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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI -  ANNO 2015

Premessa
Il presente documento costituisce uno strumento per il controllo gestionale e la valutazione dei 
dirigenti. Esso ha una struttura molto elementare, contenendo i parametri (indicatori di risultato 
e obiettivi gestionali) alla luce dei quali sarà possibile, al termine dell’esercizio finanziario di 
riferimento, verificare i risultati conseguiti da ciascuna unità organizzativa oltre che l ’operato 
dei rispettivi dirigenti.

Struttura organizzativa del Comune
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data 31/07/2015 si è proceduto alla 
ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’ente.
La nuova struttura organizzativa risulta articolata per:

• Settori, quale struttura organizzativa di massima direzione alla cui gestione sono preposti i 
Dirigenti;

• Servizi, unità organizzative all’interno del Settore individuate sulla base della omogeneità 
dei procedimenti o delle prestazioni erogate ovvero di competenze specialistiche;

I settori individuati sono 7 come appresso denominati:
• settore n. 1 - Avvocatura;
• settore n. 2 - AA.GG, servizi sociali, scuola, sport, cultura e turismo;
• settore n. 3 - Servizio demografico, statistico, attività produttive, patrimonio, gare e 

contratti;
• settore n .4 - Economico-fmanziario, risorse umane;
• settore n. 5 - Igiene urbana e politiche ambientali;
• settore n. 6 - Urbanistica e LL.PP;
• settore n. 7 - Polizia locale.

Obiettivi gestionali predisposti dal Segretario generale ed approvati dalla Giunta
Gli obiettivi gestionali sono riportate nelle singole schede per ogni Dirigente che si allega al 

presente piano quale parte integrante e sostanziale.
Si evidenzia che spetta a ciascuno Dirigente assicurare la buona funzionalità del Settore anche 
in relazione alle attività istituzionali e gestionali previste per legge.

Indicatori di risultato
L’azione dei vari settori sarà valutata e dovrà ispirarsi alle seguenti linee guida generali:

1. gestione efficiente delle risorse umane, strumentali e finanziarie non solo relativamente 
agli obiettivi assegnati ma anche all’adempimento puntuale ed efficiente dell’attività 
gestionale nel suo complesso. Criterio qualitativo',

2. presenza in servizio. Criterio quantitativo',
3. miglioramento dei risultati gestionali rispetto all’esercizio precedente Criterio qualitativo',
4. rispetto delle scadenze previste per legge, regolamenti o disposizioni organizzative interne 

Criterio temporale',
5. grado di soddisfazione dell’utenza Criterio qualitativo.



Criteri per l ’attribuzione dei punteggi in sede di valutazione
La valutazione sarà condotta sulla scorta di una dettagliata relazione predisposta e sottoscritta 
dai dirigenti nella quale sia contenuta una descrizione, in termina qualitativi e quantitativi, 
dell’attività posta in essere nel periodo considerato, dei progetti portati avanti e dei risultati 
raggiunti.
Nella relazione deve essere specificato altresì l’andamento complessivo della funzionalità del 
settore in rapporto alle obbligatorie attività istituzionali e gestionali.
Relativamente all’attribuzione dei parametri dei punteggi si stabilisce quanto segue:

1. la valutazione opera su un parametro numerico complessivo pari a 100;
2. è oggetto di esame:

a. il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’amministrazione ai dirigenti 
-  prima valutazione;

b. altri elementi di giudizio (contesto di lavoro, presenza in servizio, ulteriori attività 
svolte, andamento complessivo del settore)- seconda valutazione

PRIMA VALUTAZIONE (MAX 80 PUNTI):
Per ciascun obiettivo è attribuito un punteggio massimo pari a 10, che è così graduato: 
GIUDIZIO PUNTEGGIO

• Scarso da 1 a 2
• Migliorabile da 3 a 5
• Sufficiente da 6 a 7
• Buono da 8 a 9
• Ottimo 10

