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Premessa  
 
Con l’emanazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono state introdotte disposizioni volte ad assicurare elevati standard qualitativi ed 
economici del servizio tramite la valorizzazione  dei  risultati e della performance organizzativa e individuale. 
Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità 
organizzative o aree di responsabilità  in cui si articola e ai singoli dipendenti e, a tal fine, adottano: 
- metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi 
al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 
- modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni 
della performance. 
Devono pertanto provvedere a sviluppare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della  programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo 
di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 
   a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di  risultato e dei rispettivi indicatori; 
   b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
   c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
   d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
   e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri  di valorizzazione del merito; 
    f) rendicontazione  dei  risultati  agli organi di  indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonchè ai competenti organi 
esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
 
Ai sensi della norma sopra citata, le amministrazioni devono dotarsi di un Piano della Performance che, in coerenza con il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali 
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati 
al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Inoltre devono redigere una Relazione sulla Performance che evidenzi, a consuntivo, i risultati 
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
Il Piano della Performance deve individuare le modalità e gli strumenti per il soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza; contiene quindi i dati e 
le informazioni generali sull’ente, sulle scelte effettuate (obiettivi strategici) dagli organi istituzionali (il Sindaco, la Giunta Comunale), per la 
soddisfazione dei bisogni della cittadinanza, in termini di servizi da erogare. Deve illustrare le azioni affidate alla dirigenza (obiettivi gestionali) per 
l’attuazione delle scelte strategiche e specifica il Sistema di misurazione e valutazione della performance, il tutto nell’ambito dei documenti di 
programmazione e pianificazione dell’ente, ovvero la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano esecutivo di gestione, i quali già 
contengono progetti e obiettivi programmati. 
Questo in virtù anche del nuovo articolo 169 – modificato dal Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 – il quale dispone che: “il Piano esecutivo di 
gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la Relazione Previsionale e Programmatica. Al fine di semplificare i processi di 
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pianificazione gestionale dell’ente, il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della Performance, sono unificati organicamente nel Piano 
esecutivo di gestione”. 

 
Dati sul mandato politico 2014-2019  
 
L’attuale amministrazione è costituita, oltre che dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, da n. 7 Assessori e n. 23 Consiglieri 
Comunali, come di seguito elencati. 
 
Assessori del comune di Civitavecchia  
 
Daniela Lucernoni 
Vice Sindaco con delega a Diritti Sociali, Famiglia, Sport, Politiche Giovanili, Emergenza Abitativa, Coordinamento Comitati di Quartiere 
 
Alessandro Manuedda 
Assessore all'Ambiente e Beni Culturali, Diritti del Territorio, Osservatorio Ambientale, Energie Rinnovabili, Parchi Pubblici, Canile, Differenziata 
 
Vincenzo D'Antò 
Assessore al Commercio e Turismo, Cultura, Valorizzazione Patrimonio Artistico, Artigianato, Rapporti con le Associazioni di Categoria, NCC, 
Demanio marittimo, Mobilità. 
 
Alessandro Ceccarelli 
Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici, Pianificazione del Territorio, Rete Idrica e Fognaria, Acquedotto, Rete Viaria, Depuratore, Illuminazione 
Pubblica. 
 
Florinda Tuoro 
Assessore al Bilancio e Politiche Finanziarie, Fondi Europei, Patrimonio. 
 
Gioia Perrone 
Assessore all'Istruzione Pubblica e Privata, Università ed Innovazione Tecnologica, Polo Universitario, Formazione Professionale, Problematiche 
relative al pendolarismo, Edilizia Scolastica e relativa finanza di progetto, Manutenzioni immobili comunali ed impiantistica sportiva. 
 
Marco Savignani 
Assessore al Lavoro, Gestione Partecipate e Patrimonio Comunale, Servizi al Cittadino, Polizia Locale 
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In sintesi le LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO così come riportate nel Documento Unico di Programmazione  
 

INDIRIZZO STRATEGICO DESCRIZIONE 
  

HCS E SOCIETA’ COMUNALI 

Messa a bando di un nuovo piano di risanamento che vada nella direzione del mantenimento del carattere pubblico dei 
servizi, implementazione di nuovi quali la raccolta differenziata porta a porta, e, per quanto possibile, della salvaguardia dei 
posti di lavoro commisurati alle esigenze e necessità delle aziende. 

    
    

LAVORO E ATTIVITA’ Definire nuovi ambiti di sviluppo per le attività turistiche, la ristorazione, l’artigianato, la cultura, l’ambiente, la green-economy ed i servizi 
alla persona 

PRODUTTIVE    
    

PORTO 

  

Intensificazione dei rapporti tra l’ente ed il porto al fine di rafforzare la sinergia tra i due enti. Al fine di garantire una crescita economica 
armonica tra le due realtà, l’Amministrazione e l’Autorità Portuale hanno previsto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa finalizzato 
all’analisi e, laddove utile, all’incremento dei diversi traffici (crocieristico, passeggeri e commerciale.) La sinergia tra gli enti deve 
diventare un’importante opportunità anche per le tante attività che possono essere collegate ai vari traffici presenti, a partire dalla 
meccanica navale e dalla cantieristica. All’interno del porto cittadino sarà individuata un’area dove realizzare un bacino di carenaggio 
che consenta di ampliare le attività di manutenzione, costruzione e/o smantellamento di natanti garantendo il massimo impiego di 
imprese locali. 

    
    

LOGISTICA  

 

La sinergia con l’Autorità Portuale si concretizza anche con lo sviluppo del ramo logistico strettamente correlato con lo scalo marittimo 
per far sì che la natura commerciale e di transito delle merci da e per il porto designi Civitavecchia con un ruolo di piattaforma 
intermodale del Centro Italia. L’impulso al comparto potrebbe essere dato anche dalla localizzazione nelle attuali aree industriali di nuove 
aree retroportuali. 

    

LEGALITA’   

Massimo impegno nel contrasto ai fenomeni corruttivi, mediante la trasparenza e l’accessibilità ai cittadini di ogni singolo aspetto della 

vita amministrativa, partendo dall’accesso agli atti per passare alla trasparenza di ogni singola fase degli appalti, nonché sulle società 
e sui fornitori del Comune, costituendoci parte civile in ogni processo dove si configurano reati contra l’ambiente, il 

   territorio, la P.A. o crimini collegati alle attività mafiose. 
  

TURISMO 

Il ruolo dell’amministrazione sarà quello di collaborare e coordinare le realtà già esistenti, incentivando politiche di 
integrazione tra operatori del settore, commercianti, associazioni, artigiani, agricoltori. Si rende necessaria la promozione di 
una proposta turistica che esalti il territorio, ma che allo stesso tempo rispetti il paesaggio e l’ambiente. 
  

CULTURA Legato al turismo vi è la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città con i monumenti del suo centro storico e  
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le Terme di Traiano. 
  
  

ARTIGIANATO 
il turismo potrebbe generare un nuovo impulso per l’artigianato: è necessario promuovere e incentivare il ricrearsi ed il 
sorgere dei mestieri di botteghe dell’arte e di siti urbani storici che ospitano la bravura e passione dei maestri artigiani.  

  

PESCA E AGRICOLTURA 

L’amministrazione sosterrà e promuoverà progetti di introduzione dei giovani alle attività collegate alla pesca, avviando anche 
un dialogo con l’associazione dei pescatori e le altre realtà operanti nel settore. L’amministrazione si impegnerà per reperire 
fondi comunitari o regionali per la predisposizione dei Piani di gestione locali. Sul versante agricolo inizierà un dialogo con 
l’Università Agraria, volta ad una razionalizzazione del verde extraurbano.  

  

POLITICHE SOCIALI 
La politica sociale del comune deve essere orientata al principio di sussidiarietà creando opportunità occupazionali e 
generare benessere sociale per i cittadini.  

 

Sarà valorizzata la “cittadinanza attiva” (comitati di quartiere, associazionismo, volontariato e organizzazioni senza scopo di 
lucro) 
al fine di coadiuvare l’azione dell’amministrazione. 

  

PARTECIPAZIONE 

Collaborazione dei cittadini alla vita della città indirizzando l’amministrazione verso scelte più condivise. A tal fine verranno 
adottati una serie di provvedimenti quali: referendum deliberativi senza quorum, sviluppo della piattaforma di consultazione 
on line, implementazione del metodo di bilancio partecipativo, valorizzazione dei comitati di quartiere, promozione, su aree a 
disposizione o di proprietà del comune e di concerto con l’Università Agraria, della creazione di orti urbani.  

  

GIOVANI 
Educare i giovani ad una nuova società e ad una nuova concezione della loro città oltre a dare una coscienza indipendente e 
critica. L’amministrazione si farà promotrice di politiche giovanili elaborate con il supporto dei cittadini più giovani.  

  

SCUOLA E UNIVERSITA’ 
Creazione di un tavolo permanente composto da tutte le componenti rappresentative della comunità scolastica ed 
amministrativa. Si punterà, nei limiti del possibile, ad un sostegno economico e finanziario agli istituti scolastici.  

 

Sarà rivisto il Consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario cittadino, che necessita di un’azione di rilancio finalizzata 
ad aumentare il numero delle facoltà presenti in città e ricondurle ad una maggiore vicinanza con le realtà produttive e  
specificità del territorio 

  
  

SPORT 
Promuovere e valorizzare gli aspetti formativi, quindi è intenzione dell’amministrazione di promuovere lo sport in chiave 
sociale al fine di indirizzare i giovani verso la pratica sportiva.  
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 Sostegno per anziani, minori, disabili mediante: 

 interventi di sostegno assistenziale per permettere la permanenza degli anziani non autosufficienti nel proprio domicilio, 

 servizi erogati in collaborazione con le associazioni di volontariato(compagnia a casa, trasporti sociali, disbrigo servizi per conto 

FAMIGLIA dell’utente), i centri sociali ed i comitati di quartiere; promuovere progetti di formazione ed integrazione di persone con disabilità, 

 
verifica delle condizioni di accessibilità di uffici, locali pubblici, spiagge e spazi di interesse collettivo e dello stato di abbattimento 
delle barriere architettoniche; creazione di un Sistema pubblico integrato tra asili nido pubblici, strutture convenzionate e privati, 

 potenziamento della figura del nonno vigile introduzione della figura del pedibus 

  

 L’amministrazione intende proporre: 

EMERGENZA ABITATIVA 
ritiro immediato dei progetti di ridensificazione del piano di zona 4(Campo dell’oro); valutare la possibilità di costruire 
immediatamente nei PZ 10 e 11; valutare l’idea di Torre d’Orlando; censire il patrimonio cittadino; effettuare un monitoraggio 
degli alloggi del patrimonio pubblico sfitti e velocizzare l’iter di assegnazione con definizione di tempi certi. 

  

  

TUTELA AMBIENTALE E 

DELLA SALUTE 

Avvio di un grande progetto di bonifica del territorio, Impegno a non aggiungere ulteriori fonti di combustione sul territorio 
comunale, impedire la trasformazione delle centrali esistenti in combustori per biomassa css o altro combustibile derivato dal 
ciclo dei rifiuti. Opposizione all’inceneritore di armi chimiche. Verifica del rispetto delle prescrizioni delle VIA e dell’AIA per Enel, 
Tirreno Power, AP e per tutti i siti ed opifici sottoposti a tali provvedimenti ricadenti nel territorio cittadino. Impegno a non far 
transitare denaro da AP, Enel o Tirreno Power direttamente nelle casse comunali, con l’eccezione delle imposte dovute. Avvio di 
un tavolo di contatto con gli armatori delle navi da crociera per ottenere un impegno su base volontaria ad utilizzare combustibili 
a bassissimo tenore di zolfo. Promozione della campagna di monitoraggio del contenuto di metalli pesanti nel terreno. Avvio 
raccolta differenziata. 
 

  

VERSO RIFIUTI ZERO 
Progettazione di un piano industriale per la gestione del ciclo dei rifiuti utilizzando i fondi europei e partecipando ai bandi. 
Obiettivo è conferire il meno possibile in discarica, abbassando così i costi e gli impatti ambientali e creando  

 un’elevata quantità di materiali da reimmettere nel ciclo produttivo. 
  

ELETTROMAGNETISMO 

Dare pieno adempimento a quanto previsto dal Regolamento comunale che impone la minimizzazione dell’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici. Iniziare la delocalizzazione degli impianti dichiarati non idonei sulla base del 
regolamento. 

  
  



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 7

ACQUA 
Garantire il carattere pubblico del servizio idrico. A tal fine si proporrà il ritiro della determina commissariale n. 75 del 
13/07/2007 con la quale il Commissario prefettizio aderì alla convenzione di cooperazione. Affiancamento ai comuni 

 promotori nella difesa della legge regionale sull’acqua pubblica. Tutelare la fruibilità e qualità della stessa. 
  
  

SANITA’ 

Il comune deve adempiere al proprio ruolo di comune capofila della ASL in maniera attiva e propositiva, garantendo un più 
semplice accesso alle prestazioni di prevenzione e cura e proteggere la salute dei cittadini garantendo un ambiente salubre 
minimizzando le fonti inquinanti. L’amministrazione metterà in atto quanto in possesso per garantire la massima funzionalità 
del Pronto Soccorso, il turn-over del personale dell’ospedale, una pianificazione dei bisogni sulla base dei flussi di passeggeri 
attraverso il Porto oltre che sui residenti. 

   

ANIMALI Risolvere la questione del canile comunale inteso come Parco Canile 
 

URBANISTICA    

l’urbanistica si deve confrontare con la sostenibilità dell’insediamento cittadino, pertanto l’azione dell’amministrazione sarà: 
 individuazione delle aree per la riqualificazione e il recupero urbano e produttivo sostenibile, recupero degli edifici pubblici 
lasciati in stato di abbandono, valorizzazione delle aree industriali dismesse e pianificazione partecipata avviata per 
 l’adeguamento del PRG; mantenimento dell’integrità dell’ambiente naturale e storico  

 

archeologico e qualità dello spazio urbano vissuto quotidianamente dal cittadino, recupero e valorizzazione degli spazi verdi e 
adozione di un Regolamento del Verde che oltre alla manutenzione e gestione dello stesso tenderà anche all’incremento 
quantitativo e qualitativo. Al fine di valorizzare i beni culturali, paesaggistici e naturali, l’Amministrazione stilerà l’elenco, con 
relativa localizzazione dei beni a carattere storico culturale e, in coordinamento con associazioni , università e sovrintendenze, un 
programma di azioni tese alla valorizzazione e riqualificazione dei beni stessi, corretto funzionamento delle reti e servizi: si 
prevede la realizzazione di uno studio urbanistico complessivo del territorio comunale (che possa dar vita ad una pianificazione 
partecipata) e la creazione degli standard minimi previsti nelle norme del Piano Regolatore Urbanistico e dalle norme nazionali. 

 

 

 

TRASPORTO 

La politica di mobilità vuole essere rispettosa della salute, del territorio e dell’ambiente. Si prevede di ottimizzare il TPL mediante 
un buon Piano della mobilità, revisione dei tragitti delle linee e degli orari, rendendoli più conformi alle effettive esigenze, 
individuazione di punti /isole di interscambio con altri mezzi del TPL (taxi, bici, etc.). 

  

  

MOBILITA’ CICLABILE Prestare maggiore attenzione alle esigenze di ciclisti. 
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Principali Atti Amministrativi emessi nel 2016 
 
Nel corso del 2016, tra le altre, sono state adottate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 3 del 16/02/2016 di approvazione regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati di quartiere; 
- n. 4 del 16/02/2016 servizio di trasporto scolastico . approvazione del regolamento; 
- n. 26 del 11/03/2016 approvazione del piano del commercio su aree pubbliche e del regolamento comunale per la disciplina del commercio 

sulle aree pubbliche; 
- n. 27 del 11/03/2016 di approvazione del regolamento di Protezione Civile; 
- n. 39 del 13/04/2016 di approvazione "schema di convenzione" per la gestione della rete di monitoraggio di qualità dell’aria e valutazione delle ricadute 

territoriali della centrale di Torrevaldaliga nord  tra il comune di Civitavecchia, la Regione Lazio e l’Arpa Lazio; 
- n. 52 del 27/04/2016 documento unico di programmazione (dup) – periodo 2016/2018 discussione e conseguente deliberazione (art. 170, 

comma 1, del d.lgs. n. 267/2000); 
- n. 55 del 27/04/2016 di approvazione nuovo regolamento dei servizi educativi asilo nido e servizi innovativi ed integrativi;  
- n. 58 del 25/05/2016 di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016; 
- n. 60 del 25/05/2016 di approvazione di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. 
- n. 70 del 22/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 
- n. 79 del 27/07/2016 di riorganizzazione dei servizi pubblici locali del comune di Civitavecchia – costituzione società multiservizi 

Civitavecchia servizi pubblici s.r.l.; 
- n. 86 del 29/07/2016 di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 

e 193 del d.lgs. n. 267/2000. 
- n. 97 del 19/10/2016 istituzione della Consulta dei giovani di Civitavecchia – approvazione Regolamento; 
- n. 98 del 19/10/2016 nomina del Collegio dei revisori dei conti; 

- n. 116 del 19/12/2016 documento unico di programmazione (dup) – periodo 2017/2019 discussione e conseguente deliberazione (art. 170, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000); 

- n. 123 del 19/10/2016 di istituzione farmacia comunale c/o stazione ferroviaria di civitavecchia ai sensi dell’art.11, comma 1 l. 27/2012; 
- n. 124 del 19/12/2016 di approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei 

sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011.  
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Per quanto riguarda invece le deliberazioni approvate dalla Giunta Comunale, si rilevano, tra le altre: 
 

- n. 8 del 25/01/2016 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della preintesa riguardante la ripartizione del fondo per la retribuzione di 
posizione e risultato del personale dirigente e recepimento delle relative valutazioni di performance anno 2013; 

- n. 9 del 25/01/2016 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della preintesa riguardante la ripartizione del fondo per la retribuzione di 
posizione e risultato del personale dirigente e recepimento delle relative valutazioni di performance anno 2014; 

