
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 374 del 15.12.2016

OGGETTO: PIANO DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016-2018 -  PIANO 
DEGLI OBIETTIVI 2016.

L’anno duetnilasedici addì 15 del mese di Dicembre alle ore 12.30 
nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Segretario Generale, Dott.ssa Rita Riccio, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



1;



COMUNE DI FORMIA 

Provincia di Latina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: piano della performance organizzativa 2016-2018 -piano degli obiettivi 2016

II Sindaco unitamente agli assessori,sentito il segretario generale

Premesso che:

-le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato sono 
costituite dagli Indirizzi Generali di Governo che vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio 
Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

- a tali indirizzi si collega poi la programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico 
di Programmazione (DUP), introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui 
alD. Lgs. 118/2011

- il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla 
realizzazione dei piani e dei programmi dell’Amministrazione comunale. Esso coinvolge 
l’intera struttura amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare, ad ogni suo 
livello, l’attuazione degli obiettivi dell’Ente.
detto processo si concretizza nel Piano delle performance unitamente al Piano esecutivo 
di Gestione redatto secondo le disposizioni del Testo Unico Enti Locali e prende spunto dai 
principi di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.

Dato atto che:

- con deliberazione n. 256 del 14.10.2015 si è approvato il piano della performance 
oganizzativa 2015 -2017 per la trasparenza ,la misurazione e la valutazione degli obiettivi.

- con deliberazione di G.C. n .......del...... è stato approvato il PEG finanziario rinviando ad un
successivo atto la determinazione degli obiettivi

- per l’anno 2016 nel Dup 2016-2018 sono stati inseriti i seguenti programmmi 
amministrativi con l’indicazione degli obiettivi gestionali:

AFFARI GENERALI

Il D.Lgs 235/10 ha introdotto il nuovo Codice deH'Amministrazione Digitale che rappresenta il 
pilastro fondamentale del processo di rirmovamento e ammodernamento della P.A., ovvero 
miglioramento ed efficientamento dei servizi resi agli utenti, trasparenza ed efficacia dell'azione 
amministrativa. Obiettivi della gestione -implementazione del sistema per la gestione degli atti 
amministrative on line, per andare verso la dematerializzazione dei procedimenti e dei documenti



amministrativi con la progressiva eliminazione della carta, per conseguire maggiore celerità nei 
procedimenti, piena accessibilità e consultabilità degli atti da parte dei cittadini (D.Lgs. 33/12), ed 
il contenimento dei costi (spending rewiew). Altro obiettivo di miglioramento della trasparenza è 
l'efficientamento deH'Ufficio Relazioni con il Pubblico dove oltre alla puntuale informazione e 
comunicazione, vi sia l'opportunità dell'espletamento di pratiche ove non sia necessario alcun 
elemento valutativo. Predisposizione del Regolamento per le spese di rappresentanza

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SETTORE POLIZIA LOCALE - Dirigente 
Responsabile: d.ssa Rosarma PICANO

L'attività di programmazione cormessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle 
attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla 
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo 
contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le 
competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle 
relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa 
degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. Obiettivi della 
gestione - Descrizione del programma e motivazione delle scelte: L'ordinamento dello Stato 
attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della 
funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi disciplinano 
l'esercizio delle attività della Polizia Locale nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio 
(distaccato presso il Settore Tecnico), della circolazione stradale. Le funzioni di polizia 
commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale 
intraprese aH'intemo nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero 
mercato, senza produrre alcun darmo ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità 
delle autorizzazioni amministrative e di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul 
rispetto degli orari di vendita, b) Obiettivi 1. Garantire il controllo del territorio dando priorità a 
tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale; 2. Gestire le procedure sanzionatone e la 
riscossione dei relativi proventi; 3. Potenziare il controllo con l'attivazione di un sistema integrato di 
sicurezza basato sulla videosorveglianza.

SETTORE AA.GG.- SERVIZI SOCIALI - SCUOLACULTURA E SPORT

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di 
istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi coimessi, come 
l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e 
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 
Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo 
gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento 
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.iziative 
i genitori per sensibilizzare la famiglia al tema della sicurezza stradale.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi: Assicurare la continuità dei servizi del diritto allo 
studio ed in particolare la fornitura gratuita dei libri di testo agli aluimi della scuola primaria; 
Assicurare, in collaborazione con la Regione Lazio, il parziale rimborso delle spese per l'acquisto 
dei libri per le gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; Garantire continuità e 
miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico: Implementare nel servizio di trasporto 
scolastico il servizio di trasporto per alunni diversamente abili non deambulanti mediante specifico 
automezzo attrezzato; Garantire il miglioramento delle scuole sotto il profilo della sicurezza;



Potenziamento degli ^ e d i  scolastici e sostituzione di quelli vetusti e/o deteriorati- Allestimento 
egli spazi esterni del e scuole dell'infanzia e primarie con attrezzature ludiche; Adeguamento degli 

sp^i verdi delle scuole di competenza comunale; Promozione di attività culturali e fnrm.tìw. varie 
di ^ cittadine anche mediante incontri musicali, letterari ed attività
d e l i r S ^ ^ ’a L ^ W t  ludico-ricreative e laboratoriali nelle scuole cittadine -officina
delle ^ 1-. Dare continuità ad appunta menti ricorrenti ad es. “La giornata della memoria” “La
rTme 1 ® Natale (Il Natale nelle scuole) Dare avvio al progetto “Il
l a T r  laboratori creativi; Adesione al Coordinamento Entf LocaTper
la pace e i diritti umani Istituzione di premi e/o borse di studio; Dare continuità all'iniziativa 
Maggio dei Monumenti nell'ambito del progetto “La Scuola adotta un mLumeT^^^^^ 
scolastTcrrUa'^Sttà^ Fondazione Napoli; Attivazione del progetto Memorie T T rh.n . . Edifici
BiblSerhP t comvolgimento di docenti e studenti Attivazione del progetto
Biblioteche scolastiche mediante acquisto di libri; Attivazione nrogetto lettura con incontri con 
autori nelle scuole e biblioteca; Attivazione di corsi vari ner alunni e stnHpnt; • corsi di lingue 
straniere con madrelingua, corsi di Primo Soccorso con la CRI, corsi per volontariato e tutela del
T n  T E n t i  p I r T T  Educazione ambientale nell. ....n i. in collaborazione
con gli Enti Parco temtoriali: Istituzione della Giornata dei Pf^rchv Servizio mensa scolastica e
adeguamento sp^ i refettori Servizio trasporto scolastico (mezzi ecologici, elettrici ecc) SbrTdi
testo e Diritto allo studio Attività culturali e formative nelle scuole: iLomri mTsi^ali
cm efo i^  - Rassegna Segnalibro scuola - Musica a scuola II teatro delle scuole (auditorium V Foa)
Appuntamenti ncoirenti - Convegni 4 ottobre - Giornata della pace - Formia cm rdT pa^^Jestone
Coordmamento Ento locali per la pace e i diritti umani 27 gennaio - Giornata della memoria
Iniziative culturali destinate agli studenti/studentesse di ogni ordine e grado (bando) Viaggio della
memoria 26 maggio - Giornata dei parchi (v. programmazione politiche a m b i e S "  d i
prosecuzione all iniziativa Maggio dei Monumenti, nell'ambito del progetto La scuola adotta un
S ™ u o l e ’’“  Fondazione Napoli • dare prosecuzione all'iniziativa “Il Natale
de e scuo ê  ̂ - dare avvio ad un progetto di coinvolgimento delle Scuole cittadine “Il Carnevale 
delle scuole (bando per laboratori creativi) • Laboratori creativi, destinati agli studenti Scuole
“ e 'u r ^ " "  T  ’ Ceramica, fotografia, i n f o r m ^ ! " ^ ^ ^ ^
Memorie Urbane nelle scuole • Edifici scolastici della città • Ideazione collettiva con la