A ll’esito della prim a valutazione il punteggio totale è il risultato della media dei punti 
attribuiti in relazione a ciascun macro obiettivo (fino ad un max di 10) moltiplicata per un 
coefficiente pari a 8 (otto) : Mp*C (Mp = media punteggi / C = coefficiente).
Esempio: se la media dei punteggi (Mp) è pari a (nove) il punteggio complessivo sarà pari a 
72 (9 * 8 = 72)

SECONDA VALUTAZIONE (MAX 20 PUNTI):
Il punteggio relativo alla seconda valutazione sarà attribuito sulla scorta dei seguenti, 
ulteriori, parametri:

1. grado di difficoltà operativa in cui il valutato si è trovato ad operare nel periodo di 
riferimento, causata dai più disparati fattori;

2. svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle contemplate all’interno degli 
obiettivi;

3. presenza in servizio (sarà valutata con particolare favore la disponibilità del dirigente 
a prestare l’attività lavorativa al di fuori dell’orario ordinario nonché ad esercitare il 
proprio lavoro a casa);

4. altri elementi i giudizio (ad esempio : giudizio dell’utenza).
E attribuito un punteggio massimo pari a 10 (dieci) che viene successivamente 
moltiplicato per un coefficiente pari a 2 (due).

VALUTAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE
La valutazione finale sulla “performance organizzativa di settore” dà diritto al 80’% 
dell’indennità di risultato del singolo dirigente.
La restante indennità di risultato pari al 20” può essere attribuita al singolo Dirigente che 
ha ottenuto uguale o superiore alla performance organizzativa dell’Ente che è data dalla 
media delle singole performance di settore, qualora detta media supera supera il valore 
del 70% (obiettivo performance 2015).



/
IL SEGRETARIO G EN ift

Dott.ssa RftaTRiccio 
ALLEGATO ALLA D.G. N. 256 DEL 1C10.2015>

1° SETTORE: Avvocatura Comunale Dirigente: Avv. Domenico DI Russo
Ob.
n.

Peso

%

Obiettivo strategico ex LPM  

e Programma RPP
Descrizione sintetica 

obiettivo strategico/gestionale
Indicatori di 

risultato e 

target
Finalità dell'obiettivo

1
20/100

Insidie e trabochetti
Favorire l'attività di mediazione con diminuzione del 

contenzioso di almeno il 10% rispetto anni precedenti

Indicatore: Diminuzione del contenzioso in 
relazione ad insidie e trabochettiTarget: entro il

2
supporto della gestione e degli organi 

politici

Fornire una consulenza qualificata alle strutture interne che 
la richiedano a supporto della gestione e degli organi politici 

al fine di accresere il livello di legalità e qualità nella 
gestione dei servizi

Pareri e consulenza alle strutture: 
l'avvocatura si affianca alle strutture 
per costruire "prodotti" di qualità

3 15/100
Recupero crediti di spettanza 

deH'Amministrazione comunale in 
sede giudiziale e stragiudiziale

Recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dell'Ente 
nella misura del 40%

Indicatore: Incremento delle entrate correnti

Target: entro il

Target: entro il

4
15/100

Riordino e razionalizzazione del 
patrimonio documentale

Pronta informazione dei contenziosi in corso e di quelli 
archiviati, oltre a favorire la digitalizzazione fascicoli legali

Indicatore: Conoscenza immediata del 
contenzioso dell'Ente

Target: entro il

5
20/100 Aggiornamento modulistica web del 

Comune

Favorire la trasparenza amministrativa e sviluppare le 
attività d'informazione e la comunicazione pubblica al fine 

di promuovere e garantire la trasparenza dell'azione 
amm.va per il miglioramento della qualità, servizi e 

prestazioni in collaborazione con i Dirigenti di ciascun 
Settore

Indicatore: Miglioramento della qualità dei 
servizi e prestazioni 

OBIETTIVO IN CONCORSO AL 
RICEVIMENTO DEI DATI E DELLE 
NOTIZIE DAGLI ALTRI SETTORI

Target: entro il

6
15/100

Rispetto dei termini procedimentali
Elencazione di tutti i procedimenti amministrativi ed 

indicazione dei termini di conclusione.in collaborazione con 
i Dirigenti di ciascun Settore

Indicatore: Accelerazione dell'attività della P.A. 
OBIETTIVO IN CONCORSO AL 
RICEVIMENTO DEI DATI E DELLE 
NOTIZIE DAGLI ALTRI SETTORI

Target: entro 

il

100/100



2 ° SETTORE: Affari Generali, Servizi Sociali,Scuola, Cultura e Sport Dirigente: Arch. Marilena Terreri

Ob.
n.

