
RIEPILOGO MODIFICHE APPORTATE al PEG 2018/2020

PER TUTTI I DIRIGENTI
Obiettivo Riduzione dei residui da incassare
Stabilire una percentuale fattibile pari ad esempio al 10%

PEPE

A seguito di colloquio con il Nucleo di valutazione, è emersa la necessità di dettagliare meglio il 
risultato atteso e gli indicatori dei seguenti obiettivi, al fine di misurarli meglio. Non vi sono 
modifiche alla tempistica né alle modalità operative degli obiettivi.

a) Obiettivo 0001 verifica del rispetto delle prescrizioni Via e Aia (ricadente nella valutazione)
Attività 000101: Modificare gli indicatori con “Conclusione di almeno un procedimento”
Risultato atteso dell’obiettivo: Conclusione della procedura con determina di conclusione lavori

b) Obiettivo 0145 Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con 
delocalizzazione (ricadente nella valutazione)

Risultato atteso 2018: Invio di almeno 5 richieste

c) Obiettivo 0351 Riduzione dei residui (ricadente nella valutazione)

Riduzione del 10% dei residui

d) Obiettivo 0119 iniziative volte alla riqualificazione dei beni archeologici monumentali (ricadente 
nella valutazione)

Risultato atteso: Realizzazione di almeno 3 iniziative

BRULLINI

A seguito di colloquio con il Nucleo di valutazione, e dalle note inviate e controfirmate 
dall’Assessore di riferimento, è emersa la necessità modificare il risultato atteso e gli indicatori 
dei seguenti obiettivi

a) Obiettivo 0304 Approvazione della disciplina delle aree di sosta a pagamento (ricadente nella 
valutazione)

Risultato atteso: Approvazione del provvedimento amministrativo della disciplina delle aree di sosta a 
pagamento relativo alle tariffe e predisposizione della bozza di Regolamento entro il 31/12/2018.

b) Obiettivo 0076 Valorizzazione del complesso delle Terme Taurine (ricadente nella valutazione)

Risultato atteso: Avvio delle attività e trasmissione alla SUA del provvedimento amministrativo di 
approvazione della consultazione preliminare di cui all’art. 66  del D. Lgs. 50/2016



Titolo attività: Avvio delle attività per la concessione di gestione delle Terme Taurine
Indicatori: Sostituire Data provvedimento approvazione capitolato con “Data provvedimento 
amministrativo di approvazione della consultazione preliminare di cui all’art. 66  del D. Lgs. 50/2016”

c) Obiettivo 0072 Attuazione servizio linee turistiche da svolgere mediante veicoli della categoria 
L4/L5 – Rilascio Autorizzazioni (ricadente nella valutazione)

Modificare tempistica obiettivo – Posticipare al 31/12/2019
Indicatori: Togliere dall’attività 007201 l’indicatore Attivazione servizio
Aggiungere attività denominata “Attivazione del servizio” con indicatore “Data di avvio delle attività” a 
seguito degli atti propedeutici di competenza del Servizio 3 e 7 con scadenza 31/12/2019 

d) Obiettivo 00162 Revisione Regolamento taxi e NCC  (non ricadente nella valutazione)

Obiettivo inserirlo come ricadente 

e) Obiettivo 00305 Realizzazione eventi estivi
Aggiungere nel personale Alina Ferrari

CUCUMILE

A seguito di colloquio con il Nucleo di valutazione, è emersa la necessità di dettagliare meglio il 
risultato atteso e gli indicatori dei seguenti obiettivi, al fine di misurarli meglio. Non vi sono 
modifiche alla tempistica né alle modalità operative degli obiettivi.

a) Obiettivo 0284 Potenziamento servizi safety per eventi (ricadente nella valutazione)

Indicatori: sostituire N. sedi operative … con “N. servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato”
Risultato atteso: Almeno 6 servizi in collaborazione con le associazioni e stesso numero di interventi safety 
del 2017 (2018=2017)

b) Obiettivo 0285 Vigilanza e controllo sugli sfalci di erba in occasione del periodo estivo (ricadente 
nella valutazione)

Risultato atteso: aggiungere “almeno 80 controlli”

c) Obiettivo 0287 attivazione della procedura acquisto drone (ricadente nella valutazione)

Indicatori: Almeno 2 prove al posto di 1

d) Obiettivo 0288 noleggio, riscatto e sanzioni legate all’utilizzo del targa system (ricadente nella 
valutazione)

Risultato atteso: Riscatto del sistema entro il 30/06/2018 ed emissioni di almeno n. 3.200 sanzioni
 

e) Obiettivo 0289 monitoraggio degli alloggi del patrimonio comunale pubblico (ricadente nella 
valutazione)



Risultato atteso: aggiungere “e il 100% degli alloggi”

f) Obiettivo 0021 abusivismo impianti pubblicitari: verifica repressione fenomeni abusivismo 
(ricadente nella valutazione)

Risultato atteso: aggiungere “con il monitoraggio di almeno 5 impianti” e “l’indizione di almeno una 
conferenza”

RAPALLI

A seguito di colloquio con il Nucleo di valutazione, è emersa la necessità modificare il risultato 
atteso e la tempistica dei seguenti obiettivi:

a) Obiettivo 0320 adempimenti inerenti il nuovo programma di contabilità (ricadente nella 
valutazione)

Attività 032002 - Gestione dell’attività economico patrimoniale: Modificare tempistica dal 01/01/2019 al 
30/09/2019

b) Obiettivo 0327 Supporto alla predisposizione delle carte di qualità dei servizi con le associazioni di 
categoria (ricadente nella valutazione)

Risultato atteso: Adozione di almeno 6 carte dei servizi su 11

c) Obiettivo 0236 Costituzione del Fondo Immobiliare per la valorizzazione del patrimonio dell’ente 
(ricadente nella valutazione)

Attività 023601: Modificare la tempistica. Tutto nel 2018. Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Attività 023603: Dividere in due attività – Prosecuzione conferenza dei servizi nel 2018 e la stipula della 
convenzione pluriennale nel 2019.