ne^rTeTh) t dei docenti, degli studenti Progetto biblioteche scolastiche Acquisto
libri per le biWioteche scolastiche Progetto lettura - Incontri con l'autore - Segnalibroscuola nelle 
Scuole e in Biblioteca Scaffale interculturale Acquisto libri - Comodato d'uso Progetto Biblioteca 
Organizzazione spazi vuoti biblioteca comunale da destinare alla fruizione degli studenti-
c o n T p ^ m  A °X d  Ambientale nelle scuole, in collaborazione eventuale
con 1 Parchi Aurunci e Riviera di Ulisse Agenda 21 nelle scuole (v. programmazione Politiche
ambientali) Progettazione partecipata di un Orto botanico Progetto Lingue Lingue straniere con
madrelmgua (50h) (destinati ai bambini delle classi quinte , scuola primaria I grado) Formazione
Italianr^  ̂ ® ® personale ATA di primo soccorso, in collaborazione con Croce Rossa
Italica (a partire dalle scuole dell'infanzia) Corsi per gli studenti di volontariato e totela del
Z r ^ Z a z i Ó n f r  insegnan.en.0  lingua l a n a  p t  t

f Strumentali e gestione del patrimonio

con c o n t r i  ? ;;ì“ ;oT cM  ^

VALORIZZAZIONE BENI E ATTTV. CULTTIRAT T

P « S r e  “T 1 'e l7 r ; “"“'/Ir* -  oaratterizzeramroper garmtire 1. esercizio delle strutture esistenti sul territorio di proprietà comunale rsale
omujuJ, Auditorium Vittorio Foa, etc.) e/o di strutture quali il Teatro C i r S . ™  e h fsl

intende gestire tramite un accordo con l'Ipab Santissmia amiunziata; 2.affidare la gestione per



l'esercizio di queste strutture attraverso una gara pubblica da espletare tra le associzioni esistenti sul 
territorio affinché garantiscano un loro uso equilibrato e aperto a tutti coloro che, singoli e 
associazioni, svolgano attività culturali in ambito cittadino. Durante il periodo estivo l'esercizio 
delle strutture va garantito anche in luoghi per gli spettacoli all'aperto (come l'Auditorium del Porto 
Caposele di prossima apertura); 3. assicurare la gestione della biblioteca comunale; 4.assicurare la 
gestione dell'Archivio Storico; S.assicurare la gestione della biblioteca per bambini “La casa dei 
Libri” prevedendo altresì l'apertura di altre due sedi decentrate sul territorio; 6.assicurare le risorse 
per lo svolgimento di importanti manifestazioni quali il Presepe Vivente, il Festival della 
Zampogna, il Premio Vittorio Foa; /.sostenere programmi di iniziative teatrali diffuse sul territorio 
con la partecipazione di più associazioni; assicurare apposito finanziamento per la scuola di musica 
della banda musicale “Città di Formia”; 9.garantire iniziative culturali e di spettacolo durante il 
periodo estivo e durante le festività natalizie con definiti e separati programmi di spesa da prevedere 
già nell'ambito del bilancio di previsione 2016; 10.garantire, attraverso una bando pubblico, 
l'attività delle associazioni culturali privilegiando le offerta di qualità; 11 .garantire il finanziamento 
del Certamen organizzato dal liceo Vitruvio Pollione; 12.sostenere con appositi finanziamenti la 
scelta del nostro territorio quale location per riprese in campo documentaristico e cinematografico; 
13.promuovere, presso il Parco De Curtis, destinato sensibilizzazione, ascolto e avvio alla cultura 
musicale, alle attività giovanili.

TURISMO

Finalità da conseguire e obiettivi operativi : Potenziamento dei servizi turistici finalizzati alla 
miglior conoscenza e valorizzazione del territorio; Mettere in rete tutte le realtà ed in particolare 
l'associazionismo qualificato cittadino per attivare sinergie per la promozione turistica della città; 
Partecipazione attiva ad eventi nazionali finalizzate alla promozione dell'offerta turistica cittadina 
Dare continuità alle manifestazione della tradizione (ad es. Le Virtù) e ricerca e valorizzazione di 
ulteriori eventi legati alla tradizione cittadina, finalizzata a costruire nel tempo vm calendario stabile 
di eventi; Dare continuità all'evento Archeonight in cui l'offerta turistica nasce dall'idea di 
valorizzare il grande patrimonio archeologico del territorio; Valorizzazione della grande 
potenzialità turistica che offre il Parco Naturale dei Monti Aurunci con la promozione della “Festa 
della Montagna” e delle “Transumanze”; Partecipazione attiva al progetto di valorizzazione dei 
“cammini"ad es. “La Via Francigena del Sud”, promossi dalla Regione Lazio Promuovere 
manifestazioni fieristiche varie sul territorio cittadino; Promuovere eventi quali il Capodarmo e 
Carnevale; Allestimento delle luminarie durante il periodo delle feste natalizie e di fine anno 
Predisposizione di materiali divulgativi vari per promuovere il territorio e le varie manifestazioni;

SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Finalità da conseguire e obiettivi operativi: Attività di front office tecnico ed amministrativo per 
tecnici privati e cittadini - Attività di consulenza in materia edilizia - Attività di preistruttoria e 
ricevimento pratiche edilizie - Attività di preistruttoria e ricevimento pratiche relative ad impianti di 
comunicazioni elettroniche - Attività di preistruttoria e ricevimento pratiche relative all'utilizzo di 
fonti di energia alternativa (fotovoltaico, eolico, biomasse etc.) contestuali ad interventi edilizi - 
Istruttoria di pratiche edilizie, verifica di conformità alla normativa ed alla prassi comimale, 
regionale e statale - Determinazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo 
di costruzione) ed eventuale rateizzazione - Determinazione delle sanzioni amministrative in 
materia edilizia - Calcolo della monetizzazione degli standard pubblici - Redazione di pareri di 
conformità edilizia - Archiviazioni, dinieghi, rifiuti, sospensioni od ordini motivati di non effettuare 
l'intervento nei casi previsti dalla legge - Partecipazione, in rappresentanza dell'ente, a Conferenze 
di Servizi ed Accordi di Programma su pratiche edilizie - Pareri edilizi preventivi - Aggiornamento 
tabelle parametriche per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e prezzo di cessione aree