Peso
%

Obiettivo strategico ex LPM  
e Programma RPP

Descrizione sintetica 

obiettivo strategico/gestionale

Indicatori di 
risultato e 

target

Finalità dell'obiettivo

1 AA.GG.

Attività di Assistenza agli organi istituzionali; 
predisposizione regolamento sulle spese di rappresentanza; 

Messa a regime, mediante personale interno con Ditta 
affidataria del servizio,del nuovo sistema di registrazione 

digitale audio/video delle sedute consiliari

Offrire informazione in tempo reale 
dell'attività istituzionale al cittadino.

2
SERVIZI SOCIALI: 

Interventi di Assistenza

Potenziamento degli interventi di assistenza personale 

volti a favorire la domiciliarità in contrasto ad 

interventi di istituzionalizzazione; 

protocollo operativo per il potenziamento della rete 

interistituzionale relativamente agli interventi a tutela 

dei soggetti fragili e della violenza sulle donne; 

Incremento di attività di socializzazione e ricreative 

Attuazione e messa a regime delle nuove modalità 

relative agli interventi di contrasto alla povertà 

previste dal nuovo regolamento,

Migliorare la qualità della vita dei 
soggetti fragili prestando attenzione 

sia agli interventi di assistenza 
diretta che associativa

3

SERVIZI SOCIALI: 

Inserimento lavorativo persone 

disagiate

Sperimentazione di opportunità nella rete del Welfare 

locale con la Creazione di progetti per la realizzazione 

di un sistema di interventi e servizi sociali 

(borse lavoro)

Promuovere l'inserimento 

lavorativo delle persone 

disagiate

4

SERVIZI SOCIALI: 

Interventi di Tutela, prevenzione e 

promozione

Promozione di interventi mirati di formazione e 

informazione orientati alla prevenzione, alla tutela 

per i soggetti interessati, in collaborazione con le 

associazioni del territorio

Prevenire il disagio giovanile 
attraverso l'ascolto, la formazione e 

le proposte

5
SERVIZI SOCIALI: 

Integrazione socio-sanitaria

Ambito;

definizione dell'assetto regolamentare previsto dalla 

nuova convenzione relativa al distretto socio-sanitario;

Migliorare assistenza e socialità 

garantendo l'offerta di 

prestazioni socio-sanitarie nel 

territorio

2



6

15/100

SCUOLA: Servizi Integrativi Scolastici

Garantire una qualità elevata dei servizi di refezione, 
trasporto scolastico, assistenza scolastica, prescuola.; 

Informatizzazione del servizio pagamento retta per 
refezione scolastica;

Regolamento Asilo nido 
offrire un migliore servizio e di integrazione degli studenti 

diversamente abili

Indicatore: 

Target: entro 

il

Mantenere elevata la qualità dei 
servizi di refezione scolastica e 
trasporto tramite un'attenta 

gestione dei contratti in essere 
e del servizio di assistenza educativa 

agli studenti diversamente abili 
tramite un attento monitoraggio da 

parte dei servizi sociali;

7 SCUOLA: Istituzioni scolastiche

Predisporre un piano per il diritto allo studio che risponda 
alle esigenze di arricchimento e crescita culturale degli 
studenti, in collaborazione con l'istituto comprensivo. 
Fornire nuove attrezzature scolastiche e arredi tenendo 
conto delle specifiche esigenze manifestate dalla scuola

Garantire, in collaborazione con 
l'istituto scolastico un'offerta 

formativa completa e stimolante in 
strutture sicure, accoglienti e 

attrezzate

8 15/100 TURISM O
Eventi e percorsi di promozione turistica 

Progettazione e realizzazione con personale interno.