- n. 11 del 27/01/2016 di adozione programma triennale delle opere pubbliche annualità 2016-2018 e del relativo elenco annuale 2016; 
- n. 12 del 01/02/2016 Adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Civitavecchia per il periodo 2016 – 2018; 
- n. 41 del 07/04/2016 di approvazione schema attualizzato delle Linee guida del regolamento del Fondo; 
- n. 42 del 15/04/2016 revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale; 
- n. 48 del 15/04/2016 Approvazione Calendario Unico degli eventi turistico-culturali - anno 2016; 
- n. 51 del 20/04/2016 di Approvazione Calendario Unico degli eventi turistico-culturali - anno 2016; 
- n. 53 del 21/04/2016 Relazione sulla performance per l’anno 2015. Presa d’atto; 
- n. 55 del 22/04/2016 approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, 

comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2015; 
- n. 59 del 04/05/2016 di Approvazione piano triennale di razionalizzazione della spesa pubblica (art. 2, commi 594 - 599, Legge 24 dicembre 

2007, n. 244); 
- n. 62 del 11/05/2016 indirizzi per la definizione del fondo di posizione e risultato area dirigenza anno 2016; 
- n. 66 del 17/05/2016 approvazione documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 - piano occupazionale 

2016; 
- n. 67 del 17/05/2016 approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011); 
- n. 72 del 01/06/2016 autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della preintesa riguardante la ripartizione del fondo per la retribuzione di 

posizione e risultato del personale dirigente e recepimento delle relative valutazioni di performance anno 2015; 
- n. 74 del 01/06/2016 macrostruttura dell'ente e relativo funzionigramma - parziale modifica; 
- n. 84 del 15/06/2016 di richiesta accreditamento del Comune di Civitavecchia all’albo provinciale enti servizio civile nazionale; 
- n. 86 del 22/06/2016 adesione al  "DISTRETTO TURISTICO INTERREGIONALE DELLA ETRURIA MERIDIONALE"; 
- n. 98 del 15/07/2016 servizio di linea gran turismo da svolgere mediante autobus scoperto - approvazione percorso e modalità di 

svolgimento; 
- n. 103 del 22/07/2016 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli obiettivi per gli anni 2016 – 2018; 
- n. 109 del 04/08/2016 documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) – 

presentazione; 
- n. 113 del 04/08/2016 Protocollo di intesa tra il Comune di Civitavecchia e ATER del Comprensorio di Civitavecchia sull’emergenza casa; 
- n. 151 del 06/10/2016 Teatro Comunale Traiano – Piano di attività ed approvazione cartellone Stagione Teatrale 2016/2017 – 

Provvedimenti; 
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- n. 159 del 29/10/2016 Riordino archivio di deposito sede comunale e miglioramento della  gestione dei flussi documentali  -Piano di 
ricognizione  flussi documentali in deposito  presso la sede di Pomezia –   Presa d’atto; 

- n. 160 del 29/10/2016 Servizio di conservazione - Approvazione manuale di conservazione della Soc. Unimatica; 
- n. 162 del 28/10/2016 Accordo Esecutivo tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Civitavecchia per la progettazione e la 

realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione, 
- n. 171 del 09/11/2016 Istituzione di domeniche ecologiche – Mesi Novembre e Dicembre 2016; 
- n. 175 del 14/11/2016 Approvazione Progetto centrale Termoelettrica di Civitavecchia Torrevaldaliga Nord DEC/VIA/680 - Piano degli 

interventi sostitutivi di alcune opere del "Parco dei Serbatoi e del Porticciolo da diporto . Approvazione degli interventi che deve effettuare 
l'ENEL sugli impianti di clorazione e raccordo linee fognarie Scalo Matteuzzi - Campo dell'Oro; 

- n. 191 del 02/12/2016 adozione programma triennale delle opere pubbliche annualità 2017-2019 e del relativo elenco annuale 2017; 
- n. 205 del 20/12/2016 sottoscrizione della preintesa sull'accordo per l'utilizzo delle risorse relative al fondo anno 2016 del personale 

dirigente - atto di indirizzo; 
- n. 206 del 20/12/2016 sottoscrizione della preintesa sull'accordo per l'utilizzo delle risorse relative al fondo trattamento accessorio personale 

non dirigente anno 2016 - atto di indirizzo; 
- n. 210 del 29/12/2016 deliberazione n. 766 del 29.12.2015 - adeguamento regolamento corpo polizia locale al regolamento regionale 

concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del lazio – modifiche ed 
integrazioni. 

- n. 217 del 29/12/2016 istituzione 16^ sede farmaceutica – Comune di Civitavecchia; 
- n. 222 del 29/12/2016 Modifica al Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi per gli anni 2016-2018. 
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Dati dell’organizzazione al 31/12/2016 
 

� Dipendenti Comunali: n. 348 
di cui 

 
dipendenti n. 329 
Dirigenti di ruolo n. 5 
Dirigenti ex art. 110 n. 2 
Segretario Generale  n.1 
Art. 90 n. 3 
Educatrici asili nido tempo determinato n. 1 
Insegnanti scuola materna tempo determinato n. 4 
Agenti di PL tempo determinato n. 3 

 
 

� Organigramma al 31/12/2016 
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Sindaco e Giunta 

Comunale 

 
 

Polizia Locale 

 

 

Segreteria 
Generale 

 
OIV 

 
 

Staff del 
Sindaco 

 

Servizi 
Finanziari e 
Partecipate 

Sviluppo 
Organizzativo – 

Gestione, 
Organizzazione e 

Formazione 
Risorse Umane 

 

Innovazione 
Tecnologica e 

Sicurezza 

 
 

Sviluppo Locale 

 

Politiche del 
Welfare, 
Scuola - 

Università 

 

Ambiente, Beni 
Culturali e 

Gestione del 
Territorio 

 

Lavori Pubblici 
e Opere 

Infrastrutturali 

Sezione 
Bilancio e 
Partecipate 

 

Sezione 
Tributi/Entrate 

Sezione 
Innovazione 
Tecnologica 

 

Sezione Sicurezza 

Sezione Cultura, 
Turismo e Politiche 

giovanili 

 

Sezione 
Commercio e 

Attività Produttive 

 

Sezione Politiche 
del Welfare  

  

Sezione Scuola - 
Università 

Sezione 
Ambiente e Beni 

Culturali 

 

Sezione Edilizia 

 

Sezione Lavori 
Pubblici e Opere 
Infrastrutturali 

  

 

Gabinetto del 
Sindaco 

 

Sezione Gestione, 
Organizzazione e 

Formazione 
Risorse Umane 

 
 

Sezione Attività di 
Diritto Privato – 

Contratti e 
Convenzioni – 

Servizio 
amministrativo 
dell’Avvocatura 

 

Sezione 
Patrimonio e 

Demanio 

 

Sezione 
Partenariato 

Pubblico/Privato 
 

 

Sezione 
Urbanistica 

 
 

Ufficio 
Avvocatura  

 

Sezione Mobilità e 
Demanio 
Marittimo 

 

Sezione Fondi 
Europei 

 

Sezione Energie 
Rinnovabili ed 
Efficientamento 

Energetico 
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RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUAL E AL 31/12/2016   
 

I dirigenti ed il personale assegnato alle strutture dell’ente ha svolto, tra le altre le attività, quelle inerenti gli obiettivi  su cui verte la valutazione 
della perfomance individuale. 
 
Nel presente prospetto sono riepilogati i dati inerenti il raggiungimento degli obiettivi al 31/12/2016.  

 
Preliminarmente occorre precisare quanto segue: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 31/12/2015 con cui è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 
ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 
- con deliberazione n. 52 del 27/04/2016, il Consiglio Comunale ha fornito gli indirizzi e le direttive per la formulazione del DUP in versione 
definitiva, tra cui ….“Sugli stanziamenti delle risorse in entrata e le relative spese per ciascuna missione e programma in quanto non è stato ancora 
approvato il bilancio di previsione 2016/2018 con contestuale revisione degli indirizzi strategici ed operativi in funzione delle risorse disponibili nel 
triennio 2016/2018”; 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 22/06/2016 n. 70, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, il Bilancio 
pluriennale 2016-2018; 
- con deliberazione di Giunta Comunale del 22/07/2016 n. 103 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli 
obiettivi per gli anni 2016 – 2018, contenete gli obiettivi operativi ed esecutivi di breve, medio e lungo periodo nonché le risorse finanziarie 
necessarie al raggiungimento degli stessi, indicate nei seguenti prospetti finanziari, costituenti parti integranti: bilancio per centri di costo anno 
2016, bilancio pluriennale 2016-2018, documenti di cui all’allegato 12 del D.Lgs. 118/2011; prospetto dei residui attivi in capo ad ogni servizio alla 
data del 31/12/2015; ; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 29/12/2016 sono state apportate le seguenti modifiche al PEG:  
1. affidamento dell’esclusiva competenza dell’obiettivo “Presentazione di uno studio di fattibilità con preventivo Scuola Rodati e realizzazione dello 
stesso” inizialmente trasversale a più Servizi (Lavori pubblici ed Innovazione tecnologica), al solo Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 
2. approvazione della richiesta del dirigente del Servizio Politiche del Welfare – Scuola, Università, di: 
- modificare la prima fase (avvio delle attività entro il 31/12/2016) dell’obiettivo di performance individuale “Adozione di strumenti di 
informazione che possono orientare gli utenti nelle varie attività e servizi erogati dall’ente”, posticipandola al 30/06/2017, 
- sostituire l’obiettivo “Adozione del regolamento delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali” con l’obiettivo “Definizione procedura 
operativa per il rilascio delle dichiarazioni di abbandono e di estraneità economica ed affettiva ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre n. 159”; 
3. approvazione della richiesta del dirigente del Servizio Sviluppo Locale in riferimento: 
- all’obiettivo avente ad oggetto “Valorizzazione della Cittadella della Musica mediante la realizzazione di un bando da condividere con l’Agenzia 
del Demanio per l’assegnazione dell’area destinata a caffè letterario”, delle seguenti sostituzioni: nelle fasi eliminare la parola “Adozione del 
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bando” in quanto non di competenza del Comune il quale non è proprietario del bene, ma solo il gestore dello stesso, ed in indicatore di risultato: 
eliminare approvazione bando ed inserire “trasmissione bozza bando al demanio”, 
- all’obiettivo “Modifica al Regolamento delle assegnazioni delle aree ricomprese nel PIP Monna Felicita” di rimodulare il risultato atteso 
“predisposizione ed adozione del Regolamento entro il 2016” nel modo seguente “predisposizione bozza del Regolamento e trasmissione della 
stessa all’Ufficio urbanistico per relativo parere”, 
- all’obiettivo “Valorizzazione delle attuali aree produttive ricadenti in zona industriale di PRG al fine di divenire realtà 
commerciali/industriali/artigianali/manifatturiero a supporto dei traffici portuali in essere e di quelli in via di sviluppo” di rimodulare il risultato 
atteso “Azioni volte alla predisposizione delle revoche e rimessa a bandi dei lotti al fine di destinarli al supporto dei traffici portuali” nel modo 
seguente “Avvio delle azioni di revoca entro il 31/12/2016” e la rimessa a bando dei lotti solo a seguito di riadozione del PIP ed approvazione del 
nuovo Regolamento per assegnazione aree in zona Loc. Monna Felicita.; 
4. approvazione della richiesta del dirigente del Servizio Ambiente, Beni culturali e gestione del territorio degli obiettivi: 

- obiettivo “Piano di Ridensificazione di S.Liborio entro il 10/12/2016” rimodulazione con differimento del limite temporale assegnato al 
30/06/2017; 
- obiettivo “Informatizzazione archivio cartaceo urbanistica SUE front-office” la rimodulazione con differimento del limite temporale 
assegnato 30/06/2017; 
- obiettivo “Modifiche al Regolamento edilizio di concerto con gli ordini professionali” differimento del termine di presentazione ed 
adozione del regolamento anziché al 31/12/2016 al 30/06/2017; 
- obiettivo “Approvazione del catasto incendi”, modificare la tempistica con predisposizione entro il 31/12/2016 della proposta di 
deliberazione di aggiornamento del Catasto incendi boschivi anni 2011-2015 da sottoporre all’attenzione dell’Assessore e successivo 
rimando del completamento dell’iter di adozione ed approvazione nell’anno 2017; 
- obiettivo “Avvio della raccolta differenziata “porta a porta” nelle zone della città rimaste a copertura del 100% del territorio, 
obiettivo esecutivo: avvio delle procedure di gara per materiale entro il 30/11/2016 e aggiudicazione gara mezzi entro il 31/12/2016”, 
modificare la tempistica della gara dei mezzi differita nell’anno 2017, e modifica della data di avvio delle  procedure di gara per la fornitura 
dei materiali da differire al 30/06/2017; 
- obiettivo “Compostaggio domestico: istituzione dell’albo comunale compostatori ed approvazione del relativo regolamento (entro il 
31/12/2016)” rimodulazione della previsione dell’istituzione dell’albo comunale ed approvazione dello schema di regolamento con 
differimento del limite temporale assegnato al 30/06/2017; 
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SEGRETERIA GENERALE 
Segretario Generale: dott.ssa CATERINA CORDELLA 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
Obiettivo 
operativo 

servizio Obiettivo esecutivo tempistica Valore 
atteso/indicat

ore di 
risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiunto  

Avvio e sviluppo 
del processo di 
digitalizzazione 

degli atti 
deliberativi di 

consiglio comunale  

S.G Implementazione 
dell’iter di 

proposizione e 
approvazione degli 
atti deliberativi di 
consiglio mediante 

sicra 

Avvio della fase di 
digitalizzazione 

della proposta 2016 
Verifica della 
fattibilità di 

digitalizzazione di 
tutte le restanti fasi 

2017 

Avvio 
digitalizzazio
ne delibere di 

consiglio 
 

X 
01/02/201

7 e 
verifica 
della 

fattibilità 
per la fase 

della 
proposta e 
chiusura 
verbale  

  

Controlli: 
Proseguimento 

delle attività volte a 
rilevare la qualità 

dei servizi dell’ente 

S.G Somministrazione del 
questionario sulla 
qualità dei servizi 

interni  

2016 Invio del 
questionario  

x  
in data 

28/11/201
6 
 

  

Stragiudiziale: 
1.conclusione delle 

audizioni anno 
2013; 

2 incremento delle 
ordinanze 

S.G 1.proseguimento 
delle audizioni; 

2 incremento delle 
ordinanze 

2016 N audizioni 
effettuate/n. 
audizioni 
arretrate  

 
ord. 2016/ord. 
2015 (30/20)  

X 
25/25; 

 
 
 

53/20 

  

Realizzazione della SG; IT; Organizzazione e 2016 Realizzazione X   
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giornata della 
legalità e 

trasparenza  

SOeGP; 
PI 

svolgimento delle 
giornate formative 

evento  

Adempimenti 
formativi inseriti 

nel PA 

S.G Realizzazione: n. 5 
giornate formative al 
proprio personale; 

n. 3 giornate 
formative personale 

ente 

2016 Realizzazione 
giornate 

formative 

X vedasi 
relazione 

 

  

De 
materializzazione 
delibere di giunta 

comunale e di 
consiglio 

IT;SG 
SOeGP; 

avvio delle procedure 
di 

dematerializzazione 

2016 De 
materializzazi
one 100% atti 
dal 2002 al 

2011 

X SG 
5106 atti 

dematerial
izzati 

  

Rafforzare sinergia 
tra l’ente e AP  

SG e 
servizi 

interessa
ti 

Monitoraggio 
attuazione attività 

previste nel 
protocollo di intesa 

Periodo di mandato Presentazione 
relazione 

x  
22/12/201

6 

  

Predisposizione 
nuovo CCDI 

SG; 
SOeGP;

SF 

Coordinamento 
stesura della 

piattaforma rispetto 
alle diverse ipotesi 
presentate dai vari 

sindacati e stesura del 
CCDI definitivo 

2016 Data di 
sottoscrizione 

x   
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Obiettivi non rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiun
to 

parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Predisposizione ed 
approvazione del 
regolamento dei 

contratti dell’ente 

SG e 
SOeGP 
(Ufficio 
contratti) 

1) Scelta ed 
implementazione 

della migliore 
possibilità di 
gestione della 

gare (SG); 
2) Adozione del 
regolamento dei 

contratti dell’ente 
(Contratti) 

2016 1) 
Presentazione 

relazione 
2) 

presentazione 
proposta di 

delibera 

X SG 
(vista la 
continua 
evoluzio
ne della 
normati

va di 
riferime
nto, da 

ultimo il 
terzo 

decreto 
correttiv

o del 
codice 
degli 

appalti, 
e in 

attesa 
dell’app
rovazion

e del 
DM, si 
rileva 
che 

l’imple
mentazi
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one è 
stata 

avviata 
nel 2016 
con la 

formazi
one 

specifica 
del 

personal
e e 

prosegui
rà nel 
corso 

del 2017 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiun
to 

parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Proseguimento delle 
attività a supporto 

dell’organo politico 
nel coordinamento 

delle attività in capo 
ai dirigenti 

SG e IT Informatizzazione 
delle attività di 
coordinamento 

dei dirigenti 
attraverso video 

conferenze 

Periodo di mandato Video 
conferenze 
realizzate/n. 
conferenze 
realizzate 

 x  
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Obiettivo operativo servizio Obiettivo 
esecutivo 

tempistica Valore 
atteso/indicat

ore di 
risultato 

risultato 

raggiun
to 

parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Informatizzazione e 

maggior 
pubblicizzazione 

nella comunicazione 
istituzionale 

SG e IT Miglioramento 
della 

comunicazione 
istituzionale 

attraverso canali 
informatici 
(newsletter) 

Periodo di mandato Inserimento 
newsletter sul 

sito 
istituzionale 

 x  

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Collaborazione 
istituzionale in 

merito al fallimento 
ICPL 

SG ; 
LL.PP 

Rapporti con il 
curatore 

fallimentare 

2016 Predisposizio
ne relazione 

X svolta 
tutta 

l’attività a 
supporto 

del 
curatore. 