destinate ad OO.PP. - Attestati e certificazioni in materia edilizia - Insegne e mezzi pubblicitari: 
rapporto con i cittadini e le aziende, gestione del Regolamento, rapporto con gli Enti, accoglimento 
ed istruttoria delle istanze, redazione di pareri di conformità, richieste di pareri o nulla-osta di 
competenza di altri enti o settori, predisposizione, aggiornamento e pubblicazione sul sito Internet 
della relativa modulistica - Sopralluoghi, verbali ed ordinanze relative ad interventi abusivi in 
collaborazione con agenti del Corpo di Polizia Municipale distaccati presso il Settore - 
Trasmissione delle ordinanze agli enti competenti - Adozione delle misure sanzionatorie 
amministrative per lavori abusivi - Istruttoria relativa ad ordinanze di sospensione dei lavori e di 
demolizione - Rapporti sull'attività di controllo agli organi competenti sovraordinati - 
Aggiornamento della banca dati dell'Osservatorio regionale sull'edilizia - Testimonianze nelle 
udienze relative al contenzioso edilizio - Adempimenti in tema di condono edilizio - Vidimazione di 
fi-azionamenti -Predisposizione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia privata - 
Predisposizione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico-sanitaria - Preistruttoria e 
ricevimento di domande per il rilascio del certificato di Agibilità - Istruttoria e richiesta integrazioni 
relative alle domande di agibilità - Sopralluoghi, anche in collaborazioni con i tecnici ASL, per la 
verifica delle dichiarazioni rilasciate nelle domande di agibilità - Rilascio dei certificati di agibilità - 
Attestati di idoneità alloggio - Toponomastica - Elaborazione dei Regolamenti Comunali di 
competenza e relative modifiche e/o aggiornamenti - Inserimento ed aggiornamento delle schede di 
guida alla cittadinanza dei servizi offerti dal Settore sul sito internet - Predisposizione di Delibere di 
Consiglio, di Giunta, Determinazioni e Liquidazioni di competenza del Settore - Rapporti con altri 
Settori, con la Commissione Consiliare per l'Assetto del Territorio e con altri Enti Pubblici - 
Organizzazione di riunioni di aggiornamento normativo e procedurale rivolte a tecnici privati - 
Attività di consulenza tecnica nei confronti degli Organi del Comune per quanto attiene alle materie 
di competenza - Attività di aggiornamento normativo continuo - Aggiornamento cartografia 
interventi sul territorio - Coordinamento con la progettazione urbanistica per la redazione di Piani di 
iniziativa pubblica o mista, di Regolamenti e di varianti allo strumento urbanistico generale. - 
Redazione ed aggiornamento del Piano di Utilizzo degli Arenili Turistici e dell'Area Portuale - 
Rilascio di Concessioni ed Autorizzazioni per attività sul Demanio Turistico e Portuale - Procedure 
di evidenza pubblica per l'esercizio di attività sul Pubblico Demanio, Vigilanza in accordo con il 
Corpo di PM e delle Capitanerie di Porto. - RUP per la realizzazione del Porto Turistico di “Marina 
di Cicerone”, progetto approvato in Consiglio Comunale in Variante Urbanistica, attualmente in 
fase di VAS e di VIA, oltre che procedure ex Lege 509/ 1997 - istruttoria per l'adozione e 
approvazione di Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica o di Iniziativa Mista; - valutazioni sulle 
eventuali osservazioni, opposizioni e repliche; - Gestione procedure assegnazioni aree/lotti inseriti 
in PIP, PEEP ecc. - Collaborazione alla redazione di Piani/programmi di settore la cui competenza 
sia attribuita ad altri settori (commercio, turismo, viabilità, arredo urbano ecc.) - istruttoria degli atti 
di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali conseguenti alla realizzazione di 
opere pubbliche; - Rapporti con gli Enti sovraordinati e non nelle materie di competenza ed in 
particolare per ciò attiene al coordinamento della pianificazione a livello sovracomunale - Accordi 
di programma, convezioni urbanistiche, atti unilaterali d'obbligo, inerenti gli strumenti di 
pianificazione di competenza del servizio; - Cura dei rapporti e predisposizione dei documenti per 
Commissioni consultive; -Attestazioni, certificazioni, pareri attinenti la pianificazione di 
competenza del servizio; - Definizione degli obiettivi operativi - Tenuta e archiviazione degli atti 
di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica e mista - Progettazione interna; - Front-office 
(informazione a cittadini e professionisti, misura e rilascio estratti elaborati cartografici e 
normativi); - Realizzazione del SIT intersettoriale del Comune di Formia

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Finalità da conseguire e obiettivi operativi: L'assessorato è orientato a tracciare indirizzi e 
prevedere azioni in materia di Tutela dell'ambiente; valorizzazione del nostro patrimonio



naturalistico e delle sue principali risorse lotta aU'inquinamento marino- obiettivi da conseguire : 
dare continuità al lavoro di monitoraggio degli scarichi abusivi (task force ); potenziare il lavoro di 
collaborazione con Arpa Lazio , per analisi criticità del mare del Golfo; Redazione di un Piano delle 
Acque; Adempimenti Area Sensibile (depurazione e delocalizzazione impianti acquacoltura e 
itticoltura) Richiesta fondi Sensibilizzazione e Formazione temi ambientale- Educazione ambientale 
(corsi e momenti formativi nelle Scuole e per le scuole di ogni ordine e grado) - dare continuità e 
potenziare attività anche laboratoriali (bando) Adesione Campagna “Puliamo il mondo”, 
Legambiente - Giornate ecologiche , destinate anche alle scuole Avvio progetto Un albero un Nato 
Dare prosecuzione alle iniziative di educazione ambientale, nell'occasione della Festa degli Alberi 
(21 novembre e 21 marzo) Borse di studio e borse - lavoro sulle tematiche dell'ambiente , destinate 
a studenti e giovani Collaborazione con Protezione Civile in materia di tutela ambientale (lavoro di 
raccordo avviato ma non ancora realizzato) Collaborazione con i Parchi e le Associazioni 
ambientaliste in materia di tutela ambientale Collaborazione con il Parco Aurunci- progetto fattoria 
didattica Momenti di valorizzazione delle risorse naturalistiche della città , dei suoi luoghi, dei suoi 
spazi verdi e paesaggisticamente rilevanti - Giornata dei parchi (26 maggio) - Dare prosecuzione 
all'iniziativa “Il maggio dei monumenti” - Progetto da estendere anche alle scuole , anche 
nell'ambito dell'iniziativa “La scuola adotta un monumento”, in collaborazione con Fondazione 
Napoli Dare prosecuzione all'iniziativa “ I paesaggi dell'anima”, itinerari tra natura , cultura, 
meditazione, valorizzazione dei luoghi paesaggisticamente più significativi (anche in collaborazione 
con Sovrintendenza ) Acquisti Verdi (GPP) Corsi di formazione per dipendenti comunali, imprese. 
Scuole, cittadini Corsi di formazione/ informazione “Codice di buona pratica agricola” Iniziativa 
sensibilizzazione, formazione/ informazione Amianto e tutela deU'ambiente Corso informativo e 
formativo Progetti Europei settore ambientale Sensibilizzazione e partecipazione - Avvio processo 
Agenda 21 nella città e nelle scuole Bando per l'organizzazione Pubblicizzazione dell'iniziativa con 
campagna informativa Inquinamento acustico - Concludere l'iter del Piano di zonizzazione acustica 
Campagna di informazione e condivisione Inquinamento elettromagnetico - Lavoro di 
monitoraggio e rilevamento criticità ambientali, legate ai posizionamenti delle antenne sul nostro 
territorio comunale Inquinamento atmosferico - Realizzazione sensori di rilevamento inquinamento 
atmosferico.rilevamento e controlli soprattutto nelle aree più trafficate e con maggiori insediamenti 
abitativi, d'intesa con Settore Mobilità e Sostenibilità urbana- Progetto di potenziamento trasporto 
urbani pubblico e trasporto ecologico (elettrico), d'intesa con settore Mobilità e Sostenibilità urbana
-  Montagna: Concludere l'iter del Piano di assestamento forestale Realizzazione Piano prevenzione 
Incendi,con Protezione Civile Realizzazione - nell'ambito del Piano di forestazione, di sentieristica 
didattica e di un osservatorio ambientale, orto botanico Spazi verdi e parchi urbani: Dare continuità 
e accelerare la realizzazione del Progetto “ Il bosco di Cosimo” - Piantumazione di alberi e 
vegetazione organizzazione a verde di piccoli spazi comunali (già individuati) , con relativi impianti 
di irrigazione degli stessi; eventuale adozione da parte delle Scuole e dei quartieri. Rivisitazione e 
potenziamento ed eventuale riorganizzazione del verde nei parchi urbani già esistenti, in particolare 
quelli periferici; Realizzazione parco urbano quartiere Acqualonga , in collaborazione con comitato 
di quartiere Acqualonga Progetto di risistemazione del verde del Parco de Curtis; realizzazione al 
suo interno di uno spazio didatticoosservatorio ambientale; recupero dello spazio (maranola) 
all'ingresso del Monte Redentore Rilevamento verde pubblico e interventi di potatura e 
risistemazione, d'intesa con Settore OOPP e manutenzione Prosecuzione progetto Memorie Urbane 
Adesione annuale festival Street art Prosecuzione interventi muri, parchi, ecc della città Piano di 
recupero torrenti e corsi d'acqua, in particolare Torrente Pontone Piano di monitoraggio e 
rilevamento criticità Richiesta fondi europei e regionali- eventuale partecipazione progetti Progetto 
antistrascico a tutela ripopolamento fauna marina Conclusione iter richiesta Bandiera blu

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA



Contenuto della missione e relativi programmi e obiettivi operativi - Trasporto pubblico locale 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche toponomastica sviluppo toponomastica in ambito SIT, 
individuazione strade su cartografìa. Attività svolta da Ufficio Edilizia. Terminata attività 
prettamente tecnica si attende il trasferimento della attività presso Settore Anagrafe Mobilità 
Urbana Responsabilità procedimento su tutti gli strumenti regolatore della Mobilità Urbana: Piano 
del Traffico, Piano della Sosta e Piano dei Trasporti. Incarico affidato a TAU Milano. Obiettivi: 
completare procedure di verifica di VAS, esame proposte a seguito di pubblicazione, approvazione 
dei Piani in Consiglio Comunale. Attuazione sperimentazione con restringimento carreggiate Via 
Unità D'Italia con pista ciclabile.

