
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. '4.~ Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. )')'2-

del 1 7 MAGI 2012 del 1 7 MAGI 2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D. Lgs 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di interv~nti integrati 
per la sicurezza urbana e la diffusione della cultura 
della legalità. 
A rovazione piano operativo e cronoprogramma. 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il decreto sindacale prot. n. 18923/P del 6.5.2010 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché del vigente 
CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, è stato individuato il Dirigente del III Settore, dotto 
Francesco Loricchio; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 328 del 21.7.2011 con la quale, ai sensi della L. R. 
del Lazio n. 15 del 5.7.2011 e con riferimento all' avviso pubblicato dalla Regione Lazio sul BURL 
n. 24/20 Il è stato stabilito di presentare domanda di finanziamento per la realizzazione di 
interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale al fine di garantire lo 
sviluppo di una convivenza civile ed ordinata; 

Vista la richiesta di finanziamento prot. 31962/P del 27.7.20 Il inviata alla Regione Lazio; 

Vista la nota prot. n. 180149 del 24.4.2012 con la quale la Regione Lazio ha comunicato la 
concessione di un finanziamento di € 42.912,00, giusta determinazione dipartimentale 23.3.2012 n. 
A02355, per la realizzazione del progetto di che trattasi indicando specificamente le modalità di 
erogazione; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 195 del 3.5.2012 di presa d'atto del finanziamento 
concesso; 

Ritenuto dover procedere alla approvazione del piano operativo e del crono programma che allegati 
alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/12/2009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate al 
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
- il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del Consiglio 
Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di C.C. n. 26 avente all'oggetto "Approvazione schema di 
Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014" resa immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
-la Legge 13612010 e s.m.i. e il DL 18712010 relativi alla tracci abilità dei flussi finanziari; 
- lo statuto dell'Ente; 
- il DLgs 163/2006 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

1) di approvare l'allegato piano operativo (all. a) per l'esecuzione del progetto contenente interventi 
integrati per la sicurezza urbana e la diffusione delle cultura della legalità finanziato dalla Regione 
Lazio per € 42.912,00 nonché l'allegato crono programma (alI. b); 

2) di dare atto che la presente con comporta di spesa. 



COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Ali. a) 

AZIONI E INTERVENTI INTEGRATI 

PER LA SICUREZZA URBANA E 

LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' 

Piano operativo del progetto 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE 

Il piano operativo del progetto sarà attuato nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla 

comunicazione Regionale recante il prot. n. 180/49 de124.04.20l2, e sarà realizzato da un apposito 

Gruppo di Lavoro che opererà in stretta collaborazione con gli Assessorati comunali competenti 

ed a supporto del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento). Il gruppo di lavoro sarà 

composto da personale interno ed esterno all'Amministrazione Comunale e si avvarrà di un 

consulente esterno di comprovata esperienza nei campi della criminologia e della comunicazione 

sociale. 

COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO 

1. Uno Psicologo esperto in criminologia e comunicazione sociale con funzioni di 

coordinamento scientifico e operativo, finalizzato al pro;ect management, all'indirizzo e 

l'invalidazione delle azioni, alla conduzione dei tavoli di lavoro ed il monitoraggio delle 



attività in corso ed in fase di svolgimento, in modo da conferire ad esse la necessaria 

sinergia ed efficacia. 

2. Un funzionario interno per la predisposizione degli atti amministrativi e di segreteria 

organizzativa 

3. Un funzionario interno per il supporto logistico (servizi connessi all'organizzazione di 

convegni, seminari formativi etc .. ) . 

./ Consulente grafico esterno per l' ideazione e la progettazione grafica integrata 

./ Un esperto in comunicazione istituzionale per la diffusione e la divulgazione sociale delle 

azioni e del progetto complessivo. 

Il Gruppo di Lavoro farà riferimento all' Assessore alla Cultura e Politiche Scolastiche per gli 

indirizzi programmati ci e realizzativi per tutta la durata del progetto. 

AZIONI 

1. Istituzione di un Tavolo Tecnico Programmatico, con funzioni consultive, finalizzate 

alla costruzione di una rete per la sicurezza sociale, composto da rappresentanti di: 

Prefettura, 

Tribunale per i Minorenni, 

Forze dell'ordine: Polizia di Stato (nuclei operativi anti criminalità organizzata e 

antidroga); Polizia Postale, Carabinieri, Polizia Municipale; 

Istituti scolastici secondari di l° e n° grado del Comune di Fondi; 

Servizi sociali comunali e privato sociale; 

Associazioni culturali, sportive e ricreative giovanili. 