La 
relazione 

si è 
rilevata 

non 
necessaria 
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
Dirigente: Col. ENRICO BIFERARI fino al 14/06/2016 - Dott. PIETRO CUCUMILE dal 15/06/2016 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Aggiornamento 
normativo del 
regolamento di 

polizia municipale  

PL Predisposizione 
del nuovo 

Regolamento 

2016 adozione X 
approvato 

con 
deliberazi
one GC 
210 del 

29/12/201
6 

  

Messa a sistema dei 
controlli e 

predisposizione di 
una relazione 
annuale da cui 

emerge il controllo 
delle spese e la 
verifica degli 

effettivi occupanti e 
quelli abusivi  

PL Presentazione 
relazione al 

sindaco 

Periodo di mandato Protocollo 
relazione 

X 
presentata 

in data 
13/02/201

7  
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Verifica delle attività 
svolte dai diversi 
gruppi di polizia 

locale 

PL Presentazione di 
un template di 

reportistica sulle 
attività 

amministrative, di 
controllo e 

sanzionatorie di 
ogni gruppo di PL 

e presentazione 
mensile del report  

20/08/2016 Protocollo 
relazione e n. 
report inviati 

x   

Verifica 
dell’abusivismo 
edilizio: attività 
finalizzata alla 
repressione dei 

fenomeni di 
abusivismo edilizio 

PL Presentazione del 
piano di controllo 

20/08/2016 

Periodo di mandato Protocollo 
relazione 
(2016) ed 

incremento 
del controllo 

rispetto al 
2015 

X prot. . 
67142 del 
17/08/201

6 

  

Verifica 
dell’abusivismo 
idrico: attività 
finalizzata alla 
repressione dei 

fenomeni di allaccio 
abusivo della rete 

idrica 

PL Presentazione del 
piano di controllo 

20/08/2016 

Periodo di mandato Protocollo 
relazione 
(2016)  ed 
incremento 

del controllo 
rispetto al 

2015 

X prot. 
67138 del 
17/08/201

6 

  

Verifica 
dell’abusivismo 

impianti pubblicitari: 
attività finalizzata 
alla repressione dei 

fenomeni di 
abusivismo 

PL Presentazione del 
piano di controllo 

20/08/2016 

Periodo di mandato Protocollo 
relazione 
(2016) ed 

incremento 
del controllo 

rispetto al 
2015 

X 
Prot. n. 

67142 del 
17/08/201

6 
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Aumento delle 
violazioni al CdS 

PL Incremento di 
1.000 verbali 

rispetto al 2015 

2016 Verbali 
emessi/verbali 

da emettere 

X 
18865/ 
15052 

  

Riduzione dei 
residui attivi 

PL Riduzione del 
30% dei residui 
attivi in capo al 

servizio al 
31/12/2015 

2016 Residui 
ridotti/residui 

totali 

 21,30%  

Adempimenti 
formativi inseriti nel 

PA 

PL Realizzazione: n. 5 
giornate formative 

al proprio 
personale 

 

2016 Realizzazione 
giornate 

formative 

x   

Prevenire il rischio 
derivante dalla 
incompleta o 
negligente 

formazione di atti da 
parte del dirigente 
nella costruzione 

della 
documentazione a 

supporto 
dell’Avvocatura 

PL Invio di 
segnalazioni da 

parte 
dell’Avvocato 

Periodo di mandato n. di 
segnalazioni 

inviate 
dall’avvocato 
che segnalano 

il 
comportament
o del dirigente 

X 
Non sono 
pervenute 
segnalazio
ni inerenti 
comporta

menti 
negligenti 

del 
responsabi

le 
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Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Avvio delle 

procedure per la 
rigenerazione 

telecamere esistenti 
ed installazione 

nuove; installazione 
nuovi varchi 

elettronici ZTL; 
installazione dei 

nuovi varchi 
elettronici per il 
controllo zone 

pedonali 

PL; IT 
ufficio 

trasporti 

Affidamento gara 
per tutti e tre gli 
obiettivi (IT); 

partecipazione alle 
procedure per la 

messa in funzione 
della rete di 

videosorveglianza 
con 

visualizzazione e 
registrazione 

immagini (PL) 

2016-2017 Data di 
affidamento 
dei servizi; 
immagini 
disponibili 

presso la PL; 
 

X 90% 
fase anno 

2016 
(aggiudica

zione 
provvisori

a) 

  

 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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Studio e 
presentazione 
dell’ipotesi di 
ampliamento e 

sperimentazione 
della zona ZTL con 

incremento delle 
entrate 

PL; IT 
ufficio 

trasporti 

Verifica 
autorizzazione 

ente proprietario 
entro 30/06/2016; 
progetto esecutivo 
per l’accesso e la 
sistemazione del 

parcheggio di 
scambio di 
Fiunaretta; 
affidamento 

incarico per lo 
studio della 

tariffazione e 
avvio procedure 
acquisto varchi; 
incremento delle 
zone tariffate e 
monitoraggio 
incremento 

sanzioni 

2016 Avvio varchi 
ed incremento 
delle entrate 

X Si 
evidenzia 
comunque 

un 
increment

o dei 
verbali  

X 
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SERVIZI FINANZIARI 
Dirigente: dott. RICCARDO RAPALLI 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Presentazione dei 

piani di concordato 
delle società del 

gruppo HCS 
finanziati  

SF Ricerca fonti di 
finanziamento per 

supporto 
finanziario ed 

inserimento nel 
bilancio di 

previsione 2016-
2018 

2016 Quantificazio
ne ed 

iscrizione 
voce in 
bilancio 

si ritiene tale obiettivo non 
valutabile, in quanto l’iter che ha 
portato al reperimento dei fondi 
non ha visto il coinvolgimento 

del dirigente 

Creazione newco e 
passaggio dei servizi 

nell’ambito della 
procedura 

concordataria; 
passaggio del 

personale 
nell’ambito della 

procedura 
concordataria e 
previo accordo 

sindacale 

SF 1.costituzione 
newco; 
2. acquisizione 
valutazione del 
ramo di azienda 

2016- 2017 Data atto 
costitutivo; 

approvazione 
ed 

autorizzazione 

x   
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Chiusura della 
procedura di 

liquidazione di CI 

SF Analisi e proposta 
delle ipotesi di 
chiusura di CI 

2016 Data 
presentazione 
delibera CC 

  X si 
rileva 

solame
nte 

un’attiv
ità di 

analisi 
dei 

possibil
i 

scenari. 
Non è 
stata 

predisp
osta la 
propost

a di 
deliber

a 
Strutturazione, 

informatizzazione e 
potenziamento del 
controllo analogo 

SF Acquisto software 
e potenziamento 

ufficio 

2016 Data acquisto   X non 
si 

evince 
alcuna 
attività 

di 
potenzi
amento  

Informatizzazione 
del controllo di 

gestione 

SF Acquisto del 
software 

2016 Data di 
acquisto 

X    
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Aggiornamento del 
regolamento di 

contabilità 

SF Aggiornamento 
del regolamento di 

contabilità 

2016 Approvazione 
in CC 

X    

Costituzione del 
fondo immobiliare 

per la valorizzazione 
del patrimonio 

SF 1. aggiudicazione 
gara di selezione 
SGR; 
2. presentazione in 
CC delle 
osservazioni 
variante Fiunaretta 
e relazione di 
concerto con 
LLPP; 
3.stipula 
convenzione 
pluriennale 
progetto Fiunaretta  

2016 Data 
pubblicazione 
bando; data 

stipula 
convenzione 

x   

Predisposizione del 
bilancio consolidato 

SF Predisposizione 
atti consiliari per 
individuazione 
Gap e perimetro di 
consolidamento 

2016 Approvazione 
delibera di 

GC 

x   

Riorganizzazione 
ufficio tributi: 

istituzione sportelli 
polifunzionali e 
integrazione con 

sportello anagrafe 

SF Costituzione di un 
front office 
unitario di 
gestione di tutte le 
entrate comunali 

2016 Apertura del 
front office 

x aperto a 
gennaio 
2016 e 
messa a 

regime dal 
07/07/201

6 

  



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 28

Aggiornamento 
banche dati Tari 

SF Lavorazione delle 
liste di controllo 
immobili 
contenenti dati 
catastali non 
presenti in banca 
dati Tari 

2016-2017 50% delle 
utenze nel 

2016; 
100% delle 
utenze nel 

2017 
 

 X Dai dati 
inviati no 
si evince 
il totale 

raggiungi
mento 

dell’obiett
ivo. Viene 
specificat
o che con 

DD 
2677/2016 
sono stati 
emessi 50 

avvisi. 

 

Partecipazione ai 
bandi per fondi 

europei 

SF Predisposizione 
dei progetti di 
finanziamento 

Periodo di mandato 
 

n. domande 
presentate=n. 

bandi 
pubblicati 

  X nel 
corso 
del 

2016 
non 
sono 
stati 

predisp
osti 

progetti 
di 

finanzi
amento 

Individuazione degli 
evasori dei tributi 

SF Recupero evasione 
IMU/TASI/TARI/
TOSAP/ICP 

2016 Accertato 
2.500.000/inc

assato 
1.629.000 

 X si rileva 
il 

raggiungi
mento per 
la parte 
relativa 

all’accerta
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to, ma non 
per 

l’incassato  

Attivazione dei 
pagamenti on-line 

tramite sito del 
comune. 

Ampliamento dei 
servizi on line per 

richieste 
informazioni, 
rateizzazioni, 

autotutele, variazioni 
IMU, TASI, TARI 

SF Progetto PAGO 
PA 

2016 Avvio attività 
entro il 

31/12/2016 

  X la 
deliber

a di 
adesion
e alla 
Città 

Metrop
olitana 

di 
Roma 
Capital
e è del 
14/04/2

017 
Riduzione dei 

residui da incassare 
SF Riduzione dei 

residui da 
incassare sul totale 
dei residui dei 
Servizi Finanziari 
al 31/12/2015 

2016-2018 
30% nel 2016 

Avvio attività 
entro il 

31/12/2016 

 26,95%  

Studio per 
l’adeguamento alla 
normativa vigente 

del regolamento del 
servizio idrico e le 
rispettive tariffe 

SF Predisposizione 
degli atti necessari 
all’adeguamento 
normativo 

2016 Approvazione 
degli atti 
necessari 

all’approvazio
ne del 

regolamento 

Non 
valutabile 
in quanto 

di 
competenz

a 
dell’AEE

G 
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Avvio delle letture 
tramite app idrico 

SF Incremento 
dell’utilizzo delle 
informazioni 
ricevute tramite 
app 

2016-2018 
20% nel 2016 

Avvio attività 
entro il 

31/12/2016 

x   

Sperimentazione 
apertura di uno 

sportello 
dell’Anagrafe presso 

la sede di p.le 
Guglielmotti 

SF; IT 
(anagrafe

) 

Apertura dello 
sportello Anagrafe 

2016 Data di 
apertura 
sportello 

x aperto a 
gennaio 
2016 e 
messa a 

regime dal 
07/07/201

6 

  

Adempimenti 
formativi inseriti nel 

PA 

SF Realizzazione: n. 5 
giornate formative 

al proprio 
personale; 

Realizzazione di 
una giornata a 

tutto il personale 
 

2016 Realizzazione 
giornate 

formative 

  x 

Prevenire il rischio 
derivante dalla 
incompleta o 
negligente 

formazione di atti da 
parte del dirigente 
nella costruzione 

della 
documentazione a 

supporto 
dell’Avvocatura 

SF Invio di 
segnalazioni da 

parte 
dell’Avvocato 

Periodo di mandato n. di 
segnalazioni 

inviate 
dall’avvocato 
che segnalano 

il 
comportament
o del dirigente 

- Atlantis 
(richiesta 
atti inviata 

in data 
2/10/2015, 
15/7/2016 

e 
14/03/201

7; Ater 
novembre 

2016; 
Banca 

Sistema 
settembre 
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2016 

Predisposizione 
nuovo CCDI 

SG; 
SOeGP;S

F 

Coordinamento 
stesura della 
piattaforma 
rispetto alle 

diverse ipotesi 
presentate dai vari 
sindacati e stesura 

del CCDI 
definitivo 

2016 Data di 
sottoscrizione 

x   

 
 
 
Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Implementazione del 
n. di farmacie sulla 

base della normativa 
vigente 

SF Apertura di 
farmacie comunali 

Periodo di mandato Studio; 
atti 

deliberativi; 
Affidamento 
del servizio 

x   
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Obiettivo operativo servizio Obiettivo 
esecutivo 

tempistica Valore 
atteso/indicat

ore di 
risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Controllo capillare 

delle entrate 
provenienti dalla 

Tassa di soggiorno 

SF; SL Verifica e 
recupero somme 
inerenti l’imposta 
di soggiorno dal 

2014 in poi 

Periodo di mandato n.soggetti 
passivi/n.versam

enti; 
n.soggetti 
morosi; 

n.acceramenti;so
mme 

recuperate/somm
e da recuperare 

   

 
 
 
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO – ORGANIZZAZIONE GE STIONE RISORSE UMANE 
Dirigete: Avv. GIGLIO MARRANI 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Realizzazione della 

giornata della 
legalità e trasparenza  

SG; IT; 
SoeGP; 

PI 

Organizzazione e 
svolgimento delle 
giornate formative 

2016 Realizzazione 
evento 

X 
 

  

De materializzazione 
delibere di giunta 

comunale e di 
consiglio 

IT;SG 
SoeGP; 

avvio delle 
procedure di 

dematerializzazion
e 

2016 De 
materializzazi
one fascicoli 
del personale 

X SoeGP 
387 

fascicoli 
de 

materializ
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zati 
 

Formazione del 
personale sulla base 

delle novità 
normative 
intervenute 

SoeGP Avvio dei piani di 
formazione sulla 

base della 
normativa 

specifica per ogni 
servizio e del 

piano di 
formazione 

Periodo di mandato n- corsi 
effettuati/n. 

corsi 
programmati. 

Nel 2016 
affidamento 

del servizio ed 
avvio corsi 

x    

Verifica delle 
professionalità 

acquisite sui corsi di 
formazione svolti, 
previa attestazione 

del dirigente 

SoeGP Esecuzione di 
verifiche dalla 

finalità conoscitiva 
delle nozioni 

apprese sulla base 
dei Piani di 
formazione 

2016-2017 Predisposizio
ne e 

presentazione 
report 

90% in 
quanto è 
in itinere 

la 
predisposi
zione del 
report per 

le 3 
giornate 

formative 

  

Emanazione dei 
bandi per la gestione 
degli impianti Stadio 
Fattori e campo Ivan 

Lottatori 

SoeGP 1.predisposizione 
e stipula degli atti 
diretti 
all’affidamento 
degli impianti ed 
emanazione bandi; 
2.aggiudicazione 
definitiva 

2016-2017 Emanazione 
dei bandi 
(2016); 

aggiudicazion
e (2017) 

 100% 
Realizzato 
solo per lo 

stadio 
Fattori.  

70% per 
Ivan 

Lottatori: la 
proposta di 
delibera è 

del 
15/12/2016 
rinviata al 
proponente 

alla fase 
della 

verifica di 
conformità. 
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Successivam
ente è stata 
inserita  la 
proposta n. 

39 del 
23/02/2017 
di prossima 
approvazion

e 

Sottoscrizione 
convenzioni con 

associazioni 
aggiudicatrici delle 
gare per gli impianti 

affidati 

SoeGP Sottoscrizione 
convenzioni per 
piscina via 
maratona, stadio 
del Nuoto, 
impianto via 
leopoli, impianto 
hockey 
Fiumaretta, 
palestra via 
Borghese 

2016 Sottoscrizione 
convenzione 

X 
Pallamano  

di via 
Leopoli il 
06/10/201

6; 
Piscina di 

via 
Maratona 

il                   
06/10/201

6; 
Palestra di 

via 
Borghese    
06/10/201

6; 
Pattinaggi

o 
Fiumaretta        

il               
06/10/201

6; 
Stadio del 

Nuoto                 
il               

31/05/201
6 
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Monitoraggio delle 
convenzioni degli 
impianti destinate 

alle attività sportive 

SoeGP Controllo 
dell’effettiva 
realizzazione delle 
prescrizioni 
contenute nelle 
convenzioni ai fini 
della verifica delle 
opere realizzate 
dalle società 
affidatarie 

2016-2017 Struttura 
controllate/str

utture da 
controllare 

X 5/10 in 
attesa 
delle 

relazioni 
tecniche 

degli 
uffici 

preposti 

  

Convenzione con 
l’istituto di don 

milani per 
assunzione personale 

docente scuola  
infanzia 

SoeGP; 
PWSU 

Assunzione di 4 
unità di personale 

31/08/2016 Assunzione di  
insegnanti 

x   

Incremento entrate 
dell’ente 

SoeGP Recupero, 
razionalizzazione, 
ottimizzazione 
gestionale risparmi 
ottenuti nel settore 
sport 

2016 Rappresentazi
one 

dell’increment
o delle entrate 

o riduzione 
delle spese 

X la 
relazione 
è datata 

28/03/201
7 

  

Adempimenti 
formativi inseriti nel 

PA 

SoeGP Realizzazione: n. 5 
giornate formative 

al proprio 
personale; 

 

2016 Realizzazione 
giornate 

formative 

x   
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Prevenire il rischio 
derivante dalla 
incompleta o 
negligente 

formazione di atti da 
parte del dirigente 
nella costruzione 

della 
documentazione a 

supporto 
dell’Avvocatura 

SoeGP Invio di 
segnalazioni da 

parte 
dell’Avvocato 

Periodo di mandato n. di 
segnalazioni 

inviate 
dall’avvocato 
che segnalano 

il 
comportament
o del dirigente 

X 
Non sono 
pervenute 
segnalazio
ni inerenti 
comporta

menti 
negligenti 

del 
responsabi

le 

  

