborazione con la Regione Lazio 

la Regione Lazio ed il Parco dei Monti 

Aurunci redazione di un progetto di 

valorizzazione del Monumento Naturale 

Mola della Corte - Settecannelle - 

Capodacqua 

NO 2016-2018  

Programmazione tavoli tecnici  per 

l'istituzione di un punto 

polifunzionale di accoglienza per 

visitatori per l'allestimento di mostre 

fotografiche, prodotti dell'artigianato 

locale 

Settore 5 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Quinte verdi  

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Quinte verdi  

Migliorare la percezione pubblica degli 

ambienti urbani 

 

NO 2016-2018  

Piantumazione di alberi 

Settore 5 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Adozione di aree destinate al verde pubblico 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Adozione di 

aree destinate al 

verde pubblico 

Incentivare i privati  alla manutenzione 

di spazi verdi del territorio comunale 

 

NO 2016-2018  

Gestione attiva degli spazi ed aree 

verdi di proprietà comunale da parte 

dei privati 

Settore 5 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Scuole in fiore 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Scuole in fiore 

Rendere più accoglienti gli spazi di 

pertinenza delle scuole dell'obbligo di 

Fondi  

NO 2016-2018  

Piantumazione di alberi e aiuole 

fiorite nelle aree di pertinenza delle 

scuole 

Settore 5 
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Programma 03: Rifiuti 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Raccolta dei rifiuti con il sistema "porta a porta". Incremento della raccolta dei rifiuti in qualità e quantità 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Raccolta dei 

rifiuti con il 

sistema "porta a 

porta" 

Raccolta dei rifiuti con il sistema "porta 

a porta". 

Incremento della raccolta dei rifiuti in 

qualità e quantità 

SI 2016  

Avvio del servizio sperimentale su 

tutto il territorio del servizio di 

raccolta dei rifiuti “porta a porta” 

Settore 5 
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MISSIONE 10 - TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

 

 

Programma 01: Viabilità e infrastrutture stradali 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Parcheggi rosa  

 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Parcheggi rosa  

Riservare posti auto situati nei luoghi di 

maggiore frequentazione alle future-

mamme e alle mamme di bimbi piccoli 

SI 2016 

Creazione di cinquanta posti auto per 

parcheggio riservato alle donne in 

gravidanza o con neonati 

Settore 5 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Mobilità ecologica 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Mobilità 

ecologica 

Incentivare l'utilizzo di veicoli elettrici 

 
NO 2016 - 2018 

Programmazione per la realizzazione 

di colonnine per la ricarica di veicoli 

elettrici 

Settore 5 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Mobilità sostenibile 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Mobilità 

sostenibile 

Promuovere una mobilità urbana più 

sostenibile 

 

NO 2016 - 2018 

Programmazione per il 2016 per 

l'attivazione del servizio di mobilità 

alternativa e sostenibile "Bike 

Shearing" per percorsi di prossimità 

Settore 5 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Mobilità e rispetto dell'ambiente 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Mobilità e 

rispetto 

dell'ambiente 

Promuovere iniziative di mobilità nel 

rispetto dell'ambiente  
NO 2016 - 2018 

Organizzazione annuale delle 

giornate ecologiche "Fondi in bici" 

nel centro urbano  

Settore 5 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 06 Incrementare gli accessi al mare 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Incrementare 

gli accessi al mare 

Garantire migliore fruibilità della zona 

mare 

 

SI 2016 
Realizzazione degli accessi al mare 

in via Guado e via Ponte Baratta 
Settore 5 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 07 Miglioramento della viabilità cittadina e rurale 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Miglioramento 

della viabilità 

cittadina e rurale 

 

Miglioramento della sicurezza stradale 

 
SI 2016 

Interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria della viabilità di 

competenza dell'Ente 

Settore 5 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 08 Decongestionamento del traffico veicolare 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Decongestiona-

mento del traffico 

veicolare 

 

Razionalizzazione flusso viario  NO 2016-2018 

Progettazione per la 

razionalizzazione viaria zona ponte 

selce 

Settore 5 
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

 

 

 

Programma 01: Ulteriore spesa in materia sanitaria 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Campagna di sterilizzazione e censimento canino 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Campagna di 

sterilizzazione e 

censimento canino  

Fronteggiare il fenomeno del 

randagismo 
NO 2016-2018 

Programmare con l'AUSL di Latina 

una campagna di sterilizzazione e 

censimento canino 

Settore 5 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Incentivi all'adozione dei cani ricoverati nelle strutture utilizzate dall'Ente 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Incentivi 

all'adozione dei 

cani ricoverati 

nelle strutture 

utilizzate dall'Ente 

Incentivi ai cittadini che decidono di 

adottare cani ricoverati nelle strutture 

utilizzate dall'Ente 

NO 2016-2018 
Ridurre il numero dei cani presso le 

strutture convenzionate dell'Ente 
Settore 5 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Spazio pubblico dedicato ai cani 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) spazio 

pubblico per i cani 
Individuazione area dedicata per cani NO 2016-2018 

Individuazione area di sgambamento 

per i cani 
Settore 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

MISSIONE 14 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

 

 

 

 

Programma 01: Risparmio energetico 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Risparmio energetico 

 

Obiettivo 

operativo 
Descrizione 

Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Risparmio 

energetico 

Riduzione della spesa per l’energia 

elettrica 

 

NO 2016-2018 

Realizzazione impianti fotovoltaici 

sugli edifici pubblici (Piazzale delle 

Regioni e Scuola Materna) 

Settore 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre agli obiettivi sopraindicati il dirigente dovrà svolgere le attività ordinarie elencate nel funzionigramma approvato dalla Giunta 

Municipale con deliberazione n. 224 del 17/12/2015. 
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SETTORE 6 - Dirigente: dott. Giuseppe Acquaro 

 
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 

 
Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Tutela del territorio e delle attività economiche 

 

Obiettivo operativo Descrizione 
Valutazione 

performance 
Durata Misurazione del risultato Settori coinvolti 

01) Sicurezza e 

legalità 
Tutela del territorio SI 2016 

Implementare i controlli 

notturni nel periodo estivo 

soprattutto in occasione 

delle manifestazioni 

programmate in sinergia 

con le forze di polizia 

Settore 6  

 

 

 

 

Oltre agli obiettivi sopraindicati il dirigente dovrà svolgere le attività ordinarie elencate nel funzionigramma approvato dalla Giunta 

Municipale con deliberazione n. 224 del 17/12/2015. 

 