Ordine Provinciale degli avvocati (un rappresentante esperto in diritto minorile). 

2. Organizzazione convegno pubblico di presentazione degli interventi attuativi del 

progetto e sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza urbana e della cultura della 

legalità, in cui saranno invitati a relazionare esperti a livello nazionale del settore. 

3. Attuazione dei percorsi formativi diretto agli studenti delle scuole secondarie di l° e n° 

grado. Ogni scuola partecipante avrà un referente interno nella persona del dirigente o suo 

delegato, che si occuperà dell'organizzazione interna dell'intervento (scelta delle classi, 

tempistica e logistica). 

Le tematiche riguarderanno in particolare: 



• Il bullismo, il cyber-bullismo e gli atti vandalici; 

• La tossicodipendenza e l'abuso di alcool; 

• Educazione alla sicurezza stradale; 

• La microcriminalità e la criminalità organizzata; 

La formazione sarà tenuta da esperti in psicologia sociale, criminologia e rappresentanti delle 

forze dell'ordine esperti del settore. 

I partecipanti alla formazione saranno coinvolti in esercitazioni pratiche, visite e testimonianze 

dirette in luoghi simbolici. Potranno infatti essere effettuati: 

Incontri con vittime di incidenti stradali a causa di abuso di droga o di alcool. 

mappatura e visita dei luoghi a più frequente rischio di incidentalità stradale. 

Esercitazioni per la guida sicura nel circuito "Parco .... " coadiuvate dalla polizia stradale. 

visione delle campagne pubblicitarie europee più significative di dissuasione ai 
comportamenti violenti o imprudenti. 

Il percorso formativo terminerà con la realizzazione di prodotti grafici e multimediali da 

parte degli studenti sulle tematiche trattate. 

4. Concorso progettazione campagna di comunicazione sociale - Oltre alla formazione 

gli studenti delle scuole secondarie di II grado e i gruppi giovanili, saranno invitati a 

partecipare ad un Concorso per la progettazione di una campagna divulgativa per la 

sicurezza urbana e la cultura della legalità. Per garantire un maggior coinvolgimento da 

parte dei più giovani, i ragazzi saranno essi stessi ideatori nella realizzazione dei prodotti 

comunicativi. I prodotti finali dovranno essere multi-lingue, al fine di coinvolgere le 

diverse nazionalità delle persone straniere residenti. 

La campagna vincitrice del Concorso, selezionata da una commlSSIOne tecnica, sarà 

realizzata e diffusa a livello cittadino. 

5. Interventi d'informazione e produzione dei servizi di comunicazine sociale conseguenti 

al Concorso di cui al precedente punto 4 (web, spot pubblicitari radiol Tv I giornali, 

cartellonistica etc ... ) 

6. Convegno conclusivo in cui verranno presentati i risultati del progetto ed i materiali 

prodotti dagli studenti e dai gruppi giovanili. 



7. Diffusione del materiale prodotto attraverso i mass media. L'organizzazione mediatica del 

progetto sarà effettuata in diverse fasi per garantire una forte memorizzazione nel tessuto 

cittadino. In tale ottica, strumento rilevante sarà anche il costante coinvolgimento degli 

organi di informazione (giornali, radio e tv). 

8. Redazione piano di monitoraggio e pianificazione ex post. 



COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

AlI. h) CRONOPROGRAMMA. maggio 2012 - maggio 2103 

N AZIONI 

2 Implementazione 
del progetto. 

3 Istituzione 

5 

Tavolo Tecnico 
Programmatico 

convegno 
iniziale del 

progetto 

Risorse umane 
coinvolte 

Assessorato di 
riferimento 

Coordinatore del 
Progetto 

Funzionario interno 
amministrativo 

Coordinatore 
scientifico. 

Gruppo di lavoro 
Relatori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 



8 Realizzazione 

lO 

della campagna 
divulgativa 

vincitrice del 
concorso 

'':A,'A''_ ',', 

Diffusione del 
materiale 

prodotto per la 
campagna di 

sensibilizzazione 

COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

- Studio grafico 

Segreteria 
organizzativa 
Figure interne 

dell' amministrazione 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° Servizi al/a Persona 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impe ni di spesa 

Il Respon bile 
Del pr ·mento 
Dott.s .. Valerio 

Visto di comp~. ·tà finanziaria 
Ai sensi 78/2009 

dotto Franc c ricchio 

Il Dirigente del o 

dotto Frances 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 

giorni c?nsecutivi a partire dal ....... t .. 7 ... MAGi.20lZ: ............................... . 
Fondi Il! RG. 201Z 

IL DIRIGENTE 
Dott. Franc ricchio 
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