Riduzione dei 
residui attivi 

SoeGP Riduzione del 
30% dei residui 
attivi in capo al 

servizio al 
31/12/2015 

2016 Residui 
ridotti/residui 

totali 

nei report è così 
specificato:Unico residuo che 

riguarda il rimborso del personale 
trasferito dalla Regione Lazio e, 

quindi, il relativo incasso dipende 
dai tempi dell'ente sovraordinato 

Predisposizione 
nuovo CCDI 

SG; 
SoeGP;S

F 

Coordinamento 
stesura della 
piattaforma 
rispetto alle 

diverse ipotesi 
presentate dai vari 
sindacati e stesura 

del CCDI 
definitivo 

2016 Data di 
sottoscrizione 

x   
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Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Predisposizione ed 
approvazione del 
regolamento dei 

contratti dell’ente 

SG e 
SoeGP 
(Ufficio 
contratti) 

1) Scelta ed 
implementazione 

della migliore 
possibilità di 

gestione della gare 
(SG); 

2) Adozione del 
regolamento dei 

contratti dell’ente 
(Contratti) 

2016 1) 
Presentazione 

relazione 
2) 

presentazione 
proposta di 

delibera 

X  
SoeGP 
inviato 

schema di 
regolamen
to in data 
01/12/201

6 

  

 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Garantire nelle 

strutture sportive 
comunali attività a 
carattere sociale, 
prevedendo nei 

bandi di concessione 
attività varie 

SoeGP Introduzione nei 
bandi di attività da 

realizzare e 
monitorare la 
realizzazione 

Periodo di mandato Attività 
realizzate/atti
vità previste 

X nei bandi 
emanati nel 
2016 sono 

state inserite 
le clausole – 

il 
monitoraggi
o avverrà nel 
corso degli 

anni  
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Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Garantire nelle 

strutture sportive 
comunali attività a 
carattere sociale, 
prevedendo nei 

bandi di concessione 
attività varie 

SoeGP Supporto alla 
realizzazione degli 

eventi sportivi 
realizzati nel 

territorio cittadino 
con il patrocinio 

dell’ente 

Periodo di mandato n. eventi 
realizzati/even

ti realizzati 
nell’anno 

precedente 

3/3   
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SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Dirigente: Ing. GIULIO IORIO 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Realizzazione della 

giornata della 
legalità e trasparenza  

SG; IT; 
SoeGP; 

PI 

Organizzazione e 
svolgimento delle 
giornate formative 

2016 Realizzazione 
evento 

X 
 

  

revisione dividenda 
SID 

IT presentazione alla 
Regione della 
proposta di 
revisione 

2016 approvazione 
della proposta 
da parte della 

regione 

x  
26/04/201
6 (DGRL 
n° 206) 

  

regolamento 
disciplina 

occupazione piazza 
della vita 

IT adozione delibera 
CC 

2016 approvazione 
delibera 

x  
proposta 

n. 
162/2016 

  

bando per le 
concessioni 
demaniali 

IT pubblicazione del 
bando e rilascio 

concessioni 

2016 espletamento 
procedure di 

gara 

X 
20/12/201

6 
(trasmissi

one 
verbali di 

gara) 
pubblicazi

one sul 
sito 
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istituziona
le 

sicurezza: 
miglioramento degli 
standard di sicurezza 
degli uffici comunali 
tramite interventi di 
adeguamento, corsi 

di formazione e 
adempimenti 

normativi 

IT produzione di 
almeno 4 DVR 
degli immobili 

comunali e di tutti 
i luoghi di lavoro 

2016 DVR prodotti/ 
DVR da 
produrre 

90% sono 
stati 

prodotti 3 
DVR ed 
un Piano 

di 
emergenza 
per asilo. 

Dagli 
indicatori 
risultano4 

DVR 
prodotti 

  

Sperimentazione 
apertura di uno 

sportello 
dell’Anagrafe presso 

la sede di p.le 
Guglielmotti 

SF; IT 
(anagrafe

) 

Apertura dello 
sportello Anagrafe 

2016 Data di 
apertura 
sportello 

x aperto a 
gennaio 
2016 e 
messa a 

regime dal 
07/07/201

6 

  

affidamento incarico 
studio di fattibilità 

per implementazione 
pacchetti open 

source e relativa 
analisi dei costi 

IT presentazione di 
uno studio di 
fattibilità 

2016 approvazione 
delibera di 

giunta 

x    

migrazione sistema 
trasmissione rete 
Van comunale 

IT presentazione 
studio fattibilità – 
delibera di giunta 
comunale 

2016 individuazion
e nuovo sito 

x inserita 
proposta il 
21/12/201

6 
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de materializzazione 
certificati 

matrimonio e morte 

IT avvio delle 
procedure di 
dematerializzazion
e 

2016-2018 2016: anni 
1989-1987 

x   

De materializzazione 
delibere di giunta 

comunale e di 
consiglio 

IT;SG 
SOeGP; 

avvio delle 
procedure di 

dematerializzazion
e 

2016 De 
materializzazi
one 100% atti 
dal 2002 al 

2011 

X SG 
5106 atti 

dematerial
izzati 

  

pianificazione 
manifestazione di 
interesse per la 
migrazione dei 

sofware gestionali su 
web application e 

contestuale 
individuazione 

piattaforme cloud 
ospitante 

IT manifestazione di 
interesse. Avvio 
procedura di gara 
per la migrazione 
sulla piattaforma 

dell’aggiudicatario 

2016 Avvio 
procedura di 

gara e 
aggiudicazion

e servizio 

80% 
ancora 

non 
aggiudica
to. In data 
21/10/201
6 l’ente ha 

aderito 
all’accord
o quadro 
stipulato 

da Consip 

  

integrazione sistema 
integrato di 

videosorveglianza 

IT avvio gara ed 
aggiudicazione 

2016 avvio gara x   

regolamento taxi e 
ncc adeguamento 
alle disposizioni 

sentenza tar 

IT adozione del 
regolamento da 

parte CC 

2016 adozione 
delibera 

X80%  in 
quanto la 
proposta 
ha avuto 
numerose 
correzioni. 

La 
proposta 
n. 23 del 

17/02/201
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7 è in 
approvazi
one nel 

prossimo 
consiglio 

attuazione servizio 
linee turistiche da 
svolgere mediante 

veicoli della 
categoria L4/L5 

IT attuazione del 
servizio 

2016-2017 adozione 
delibera ed 
indizione 

bando 

x   

creazione di una 
cartella sociale 

digitale 

IT; 
PWSU 

studio sulla 
informatizzazione 
interna dei sistemi 
sociali integrati in  

2016-2017 realizzazione 
cartella 
sociale 

x   

Adempimenti 
formativi inseriti nel 

PA 

IT Realizzazione: n. 5 
giornate formative 

al proprio 
personale; 

 

2016 Realizzazione 
giornate 

formative 

x   

Prevenire il rischio 
derivante dalla 
incompleta o 
negligente 

formazione di atti da 
parte del dirigente 
nella costruzione 

della 
documentazione a 

supporto 
dell’Avvocatura 

IT Invio di 
segnalazioni da 

parte 
dell’Avvocato 

Periodo di mandato n. di 
segnalazioni 

inviate 
dall’avvocato 
che segnalano 

il 
comportament
o del dirigente 

X 
Non sono 
pervenute 
segnalazio
ni inerenti 
comporta

menti 
negligenti 

del 
responsabi

le 
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Riduzione dei 
residui attivi 

IT Riduzione del 
30% dei residui 
attivi in capo al 

servizio al 
31/12/2015 

2016 Residui 
ridotti/residui 

totali 

 29,47%  

 
 
 
 
Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Informatizzazione e 

maggior 
pubblicizzazione 

nella comunicazione 
istituzionale 

SG e IT Miglioramento 
della 

comunicazione 
istituzionale 

attraverso canali 
informatici 
(newsletter) 

Periodo di mandato Inserimento 
newsletter sul 

sito 
istituzionale 

 x  

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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Proseguimento delle 
attività a supporto 

dell’organo politico 
nel coordinamento 

delle attività in capo 
ai dirigenti 

SG e IT Informatizzazione 
delle attività di 

coordinamento dei 
dirigenti attraverso 
video conferenze 

Periodo di mandato Video 
conferenze 
realizzate/n. 
conferenze 
realizzate 

 x  

 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Avvio delle 

procedure per la 
rigenerazione 

telecamere esistenti 
ed installazione 

nuove; installazione 
nuovi varchi 

elettronici ZTL; 
installazione dei 

nuovi varchi 
elettronici per il 
controllo zone 

pedonali 

PL; IT 
ufficio 

trasporti 

Affidamento gara 
per tutti e tre gli 
obiettivi (IT); 

partecipazione alle 
procedure per la 

messa in funzione 
della rete di 

videosorveglianza 
con 

visualizzazione e 
registrazione 

immagini (PL) 

2016-2017 Data di 
affidamento 
dei servizi; 
immagini 
disponibili 

presso la PL; 
 

X 90% 
fase anno 

2016 
(aggiudica

zione 
provvisori

a) 
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Obiettivo operativo servizio Obiettivo 
esecutivo 

tempistica Valore 
atteso/indicat

ore di 
risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
aggiornamento del 
piano della mobilità 

e del PGTU 

IT affidamento gara 
(2016); 

aggiornamento 
piano mobilità 

(2017); 
studio tariffazione 

accessi ZTL 
(2017); 

consegna PGTU 
(2017) 

2016-2017 affidamento 
gara 

Non disponibili i fondi per 
affidamento 

 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Studio e 

presentazione 
dell’ipotesi di 
ampliamento e 

sperimentazione 
della zona ZTL con 

incremento delle 
entrate 

PL; IT 
ufficio 

trasporti 

Verifica 
autorizzazione 

ente proprietario 
entro 30/06/2016; 
progetto esecutivo 
per l’accesso e la 
sistemazione del 

parcheggio di 
scambio di 
Fiunaretta; 
affidamento 

incarico per lo 
studio della 

2016 Avvio varchi 
ed incremento 
delle entrate 
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tariffazione e 
avvio procedure 
acquisto varchi; 
incremento delle 
zone tariffate e 
monitoraggio 
incremento 

sanzioni 
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SERVIZIO SVILUPPO LOCALE 
Dirigente: Ing. Giulio Iorio ad interim fino al 30/ 09/2016 - Avv. Gabriella Brullini dal 01/10/2016 
 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
valorizzazione della 

Cittadella della 
Musica mediante la 
realizzazione di un 

bando da 
condividere con 

Agenzia del 
Demanio per 

l’assegnazione 
dell’area destinata a 

caffè letterario 

SL realizzazione 
bando e 

condivisione con il 
demanio 

2016 trasmissione 
bando al 
demanio 

x 
trasmessa 

al 
demanio 
in data 

09/11/201
6 

  

valorizzazione del 
complesso del teatro 

traiano con 
l’assegnazione dei 
servizi collaterali 
allo svolgimento 

spettacoli 

SL convenzione con 
società per lo 

svolgimento di 
servizi culturali 

2016 affidamento 
società 

x 
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valorizzazione delle 
attuali aree 

produttive ricadenti 
in zona industriale di 

PRG 

SL; ABC; 
LL.PP 

2016: avvio delle 
azioni di revoca 

entro il 
31/12/2016; 

rimessa al bando 
dei lotti solo a 

seguito di 
riadozione del PIP 
ed approvazione 

nuovo 
regolamento per 

assegnazione aree 
in zona Loc. 

Monna felicita 

periodo di mandato avvio azioni 
di revoca 

x avviate 
con note 

del 26/04, 
07/12 

  

aggiornamento 
modifica e 

pubblicazione nel 
portale della 

modulistica SUAP 

SL aggiornamento 
portale 

2016-2018 visualizzazion
e sul portale 

x   

incontri e protocolli 
con università 

agraria 

SL stipula accordi periodo di mandato n. accordi 
stipulati 

non si hanno informazioni al 
riguardo 

implementazione del 
database del 

commercio in sede 
fissa, su aree 

pubbliche e dei PE e 
creazione database 

SL aggiornamento 
situazione licenze 
in atto ai fini del 

rinnovo 
concessioni 

periodo di mandato licenze 
aggiornate/lic

enze da 
aggiornare 

   

Adempimenti 
formativi inseriti nel 

PA 

SL Realizzazione: n. 5 
giornate formative 

al proprio 
personale; 

 

2016 Realizzazione 
giornate 

formative 

x 
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Prevenire il rischio 
derivante dalla 
incompleta o 
negligente 

formazione di atti da 
parte del dirigente 
nella costruzione 

della 
documentazione a 

supporto 
dell’Avvocatura 

SL Invio di 
segnalazioni da 

parte 
dell’Avvocato 

Periodo di mandato n. di 
segnalazioni 

inviate 
dall’avvocato 
che segnalano 

il 
comportament
o del dirigente 

X 
Non sono pervenute segnalazioni 
inerenti comportamenti negligenti 

del responsabile 

Riduzione dei 
residui attivi 

SL Riduzione del 
30% dei residui 
attivi in capo al 

servizio al 
31/12/2015 

2016 Residui 
ridotti/residui 

totali 

19/84% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 50

Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Controllo capillare 

delle entrate 
provenienti dalla 

Tassa di soggiorno 

SF; SL Verifica e 
recupero somme 
inerenti l’imposta 
di soggiorno dal 

2014 in poi 

Periodo di mandato n.soggetti 
passivi/n.versam

enti; 
n.soggetti 
morosi; 

n.acceramenti;so
mme 

recuperate/somm
e da recuperare 

   

 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
valorizzazione  del 

complesso delle 
Terme Taurine con 
predisposizioni di 
azioni volte alla 

maggior fruizione e 
costituzione di un 

Centro Servizi 
Turistici 

SL concessione 
sovrintendenza; 
avvio procedure 
per la verifica 

della fattibilità; 
predisposizione 
bando progetto 
valorizzazione 

periodo di mandato incremento 
iniziative 
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Obiettivo operativo servizio Obiettivo 
esecutivo 

tempistica Valore 
atteso/indicat

ore di 
risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
istituzione della 

consulta giovanile e 
approvazione del 

relativo regolamento 

SL approvazione 
regolamento in CC 

2016 data 
approvazione 
regolamento 

x delibera 
CC 

97/2016 

  

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
valorizzare ed 

identificare i prodotti 
tipici al fine di 

tutelarli e renderli 
una risorsa 

SL avviare azioni 
volte alla tutela dei 

prodotti tipici 

periodo di mandato n. di iniziative 
intraprese 
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Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
sviluppo e richiamo 

al rispetto delle 
norme urbanistiche 
nei piani decaduti o 
ancora attivi su aree 
industriali di PG in 

zona Monna Felicita 
e cave Vigna Turci 

SL; ABC; 
LL.PP 

predisposizione 
regolamento 2016 

SL; 
adozione atti per 
acquisizione aree 

pubbliche in 
convenzione ABC; 
ricognizione stato 
di realizzazione 
opere pubbliche 

obbligatorie 
derivanti da atti 
convenzionali 

LLPP 

periodo di mandato predisposizion
e regolamento 

ed invio 
ufficio 

urbanistico 

x SL 
proposta 

di delibera 
n. 174 del 
30/12/201

6 

  

 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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Rafforzare sinergia 
tra l’ente e AP  

SG e 
servizi 

interessat
i 

attuazione attività 
previste nel 
protocollo di 

intesa 

Periodo di mandato attuazione 
attività 
previste 

   

 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
incremento degli 

incontri ed eventuali 
protocolli di intesa 
con associazioni di 

categoria 

SL stipula di accordi periodo di mandato n. accordi 
stipulati 
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SERVIZIO POLITICHE DEL WELFARE, SCUOLA, UNIVERSITA’  
Dirigente: Avv. GIGLIO MARRANI ad interim 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Realizzazione della 

giornata della 
legalità e trasparenza  

SG; IT; 
SOeGP; 

PI 

Organizzazione e 
svolgimento delle 
giornate formative 

2016 Realizzazione 
evento 

x   

Ottimizzazione del 
servizio di AEC 

SPWSU rivisitazione 
contratto, 

recepimento 
disposizioni 

codice sanitario, 
approvazione del 

regolamento 

2016-2017 studio e 
predisposizion
e del contratto 

e relazione 
sulla 

razionalizzazi
one delle ore 
sulla base del 

codice 
sanitario 

x 
relazione 
presentata 

il 
01/09/201

6 

  

Convenzione con 
l’istituto di don 

milani per 
assunzione personale 

docente scuola  
infanzia 

SoeGP; 
SPWSU 

Assunzione di 4 
unità di personale 

31/08/2016 Assunzione di  
insegnanti 

x   
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Realizzazione della 
festa del diploma -  

SPWSU Realizzazione 
dell’evento a costo 
zero per l’ente 

2016 data di 
realizzazione 

evento 

x in data 
20/07/201

6 

  

Proseguimento nelle 
attività di 

orientamento degli 
studenti nella scelta 

dell’Università 

SPWSU realizzazione di 
progetti di 
alternanza scuola 
lavoro; incontri 
con le scuole; 
open day 

2016 realizzazione 
attività 

x   

Regolamentazione 
del servizio di mensa 

scolastica -  

SPWSU Approvazione del 
Regolamento 
comunale sulla 
mensa scolastica 

2016 adozione del 
regolamento 

x in data 
23/04/201

6 

  

Aggiornamento del 
regolamento 

comunale per i 
servizi per la prima 

infanzia 

SPWSU approvazione 
regolamento 

2016 presentazione 
regolamento 

x   

Elaborazione test di 
gradimento sui 

servizi offerti dai 
nidi comunali -  

SPWSU Somministrazione 
ed analisi dei dati 
ricevuti 

2016 avvio 
dell’analisi 
del servizio 

x 
pervenuti 

50 
questionar

i 

  

Interventi continui 
nella formazione del 

personale nella 
tipologia delle diete 

alimentari -  

SPWSU Organizzazione 
corsi di 
formazione per il 
personale degli 
asili nido  

2016-2017 date di 
indizione 

corsi 

x corsi 
effettuati a 
settembre 
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creazione di un albo 
di strutture di 

accoglienza minori 

SPWSU creazione e 
pubblicazione albo 

2016 creazione albo x DD 
27/7/2016 

  