SOCCORSO CIVILE

Finalità da conseguire e obiettivi operativi Redazione piano antincendio Monitoraggio degli argini 
dei torrenti Pontone Rio Santa Croce manutenzione e pulizia, aggiornamento Piano comunale di 
protezione civile

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA - SETTORE AA.GG.- SERVIZI SOCIALI -  SCUOLA 
CULTURA E SPORT

Finalità da conseguire e obiettivi operativi : Politiche Sociali- Garantire la continuità degli attuali 
servizi ed interventi a favore dei minori, anziani, disabili e gli interventi a sostegno delle persone 
indigenti; Garantire la continuità e la stabilità dei servizi di assistenza scolastica a favore degli 
alunni diversamente abili e del servizio di Asilo Nido comunale; Assicurare continuità del servizio 
di animazione dei centri anziani comunali, inteso quale strumento per promuovere la socialità e 
sviluppare iniziative di animazione in cui le persone anziane possano interagire e trasferire saper 
alle giovani generazioni; Garantire continuità ai servizi residenziali a favore dei minori anziani e 
diversamente abili, attraverso il potenziamento delle risorse a disposizione nei relativi capitoli di 
spesa; Garantire continuità agli interventi a favore delle persone indigenti ed in particolare alla 
“social card” carta sociale acquisti; Promuovere una revisione del regolamento per gli interventi a 
favore delle persone indigenti al fine ottimizzare le risorse ed assicurare interventi più mirati sul 
bisogno; Promuovere iniziative volte a garantire inserimenti lavorativi a favore di persone in 
condizione di precarietà economica e con disoccupazione di lunga durata; Promuovere iniziative 
volte ad assicurare interventi di alloggio temporaneo a favore di persone indigenti sfrattate in attesa 
di situazioni alloggiati ve più stabili; Favorire percorsi di formazione rivolti al personale al fine di 
acquisire professionalità per rispondere a bandi specifici a livello regionale, nazionale ed europeo; 
Promuovere reti tra enti e privato sociale qualificato al fine di creare sinergie positive per potenziare 
i servizi esistenti; Dare continuità e sviluppare i progetti di Servizio Civile; Integrazione Socio 
Sanitaria Si premette che in data 04.06.2015 i Sindaci dei 9 Comuni del Distretto Socio Sanitario 
Formia Gaeta haimo sottoscritto una convenzione per gestione associata dei Servizi Sociali • 
Elaborare le proposte dei regolamenti attuativi sottesi alla sottoscrizione della convenzione da parte 
dei Sindaci del Distretto; • Assicurare il passaggio da servizi gestiti attualmente a livello comunale, 
come l'assistenza domiciliare, a servizi gestiti unitariamente a livello distrettuale; • Predisporre 
proposte per la realizzazione di un'azienda speciale per la gestione associata dei servizi; • Dare 
piena attuazione alle progettualità di cui al Piano di Zona Sociale; • Garantire la continuità del 
progetto Home Care Premium; Assicurare la migliore logistica aH'Ufficio di Piano centrale al fine 
di garantire più efficienza all'operatività tecnico/amministrativa;



SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SETTORE SERVIZIO 
DEMOGRAFICO-STATISTICO AA.PP.-PATRIMONIO - GARE E CONTRATTI

Finalità da conseguire e obiettivi operativi: Sportello manifestazioni in città E' un punto di 
facilitazione per tutti gli operatori che vogliono realizzare eventi di spettacoli ed altri in città. 
Consulenza dell'ufficio, facilitazioni procedurali e unico punto di interlocuzione rappresentano le 
caratteristiche principali dello “Sportello manifestazioni in città”. L'organizzatore potrà contare 
sulla collaborazione deU'uffìcio in grado di orientarlo in tutti gli aspetti tecnico/amministrativi per 
ciò che concerne quanto di competenza dell'ente). Accoglie le istanze, redatte su apposito modulo 
integrato (comprendente manifestazioni di spettacolo, vendita, somministrazione con richiesta di 
occupazione suolo pubblico e pubblicità) per iniziative (su suolo pubblico in aree individuate o 
immobili pubblici). Verifica la compatibilità del luogo e della data con i progetti di evento presenti 
in calendario e al termine della istruttoria rilascia l'autorizzazione e cura la visibilità nel calendario 
di “manifestazioni in città”. Semplificare l’azione amministrativa nei confronti di cittadini, imprese, 
associazioni di categoria e professionisti, attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 
il cui regolamento è già esistente. Primo obiettivo è ridurre le SCIA irricevibili grazie alla 
compilazione guidata che la piattaforma mette a disposizione del cittadino. Secondo obiettivo è 
l'introduzione di un unico canale di trasmissione SCIA. Mappatura del territorio Prosecuzione 
deiraggiomamento e verifica delle attività dichiarate dai commercianti (datate) con le nuove realtà 
esistenti sul territorio. Impatto acustico Sviluppo della collaborazione con il Settore Politiche 
Ambientali e con la Polizia Annonaria delle procedure relative alle modifiche delle condizioni di 
impatto acustico dei Pubblici Esercizi, con particolare attenzione a tutte le autocertificazioni che la 
normativa attuale consente agli esercenti in ordine alla loro classificazione, con trasmissione 
direttamente ad ARPA delle relazioni di impatto acustico dei P.E. laddove previsti. Realizzare 
interventi di sviluppo del sistema commerciale e imprenditoriale nella città Aggiornamento del 
sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città Formia è una città che offre moltissimo 
dal pimto di vista del commercio su area pubblica: ottimizzare i mercati settimanali scoperti, 
riqualificare i Mercati rionali ed organizzare eventuiali posteggi extramercato configurano un 
progetto di grande spessore. I Mercati settimanali del Giovedì e del Sabato rappresentano un 
presidio territoriale diffuso nella città e sono vissuti dai cittadini come una importante opportunità 
di spesa con ampie possibilità di scelta (mix merceologico), di qualità e a prezzi concorrenziali. 
Vanno superate le criticità che soprattutto in alcune realtà mercatali si presentano e che sono 
prevalentemente legate ai problemi di parcheggi e viabilità, vanno incentivati i mercati rionali 
periferici, intervendendo anche per migliorare la fruizione delle strutture mercatali. Bisogna 
incentivare la nascita di mercati settimanali serali da tenersi durante il periodo estivo (Lungomare 
Gianoa e Vindicio), di mercatini tematici, di fiere e sagre avviando sperimentazioni in grado di 
fornirci la misura di tale novità, in collaborazione con le Associazioni di categoria e con gli 
operatori con i quali dovremo confirontarci. II tutto anche adeguando alcuni regolamenti al fine di 
consentire tale processo. Riqualificazione delle Darsene Nuova pianificazione delle attività 
commerciali E' necessario vere una situazione stabile per condivisione di comportamenti ed 
atteggiamenti, degli operatori come dei consimiatori. La strada che verrà perseguita è quella di 
realizzare nel tempo e a cura di una pluralità di attori un sistema che incida sulla qualità della vita e 
della convivenza nella città. Le linee di azione dovrebbero riguardare in particolare la stipula di 
protocolli di intesa con le associazioni rappresentative delle parti sociali ed imprenditoriali. 
Un'attenzione particolare merita il fenomeno dell'aumento di sale scommesse sul nostro territorio, 
che richiede l'impegno di organizzare una campagna capillare volta a tutelare la salute pubblica con 
azioni di argine alla varie forme di gioco d'azzardo. Protocolli dintesa con Regione Lazio ed Enti 
Street food Appare importante esplorare nuove modalità di commercio che possano contribuire sia 
al processo di innovazione e di ricerca della qualità sia e soprattutto rispondere, con soluzioni