Indicatore:

Target: entro 

il

Coinvolgimento di tutto il sistema 
economico, dalla produzione alla 
trasformazione, all'accoglienza, 

valorizzando ia destagionalizzazione 
di flussi turistici e l'aspetto della 

sostenibilità

9 20/100 CULTURA

Programmazione eventi come sintesi tra le iniziative 
direttamente organizzate dal Comune e le proposte 

culturali pervenute da soggetti terzi (enti, associazioni e 
privati), valutate nell'ambito delle generali politiche 

culturali dell'Ente

Indicatore:

Target: entro 

il

Armonizzazione della 
programmazione culturale.

10 CULTURA: Biblioteche e Archivio 

Storico

Gestione dell'archivio. Tutela della documentazione già 
recuperata e ordinata; riordinamento, inventariazione e 

schedatura delle unità archivistiche ancora da condizionare 
e recupero di tutto il materiale archivistico fino all'anno 900 
attualmente depositato presso l'anagrafe. Digitalizzazione 
del patrimonio documentario e creazione di un sito ad esso

dedicato.

Garantire una migliore fruizione 
favorendo studio, ricerca e 

consultazione.

11 SPORT Favorire le nuove pratiche sportive , coinvolgendo le Indicatore: Aumentare e differenziare

3



15/100

società sportive, le famiglie e le scuole 

Affidamento a terzi delPimpiantistica sportiva 

In collaborazione con il patrimonio

Target: entro 

il

l'offerta di servizi sportivi 

incentivando ['attività sportiva 

per tutte le età, prevedendo 
affidamento a terzi (Associazioni 

sportive, parrocchie, ecc)la 

gestione degli impianti per il 

contenimento della spesa 

pubblica

12 Interventi in corso relativi ai fondi 

PLUS al 31.12.2015

PLUS :Definizione di tutte le opere finanziate ed in 

corso di realizzazione

Chiusura procedimenti e relativi 

incassi delle som m e anticipate 

dall'Ente

100/100

Data e firma del responsabile Data e firma del Segretario

4



3° SETTORE: Servizio Demografico e Statistico- AA.PP.- Patrimonio-Gare e Contratti Dirigente: Dott.ssa Tiziana Livornese

Ob.
n.

Peso
%

Obiettivo strategico ex LPM 
e Programma RPP

Descrizione sintetica 
obiettivo strategico/gestionale

Indicatori di 
risultato e 

target
Finalità dell'obiettivo

1
20/100

Servizio Demografico e Statistico Implementazione dell'archivio informatico di stato civile 

Predisposizione modulistica aggiornata

Indicatore: offrire un migliore servizio all'utenza 

mediante il rilascio della certificazione 
on line degli attiTarget: entro il 

31/12/2015

2
15/100

AA.PP.: incontro fra domanda e offerta di 
lavoro a livello locale

Promuovere iniziative a favore del commercio locale 
Organizzazione congiunta con le associazioni di manifestazioni 

locali anche con fini commerciali

Indicatore: Ampliare le possibilità di incontro tra 
domanda e offerta 

Rafforzare le forme di collaborazione 

con le associazioni locali

Target: entro il

3 15/100

AA.PP.: rapporti tra ditte e amministrazione 

comunale.

Consolidare la conoscenza e l'uso dello Sportello Unico per le 
Imprese e Regolamento SUAP 

Favorire la conoscenza della normativa e procedure 

amministrative inerenti le singole attività

Indicatore: Informare sulle modalità e procedure 
SUAP

Migliorare la comunicazione con le 
imprese

Target: entro il

4 15/100 Patrimonio

Attuazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni

urbani ;

avvio delle procedure e attivazione di forme di collaborazione per 
la valorizzazione dei beni immobiliari di proprietà comunale

Indicatore: Affidamento a gruppi di privati cittadini 

di beni di proprietà comunale per la 

relativa gestione e risparmio in termini 
di manutenzione di aree e beni pubblici