Aggiornamento 
banca dati INPS 

prestazioni agevolate 
erogate dal 2015  

SPWSU Inserimento 
completo dei dati 

2016 dati inseriti = 
dati da 
inserire 

x dai 
report 

emergono 
137/137 
(il dato è 

stato 
fornito 
solo a 

consuntiv
o)  

  

Definizione 
procedura operativa 
per il rilascio delle 

dichiarazioni di 
abbandono e di 

estraneità economica 
ed affettiva ai sensi 
del D.P.C.M. n. 159 

SPWSU definizione 
procedura 

2016 data di 
adozione 

x   

Creazione Cartella 
Sociale Digitale -  

SPWSU; 
IT 

Studio sulla 
informatizzazione 
interna dei sistemi 
sociali integrati 
(cartella integrata) 

2016-2017 fase 2016 
affidamento 

servizio 

x   

Adempimenti 
formativi inseriti nel 

PA 

SPWSU Realizzazione: n. 5 
giornate formative 

al proprio 
personale; 

 

2016 Realizzazione 
giornate 

formative 

x   
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Prevenire il rischio 
derivante dalla 
incompleta o 
negligente 

formazione di atti da 
parte del dirigente 
nella costruzione 

della 
documentazione a 

supporto 
dell’Avvocatura 

SPWSU Invio di 
segnalazioni da 

parte 
dell’Avvocato 

Periodo di mandato n. di 
segnalazioni 

inviate 
dall’avvocato 
che segnalano 

il 
comportament
o del dirigente 

X 
Non sono 
pervenute 
segnalazio
ni inerenti 
comporta

menti 
negligenti 

del 
responsabi

le 

  

Riduzione dei 
residui attivi 

SPWSU Riduzione del 
30% dei residui 
attivi in capo al 

servizio al 
31/12/2015 

2016 Residui 
ridotti/residui 

totali 

x 
12672,07 
servizi 
sociali,               
in totale 

sono stati 
ridotti del 
74,36%     
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Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Sottoscrizione della 

convenzione tra 
l’amministrazione 

comunale e l’Ateneo 
della Tuscia per 

favorire le iscrizioni 
dei dipendenti e 

Realizzazione di un 
sito internet 

Consorzio Università 
per Civitavecchia 
adeguato ai format 

ed ai template in uso 
al nuovo sito della 

Tuscia   

SPWSU 1.sottoscrizione 
convenzione; 
2.data di 
visualizzazione 

2016 1.data di 
sottoscrizione 
2.data di 
visualizzazion
e 

 x  

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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Istituzione del 
pedibus in via 

sperimentale presso 
una scuola cittadina -  

SPWSU Adozione del 
regolamento 

30/06/2016 adozione del 
regolamento 

x il 
servizio 

pedibus è 
stato 

effettuato 
nel mese 
di maggio 
presso la 
scuola 

elementar
e 

"Borlone". 
L'istituzio
ne di tale 
servizio 

non 
prevedeva 

alcun 
regolamen

to. 

  

 
 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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Favorire 
l’apertura/trasferime

nto dei servizi 
educativi nelle stesse 

zone della città 
attualmente prive 

degli stessi -  

SPWSU Apertura di un 
nuovo asilo 

comunale in zona 
mediana   

2016 avvio lavori    

 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
attività a sostegno di 

soggetti 
extracomunitari 

SPWSU interventi a favore 
dei rifugiati 

periodo di mandato n. interventi    

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
realizzazione di 
opere in grado di 
creare benessere 

sociale -  

SPWSU Adozione del 
regolamento sui 

comitati di 
quartiere 

periodo di mandato Fase 2016: 
adozione 

regolamento 
sui comitati di 

quartiere 

x in data 
16/02/201

6 
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SERVIZIO AMBIENTE, BENI CULTURALI E GESTIONE DEL TE RRITORIO 
Dirigente: Ing. Gaetano Pepe 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
ricognizione  atti 

d’obbligo e 
convenzioni 

urbanistiche ancora 
in essere; 

costituzione di un 
archivio 

SABGT 1.Predisposizione 
e prestazione di 
una relazione 
dettagliata; 

2. Costituzione 
dell’archivio 

2016 data di 
presentazione 

della 
relazione; 

data 
costituzione 

archivio 

 30% X la 
relazione 

è stata 
presentata 

il 
24/03/201

7 ed è 
riferita ad 
un unico 
piano. 

Vengono 
allegati 
copia 
degli 

accordi e 
atti 

d’obbligo 
ma non 
viene 

menzionat
o se è 
stato 

costituito 
un 
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archivio  

Piano di 
ridensificazione 

S.Liborio -  

SABGT Predisposizione 
piano di 

ridensificazione  

entro il 30/06/2017 
(rimodulata la 

tempistica prevista 
per il 10/12/2016) 

adozione del 
piano 

   

Acquisizione dei 
beni derivanti da atti 

d’obbligo e 
convenzioni sugli 

immobili sottoscritti 
fino al 31/12/2007 

SABGT; 
LLPP 

predisposizione di 
un elenco delle 

convenzioni e atti 
d’obbligo; 
avvio delle 

procedure di 
acquisizione 

2016 n. acquisizioni 
avviate 

 30% X la 
relazione 
indicata 

del 
dirigente 

(non 
richiesta 

nel peg) è 
datata 

2015, si 
può solo 
assegnare 
il parziale 

per 
l’avvio 
delle 

procedure  

 

iniziative volte alla 
valorizzazione/riqual
ificazione dei beni 

archeologici-
monumentali ed 

azioni di recupero 
proposte dai cittadini 

ai sensi del 
Regolamento sui 

beni comuni urbani 

SABGT; iniziative di 
riqualificazione 

sui beni 
archeologici 
realizzate su 
proposta dei 

cittadini 

periodo di mandato iniziative 
realizzate/iniz

iative 
proposte 

X nel 
2015-2016 
sono state 
realizzate 

n. 2 
campagne 

per la 
zona 

Antica 
acquae 
Tauri 
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miglioramento del 
servizio reso con una 

gestione 
informatizzata degli 

atti 

SABGT; Informatizzazione 
archivio cartaceo 
urbanistica SUE 

front office  

30/06/2017 
(rimodulata la 

tempistica prevista 
per il 31/12/2016) 

attivazione 
del sue 

   

Modifiche al 
Regolamento 

Edilizio di concerto 
con gli ordini 
professionali  

SABGT; avvio del tavolo di 
lavoro e adozione 
da parte del CC 

delle modifiche al 
regolamento 

30/06/2017(rimodulat
a la tempistica 
prevista per il 
31/12/2016 

avvio del 
tavolo di 

lavoro entro il 
30/09/2016; 

adozione 
modifiche 
30/06/2017 

 X il 
regolamen

to è in 
fase di 

predisposi
zione 

X non 
si 

evincon
o 

attività 
inerenti 
l’avvio 

del 
tavolo 

di 
lavoro 
entro il 
30/09/2

016.  
Conclusione iter 
condoni edilizi: 

Realizzazione di un 
incremento del  5% 
delle entrate nelle 
casse comunali. 

SABGT; 1.Costituzione del 
gruppo di lavoro 

per avviare le 
attività di recupero 

somme (entro il 
31/07/2016); 

2. Predisposizione 
degli atti di 

regolarizzazione 
delle proprietà 

private (periodo di 
mandato) 

periodo di mandato incremento 
entrate 

 X dalla 
non è 
stato 

costituito 
un gruppo 
di lavoro 

 

Ritiro dei progetti di 
ridensificazione del 
Piano di zona 4 (S. 
Gordiano), valutare 

SABGT; 1. ritiro dei 
progetti 

deliberazione di 
ridensificazione; 

2016 1.adozione 
delibera per 
ritiro 
progetti; 

X 60% 
Per PZ 4 
inserita 
proposta 

  



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 64

la possibilità di 
costruire nei PZ 10 e 

11; 

2. 
valutazione/defini

zione fattibilità 
realizzazione 
PZ10 e PZ 11 

3. delibera ritiro 
variante al prg in 

zona Torre 
d’Orlando; 

2.relazione 
per PZ10 e PZ 

11; 
3. delibera di 

ritiro 
  

del. CC 
172/2016; 
per PZ10 
e PZ 11 è 

stata 
inviata 

richiesta 
di parere 

alla 
regione 
Lazio a 

settembre 
2016;  

per Torre 
d’Orlando 

è stata 
inserita la 
proposta  
n. 166 del 
15/12/201

6. 
Attuazione degli 

accordi di 
programma 

SABGT; Nomina 
rappresentanti 

comitato di 
vigilanza e 

deliberazione 
termine di 
decadenza 

decennale degli 
accordi di 

programma 

2016 adozione 
delibera (per 
la 
determinazio
ne di una 
scadenza 
della validità 
degli accordi 
ad oggi a 
tempo 
indeterminat
o) 

  X non 
tutti i 
membri 
dell’ent
e nei 
comitat
i di 
vigilan
za sono 
stati 
nomina
ti 
(alcuni 
lo sono 
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da anni 
passati) 
non vi 
è cenno 
di 
propost
a di 
deliber
a 

Stato dell’arte 
dell’acquisizione 

appartamenti 
Edilizia sociale 
derivante da atti 

d’obbligo del Piano 
di lottizzazione 
d’ufficio di S. 

Liborio PLU ed 
avvio procedure per 

acquisizione 

SABGT; approvazione 
deliberazione 

2016 relazione 
sulle 
procedure 
entro il 
30/09/2016; 
approvazione 
delibera CC 

  X la 
propost

a di 
deliber
a è del 
23/03/2
016 poi 
restituit

a; la 
nuova 
relazio
ne è 

datata 
27/03/2

017 
(tutto 

riferito 
ad un 
solo 

compar
to su 
due 
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Revisione dei 
programmi integrati 

esistenti per la 
valutazione di 

Conformità alle 
normative vigenti 

SABGT; Presentazione 
relazione e del 

report sulla 
procedibilità su 
ciascun piano 

integrato 

2016 presentazione 
della 
relazione 

  X 
present

ata 
relazio
ne ma 
non si 
evince 

la 
procedi
bilità di 
ciascun 
piano 

integrat
o, 

essendo 
solo 
una 

ricogni
zione 

Valutazione della 
destinazione d’uso 

delle aree sottese alla 
variante 31 alla luce 

delle ultime 
deliberazioni -  

SABGT; Presentazione 
relazione sulla 

correttezza delle 
procedure entro il 

30/09/2016 

2016 presentazione 
della 
relazione 

X    

Realizzare un 
sistema a rete di 
verde pubblico 

attrezzato da dare in 
gestione ad 

associazioni o 
singoli cittadini, 

anche in attuazione 

SABGT; Affidamento parco 
di Via Betti, 

rotonda Campo 
dell’Oro, parco S. 

Liborio 

2016 emanazione 
bandi 

  X bandi 
predisp
osti non 

si 
evince 
se sono 

stati 
pubblic
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della modifica delle 
prescrizioni disposta 

dal Ministero 
dell’Ambiente in 

relazione al 
DEC/VIA/680/2003 

ati 

Regolamento del 
verde 

SABGT approvazione 
regolamento 

2016 approvazione 
delibera 

 X 
predispost

a la 
proposta 

di delibera 
ma non 

pervenuta 
alla 

conformit
à 

 

Approvazione del 
catasto incendi: 

SABGT approvazione 
delibera 

2016-2017 
(rimodulata la 

tempistica prevista 
per il 31/12/2016 

predisposizio
ne delle 
proposta di 
deliberazione 
di 
aggiornament
o entro il 
31/12/2016; 
adozione ed 
approvazione 
entro il 2017 

x   
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Avvio della raccolta 
nelle zone della città 
rimaste a copertura 

del 100% del 
territorio 

SABGT Aggiudicazione 
gara mezzi e avvio 
delle procedure di 
gara per materiale  

Aggiudicazione gara 
mezzi entro il 2017. 

avvio delle procedure 
di gara per materiale 
entro il 30/06/2017; 

(rimodulata la 
tempistica prevista 
per il 31/12/2016) 

estensione 
della raccolta 
differenziata 
a copertura di 
tutto il 
territorio 

   

Compostaggio 
domestico: 1 

istutuzione dell’albo 
ed approvazione  

regolamento; 
2realizzazione di 

sistemi per il 
trattamento aerobico 

della frazione 
organica 

SABGT 1.istituzione 
all’albo comunale 
compostatori ed 
approvazione del 

relativo 
Regolamento; 

2.raggiungimento 
dell’autosufficienz

a cittadina 
misurata dal totale 

del materiale 
organico raccolto 

1. entro il 
30/06/2017(rimodulat

a la tempistica 
prevista per il 
31/12/2016); 

2.periodo di mandato 

data di 
presentazione 
in CC 

   

Realizzazione 
stazione di 
trasferenza 

SABGT Progetto 
esecutivo, avvio 

delle procedure di 
gara, 

aggiudicazione ed 
esecuzione dei 
lavori ed avvio 

attività del gestore 

2016 avvio attività x   
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Favorire 
l’incremento delle 

adozioni e 
sviluppare la 

concezione di un 
canile comunale 

inteso come parco 
canile -  

SABGT 1.Approvazione 
della delibera per 

incentivare le 
adozioni; 2. 

realizzazione 
nuovo canile 

1. 2016; 
2. periodo di mandato 

incremento 
delle 
adozioni 

  X 
predisp
osta la 
propost
a (non 
inserita 

nel 
SICRA

) e 
trasmes

sa 
all’asse
ssore 

verifica del rispetto 
delle prescrizioni 

delle VIA e 
dell’AIA:monitoragg

io qualificato 
dell’impatto delle 

emissioni 

SABGT Trasferimento 
delle attività di 

controllo 
all’ARPA Lazio e 
completamento 
delle attività di 
monitoraggio 

dell’aria 

adozione delibera 
entro 

2016;pubblicazione 
dati qualità aria 

periodo di mandato 

controlli 
effettuati/con
trolli da 
effettuare 

X D. CC 
39/2016 e 

in data 
02/05/201
6 firmato 

il 
contratto 
con Arpa 

Lazio 

  

individuazione dei 
siti contaminati siti 
contaminati per i 

quali siano in corso 
o sia necessario 

attivare i 
procedimenti previsti 
dal Dlgs 152/2006; 

SABGT indizioni di 
conferenze di 

servizi con enti e 
strutture preposte 

periodo di mandato siti 
individuati e 
bonificati/tot 
siti 

X si 
evidenzia 
l’avvio 
delle 

attività 
volta alla 
bonifica 
dei siti 

inquinati 
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Verifica dei requisiti 
necessari 

all’attivazione del 
procedimento per far 

riconoscere 
Civitavecchia SIN ai 
sensi del’art. 252 D. 

Lgs. 152/2006 -  

SABGT Studio della 
normativa, 

predisposizione di 
apposita relazione 

da inviare al 
Ministero 

dell’ambiente, 
procedura di 
approvazione 

2016 avvio 
procedura  

  non si 
evince 
l’avvio 
della 

proced
ura 

presso 
il 

ministe
ro 

Adempimenti 
formativi inseriti nel 

PA 

SABGT Realizzazione: n. 5 
giornate formative 

al proprio 
personale; 

 

2016 Realizzazione 
giornate 

formative 

x   

Prevenire il rischio 
derivante dalla 
incompleta o 
negligente 

formazione di atti da 
parte del dirigente 
nella costruzione 

della 
documentazione a 

supporto 
dell’Avvocatura 

SABGT Invio di 
segnalazioni da 

parte 
dell’Avvocato 

Periodo di mandato n. di 
segnalazioni 

inviate 
dall’avvocato 
che segnalano 

il 
comportament
o del dirigente 

La Frasca richiesta luglio 2016; 
RD trasporti maggio e giugno 

2016 

Riduzione dei 
residui attivi 

SABGT Riduzione del 
30% dei residui 
attivi in capo al 

servizio al 
31/12/2015 

2016 Residui 
ridotti/residui 

totali 

  5,40% 
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Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Controllo di tutti i 

siti fruibili e 
abbattimento di 

eventuali barriere  

SABGT; 
LLPP 

Controllo di circa 
l’80% del 

territorio cittadino  

periodo di mandato siti oggetto di 
intervento/siti 
da controllare 

   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Istituzione 

dell’Ufficio Beni 
culturali 

SABGT; predisposizione 
degli atti 

propedeutici 
all’istituzione 
dell’Ufficio 

periodo di mandato adozione della 
disposizione 
dirigenziale 

   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

raggiunto parzialme non 
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risultato nte raggiu
nto  

predisposizione 
dell’elenco beni a 
carattere storico – 

culturale al fine della 
loro valorizzazione 

SABGT; predisposizione e 
approvazione 

elenco 

periodo di mandato data di 
approvazione 

   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
realizzazione di uno 
studio urbanistico 

del territorio 
comunale e revisione 
del Piano Regolatore 

Generale 

SABGT predisposizione 
dello studio 
urbanistico e 

revisione del piano 
regolatore 
generale 

adozione dello studio 
urbanistico entro il 

31/12/2016; 
revisione del PRG 
periodo di mandato 

adozione 
dello studio e 
revisione del 

PRG 

   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Incremento 

dell’attività di 
vigilanza edilizia -  

SABGT Svolgimento delle 
attività di 

vigilanza edilizia 

periodo di mandato incremento 
dell’attività di 

vigilanza 

Si rileva un decremento rispetto 
al 2015 ma comunque un 

incremento delle ordinanze 
emesse e soprattutto delle 

sanzioni pecuniarie 
 



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 73

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
realizzazione di orti 

urbani 
SABGT avvio delle 

procedure 
periodo di mandato creazione di 

almeno un 
orto 

   