efficaci, ai bisogni di servizi, anche alimentari, espressi dalla città e profondamente cambiati negli 
ultimi anni. Tra queste modalità, le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su 
piccoli mezzi di trasporto, cosiddette “cibo di strada” o con termine intemazionale “Street food”, 
rappresentano una forma di commercio itinerante su aree pubbliche in grande sviluppo nelle 
principali capitali europee e mondiali e possono rappresentare una risposta concreta ed efficace sia 
ai tempi e agli stili di vita. Potrebbe esse avviata una selezione pubblica degli operatori (già in 
possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio in forma itinerante) che potrebbero, in via 
sperimentale, esercitare questa irmovativa modalità di vendita e somministrazione anche nelle aree 
attualmente inibite allo svolgimento delle attività di commercio itinerante su area pubblica. Sarà 
possibile, quindi, verificare l'impatto con la mobilità (viabilistica e pedonale) e, più in generale, con 
il contesto urbano e con il patrimonio culturale e sociale di riferimento, ragioni imperative 
d'interesse generale specificatamente indicati dal D.Lgs. 59/2010; - Defìnìzione degli obiettivi 
Chioschi: Si dovrà favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento dei chioschi esistenti al fine di 
renderli conformi al regolamento vigente e si dovrebbe favorire alle edicole (settore in grave crisi) 
la commercializzazione di altri prodotti del settore merceologico non alimentare ed escluso 
abbigliamento casomai concedendogli la possibilità di aumentare la propria superficie di vendita 
(ove consentito). Tali innovazioni dovranno essere tutte a carico degli operatori, comprese tutte le 
spese riguardanti l'allacciamento ai servizi (fognatura, luce, acqua, telefono, etc), e dovranno essere 
dotati di servizi igienici sia per il personale che per il pubblico. Lotta alla contraffazione In 
collaborazione con le Associazioni di categoria e con le forze dell'ordine dovraimo essere 
predisposti progetti da presentarsi nelle scuole ed in altri luoghi pubblici al fine di sensibilizzare i 
cittadini sul tema della contraffazione delle merci, intervenendo anche verso i problemi posti dagli 
acquisti effettuati tramite l'e-commerce. Trasporti Pubblici Favorire una più capillare rete di 
trasporto pubblico tramite biglietto giornalieri aumentando altresì le direttrici di trasporto con mezzi 
ecologici e di dimensioni idonee ai percorsi.

SETTORE FINANZIARIO

obiettivi operativi -  Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è una entità variabile in funzione della 
capacità di riscossione delle imposte e dei tributi da parte dell'ente. Più alto è il valore del fondo 
minore è la capacità di spesa e utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione. Obiettivo è la 
riduzione delle quote di inesigibilità attraverso: - un continuo monitoraggio dei trend di riscossione;
- accelerazione delle procedure di recupero coattivo dei crediti vantati daH'Amministrazione; - 
attivazione delle procedure esecutive;

Per il 2016 quali obiettivi di semplificazione vengono previsti: 1) revisione del regolamento di 
contabilità; 2) formazione interna sull’armonizzazione; 3) Trasparenza in materia di Bilancio e 
Rendiconto. Le motivazioni sono le seguenti: l-Il regolamento di contabilità deve essere aggiornato 
alla luce dell’armonizzazione e per adeguarlo anche in merito ai controlli interni dell’ente locale. La 
revisione del regolamento di contabilità dovrà riguardare anche la disciplina delle spese economali 
2-Le irregolarità contabili spesso sono collegate alla non chiarezza di concetti della contabilità 
finanziaria potenziata introdotti dal D.lgs 118/2011, dunque , la formazione sull’armonizzazione è 
necessaria altresì per migliorare la programmazione finanziaria. L’armonizzazione contabile però 
non ha semplificato il lavoro del servizio finanziario ma lo ha appesantito, soprattutto del Fondo 
Pluriermale Vincolato, strumento che conferisce maggiore trasparenza alle scelte di investimento, 
ma che richiede di essere gestito e richiede una più accurata programmazione degli investimenti e 
dei relativi crono programmi. Questo processo riguarda tutti i settori e tutti i servizi, mentre per la 
gestione degli investimenti FPV riguarda più direttamente i servizi tecnici. Tutti i servizi hanno 
però bisogno di formazione, affinchè possano acquisire autonomia nella fase di programmazione e 
variazioni del Bilancio e del programma dei lavori pubblici. L’obiettivo da raggiungere per il 
servizio finanziario è dare regole chiare, dare autonomia, essere a disposizione per risolvere i casi



particolari, dedicare energie ad altri obiettivi strategici. 3-La trasparenza in materia di bilancio e 
rendiconto rappresenta il collegamento fra obiettivo di semplificazione e miglioramento della 
rendicontazione. Un qualificato regolamento di contabilità e un buon livello di cultura 
amministrativo-contabile interno all’ente sono le condizioni per arrivare ad un’efficace ed utile 
rendicontazione economica e finanziaria.

Contabilità economica, implementazione del sistema

Descrizione dell’obiettivo: la contabilità deve fornire informazione attendibili sulla consistenza 
patrimoniale dell’ente. La contabilità economica patrimoniale, sebbene con i limiti dovuti al fatto di 
derivare dalla contabilità finanziaria potenziata, deve fornire dati attendibili anche in ottica del 
bilancio consolidato.

OPERE PUBBLICHE

Così come meglio definito dall’assessore al ramo

Investimenti e gestione delle opere pubbliche • Incentivare gli investimenti su tutta l’impiantistica 

sportiva pubblica, dai grandi impianti agli impianti di base, sia di proprietà comunale che in diritto 

di superficie alle Associazioni Sportive, promuovendo riconversioni rinnovamenti, anche al fine di 

migliorare la sostenibilità economica delle gestioni. • recuperare all’uso sportivo gli impiantì non 

adeguati.

Programmazione dei lavori pubblici Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi 

interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che 

costìtuisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 

L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili 

per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per 

far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi 

per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stìmati, ove possibile, i relativi 

fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura 

dell'opera, si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata 

del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.

In particolare nell’anno 2016 sono previsti i seguenti procedimenti e/o opere:

MUTUI: Tombinamento Via delle Vigne e Via Fosso degli Ulivi, marciapiedi e pista ciclabile ; 

Sistemazione seggio Maranola per la messa in sicurezza dell’accesso pedonale al centro storico; 

Completamento impianti sportivi comunali di Castellonorato e di San Giulio ed aree tempo libero: 

Parco Pimmental Fonseca, PPE Trivio, area Acqualonga, Maranola, Scacciagalline; Lotto di 

completamento per Sistemazione strada ex Sparanise/Gaeta; Realizzazione e completamento tratto 

condotta idrica e fognaria;



Completamento Auditorium FOA per la definitiva messa a norma della struttura per una capienza 

oltre 200 spettatori.