Target: entro il

5 20/100 Patrimonio

Ricognizione dei beni mobili e immobili di proprietà comunale 
non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali 

Incremento entrate patrimoniaii del 10 %  rispetto anni precedenti

Indicatore: Analisi tecniche e regolarizzazioni 
patrimoniali

Target: entro il

6 15/100 Gare e C ontratti

Standardizzazione dei procedimenti di gara e contratti 

Attraverso la redazione di capitolati tipo, da consegnare alle 
strutture, differenziati in base alla rilevanza economica, alle 

modalità di affidamento e ai criteri di selezione, alla tipologia 

contrattuale

Indicatore: L'attività è finalizzata a garantire 

uniformità, funzionalità e razionalità del 

procedimento amministrativo per 

l'acquisto di beni e servizi

Target: entro il

100/100

Data e firma del responsabile Data e firma del Segretario

5



4° SETTORE: ECONOMICO E FINANZIARIO -  RISORSE UMANE_______________ Dirigente: Dott. Italo La Rocca
Ob.
n.

Peso
%

Obiettivo strategico ex LPM  

e Programma RPP

Descrizione sintetica 

obiettivo strategico/gestionale
Indicatori di 
risultato e 

target
Finalità dell'obiettivo

1 20/100 TRIBUTI

Applicazione dei nuovi tributi ordinata, puntuale, con la 
massima semplificazione ed il minor onere per i 

contribuenti
Recupero dell'evasione e della riscossione coattiva non 

inferiore al 10% dell'anno precedente

Indicatore:

Target: entro il 
31/12/2015

Contrasto all’evasione e all’elusione 
e riduzione della pressione fiscale

2 CONTABILITA'
Messa a regime Contabilità ex D. Lgs. 118/2011, 

fatturazione elettronica e nuovi adempimenti in materia di
IVA

Indicatore: dimezzamento del tempo di lavoro 
ora necessario

3 ENTRATE
Riduzione tempi medi di lavorazione e di contabilizzazione 

delle entrate

Target: entro il 
31/12/2015

Benefici con ricaduta 
essenzialmente sull'utenza interna, 
la quale sarà informata mediante il 

contatto diretto da parte del 
servìzio competente e tramite 

e_maii.

4 15/100 SPESE

Tempo medio dei pagamenti n. 15 giorni dalla data di 
esecutività della determina;

Velocità di gestione delle spese correnti del 10% 
Visto di copertura finanziaria entro n. 7 gg dalla 

trasmissione

Target: entro il 

Indicatore:

Target: entro il

Efficienza, tempestività e 
professionalità organizzativa 

Sviluppo lavoro collaborativo fra 
uffici

5 BILANCIO Analisi impatto della nuova normativa ed adeguamento atti 
regolamentari

Indicatore: funzionalità e raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica

6 15/100

RISORSE UMANE Razionalizzazione delle procedure informatiche relative 
alla gestione deH'orario di lavoro e la formazione di tutti 

i dipendenti in merito 
Relazione Annuale analitica sulla formazione del 

personale

Target: entro il 

Indicatore:

Responsabilizzazione e formazione 
dei dipendenti pubblici

100/100
Data e firma del responsabile Data e firma del Segretario
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5° SETTORE: Igiene Urbana e Politiche Ambientali______________________________ Dirigente: Arch. Stefania DELLA NOTTE

Ob.
n.

Peso
%

Obiettivo strategico ex LPM 
e Programma RPP

Descrizione sintetica 
Obiettivo strategico/gestionale

Indicatori di 
risultato e 

target
Finalità dell'obiettivo

1
20/100

IGIENE URBANA 
Controllo gestione rifiuti

Avvio FrZ(Formia Rifiuti Zero)
Esercizio del controllo analogo alla società partecipata FRZ

Indicatore: Efficienza e vigilanza del servizio 
rifiuti urbani

Target: entro il

2 ÌG1ENE URBANA
Controlli sulla raccolta differenziata porta-a-porta, 

sull'abbandono dei rifiuti nelle periferie e sul gestore 
(verifica del rispetto dei termini contrattuali)