 
 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Ritiro in autotutela 
della Deliberazione 
Commissariale n. 75 
del 13/07/2007 con 
la quale si aderì alla 

convenzione di 
cooperazione 

SABGT verifica della 
fattibilità ed 
adozione atto 

periodo di mandato adozione atto    

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 74

verifica del rispetto 
delle prescrizioni 

delle VIA e 
dell’AIA: effettuare i 

controlli e le 
verifiche previste 

SABGT predisposizione 
atti necessari al 

controlllo 

periodo di mandato controlli 
effettuati/cont

rolli da 
effettuare 

   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Impegnare gli 

armatori delle navi 
da crociera, su base 

volontaria, ad 
utilizzare 

combustibili a 
bassissimo tenore di 

zolfo  

SABGT - Avvio 
dell’attività per 

arrivare alla 
riduzione delle 

emissioni 

periodo di mandato avvio delle 
attività 

   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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Modifica del piano 
di risanamento della 
qualità dell’aria della 
Regione Lazio che 

preveda il 
monitoraggio al 

camino delle 
emissioni navali 

SABGT avvio delle attività 
volte alla modifica 

del piano 

periodo di mandato adozione del 
piano ed 
avvio del 

monitoraggio 

   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Monitorare il 

contenuto dei metalli 
pesanti presenti nel 
terreno cittadino -  

SABGT Avvio del 
monitoraggio da 

parte 
dell’Osservatorio 
dell’ARPA Lazio 

periodo di mandato avvio del 
monitoraggio 

   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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Attuazione dei 
provvedimenti 

tecnico/amministrati
vi previsti nel 
Regolamento 
comunale di 

telefonia 

SABGT avvio delle attività 
previste e 
revisione 

regolamento 

periodo di mandato n. controlli; 
adozione del 
regolamento 

entro 
31/12/2017 

   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Elettromagnetismo:i
ntervento sui siti non 

idonei 

SABGT delocalizzazione 
dei siti indicati 

nella planimetria 
allegata al 

regolamento 

periodo di mandato     

 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Attività a sostegno di 

soggetti rifugiati 
richiedenti asilo  -  

SABGT Attività inerenti il 
ripristino CARA 

periodo di mandato attività 
realizzate/atti

vità 
programmate 

Predisposta la proposta di 
deliberazione n. 7 del 19/01/2016 
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Obiettivo operativo servizio Obiettivo 
esecutivo 

tempistica Valore 
atteso/indicat

ore di 
risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
sviluppo e richiamo 

al rispetto delle 
norme urbanistiche 
nei piani decaduti o 
ancora attivi su aree 
industriali di PG in 

zona Monna Felicita 
e cave Vigna Turci 

SL; ABC; 
LL.PP 

predisposizione 
regolamento 2016 

SL; 
adozione atti per 
acquisizione aree 

pubbliche in 
convenzione ABC; 
ricognizione stato 
di realizzazione 
opere pubbliche 

obbligatorie 
derivanti da atti 
convenzionali 

LLPP 

periodo di mandato predisposizion
e regolamento 

ed invio 
ufficio 

urbanistico 

x SL 
proposta 

di delibera 
n. 174 del 
30/12/201

6 

  

 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
valorizzazione delle 

attuali aree 
produttive ricadenti 

in zona industriale di 
PRG 

SL; 
SABGT; 
LL.PP 

2016: avvio delle 
azioni di revoca 

entro il 
31/12/2016; 

rimessa al bando 
dei lotti solo a 

seguito di 
riadozione del PIP 
ed approvazione 

periodo di mandato avvio azioni 
di revoca 

x avviate 
con note 

del 26/04, 
07/12 
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nuovo 
regolamento per 

assegnazione aree 
in zona Loc. 

Monna felicita 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Dirigente: Ing. Pierluigi Carugno 
 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Razionalizzazione 

utilizzo locali 
proprietà comunali: 
razionalizzazione 
uffici comunali   

LL.PP 1. 
Rappresentazione 
dell’elenco spazi 

liberi ed 
utilizzabili ad uso 

ufficio e/o 
alienabili; 

2. Attuazione della 
razionalizzazione 
sull’utilizzo come 

indicata nella 
relazione; 

spostamenti/traslo
chi eseguiti; 

3. Completamento 
della procedura di 
razionalizzazione 

uffici 

2016 Presentazione 
delibera di 

giunta, 
affidamento 

gara, 
spostamenti/tr

aslochi  

 X non è 
stata 

predispost
a l’elenco 
degli spazi 

ad uso 
ufficio, 
ma si 
rileva 

l’adozione 
della 

delibera di 
indirizzo 

per 
l’attuazion

e della 
razionaliz
zazione 

sull’utilizz
o degli 
spazi ( 

deliberazi
one di 
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Giunta 
Comunale 
n. 201 del 
15/12/201

6). Le 
procedure 
inerenti il 
trasloco 
non sono 
iniziati  

Bando per 
acquisizione o 

realizzazione stabile 
con alloggi per 
l’emergenza 
abitativa con 
finanziamenti 

regionali in cassa 
all’ATER 

LL.PP pubblicazione 
bando per 

acquisizione 
immobili 

2016 Pubblicazione 
bando 

  X  il 
fallime

nto 
skedion 

non 
giustifi
ca la 

mancat
a 

adozion
e del 
bando  

Opere inserite nel 
Piano delle Opere 

Pubbliche: indizione 
delle gare delle 
opere previste 

nell'annualità 2016 

LL.PP Rispetto del 
cronoprogramma 

delle opere 
pubbliche come 

deliberato in 
giunta 

2016 Avvio gare 
(100%) e 

conclusione 
lavori (come 

da 
cronoprogram

ma) 

X 50%   
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Miglioramento degli 
interventi nel settore 

dell’edilizia 
scolastica -  

LL.PP Realizzazione del 
progetto per asilo 

nido Via 
Lombardia 

10/12/2016 Dichiarazione 
di inizio 

lavori entro 
dicembre 

2016 

 X la 
dichiarazi

one di 
inizio 

lavori non 
è 

presentata 
entro la 

tempistica 
assegnata 

 

Creazione di un 
sistema di 

monitoraggio e 
gestione delle 
segnalazioni 

provenienti dall’app 
municipium (per i 
Lavori pubblici): 

 

LL.PP 1. Prima 
attivazione del 

sistema di 
monitoraggio 
(30/09/2016); 

2. Messa a regime 
del sistema 

(10/12/2016) 

10/12/2016 Inizio lavori  X prima 
attivazion
e entro la 

data 
prevista. Il 
Sistema 
non è a 
regime  

 

 

Inserimento nel 
portale regionale di 

tutti gli edifici 
scolastici -  

LL.PP Conclusione 
procedure 

inserimento dati 
nel programma del 

Ministero 

30/09/2016 Predisposizio
ne ed invio 

report 
all’assessore 

X 80% 
Non vi è 
menzione 

della 
predisposi
zione ed 

invio 
report 

all’assesso
re 

  

Presentazione studio 
fattibilità con 

preventivo per la 
scuola Rodari e 

realizzazione dello 
stesso: 

LL.PP; 
modificat

a 
l’originar

ia 
assegnazi

1. Studio di 
fattibilità; 

2.Dichiarazione 
fine lavori e 

collaudo entro 
01/09/2016 

01/09/2016 Predisposizio
ne dello 
studio di 
fattibilità 

X   
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 one che 
prevedev
a anche il 

SIT  
Relazione sulle 
scuole e sulle 

manutenzioni da 
effettuare prima 

dell’anno scolastico 
– Programmazione 
dell’utilizzo delle 

risorse economiche 
messe a bilancio -  

LL.PP; 
 

Predisposizione 
relazione su 

manutenzioni da 
effettuare e 

utilizzo risorse 

2016 Presentazione 
relazione 

  X Non 
si 

hanno 
informa
zioni in 
merito 

Avvio interventi per 
manutenzione 

edilizia scolastica 
assegnati -  

LL.PP; 
 

Monitoraggio 
mensile dei bandi 
su finanziamenti 

pubblici 

2016 Presentazione 
report mensile 

  X 

Razionalizzazione 
spazi scolastici 
finalizzati alla 

liberazione 
dell’immobile di Via 

Regina Elena 

LL.PP; 
 

Predisposizione 
dell’intervento di 
organizzazione 

delle classi 
scolastiche 

presenti 
propedeutico alla 

riconversione 
dell’area di 
Fiumaretta 

2016 Trasferimento 
personale 
comunale 

X 60% 
deliberazi
one di GC 
n. 201 del 
15/12/201
6, classi 

traslocate 
ma il 

personale 
comunale  

non è 
ancora 

trasferito 
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Programmazione 
degli interventi per 
l'efficientamento 

della distribuzione 
idrica: 

 

LL.PP; 
 

1. Studio di 
fattibilità della 

bretella condotta 
Oriolo/Montancia
no o Oriolo/Hcs 

(2016) 
2. Progetto di 

consolidamento 
frane lungo 

Acquedotto Oriolo 
ed avvio lavori 

(2016) 
3. Studio fattibilità 

riattivazione 
bretella acquedotto 

anello cittadino 
400 (2016) 

4. Creazione di un 
by-pass presso il 
dearsenificatore 

per la depurazione 
delle acque del 
Medio Tirreno 

(entro il 
31/12/2016) 

2016 Realizzazione 
degli 

interventi 

 X  

Adempimenti 
formativi inseriti nel 

PA 

SABGT Realizzazione: n. 5 
giornate formative 

al proprio 
personale; 

 

2016 Realizzazione 
giornate 

formative 

x   
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Prevenire il rischio 
derivante dalla 
incompleta o 
negligente 

formazione di atti da 
parte del dirigente 
nella costruzione 

della 
documentazione a 

supporto 
dell’Avvocatura 

SABGT Invio di 
segnalazioni da 

parte 
dell’Avvocato 

Periodo di mandato n. di 
segnalazioni 

inviate 
dall’avvocato 
che segnalano 

il 
comportament
o del dirigente 

x Vicedomini settembre 2016 
 

Riduzione dei 
residui attivi 

SABGT Riduzione del 
30% dei residui 
attivi in capo al 

servizio al 
31/12/2015 

2016 Residui 
ridotti/residui 

totali 

  13,93% 

 
 
 
Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
patrimonio: 

proseguimento 
dell’attività di 

ricognizione dei 
contratti con 

individuazione delle 
scadenze/rinnovi e 

valutazione 
utilità/convenienza 

LL.PP 1.predisposizione 
relazione entro; 
2.proseguimento 

analisi degli 
alloggi pubblici  

2016 adozione 
relazione 
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dei rinnovi di tutti i 
contratti 

 
 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
proseguimento 
dell’attività di 

valorizzazione del 
patrimonio 
comunale, 

individuazione 
elenco immobili per 

le procedure di 
messa al bando 

alienazione immobili 
comunali 

LL.PP 1.predisposizione 
elenco alienazioni; 

2.bamdo 
alienazioni 

1. 20/09/2016; 
2. 31/12/2016 

pubblicazione 
bando 

   

 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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piano di 
incentivazione 
all’acquisto del 

diritto di superficie 
ed all’eliminazione 
del prezzo massimo 

di cessione 

LL.PP 1.relazione 
quadrimestrale su 

entrate; 2. 
promozione 

iniziative su sito e 
pannelli uffici 
comunali;3. 

incremento delle 
determinazioni 

dirigenziali  

2016 incremento 
entrate da 
diritto di 

superficie di 
almeno il 20% 

anno 2015 

   

 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Controllo di tutti i 

siti fruibili e 
abbattimento di 

eventuali barriere 

LL.PP Controllo di circa 
80% del territorio 

cittadino 

Periodo di mandato Siti oggetto di 
intervento/siti 
da controllare 

   

 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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Ottimizzazione fonti 
di 

approvvigionamento 
e distribuzione idrica 

– Efficientamento 
rete idrica: 

 

LL.PP 1. Primi interventi 
efficientamento 

rete idrica (2016); 
2. Lettore 

telematico di 
portata per ciascun 

adduttore idrico 
(10/12/2016);  
3. Redazione 
grafica degli 

apporti idrici in 
entrata e uscita da 

ciascun 
serbatoio/partitore 

(30/09/2016); 
4. Messa in opera 
di tutte le attività 
di potenziamento 
del sistema idrico 

(automazione 
manovre, 

revisione vasche 
esistenti) anche in 
attuazione della 
modifica delle 
prescrizioni 

disposta dal Min. 
Ambiente 

(dicembre 2016) 
 

10/12/2016 n. incontri con 
commissione; 

n. 
verbali/report 
di feed back; 
n. interventi 
realizzati; 
acquisto 

misuratori; 
acquisizione 

disegni , 
relazioni e 
preventivi 
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Obiettivo operativo servizio Obiettivo 
esecutivo 

tempistica Valore 
atteso/indicat

ore di 
risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Implementazione 

delle direttive 
impartite per 

l’efficientamento del 
servizio a partire dai 

report prodotti 
qualità delle acque: 

 

LL.PP Realizzazione 
degli interventi 

previsti nei report 
qualità delle acque 

2016 – periodo di 
mandato 

n. incontri con 
commissione; 

n 
verbali/report 
di feed-back; . 

interventi 
realizzati 

   

 
 
 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
valorizzazione delle 

attuali aree 
produttive ricadenti 

in zona industriale di 
PRG 

SL; 
SABGT; 
LL.PP 

2016: avvio delle 
azioni di revoca 

entro il 
31/12/2016; 

rimessa al bando 
dei lotti solo a 

seguito di 
riadozione del PIP 
ed approvazione 

nuovo 
regolamento per 

assegnazione aree 
in zona Loc. 

Monna felicita 

periodo di mandato avvio azioni 
di revoca 

x avviate 
con note 

del 26/04, 
07/12 
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Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
sviluppo e richiamo 

al rispetto delle 
norme urbanistiche 
nei piani decaduti o 
ancora attivi su aree 
industriali di PG in 

zona Monna Felicita 
e cave Vigna Turci 

SL; ABC; 
LL.PP 

predisposizione 
regolamento 2016 

SL; 
adozione atti per 
acquisizione aree 

pubbliche in 
convenzione ABC; 
ricognizione stato 
di realizzazione 
opere pubbliche 

obbligatorie 
derivanti da atti 
convenzionali 

LLPP 

periodo di mandato predisposizion
e regolamento 

ed invio 
ufficio 

urbanistico 

x SL 
proposta 

di delibera 
n. 174 del 
30/12/201

6 

  

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
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Rafforzare sinergia 
tra l’ente e AP  

SG e 
servizi 

interessat
i 

attuazione attività 
previste nel 
protocollo di 

intesa 

Periodo di mandato attuazione 
attività 
previste 

x   

 
 
Obiettivo operativo servizio Obiettivo 

esecutivo 
tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato 

raggiunto parzialme
nte 

non 
raggiu

nto  
Collaborazione 
istituzionale in 

merito al fallimento 
ICPL 

SG ; 
LL.PP 

Rapporti con il 
curatore 

fallimentare 

2016 Predisposizio
ne relazione 

X svolta 
tutta 

l’attività a 
supporto 

del 
curatore. 

La 
relazione 

si è 
rilevata 

non 
necessaria 
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RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI AL 31/12/2016 
 
ASSESSORATO: Ambiente, Beni Culturali, Diritti Del Territorio, Osservatorio Ambientale, Energie Rinnovabili, Parchi Pubblici, Canile, 
Differenziata 
 

� Servizio Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
 
Obiettivo ambiente indicatore tempistica Attività realizzate 
verifica del rispetto delle prescrizioni delle 
VIA e dell’AIA per ENEL, TirrenoPower, AP 
e per tutti i siti e gli opifici sottoposti a tali 
provvedimenti 

adozione della delibera per il trasferimento 
delle attività di controllo all’ARPA Lazio; 
Avvio delle attività di monitoraggio aria e 
pubblicazione dati; 
n. controlli effettuati su prescrizioni VIA/AIA 
 

periodo di mandato In data 31/03/2016, del verbale avente ad 
oggetto la riconsegna, da parte del 
Consorzio per la gestione 
dell’Osservatorio Ambientale,  al 
Comune di Civitavecchia delle n. 11 
centraline facenti parte della Rete di 
Monitoraggio di Qualità dell’Aria. 
Con  Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 39 del 13/04/2016 è stato 
approvato lo “SCHEMA DI 
CONVENZIONE per la Gestione della 
Rete di Monitoraggio di Qualità 
dell’Aria e valutazione delle ricadute 
territoriali della centrale di 
Torrevaldaliga Nord”, unitamente 
all’allegato “DISCIPLINARE 
TECNICO” di cui forma parte integrante 
e sostanziale, regolante i rapporti tra il 
Comune di Civitavecchia, la Regione 
Lazio e l’ARPA Lazio; 
Sottoscrizione della CONVENZIONE: il 
Comune di Civitavecchia, in qualità di 
Ente proprietario della rete di 
monitoraggio, si è fatto carico degli oneri 
economici derivanti dalle attività di 
gestione e manutenzione da parte di 
ARPA Lazio per la durata di anni 6, 
attingendo alle risorse previste dall’art. II 
del vigente “Accordo che disciplina i 
reciproci rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale di Civitavecchia ed Enel 
Produzione S.p.A., relativamente alla 
fase di esercizio dell’impianto di 
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Torrevaldaliga Nord”, sottoscritto il 14 
aprile 2008 e approvato con D.G.C. n. 
107 del 15/04/2008; 
Ssottoscrizione del Contratto di 
Comodato d’uso con ARPA Lazio Rep. 
n. 212 del 04/05/2016 per l’affidamento 
delle “Centraline della rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria, di 
cui al DEC/VIA/680/2003, costituita da 
n.14 centraline ex-ENEL, di proprietà 
del Comune di Civitavecchia”.  

censimento dei siti contaminati per i quali 
siano in corso o sia necessario attivare i 
procedimenti previsti dal Dlgs 152/2006; 

n. convocazioni/partecipazioni a conferenze 
di servizi per attuare la bonifica dei siti 

periodo di mandato Partecipazione a n. 5 conferenze di 
servizi (2015) 
Nel corso degli anni 2015-2016-si 
rilevano n. 7 procedimenti di bonifica siti 
inquinati in essere 

verifica dei requisiti necessari all’attivazione 
del procedimento per far riconoscere 
Civitavecchia SIN  

2015- 2016-2017 _ 

Monitorare il contenuto dei metalli pesanti 
presenti nel terreno cittadino - Avvio del 
monitoraggio da parte dell’Osservatorio 
dell’ARPA Lazio 

data di avvio del monitoraggio 
n. controlli effettuati   

periodo di mandato - 

Impegnare gli armatori delle navi da crociera, 
su base volontaria, ad utilizzare combustibili 
a bassissimo tenore di zolfo - Avvio 
dell’attività per arrivare alla riduzione delle 
emissioni; 
Modifica del piano di risanamento della 
qualità dell’aria della Regione Lazio che 
preveda il monitoraggio al camino delle 
emissioni navali 

n. conferenze di servizi  
n. contatti con compagnie 
n. compagnie che hanno aderito all'iniziativa 
data di rilevamento monitoraggio 
data pubblicizzazione dati sul monitoraggio 

periodo di mandato - 

n. note inviate alla Regione Lazio 
data di presentazione del Piano 
data di adozione dle Piano 
data di avvio del monitoraggio 

periodo di mandato - 

Realizzazione orti urbani - Avvio delle 
procedure 

creazione di almeno un orto urbano periodo di mandato - 

Regolamentazione del verde urbano Predisposizione del Regolamento per il verde 
urbano  

2015- 2016-2017 Predisposta la proposta di deliberazione 

Avvio della procedura per la creazione di n. 1 
orti urbani 

periodo di mandato _ 

Interventi di recupero degli spazi verdi 
mediante la realizzazione di un sistema 
attrezzato da dare in gestione a cittadini o 
associazioni 

periodo di mandato  Avviate le procedure per affidamento 
dei parchi: via Betti, rotonda Campo 
dell’0ro, parco S.Liborio 
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Aggiornamento del catasto incendi Avvio delle attività entro il 2015 e 
approvazione entro il 2016 – approvazione 
entro 2017 

2015/2016/2017 Avviate le attività. Predisposta proposta 
di deliberazione da approvare entro il 
2017 

 
 
Obiettivo acqua indicatore tempistica Attività realizzate 
ritiro in autotutela della determinazione 
commissariale n. 75 del 13/07/2007 con la 
quale si aderì alla convenzione di 
cooperazione; 
 

adozione atto amministrativo di ritiro alla 
convenzione di cooperazione entro il 
31/12/2015;  
 

entro 2015 con Sentenza n. 5879/2016 del 
15/03/2016,  il TAR per il Lazio ha 
rigettato il ricorso presentato dai comuni.  
L’Amministrazione ha presentato 
Appello al Consiglio di Stato, 
congiuntamente agli altri comuni 
coinvolti nella vicenda In attesa della 
pronuncia del Consiglio di Stato. 