Realizzazione parchi urbani e di quartiere di Via Cassio e dell’area comunale di Penitro; 

Completamento accesso scuola Elementare Giovanni Bosco;

Completamento urbanizzazione PPE PDZ Acquarole e Via Salso;

Manutenzione e messa in sicurezza Via Tullia -1° Stralcio

Manutenzione Pubblica Illuminazione 1° Stralcio

Manutenzione straordinaria Scuola Dante Alighieri - 1° stralcio 1° lotto

DGR n.42/2015 - Scuola Elementare e Materna di Castagneto per la messa a norma della struttura 

utilizzando il finanziamento regionale ottenuto;

Restauro Campanile Chiesa S. Caterina in Castellonorato per il recupero e la messa in sicurezza 

della porzione di proprietà comunale;

Progettazione Riqualificazione Limgomare di Gianola S. Jaimi

Completamento area archeologica Caposele 

Realizzazione scivoli porto Vespucci

Opere di accessibilità e messa in sicurezza aree pubbliche (Rialto, Vuia Tullia e Penitro)

Realizzazione rete duale di irrigazione aree e spazi pubblici

Lavori di sistemazione e completamento Palestra Fabiani

MANUTENZIONE URBANA, SCOLASTICA DI RETI E DI SERVIZI

Finalità da conseguire e obiettivi operativi: Soddisfare le esigenze manutentive sul territorio

rappresentate da privati cittadini e/o rilevati dall'ufficio e ciò sia con l'appalto in essere Global

Service affidato a società esterna di servizi che con il personale operaio comunale la cui squadra è

stata di recente ricostituita.

Sempre al fine di soddisfare quanto più possibile le richieste manutentive sul territorio dovrà essere 

ripristinata all'uso la "Tema Gommata" in dotazione al servizio manutenzione e da armi non 

utilizzata e parcheggiata in stato di abbandono nel piazzale esterno della scuola Mattei di Fonnia. 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici, strade, e strutture comunali 

non rientranti nel servizio di global Service (ovvero: impianti di pubblica illuminazione, impianti di 

riscaldamento , impianti sportivi, impianti elevatori) inoltre, attrezzature di proprietà comunale , 

panchine, arredi e attrezzature ludiche posizionate nei parchi pubblici mediante amministrazione 

diretta con acquisto di materiali vari.



Realizzazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, di tratti di muri di contenimento 

insistenti su proprietà comunale crollati a seguito di sinistri stradali.

Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione di tratti stradali erosi non rientranti nel 

servizio affidato in global Service.

Taglio di superfici erbose/decespugliamento estirpazione vecchie ceppale abbattimento alberature 

pericolose e messa a dimora nuove essenze alboree eseguite anche in bordi scarpate stradali e 

fluviali.

Interventi di pulizia e disostruzione caditoie, griglie stradali e collettori per la raccolta delle acque 

bianche, per il prosciugamento di aree allagate non comprese nell'appalto global Service.

Pulizia tratti alveo e sponde principali fossati comunali da materiale arido alluvionale e da erbe 

infestanti, previa classificazione dello stesso e conferimento del medesimo in centri di raccolta 

autorizzati.

Concessione delle aree verdi comunali ad aziende, società. Enti e Associazioni o altri soggetti 

privati con l'iniziativa Adotta Un'Aiuola, con l'impegno di manutenere e allestire gli spazi stessi. 

Eventuali interventi di somma urgenza su fossati, strade e strutture comunali, extra global service, 

non prevedibili a priori, al fine di eliminare e ovviare a potenziali situazioni di pericolo per la 

pubblica e privata incolumità' venutesi a creare.

In caso di emergenze e necessita', pulizia straordinaria dei locali/strutture comunali in generale. 

Rapporti con i cittadini relativamente alle segnalazioni sul patrimonio comimale , accoglimento 

richieste, segnalazioni e programmi di intervento per l'evasione delle stesse.

Esame istanze presentate da cittadini e da società' erogatrici di servizi per lavori di scavo ambito 

sedi stradali e aree comunali con acquisizione, ove necessario, dei N.O. preventivi di legge da parte 

delle autorità' preposte alla tutela dei vincoli preesistenti e, rilascio finale autorizzazione 

amministrativa.

Rapporti con società' erogatrici di servizi;

Progettazione opere pubbliche cormesse con la manutenzione.

Relazione computi metrici, capitolati di appalto, elaborati grafici e atti tecnici preliminari 

all'indizione di gare di appalto interventi manutentivi.

Predisposizione atti per indizione gare di appalto;

Direzione Lavori interventi opere connessi con la manutenzione sul territorio e progettate/disposte 

dall'ufficio.

Conduzione gare di appalto per acquisto beni e servizi.
Supervisione/controllo e liquidazione spettanze Servizi Manutentivi affidati a società esterne ATI COFELY- 

CNS-FURLAN-PALAZZO BITUMI.



Liquidazione e gestione fatturazioni acqualatina per fontane e lavatoi pubblici di competenza del 

settore.

Liquidazione, in caso di prestazioni lavorative di competenza del servizio di manutenzione di 

fatturazioni Enel e di società' erogatrici di servizi..

Coordinamento squadra operai preposta alla manutenzione.

Direzione lavori interventi manutentivi squadra operai.

Assicurazione servizio di pronta reperibilità Responsabile del Servizio in caso di emergenza 24 ore 

su 24 compreso i giorni festivi.

Collaborazione e interventi congiunti manutentivi da eseguirsi unitamente alla XVII Comunità 

Montana dei Monti Aurunci e al Parco Riviera di Ulisse.

Sopralluoghi e liquidazione di sinistri stradali richiesti daU'ufficio Legale comunale da eseguirsi di 

concerto con il comando P.M. e il Responsabile del Servizio Protezione Civile.

Liquidazione spettanze per sinistri stradali definiti dall'Avvocatura Comunale e nei limiti spettanti 

aU'Amministrazione Comunale.

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Sulla base della Legge di stabilità 2016, si confermano le aliquote e le tariffe applicate nell'esercizio 
2015, pertanto il quadro della disciplina tributaria degli Enti Locali è quindi in continua evoluzione. 
Punto fermo deU'Amministrazione è l'impegno a non procedere ad alcun incremento tributario, al 
fine di non variare il carico fiscale per i contribuenti rispetto a quello dell'esercizio precedente. Già 
al momento della predisposizione delle aliquote fiscali per tributi ed imposte, si sta studiando 
l'opportunità di prevedere forme di agevolazione, incentivazione e/o sgravio a favore delle attività 
produttive. Obiettivi: Contenzioso tributario e ufficio mediazione tributaria a) Istituzione Ufficio 
Mediazione Tributaria. La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall'art. 39, c.9, del 
decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l'art. 17-ò/s nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Si 
tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie 
che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della 
giurisprudenza e quindi dell'esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio. La mediazione 
tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, 
relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi 
esclusivamente dall'Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. E' in corso di 
istituzione l'Ufficio di mediazione tributaria, b) Lotta all’evasione- Obiettivo deU'Amministrazione 
è incentivare la lotta all'evasione ponendo in essere tutte le attività necessarie al contrasto 
dell'elusione e dell'evasione tributaria utilizzando tutti i dati e le procedure informatiche a 
disposizione. Potenziamento dell'attività accertativa non solo in materia di ICI/IMU, 
TARSU/TARES/TARI, ma anche in relazione alla tassa di occupazione (tosap), diritti pubblicità e 
pubbliche affissioni nonché emersione di tutte le attività turistico ricettive extraalberghiere (casa 
vacanze, affitti brevi, B & B, affittacamere, ecc) Altro obiettivo è il potenziamento dell'attività di 
recupero coattivo airintemo mediante costituzione di un ufficio ad hoc, alla luce della scarse 
percentuali di recupero e di esigibilità dei ruoli affidati ad Equitalia. c) fi-ont office del cittadino 
Obiettivo deU'Amministrazione è la realizzazione di un front-office per facilitare e semplificare 
l'evasione di qualsiasi problematica afferente variazioni, denunce, conteggi, nonché ogni ulteriore 
segnalazione o chiarimento in merito a IMU, TASI, TARI d) Piano disciplina degli stalli per spazi



pubblicitari E' previsto l'aggiomamento e la predisposizione del Regolamento per la definizione 
degli spazi (stalli) per l'installazione dei cartelli pubblicitari ed altri impianti