Indicatore: Applicazione di strategie volte ad un 
sempre maggior controllo delie 
fonti di inquinamento e ad un 

conseguente risanamento 
ambientale del territorio comunale

3 POLITICHE AMBIENTALI
Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali 

Attività di monitoraggio per la tutela ambientale

Target: entro il Applicazione di strategie di 
intervento per il miglioramento 
delle condizioni ambientali nel 

territorio comunale

4 SERVIZI CIMITERIALI
Razionalizzazione sepolture al fine di recuperare almeno il

10%
Indicatore: Ottimizzazione dello spazio

5

15/100

POLITICHE AMBIENTALI

raggiungimento e il mantenimento della massima 
condizione di benessere fisico e psicologico degli animali 

ricoverati da realizzare attraverso azioni di sensibilizzazione 
dirette a promuovere la corretta convivenza uomo - 

animale in ambito urbano 
Cani e gatti randagi: razionalizzazione delle spese almeno

del 10%
Educazione ambientale

Indicatore: Miglioramento del benessere degli 
animali e contenimento speseTarget: entro il

6 15/100 ITC
Riorganizzazione del sito web 

Potenziamento e integrazione dei canali di comunicazione e 
dell'offerta informativa ai cittadini.

Indicatore: Maggiore comunicazione 
istituzionale

100/100

Data e firma del responsabile Data e firma del Segretario

7



6° SETTORE: Urbanistica e Lavori Pubblici Dirigente: Arch. Sisto Astarita

Ob.
n.

Peso
%

Obiettivo strategico ex LPM  

e Programma RPP

Descrizione sintetica 
obiettivo Strategico/gestionale

Indicatori di 
risultato e 

target
Finalità dell'obiettivo

1
20/100

URBANISTICA

Completamento PRG 

Pianificazione particolareggiata PdZ 

Lottizzazioni conv. Programmi int.

Indicatore:

Target: entro 

il

Adozione delio strumento 

urbanistico generale

2
URBANISTICA:

Servizio Strategie e Programmi di 

sviluppo

Revisione delle norme regolamentari ed elaborazione 

delle Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio

pubblico

M iglioram ento dell'attività 

edilizia per una città accessibile

3
15/100 URBANISTICA: 

Vigilanza edilizia
Costituzione di unità operativa di controllo

Indicatore: 

Target: entro 

i!

Rafforzare e rendere 

maggiormente efficace l’esercizio 

della vigilanza e del controllo, da 

parte del Comune, sulle opere di 

urbanizzazione realizzate dai 
soggetti privati

3 URBANISTICA
Redazione Piano mobilità urbana e Piano sosta 

(coordinato con il Settore P.L.)

Efficientare gli spostamenti 

cittadini negli orari di massima 

congestione e rendere più 

efficiente il sistema della sosta in 

città, a raso strada e nei 

parcheggi in struttura

4
URBANISTICA:

Demanio
Riordino concessioni e ricognizione canoni demaniali

M igliore gestione del Demanio

5
15/100

LL.PP.
Trasparenza online per il monitoraggio per il controllo 

dei LL.PP. sul territorio

Indicatore: 

Target: entro 

il

Avere uno strumento agevole di 

facile consultazione per il 

controllo dei LL.PP., semplificato 

e accessibile anche online

8



6 LL.PP.

Progetto di rilievo delle reti scolanti principali e minori: 

individuazione delle criticità e messa in sicurezza del 

territorio
Progetto di salvaguardia idraulica del territorio 
E risoluzione criticità della rete d'illuminazione 

pubblica

Indicatore: Effìcientamento delle reti (rete di 

distribuzione del gas naturale, 

rete scolante comunale, rete 
delle acque superficiali, rete 

d’illuminazione pubblica)

7 Protezione Civile

Specializzare il gruppo di protezione civile 
nell'affrontare i rischi idrogeologici dei fiumi 