 
 
 

� Servizio Segreteria Generale 
 
Obiettivo acqua indicatore tempistica Attività realizzate 
affiancamento ai comuni promotori nella 
difesa della legge regionale sull’acqua 
pubblica e partecipata 

conferimento di incarico al legale nella 
difesa della L. R. sull’acqua 

entro 2015 Autorizzazione ente alla costituzione in 
giudizio con DG 93/2015. Conferito 
incarico con DD. N. 887/2015; 
Conferito incarico per appello Consiglio di 
Stato con DD n. 1680/2016 

 
 

� Servizio Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
 
Obiettivo rifiuti indicatore tempistica Attività re alizzate 
estensione raccolta differenziata “porta a 
porta” a tutto il territorio cittadino 

Avvio raccolta differenziata  entro 2015- posticipato al 2017 Aggiudicata con DD 2247/2015 la gara per 
il servizio del Piano di Comunicazione; 
con DD 2414/2015 adottata 
determinazione a contrarre per 
l’affidamento della fornitura di automezzi 
ed attivata procedura con la SUA della 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
Necessaria la modifica della tempistica al 
fine di recepire le novità del Dlgs 50/2016 
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e per le attività poste in essere dalla SUA 
della Città Metropolitana di Roma Capitale 
che ha comportato la pubblicazione del 
bando della fornitura mezzi il 15/12/2016. 
Inoltre è necessario lo slittamento 
temporale per aggiudicazione dei materiali 
tenuto conto dell’esito dei rilievi territoriali 
e analisi delle tipologie di utenza 

Compostaggio domestico: 1 istituzione 
dell’albo ed approvazione  regolamento; 
2realizzazione di sistemi per il trattamento 
aerobico della frazione organica 

1.approvazione del regolamento 
2.raggiungimento dell’autosufficienza 
cittadina 

1.2017 
2. periodo mandato 

- 

 
 
Obiettivo elettromagnetismo indicatore tempistica Attività realizzate 
attuazione dei provvedimenti 
tecnico/amministrativi previsti nel Regolamento 
comunale relativo agli impianti per sistemi di 
Telecomunicazione e della possibilità di 
delocalizzazione di quegli impianti dichiarati 
non idonei sulla base del regolamento stesso. 
avvio delle attività previste e revisione del 
Regolamento 

N. dei provvedimenti tecnico/amministrativi 
attuati; 

 

periodo di mandato 5 nel 2015 

N. impianti de localizzati entro il periodo di 
mandato; 

periodo di mandato _ 

adozione modifiche del regolamento 2017 - 

 
 
Obiettivo tutela degli animali e lotta 
al randagismo 

indicatore tempistica Attività realizzate 

favorire l’incremento delle adozioni mediante 
approvazione di regolamento 

Approvazione regolamento per adozione 
cani 

2016 Predisposta bozza di deliberazione 

realizzazione di un nuovo Canile realizzazione nuovo canile  periodo di mandato _ 
 
 
Obiettivo beni culturali indicatore tempistica Atti vità realizzate 
Predisposizione dell’elenco dei beni a 
carattere storico – culturale e un programma 
di azioni tese alla valorizzazione e 
riqualificazione dei beni stessi 

Istituzione dell’Ufficio Beni Culturali periodo di mandato _ 

approvazione elenco beni culturali periodo di mandato  

N. iniziative volte alla 
valorizzazione/riqualificazione dei beni 
archeologici – monumentali  

periodo di mandato 2 nel 2015. 
2 nel 2016 



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 95

 
 
 
Obiettivo beni urbani indicatore tempistica Attivit à realizzate 
Valorizzazione dei beni essenziali e/o 
funzionali al benessere della comunità a forte 
rischio di degrado ed incuria a causa di 
fenomeni di uso inappropriato o eccessivo 

Adozione del regolamento  entro 2015 Adottato il regolamento con DCC 
76/2015 

Avvio attività ivi previste periodo di mandato - 

 
 
 
ASSESSORATO: Urbanistica, Lavori Pubblici, Pianificazione del Territorio, Rete Idrica e Fognaria, Acquedotto, Rete Viaria, Depuratore, 
Illuminazione Pubblica,  
 

� Servizio Ambiente, beni culturali e gestione del territorio 
 
Obiettivo urbanistica indicatore tempistica Attivit à realizzate 
realizzazione di uno studio urbanistico 
complessivo del territorio comunale e la 
creazione, all’interno di tutte le varie zone 
della città, degli standard minimi previsti dalle 
norme del Piano Regolatore urbanistico e 
dalle norme nazionali (adozione del nuovo 
Piano Regolatore Generale) 

realizzazione di uno studio urbanistico 
partecipato del territorio comunale 

Periodo di mandato _ 

adozione del nuovo Piano Regolatore 
Generale 

 

Periodo di mandato _ 

recupero degli edifici pubblici lasciati in stato 
di abbandono, valorizzazione delle aree 
industriali dismesse, pianificazione 
partecipata avviata per l’adeguamento del 
PRG vigente 

Ricognizione stato dell’arte degli 
immobili da acquisire al patrimonio 
derivanti da atti d’obbligo o convenzioni 
urbanistiche 

2015-2016 Effettuata una ricognizione solo per il 
piano di lottizzazione d’ufficio comparto 
A e comparto B, restando fuori altre 
convenzioni urbanistiche sia per Piani 
residenziali che per piani e/o lottizzazioni 
in zona industriale. 
 
Con deliberazione di CC 99/2016 è stato 
approvato l’intervento di demolizione e 
nuova costruzione di un edificio da 
adibire a scuola materna ed alloggi per 
anziani da cedere in locazione a canone 
sostenibile nell’area di via Canova 
dell’ATER – adozione della variante al 
PRG  

Incremento dell’attività di vigilanza edilizia - n. sopralluoghi 2016/ n. sopralluoghi 2015 periodo di mandato nel 2016 si rileva un decremento rispetto 
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Svolgimento delle attività di vigilanza edilizia n. relazioni ispettive 2016/ n. relazioni 
ispettive 2015 

al 2015, ma comunque un incremento 
delle ordinanze emesse e delle sanzioni 
pecuniarie 

informatizzazione archivio cartaceo 
urbanistica 

data affidamento incarico 
data di avvio delle attività di 
informatizzazione 

2017 - 

 
 

� Servizio Lavori Pubblici e opere infrastrutturali 
 
Obiettivo acqua: risoluzione della 
problematica della carenza idrica 
cittadina mediante 

indicatore tempistica Attività realizzate 

1. individuazione di nuove fonti di 
approvvigionamento idrico per la fornitura 
cittadina 

 

analisi situazione attuale, predisposizione 
di uno studio di fattibilità  

 

entro il 2015; 3 proposte 

realizzazione del progetto  entro il 2016 _ 

soluzione della problematica entro il. 

 

periodo di mandato _ 

2 - programmazione degli interventi per 
l'efficientamento della distribuzione idrica 

Emanazione bando per concorso di idee 
per lo studio “Campo Pozzi”  

entro 2015 Non effettuabile per motivi tecnici in 
quanto falde non captabili 

Studio di fattibilità bretella condotta 
Oriolo/Montanciano o in alternativa 
Oriolo/HCS  

entro il 2016 _ 

Progetto consolidamento frane lungo 
acquedotto Oriolo e avvio lavori  

entro 2016 deliberazione di Giunta Comunale n. 
153/2016 per il progetto di 
consolidamento frane 

Studio di fattibilità riattivazione bretella 
acquedotto di diametro quattrocento 

entro 2016 _ 

Creazione di un by-pas presso il 
dearsenificatore per la depurazione delle 
acque del Medio tirreno 

Entro 2016 - 

Primi interventi di efficietamento idrico 2016 Avviate una serie di attività di 
adeguamento e Manutenzione 
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straordinaria 
Lettore telematico di portata per ciascun 
adduttore idrico 

2016 avviate le attività per l’installazione di un 
lettore telematico e per la messa in opera 
delle attività di potenziamento 

Redazione grafica degli apporti idrici in 
entrata ed uscita per ciascun serbatoio 
della rete idrica cittadina  

2016 - 

 Messa in opera di tutte le attività di 
potenziamento del Sistema idrico 

2016 - 

Implementazione delle direttive impartite per 
l’efficientamento del servizio a partire dai 
report prodotti qualità delle acque: 
Realizzazione degli interventi previsti nei 
report qualità delle acque 

N. incontri con commissioni 
N. verbali/report di feed back 
N. interventi realizzati 

periodo di mandato con determinazione dirigenziale n. 1266 
del 04/07/2016 è stato affidato l’incarico 
di coordinatore del supporto al team 
qualità 

 
 
Obiettivo infrastrutture indicatore tempistica Atti vità realizzate 
verifica delle condizioni di accessibilità di 
uffici, locali pubblici, spiagge e spazi di 
interesse collettivo. Verifica dello stato di 
abbattimento delle barriere architettoniche 

verifica dello stato di applicazione del 
Piano di Abbattimento delle barriere 
architettoniche Risultato atteso: controllo 
di tutti i siti fruibili dai disabili e 
abbattimento di eventuali barriere (su 
circa il 80% del territorio cittadino 

periodo di mandato _ 

Piano di razionalizzazione degli spazi 
scolastici per la riduzione delle locazioni 
passive 

n. bozze preparatorie 
data relazione al Sindaco 
data approvazione 
data realizzazione degli spostamenti 

2017  

Collaborazione istituzionale in merito al 
fallimento ICPL (lavori pubblici e Segreteria 
Generale) 

n. dipendenti coinvolti 
n. rapporti con curatore fallimentare 
n. atti predisposti  
data di presentazione relazione 

2016 svolta tutta l’attività ricognitiva e 
consegnato al curatore la documentazione 

 
 
Obiettivo emergenza abitativa indicatore tempistica Attività realizzate 
censire il patrimonio cittadino, effettuare il 
monitoraggio degli alloggi del patrimonio 
pubblico sfitti e velocizzare l’iter di 
assegnazione con definizione di tempi certi 

Monitoraggio alloggi sfitti entro il 2015 2015 20 controlli nel 2015 
Ricognizione dei contratti con 
individuazione delle scadenze/rinnovi di 
tutti i contratti  

2015 15 contratti controllati 

Adozione del contratto di servizio con 
ATER per il servizio di manutenzione 

entro il 2015 Presentata proposta di DCC 
nel 2016 stipulato il contratto con ATER  



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 98

degli appartamenti di proprietà comunale,  
Ricognizione dei contratti con 
individuazione delle scadenze/rinnovi di 
tutti i contratti 
Proseguimento dell'analisi degli alloggi 
pubblici 

2016 - 

effettuare l'analisi e valutazione degli 
immobili, promuovere il bando per le 
alienazioni degli immobili comunali: 
predisposizione dell’elenco delle 
alienazioni e del bando di alienazione 

2016 il bando è in corso di definizione 

Costituzione di un edificio sociale per n. 
16 alloggi per l’emergenza abitativa 

Periodo di mandato È stato costituito l’ufficio di direzione 
lavori e la nomina del RUP. Il contratto è 
stato firmato ed i lavori non possono 
essere consegnati per mancanza di 
disponibilità dei terreni. Devono attivarsi 
le procedure espropriative per 
l’acquisizione dei terreni 

Gestione e razionalizzazione dei beni 
immobili comunali 

Relazione quadrimestrale entrate su 
numero di alloggi convenzionati da 
promuovere 
Promozione su sito e su pannelli uffici 
URP e comunali 
Incremento delle determine dirigenziali 
con conseguente incremento delle entrate 

2016  
- 

 
 

� Servizio Polizia Locale 
 
Obiettivo emergenza abitativa indicatore tempistica Attività realizzate 
censire il patrimonio cittadino, effettuare il 
monitoraggio degli alloggi del patrimonio 
pubblico sfitti e velocizzare l’iter di 
assegnazione con definizione di tempi certi 

Analisi situazione degli alloggi pubblici 2015-2016 Trasmesse relazioni (agli atti degli uffici) 
Nel 2016 è stata prodotta una relazione 
sulle occupazioni degli alloggi pubblici, 
dettagliando le azioni compiute dal 2013 
al 2016 in cui sono state concretizzate 11 
verifiche specifiche. È stata illustrata tutta 
la situazione abitativa del patrimonio 
comunale in relazione all’accertamento di 
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occupazioni abusive del patrimonio 
comunale e gli atti eseguiti per contrastare 
il fenomeno 

 
 

� Servizio Innovazione tecnologica e sicurezza 
 
Obiettivo trasporto pubblico indicatore tempistica Attività realizzate 
Aggiornamento del Piano della mobilità, 
provvedendo alla revisione dei tragitti delle 
linee e degli orari, comprendente 
l’aggiornamento del PGTU sulla base delle 
linee di indirizzo politico 

aggiornamento Piano della mobilità e 
PGTU 

 

entro il 2016 affidamento servizio 
 

posticipato per mancanza di fondi 

individuare punti/isole di interscambio con 
altri mezzi del TPL per favorire 
l’intermodalità e un utilizzo più diffuso dei 
mezzi pubblici 

individuazione dei punti necessari di 
scambio di trasporto pubblico locale e 
mezzi regionali: adozione delibere e 
ordinanze  
 

entro il 2015 deliberazione 142 del 5.07.2015   
ordinanza 360 del 01.10.2015    
determinazione 1887 del 30.10.2015 

Mobilità ciclabile: incremento delle piste 
ciclabili cittadine 

incremento piste ciclabili del centro 
storico  

entro il 2016 _ 

incremento piste ciclabili delle zone 
periferiche  

entro il 2017 _ 

 
 
ASSESSORATO: diritti sociali, famiglia, sport, politiche giovanili, emergenza abitativa, coordinamento comitati di quartiere 
 

� Servizio Politiche del Welfare, Scuola e Università 
 
Obiettivo politiche sociali indicatore tempistica Attività realizzate 
valorizzazione della cittadinanza attiva 
(comitati di quartiere, associazionismo, 
volontariato e organizzazione senza scopo di 
lucro) al fine di coadiuvare l’azione 
dell’amministrazione 

Opere realizzate in grado di creare 
benessere sociale. 
 

almeno 2 opere nel periodo di 
mandato, tra cui l’adozione del   
Regolamento sui comitati di quartiere 
entro il 31/12/2016 

E' stato avviato un processo di 
condivisione per arrivare ad un 
regolamento il più possibile rispondente 
alle esigenze della città, con incontri per i 
quartieri e l'apertura nel 2015 di una mail 
sul sito istituzionale per ricevere proposte 
dai cittadini. Nel corso del 2015 è stata 
discussa la bozza in più commissioni 
consiliari . 
Si è trattato del lavoro di un anno e oltre 
che verrà portato al prossimo cc. 
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il regolamento sui comitati di quartiere è 
stato approvato con deliberazione di 
consiglio comunale n. 3 del 16 
/02/2016 

ridefinizione degli interventi sociali a favore 
di anziani, disabili, minori, soggetti 
svantaggiati anche attraverso strumenti di 
informazione che possano orientare gli utenti 
nelle varie attività e servizi erogati dall’ente 

Sottoscrizione della convenzione con 
organizzazioni presenti sul territorio  

il periodo di mandato Stipula convenzione Sperimentale tra il 
Comune di Civitavecchia con Comunità 
Sant’Egidio di Civitavecchia  e  Croce 
Rossa Italiana Comitato locale di 
Civitavecchia (DD2530 del 30/12/2015) 

Adozione della carta dei servizi sociali  avvio attività entro il 2016 avviata la formazione e con DD 
2339/2016 sono stati approvati gli atti di 
gara 

Attività a sostegno di soggetti rifugiati 
richiedenti asilo 

entro il periodo di mandato _ 

 
� Servizio Sviluppo Locale 

 
Obiettivo politiche giovanili indicatore tempistica Attività realizzate 
amministrazione promotrice di politiche 
giovanili elaborate con il supporto dei giovani 
al fine di sviluppare progetti mirati e specifici 
Progetti condivisi e realizzati 
dall’amministrazione ( realizzazione di 
almeno 3 progetti) 
 

Adozione del regolamento sulla Street Art  
 

entro il 31/12/2015 Adottato con DCC n. 39 del 30/06/2015 

Istituzione della Consulta giovanile e 
approvazione del relativo regolamento  

entro il30/03/2016 (data di 
inaugurazione e data di presentazione 
regolamento in CC); 

studio  del progetto, n. 4 incontri del 
tavolo di lavoro con studenti, 
presentazione negli istituti scolastici da 
parte del consigliere delegato, studio e 
redazione bozza di regolamento (proposta 
n. 27 del 09/03/2016) 
istituita la Consulta Giovanile e approvato 
il Regolamento con deliberazione di 
consiglio comunale n. 97 del 19/10/2016 

Creazione di un centro di aggregazione 
giovanile  

entro il 31/12/2017 (data di creazione) Completato studio e predisposizione del 
progetto 

 
 

� Servizio Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane, sport 
 
Obiettivo sport indicatore tempistica Attività realizzate 
promuovere lo sport in chiave pubblica, 
garantendo attività a carattere sociale nei 
confronti di anziani, disabili o comunque 

Accesso alla struttura per anziani, disabili 
e soggetti indicati dai servizi sociali 

Periodo di mandato Gli interventi partiranno dopo la 
sottoscrizione dei contratti per 
l’affidamento degli impianti. 
nell’ambito delle convenzioni sottoscritte 
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soggetti indicati dai servizi sociali. nel 2016 e negli atti predisposti per i 
nuovi affidamenti, sono state inserite 
clausole specifiche che prevedono spazi 
orari ed attività specifiche per anziani, 
disabili e studenti.  