PATRIMONIO- SERVIZI SPORTIVI

Il compito principale dell'Assessorato al Patrimonio è quello della gestione dei beni che 
costituiscono il patrimonio immobiliare del Comune . Gli obiettivi da raggiungere durante questa 
amministrazione non possono che riguardare il miglioramento del rendimento economico del 
patrimonio e la valorizzazione dello stesso effettuando tutti gli interventi di risanamento e 
adeguamento che necessitano. In particolare si procederà airaggiomamento dell'inventario atteso 
che dal 1° gennaio 2016 secondo quanto disposto dal dlgs.n.118/20111 e ss.mm. e int. gli Enti 
Locali hanno l'obbligo di avviare la Contabilità Economico- patrimoniale atteso che allo stato 
attuale si registra la mancanza di un inventario dei beni mobili e dei beni immobili aggiornato che 
consenta di procedere alle attività sopraindicate; Per effetto di quanto disposto dalla normativa nel 
corso dell'anno 2016 necessita avviare tutte le attività propedeutiche per il suddetto adempimento 
tra cui l'aggiomamento dell'inventario e la codifica dell'inventario secondo il nuovo Piano dei conti 
integrato e non di meno l'applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'allegato n.4/3 al d.lgs. 
118/2011 alle voci dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale riclassifcato e dell'inventario. 
Tutto ciò al fine di possedere im inventario patrimoniale dettagliato ed aggiornato sia immobiliare e 
sia mobiliare per applicare i criteri di valutazione previsti dall'allegato n.4/3 al d.lgs. n. 118/2011 
alle voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale riclassificato e dell'inventario, attività 
preclusa se non si possiede un inventario a valori patrimoniali dettagliato ed aggiornato; Si 
procederà alla verifica della gestione delle locazione attive e passive per poi intervenire sui contratti 
(ove possibile) o regolamenti al fine di migliorare l'utilizzo e l'economicità. La gestione del 
Patrimonio coinvolge altri assessorati a titolo esemplificativo quello all'istruzione alla cultura ai 
lavori pubblici, allo sport Per questo motivo verranno messo in atto tutte le procedure al fine di 
eliminare discrasie d'intervento e e per la relativa gestione. Particolare attenzione verrà dedicata 
pertanto alla gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali attualmente definiti secondo le 
regole e i criteri fissati nel Regolamento del Consiglio Comunale n. 26 del 4 aprile 2014 II predetto 
regolamento è diretto a disciplinare le forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di 
proprietà comunale al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività. I servizi sportivi 
costituiscono infatti articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini, integranti quelli relativi 
all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio - sanitari e alla politica ambientale del territorio 
comune. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di 
promozione sportiva, delle società sportive e delle altre associazioni. Il Comune riconosce altresì il 
diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità a 
titolo gratuito per la collettività. L’'Amministrazione comunale intende sostenere il sistema sportivo 
locale e le attività ricreative e sociali come strumenti di promozione della persona e di crescita 
civile della cittadinanza, principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti 
sportivi e ricreativi Che nelle more della definizione della procedura per l'affidamento dei suddetti 
impianti sportivi occorre necessariamente e preliminarmente garantire che gli stessi vengano messi 
a norma dal punto di vista della sicurezza e della normativa di settore laddove si manifestata 
l'urgenza di provvedere senza indugio al fine di scongiurare un serio pericolo per la incolumità 
pubblica. Risponde altresì, all'interesse di questo Assessorato di definire la procedura di 
affidamento del Campo Sportivo di Maranola stante la consegna del bene all'Ente da parte del Coni 
s.p,a in esecuzione del contratto di permuta stipulato con quest' ultimo A tal riguardo obiettivo 
dell'amministrazione è quello di approvare nuovi indirizzi operativi per le concessioni in uso dei 
beni demaniali e patrimoniali stabilendo anche delle soglie di valore al di sotto delle quali si 
prescinde dall'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e stabilire dei criteri di selezione



della scelta dei concessionari che privilegiano gli interessi pubblici, il grado di utilità e/o interesse 
delle attività svolte, in relazione alle finalità istituzionali dell'ente, il livello di radicamento sul 
territorio la possibilità di fruizione dei servizi offerti da parte dei concessionari ecc; Altro obiettivo 
è quello di verificare le aree del patrimonio da inserire nel piano di alienazione privilegiando quelle 
aree acquisite al patrimonio per effetto degli atti d'obbligo stipulati con i privati, soprattutto quelle 
di modeste dimensioni per i quali riesce difficile ed antieconomica da parte dell'Ente eseguire la 
manutenzione delle aree stesse e per le quali non si rileva una diversa destinazione urbanistica ; 
Come pure necessita intervenire a tutela del patrimonio archeologico L'obiettivo è quello entro tre 
anni 2016-2018 recuperare tutto l'arretrato pendente. Allo stato attuale si registra la mancanza di un 
inventario dei beni mobili e dei beni immobili aggiornato che consenta di procedere alle attività 
sopraindicate; Missione 05 e relativi programmi Appartengono alla missione, suddivisa nei 
corrispondenti programmi, l'amministrazione e il fiinzionamento delle prestazioni di tutela e 
sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del 
patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento 
e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate

partecipate -  settore ambiente e finanziario Nei rapporti con le partecipate la normativa sui 
Servizi Pubblici Locali ha definito in modo vincolante soggetti e ruoli del sistema di controllo. In 
particolare emergono alcuni punti fondamentali su cui si deve basare un modello di govemance 
esterna quali l’applicazione del principio della concorrenza, per aumentare efficienza ed efficacia 
nella produzione dei servizi; -  maggiore contiguità con l’utenza finale; -  definizione del ruolo di 
indirizzo e controllo che l’ente locale si trova a dover svolgere, a tal fine il dirigente del settore 
competente unitamente agli addetti al controllo delle società partecipate dovranno assicurare il 
puntuale adempimento di competenza

AVVOCATURA COMUNALE - CUC

Nel corso del 2016 a seguito dell’istituzione della Cuc unitamente hai comuni di Gaeta e Mintumo 
in ottemperanza al disposto dell 'art. 33 comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 si prevede quale primario 
obiettivo la piena operatività del nuovo sistema di aggiudicazione degli appalti e servizi pubblici.

La C.U.C. persegue il principale obiettivo di una gestione ottimale e del controllo degli appalti di 
lavori pubblici, di servizi e forniture.

Il servizio appalti e contratti è per sua natura un servizio “trasversale” e come tale svolge 
prevalentemente un'attività a favore degli altri uffici dell’Ente oltre ad attività che si rivolgono verso 
l'esterno. L'obiettivo ha lo scopo di riorganizzare il servizio in modo da cercare di garantire 
attraverso diverse metodiche operative buoni standard quali quantitativi oltre ad essere funzionale 
all’ottemperanza del Piano Anticorruzione dell’Ente.

avvocatura comunale

L’obiettivo che si intende perseguire è la prosecuzione dell'attività di innovazione del processo 
lavorativo attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche e procedere all'adeguamento 
dell’ attività alle norme che disciplinano lo sviluppo del processo telematico civile e 
amministrativo. Agire in stretta adesione all'evolversi dei processi telematici permette un costante e 
misurato adeguamento sia per ciò che riguarda le procedure sia per ciò che attiene all'utilizzo dei 
mezzi tecnologici e dei software. La normativa e le specifiche tecniche sono in costante evoluzione 
e richiedono un monitoraggio ed una formazione continua sia ai professionisti avvocati che al 
personale amministrativo.



Relativamente al processo amministrativo, il comma 2 bis dell'art. 136 deH'alL 1 del medesimo 
decreto stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale 
degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale a decorrere dal 01.07.2016 
data a partire dalla quale il processo amministrativo si svolgerà con modalità telematiche, con 
obbligo di adeguamento di tutti i soggetti del processo. Conseguentemente l'Awocatura del 
Comune ha l'obbligo di depositare telematicamente tutti gli atti del processo amministrativo che 
devono essere sottoscritti digitalmente. In tal modo sarà presente il contributo del Comune ai 
procedimenti in forma digitale al fine di semplificare le procedure amministrative e ridurre i costi 
anche per il cittadino della giustizia amministrativa e si avrà una riduzione costi relativi alla 
produzione materiale del fascicolo (carta, toner ecc)

L'Avvocatura comunale svolge,la difesa legale dell'Ente nei giudizi amministrativi, civili e 
contabili. Il rilascio di parere legali su procedimenti amministrativi determina sia un miglioramento 
nell'attività amministrativa sia la prevenzione di eventuali contenziosi.