Predisposizione di un efficacie sistema di allertamento

Target: entro 
il

Rafforzare l’azione della 
Protezione civile

8
20/100

Manutenzione

Implementazione degli standard qualitativi dei servizi 

e strutture comunali (aree verdi, fontane, monumenti, 

ecc..)per un migliore servizio al cittadino

indicatore: Garantire un adeguato livello 

qualitativo delle manutenzioni 

sui beni comunali in 

considerazione delle progressive 

riduzioni delle risorse umane 

finanziarie del servizio

Target: entro 

il

9
15/100

Manutenzione

Incentivazione dell'efficienza delle attività delle 

squadre operative correlate all'esigenza delia stagione
estiva

indicatore: Garantire risparmio di spese per 

l'Amministrazione Comunale per 

l'esecuzione di attività legate a 

situazioni di emergenza estiva

Target: entro 

il

100/100

Data e firma del responsabile Data e firma del Segretario
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7° SETTORE: Polizia Locale Dirigente: Dott.ssa Rosanna PICANO

Ob.
n.

Peso
%

Obiettivo strategico ex LPM 

e Programma RPP
Descrizione sintetica 

Obiettivo Strategico/gestionale
Indicatori di 
risultato e 

target
Finalità deil'obiettivo

1
20/100 MOBILITA ': 

Ridefinizione piano trasporti

fruizione del servizio pubblico locale e collocazione 

funzionale tra i diversi punti della Città con intese 

coordinate con la Regione Lazio

Indicatore: Garantire all'utente una 

soddisfacente fruizione del 

servizio pubblico locale e la più 

celere collocazione tra i diversi 

punti della Città con intese 

coordinate con la Regione Lazio

Target: entro 

il 31.12

2
15/100

ENTRATE: 

Recupero Sanzioni CdS

Incremento Recupero Sanzioni al CDS di almeno il 10%  

rispetto all'anno precedente

Indicatore: Garantire il rispetto delle norme 

dei Cds con maggiori entrate per 

['Ente finalizzati al miglioramento 

del servizio di P.L.

Target: entro 

il 31.12

3
15/100

C O M A N DO  : 

Sicurezza Pubblica

Presenza sul territorio degli operatori di P.L., in 

particolar modo, nelle ore di maggior afflusso e 

almeno fino alle ore 24 nel periodo turistico

Indicatore: Maggiore presenza sul territorio 

degli operatori di P.L per 

eliminare le criticità di alcune 
aree cittadine e sicurezza 

urbana, nel periodo turistico che 
vede incrementata in maniera 

esponenziale la popolazione

Target: entro 
il 30.09

4
15/100

COMANDO:

Sicurezza Stradale Plessi scolastici
Istituire convenzioni con associazioni di volontariato 

idonee a presidiare i plessi scolastici negli orari di 
entrata ed i uscita

Indicatore: Al fine di garantire maggiore 

disponibilità delle scarse unità 

operative di vigilanza istituire 

convenzioni con associazioni di 

volontariato idonee a presidiare i 

plessi scolastici negli orari di 

entrata ed i uscita

Target: entro 

il

5
20/100

COM ANDO:
Potenziamento dell'azione di controllo ambientale in 

sinergia con il Settore Ambiente e con il Settore AA.PP.

Indicatore: Mantenim ento e rispetto degli 

standard qualitativi in materia 

ambientale commercialeTarget: entro 

il

6 COM ANDO: Svolgimento di attività volte alla promozione di una Indicatore: Miglioramento dell'educazione
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15/100

Senso civico e sicurezza stradale coscienza collettiva di legalità e sicurezza stradale 

attraverso iniziative di educazione stradale

Target: entro 

il

stradale

100/100

Data e firma del responsabile Data e firma del Segretario

Obiettivo assegnato a ciascun Dirigente : M iglioramento dei servizi informatici ai cittadini e lo sviluppo delle funzionalità del sito istituzionale 

verso un maggiore livello di interattività con il cittadino in particolare sul piano dell'erogazione dei servizi online
(trasparenza, modulistica, tempi dei procedimenti)
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