Incremento degli eventi sportivi realizzati 
nel territorio cittadino con il patrocinio 
dell’ente 

Periodo di mandato  

 
 
ASSESSORATO: Commercio e Turismo, Cultura, Valorizzazione Patrimonio Artistico, Artigianato, Rapporti con le Associazioni di 
Categoria, NCC, Demanio marittimo, Mobilità 
 

� Servizio Segreteria Generale 
 
Obiettivo Porto  indicatore tempistica Attività realizzate 
sottoscrizione di un protocollo di intesa con 
l’Autorità portuale, finalizzato all’analisi e 
all’incremento dei diversi traffici 
(croceristico, passeggeri e commerciale); 
 

data di sottoscrizione protocollo di intesa 
con Autorità Portuale. 
Monitoraggio attività 

Entro 2015 
periodo di mandato 

Predisposizione DCC n. 44/2015 di 
approvazione dello schema di accordo 
procedimentale tra comune di 
Civitavecchia ed Autorità Portuale di 
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta – 
autorizzazione del Sindaco alla firma; 
DGC n. 80/2015 di approvazione dello 
schema di Protocollo di intesa tra il 
comune di Civitavecchia e l’Autorità 
portuale; 
sottoscrizione da parte del Sindaco del 
protocollo di intesa il 17/04/2015 e in data 
14/07/2015 sottoscrizione dell’accordo di 
collaborazione . 
nel corso del 2016 si è proceduto a 
monitorare le attività a supporto degli 
adempimenti previsti nel protocollo di 
intesa. In particolare, si sono tenuti degli 
incontri con AP (28/06/2016 e 
14/07/2016) per discutere le fasi attuative 
del protocollo. Con deliberazione di giunta 
comunale n. 211 del 13/11/201z6 è stato 
approvato il Protocollo di intesa per la 
costituzione e formalizzazione di un 
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partenariato rivolto al riposizionamento 
competitivo dei sistemi territoriali, al fine 
della riqualificazione della zona 
industriale 
 

 
 
 
 

� Servizio Sviluppo Locale 
 
Obiettivo turismo indicatore tempistica Attività realizzate 
Valorizzazione turistica del centro storico e 
dei siti presenti 

N. interventi di valorizzazione realizzati       Entro periodo di mandato 2015: n. 37 iniziative eventi e 
manifestazioni di valorizzazione turistica 
2016: n. 32 iniziative eventi e 
manifestazioni di valorizzazione turistica 
e n. 4 manifestazioni tradizionali 

Valorizzazione del complesso delle Terme 
Taurine con predisposizione di azioni volte 
alla maggior fruizione ed una gestione più 
funzionale e produttiva mediante la 
costituzione di un Centro Servizi Turistici 

N. interventi realizzati tendenti ad un 
incremento delle manifestazioni rispetto 
agli anni passati 

Entro periodo di mandato  

Valorizzare ed identificare i prodotti tipici al 
fine di tutelarli e renderli una risorsa per 
l’economia - Avviare azioni volte alla tutela 
dei prodotti tipici 

N. di iniziative intraprese Entro periodo di mandato  

Individuare sistemi in grado di interagire con 
le nuove tecnologie al fine di introdurre 
un’informazione capillare nei confronti del 
turista - Predisposizione di studi di fattibilità e 
avvio attività di creazione di sistemi 
informativi 

N. di sistemi informativi creati e 
visualizzati 

Entro periodo di mandato  

 
 
Obiettivo artigianato indicatore tempistica Attivit à realizzate 
promozione ed incentivazione dei mestieri di 
botteghe dell’arte e di siti urbani storici 

Promozione ed incentivazione del 
commercio mediante nuova 
regolamentazione del commercio su aree 
pubbliche: predisposizione ed adozione 

entro il 2015 Predisposta delibera per approvazione del 
Piano del Commercio in data 30/06/2015. 
A seguito di modifiche apportate dalla 
commissione dei capigruppo consiliari, è 
stata proposta una delibera integrativa 
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del Piano comunale per il commercio e 
relativo Regolamento  

trasmessa in data 21/01/2016 

 
 
Obiettivo pesca indicatore tempistica Attività realizzate 
avviare dialogo con associazione dei pescatori 
e altre realtà operanti nel settore per avviare 
introduzione giovani. 

Incontri ed eventuali protocolli di intesa 
con associazioni di categoria: 
realizzazione del progetto del Buon 
Pescato  

entro il 2015 con possibilità di 
ripetizione nel 2016 

Attività conclusa con eventi finali a 
partire dal 23/09 al 26/09/2015 

 
 
Obiettivo agricoltura indicatore tempistica Attivit à realizzate 
avviare il dialogo con l’Università agraria per 
la razionalizzazione del verde extraurbano 

Incontri ed eventuali protocolli di intesa 
con l’università 

Entro periodo di mandato _ 

 
 
Obiettivo cultura indicatore tempistica Attività re alizzate 
valorizzazione del sito della Cittadella della 
Musica 

Realizzazione del Concorso di idee per 
l’utilizzo della cittadella e avvio del bando 
per l’assegnazione dell’utilizzo 

Entro il 2016 il bando, periodo di 
mandato 
 

il bando è stato predisposto dagli uffici e 
trasmesso all’Agenzia del Demanio in 
data 09/11/2016 

valorizzazione del Teatro Traiano 

 

assegnazione dei servizi collaterali allo 
svolgimento degli spettacoli (biglietteria 
elettronica, guardaroba, etc.)  

entro il 2016 in data 14/07/2016 è stata sottoscritta la 
convenzione con società esterna per lo 
svolgimento dei servizi collaterali. 

 
 
 
ASSESSORATO: Bilancio e Politiche Finanziarie, Fondi Europei, Patrimonio 
 

� Servizi finanziari e partecipate 
 
Obiettivo finanziario indicatore tempistica Attivit à realizzate 
miglioramento qualitativo e quantitativo 
dell’entrate dell’ente mediante: l’istituzione o 
miglioramento delle stesse, la 
riorganizzazione dell’ufficio Tributi dell’ente 
al fine del recupero dell’evasione degli anni 

Regolamento canoni patrimoniali non 
ricognitori  
 

entro 2014 Approvato con DCC n. 22/2014 

Riorganizzazione Ufficio Tributi  
 

entro 2016 con ordine di servizio del 27 luglio si è 
proceduto a riorganizzazione l'ufficio 
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pregressi, partecipazione ai bandi per i fondi 
europei 
 

tributi 
Allineamento banca dati TARI 2016-2017 Avviata l’attività. Con determinazione 

dirigenziale . 2677 del 28/12/2016 sono 
stati emessi e approvati n. 50 avvisi TARI 

Aggiornamento regolamento entrate ente 2017  
Armonizzazione dati informatici trasferiti 
dalla HCS  
 

entro 2015 attività iniziata nel 2015 e proseguita nel 
2016 

Partecipazione ai bandi per fondi europei  
 

Periodo di mandato nel 2016 non sono stati predisposti 
progetti di finanziamento 

Valorizzazione del patrimonio dell’ente Costituzione del fondo immobiliare per la 
valorizzazione del patrimonio mediate 
aggiudicazione gara per la selezione di 
una SGR, presentazione in CC delle 
osservazione alla variante ex Fiumaretta, 
stipula convenzioe 

Periodo di mandato Con delibera di GC n. 166 del 31/08/2015 
sono state approvate le linee guida del 
regolamento e le linee guida del piano 
economico finanziario, successivamente 
attualizzate con deliberazione di GC n. 41 
del 07/04/2016. Con DD. 606 del 
11/04/2016 veniva indetta la gara per la 
selezione di una società di gestione del 
risparmio. 
Con determinazione dirigenziale 1697 del 
07/09/2016 è stato affidato alla società 
Namira. Il contratto è stato sottoscritto in 
data 22/12/2016 

 
 

� Polizia Locale 
 
Obiettivo finanziario indicatore tempistica Attivit à realizzate 
miglioramento qualitativo e quantitativo 
dell’entrate dell’ente mediante 

Individuazione degli evasori dei tributi per 
gli anni pregressi 

Periodo di mandato Avviato e concluso un lavoro preparatorio 
inerente la ricerca dei recapiti degli 
evasori per avviare le procedure di 
accertamento e notifica atti 
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ASSESSORATO: Istruzione Pubblica e Privata, Università ed Innovazione Tecnologica, Polo Universitario, Formazione Professionale, 
Problematiche relative al pendolarismo, Edilizia Scolastica e relativa finanza di progetto, Manutenzione immobili comunali e impiantistica 
sportiva 
 

� Servizio Politiche del Welfare, Scuola Università 
 
Obiettivo Scuola e Università indicatore tempistica Attività realizzate 
favorire la sinergia tra il territorio e gli istituti 
scolastici e potenziamento e riqualificazione 
di un sistema integrato tra asili nido pubblici, 
strutture convenzionate e privati; 
 

adozione del nuovo regolamento 
comunale per i servizi per la prima 
infanzia  

entro 2015 approvato con DCC  n. 42 del 
30/06/2015. 
Il regolamento è stato aggiornato con 
delibera di consiglio 55/2016 

approvazione in giunta delle tariffe per gli 
utenti della scuola infanzia  
 

entro 2015 Approvato con DGC n. 145 del 
02/07/2015 

Favorire l’apertura/trasferimento dei 
servizi educativi nelle zone della città 
prive 

2017-2018 Apertura di un nuovo asilo comunale in 
zona mediana 

introduzione della figura del “pedibus” 
per i bambini delle scuole primarie 

entro il 2016 il servizio pedibus è stato effettuato nel 
mese di maggio presso la scuola 
elementare "Borlone".  

Rilancio del Consorzio Universitario cittadino 
anche attraverso la revisione del consiglio di 
amministrazione del Consorzio Universitario 
al fine di  aumentare il numero delle facoltà 
presenti 
 

promozione delle attività con eventi e 
manifestazioni Open day  

entro 2015 open-day del 15/09/2015, n. 6 incontri di 
orientamento nella sede universitaria e 
negli istituti cittadini e del comprensorio, 
per promuovere università presso le 
scuole superiori e la cittadinanza; 
conferenze di servizi per attivare un 
nuovo sito istituzionale 

adozione della convenzione tra il 
consorzio universitario ed il comune  
 
 

entro il 2015 attività propedeutiche con contatti e 
conferenze di servizi con i tre enti 
interessati: Università degli studi della 
Tuscia, Fondazione cariciv, Comune di 
Civitavecchia al fine di definire la 
convenzione, stipulata in data 16/07/2015. 
Con prot. n. 62769 del 24/08/2015 il 
dirigente del servizio ha dato attuazione 
alla convenzione procedendo al distacco 
di alcune delle unità presenti all'interno 
dell'organicio del servizio "politiche del 
welfare, sezione scuola e università" 
 

 Realizzazione di un sito internet del 2016 Completata la fase iniziale del nuovo sito-



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 106

consorzio  vetrina attività consorzio.  

 
 
 
 

� Servizio Innovazione Tecnologica 
 
 
Obiettivo Innovazione Tecnologica indicatore tempistica Attività realizzate 
Efficientamento ITC comunale mediante 
formazione del personale ICT e altro 
personale coinvolto, introduzione pacchetti 
OPEN SOURCE dove possibile e conveniente 

Adozione atto di indirizzo inerente la 
piattaforma informatica comunale 

Entro il 2015 DGC n. 224/2015 

Predisposizione dello studio di fattibilità 
sull’implementazione dei pacchetti open 
source 

Entro 2016 Pur se posticipato al 2016, l’ufficio ha 
posto in essere le attività propedeutiche 
alla redazione dello stesso. Approvata con 
deliberazione n. 209 del 29/12/2016 

Implementazione dei pacchetti con 
migrazione graduale  

Dal 2017 al 2019 Avviata la procedura per l’affidamento 
del servizio 

Migrazione sistema e trasmissione rete 
Lan comunale 

2016 Sono stati predisposti n. 2 studi di 
fattibilità.  

Avvio Dematerializzazione archivi 
cartacei 

Avvio Entro 2015 Aggiudicato il servizio in data 28/12/2015 
Iniziata la dematerializzazione nel 2016 
dei certificati dell’Anagrafe. È stata 
inoltre avviata e conclusa la 
dematerializzazione di atti di giunta, 
consiglio e fascicoli del personale 

Delocalizzazione centro stella Entro 2016 - 
Implementazione dei pacchetti open office Entro 2016 - 
Migrazione graduale dei sistemi 
applicativi 

Dal 2017 al 2019 - 

Servizio ICT al cittadino mediante 
riprogettazione sito, Open Data, 
miglioramento rete WIFI 
 

riprogettazione sito e ottimizzazione costi  

 

entro il 2015 dal 10/12/2015 operatività del nuovo sito 

Attivazione APP  entro il 2015 Dal 15/12/2015 attivate n. 3 App: 
Municipium, Diretta Streaming e 
Autolettura contatori servizio idrico ed 
assegnate agli uffici destinatari 

estensione WIFI a 5 parchi cittadini Entro 2016 _ 
Innovazione tecnologica (SMART CITY) 
mobilità, eventi e concorsi (sensibilizzazione 
cittadini e studenti) 

Implementazione del Sistema integrato di 
video sorveglianza cittadino 

entro il 2016 È stato affidato il servizio di 
implementazione del servizio di 
videosorveglianza con DD 2645/2016 



     Relazione performance 2016 

Ufficio Controlli interni 107

 

 
 
ASSESSORATO: Lavoro, Gestione Partecipate e Patrimonio Comunale, Servizi al Cittadino, Polizia Locale 
 

� Servizio Segreteria Generale 
 

Obiettivo di legalità indicatore tempistica Attività realizzate 
Trasparenza, controllo sugli appalti, controllo 
sulle società e sui fornitori dell’ente 

 

n. di segnalazioni rilevate su società e 
fornitori ente 

 

Periodo di mandato Nel 2015 sono state inviate n. 8 
segnalazioni alle varie autorità giudiziarie 
(ANAC, Procura della Repubblica, Corte 
dei Conti) . 
Nel 2016 sono state inviate n. 7 
segnalazioni 

 
 
 
 
 

� Servizi finanziari e partecipate 
 
Obiettivo partecipate indicatore tempistica Attività realizzate 
Implementazione della riorganizzazione del 
comparto delle partecipate secondo le linee 
guida indicate nel POR e trasmesse alla Corte 
dei Conti 

Invio alla Corte dei Conti del piano di 
risanamento 

Entro 2015 Inviato in data 15/09/2015 

Presentazione dei piani di concordato 
delle società del gruppo 

2016 La società HCS ha presentato il piano di 
concordato in data 30/12/2016. Il 
Tribunale ha ammesso la domanda 
completa. La finanza esterna è stata 
reperita dall’accordo Enel che prevede 
una somma pari a 10.000.000 per n. 5 
anni. La somma destinata al concordato 
per € 2000.000, 00 sarà erogata solamente 
a seguito dell’omologa del piano di 
concordato 

Avvio della Costituzione New co Entro 2016 con deliberazione di Civitavecchia n. 79 
del 27/07/2016 è stata approvata la 
costituzione della società Civitavecchia 
Servizi pubblici. In data 14/12/2016 è 
stato stipulato atto costitutivo e statuto 
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Chiusura procedura di liquidazione di 
Civitavecchia Infrastrutture 

2016 In data 20/12/2016 in occasione 
dell’assemblea dei soci, è emersa la 
possibilità di ripotare la società al di fuori 
della liquidazione anche attraverso una 
ristrutturazione del debito. 
Successivamente si possono prevedere le 
seguenti opzioni: chiusura della stessa e 
fusione con la società Civitavecchia 
Servizi Pubblici   

Implementazione del n. di farmacie sulla base 
della normativa vigente - Apertura di farmacie 
comunali 

data di approvazione atti deliberativi Periodo di mandato con deliberazione di consiglio comunale 
n. 123 del 19/10/2016 è stata istituita una 
nuova farmacia comunale presso la 
stazione ferroviaria 

 