BENI CONFISCATI -  responsabile segretario generale

L’effettiva applicazione della legge n. 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, 
prevede l'assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illecita a quei soggetti - 
Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni - in grado di restituirli alla cittadinanza, 
tramite servizi, attività di promozione sociale e lavoro.

Obiettivo dell’amministrazione nel corso del presente anjio è l’attivazione della procedura ad 
evidenza pubblica, in conformità al vigente regolamento comunale, per l’assegnazione dei 
seguenti beni ai soggetti previsti per legge

1. immobile in località acquatraversa
2. Terreno in località Santa Maria della Noce

Obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza

Ciascun Dirigente nell’ambito del settore di competenza dovrà assicurare l’esatta osservanza delle 
disposizioni previste del piano anticorruzione e trasparenze del comune di Formia ed in 
particolare :

1. Monitoraggio bimestrale del le attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di 
corruzione anche mediante controlli a sorteggio sulle attività espletate dai dipendenti.

2. individuazione dei rischi e predisposizione delle opportune azioni di contrasto
3. monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e tempestiva eliminazione delle anomalie
4. 4. attestazione del monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti a 

rischio di corruzione, nonché dei tempi procedimentali
5. rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio corruzione con atto 

motivato e previa verifica delle professionalità necessarie da possedersi
6. individuazione dei dipendenti “coinvolti “da inserire nel programma di formazione di cui al 

presente piano Con cadenza trimestrale dovranno essere trasmessi al responsabile del la 
prevenzione e della corruzione i risultati del monitoraggio e delle azioni espletate

Rilevato che:

all’ 01.01.2016 l’organizzazione amministrativa dell’Ente si presentava, in virtù di deliberazione di 
Giunta Comunale n. 194 del 31.07.2015 articolata in sette settori così distinti:



1. settore avvocatura -  dirigente avv. Domenico Di Russo (avvocatura)
2. Affari generali -  dirigente arch. Marilena Terreri (servizi sociali-scuola,sport e turismo- 

AA.GG gabinetto del Sindaco-cultura,biblioteche beni archeologici e archivio 
storico,interventi in corso relativi ai fondi plus al 31.12.2015)

3. settore demografico attività produttive -  dirigente dott.ssa Tiziana Livornese 
(elettorale,statistica,demografico-attività produttive,farmacia comunale-patrimonio-gare e 
contratti)

4. settore economico finanziario e risorse umane- dirigente dott. Italo La Rocca ( 
tributi,contabilità e bilancio,economato- risorse umane)

5. settore igiene urbana -  dirigente arch. Della Notte Stefania (servizi cimiteriali-r.s.u-demanio 
marittimo-patrimonio ambientalee naturalistico,parchi regionali-ITC)

6. settore urbanistico e LL.PP -  dirigente arch. Sisto Astarita (strategie e programmi di 
sviluppo,piani attuativi di edilizia privata e pianificazione- 
condoni,agibilità,DIA,toponomastica- vigilanza edilia e vincoli ambientali-LL.PP -  
protezione civile-manutenzione)

7. settore Polizia Locale -  dirigente dott.ssa Picano Rosanna (comando- 
trasporti,segnaletica,oarcheggi pubblici- contenziosi amministrativi-controllo abusivismo- 
mobilità sostenibile)

rAmministrazione Comunale nel corso dell’anno 2016 ha proceduto in data 27.07.2016 ad una 
prima ridefinizione dell’assetto organizzativo con l’articolazione in sette settori operativi cosi 
distinti:

1. settore -polizia locale -dirigente dott.ssa Picano Rosaima (polizia locale)
2. avvocatura comunale- dirigente avv. Domenico Di Russo (avvocatura-contenzioso e 

mediazione-contratti-cuc)
3. Urbanistica -  dirigente arch. Sisto Astarita (urbanistico-demanio-ced)
4. Finanziario - dirigente dott.ssa Livornese Tiziana (bilancio -tributi)
5. Lavori Pubblici -  dirigente arch. Stefania Della Notte (LL.PP-manutenzione-Patrimonio- 

turismo )
6. affari generali -  dirigente La Rocca Italo (affari generali-personale-attività produttive)
7. servizi sociali -  assunzione ex art. 110/TUEL (servizi sociali-cultura,scuola,sport- 

demograficio e statistico-prot. civile-ambiente servizi cimiteriali r.s.u)

-nelle more dell’assunzione del dirigente del 7° settore ai sensi dell’art.l 10/tuel la responsabilità dei 
relativi servizi venivano distribuiti ai sei dirigenti in carica con decreti di assegnazione sindacali 
che qui si intendono regolarmente richiamati.

In data 31 agosto 2016 La Giunta comunale procedeva ad una seconda rivisitazione in sei settori 
così distinti:

1. settore polizia locale -  dirigente dott.ssa Picano Rosanna (controllo del territorio- protezione 
civile-servizio demograficoelettorale statistico)

2. settore avvocatura comunale -  dirigente aw. Domenico Di Russo (servizi legali-CUC,gare e 
contratti)

3. settore amministrativo -  dirigente dott. Italo La Rocca (personale - aa.gg -  servizi sociali e 
integrazioni socio-sanitario -  politiche culturali e promozionali -  scuola -  sport -  turismo )

4. settore economico finanziario - dirigente dott.ssa Livornese Tiziana ( bilancio e 
partecipazioni azionarie comunali- tributi ed altre entrate-commercio ed attività produttive- 
farmacia comunale)



5. settore gestione del territorio -  dirigente arch. Sisto Astarita ( urbanistica e governo del 
territorio -  edilizia -  edilizia pubblica e servizio informativo comunale -  ambiente

6. settore OO.PP -  manutenzione urbana -  dirigente arch. Della Notte Stefania ( 0 0 .PP ed 
arredo urbano- manutenzione urbana, scolastica di reti e servizi -patrimonio )

Considerato altresì che

- a causa dell’avvicendarsi di dirigenti nei diversi settori ed in ultimo la eliminazione di un settore 
con conseguente ridistribuzione dei servizi non ha permesso l’assegnazione di obiettivi specifici a 
ciascun dirigente, ma ciascun dirigente in relazione al periodo di incarico è ritenuto destinatario 
dell’obiettivo programmato dall’Amministrazione esplicitato nel DUP

-ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato gli obiettivi programmati ed assegnati a ciascun 
settore ed ufficio di riferimento sono quelli riportati nel DUP 2016 regolarmente approvato e 
completati con la presente deliberazione.

-così come disposto dal piano della performance 2015 la valutazione sarà condotta su quanto 
definito nel programma della performance 2015-2017 che qui si intende integralmente riportato.

Propone

La premessa formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

di approvare il piano degli obiettivi così come descritto in narrativa;
hai fini dell’erogazione deU’indennità di risultato gli obiettivi programmati ed assegnati a 
ciascun settore ed ufficio di riferimento sono quelli riportati nel DUP 2016 regolarmente 
approvato e completati con la presente deliberazione ;

- darsi atto che ciascun dirigente sarà responsabile del raggiungimento o meno del risultato in 
relazione al periodo d’incarico assunto per ciascun settore di riferimento e/o servizio.

Di comunicare detto piano a tutti i dirigenti, al Segretario Generale, al NIV

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con apposita unanime e separata votazione 
stante l’urgenza di provvedere.



COMUNE di FORMIA 
Provìncia di Latina

OGGETTO :

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto conc ine  la regolarità tecnica esprime
Parere:

Data

1̂0 GENERALE
-----— __Jitajincin_____
(apporre timbro di chi firma)

concernePer quanto la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRI^NTE  
Settore Economjw^^anziario

(apporre tioibfo di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.12.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Giùnta li 20.12.2016 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
li