IORIO

A seguito di colloquio con il Nucleo di valutazione, e dalle note inviate e controfirmate dagli 
Assessori di riferimento, è emersa la necessità modificare i seguenti obiettivi;

a) Obiettivo 0343 Trasferimento degli Uffici demografici presso sede centrale (ricadente nella 
valutazione)

Modificare denominazione obiettiva che diventa “Razionalizzazione degli spazi della sede centrale”
Modificare tempistica attività: le prime 2 attività entro il 2018, le restanti entro il 2019.

b) Obiettivo 0263 Procedura di Project Finance servizio integrato di energia (ricadente nella 
valutazione)

Modificare tempistica obiettivo rinviandolo al 31/12/2019



c) Obiettivo 0333 Lavori di riqualificazione di Piazza Regina Margherita (ricadente nella valutazione)

Risultato atteso: nel 2018 acquisizione pareri approvazione progetto definitivo
Nel 2019 progetto esecutivo ed avvio gara

d) Obiettivo 0335 Progetto di Videosorveglianza ZTL pedonale (ricadente nella valutazione)

Attività 033502: modificare tempistica da 01/01/2019 a 31/12/2019

e) Obiettivo 0336 Lavori di completamento dei varchi della ZTL mezzi (ricadente nella valutazione)
Modificare tempistica attività 033602 da 01/01/2019 a 31/12/2019

f) Obiettivo 0341 Ristrutturazione e riattivazione delle attività scolastiche nel plesso scolastico Don 
Milani per CPI Scuola Elementare (ricadente nella valutazione)

Modificare obiettivo come da nota (sostituzione attività)

g) Obiettivo 0342 Ristrutturazione e riattivazione delle attività scolastiche nel plesso scolastico Don 
Milani per CPI Scuola Media (ricadente nella valutazione)

Modificare obiettivo come da nota (sostituzione attività)

h) Obiettivo 0348 interventi di ottimizzazione del depuratore comunale (ricadente nella valutazione)

Modificare tempistica obiettivo rinviandolo al 2019 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

i) Obiettivo 0204 Manutenzione straordinaria per adeguamento uffici Immobile via Regina Elena 
(ricadente nella valutazione)

Attività 020403: Modificare la tempistica rinviando la scadenza al 31/12/2019

CONTARDI

A seguito di richiesta inviata dal Dirigente e del colloquio con l’Assessore di riferimento 
avvenuto in data 12/12/2018, è emersa la necessità modificare i seguenti obiettivi

a) Obiettivo 358 Regolamento dei dehors (Ricadente nella valutazione)
Modificare titolo obiettivo e conseguente attività con Presentazione della proposta di 
deliberazione di interpretazione autentica del Regolamento vigente;

b) Obiettivo 360 Formazione Albo degli agronomi (Ricadente nella valutazione)
Specificare l’attività 36001 con “Formazione Albo agronomi per incarichi di accertamento 
dell’effettiva consistenza delle aree boscate ai sensi della LR 24/98;

c) Obiettivo 374 Implementazione ed avio operativo dello Sportello Unico Edilizio Telematico 
(non ricadente nella valutazione)



Modificare la tempistica nel seguente modo: presentazione ai professionisti entro dicembre 2018, 
avvio operativo all’utenza entro gennaio 2019;

d) Obiettivo 375 Adozione del Regolamento Edilizio aggiornato (non ricadente nella 
valutazione)

A seguito di comunicazione della Regione Lazio, occorre slittare la tempistica al 2019;

e) Obiettivo 112 Piano di ridensificazione S. Liborio (non ricadente nella valutazione)
Modificare con: Attuazione degli atti d’obbligo in zona S. Liborio, tempistica 01/01/2019-
31/12/2019 e attuato mediante le seguenti attività: 1- acquisizione aree e appartamenti; 2- 
predisposizione atti per la realizzazione delle opere previste;

f) Obiettivo 187 Analisi del fabbisogno decennale di edilizia economica  (Ricadente nella 
valutazione)

Obiettivo da togliere in quanto legato all’approvazione del Piano Regolatore Generale, il quale 
dovrà contemplare le esigenze di tipo abitativo, commerciale e industriale;

g) Obiettivo 378 Riadozione PZ 10-11 art. 4 con tutta la documentazione (Ricadente nella 
valutazione)

Slittare la tempistica al 2019 in quanto attività successiva all’approvazione dei pareri della 
Regione.

CORDELLA

A seguito di nota inviata al Sindaco, di quanto è emerso nella conferenza dei dirigenti e dalla 
necessità di attendere le modifiche legislative inerenti le gare di appalto con al SUA, è emersa la 
necessità modificare i seguenti obiettivi;

a) Obiettivo 13 informatizzazione della comunicazione istituzionale (non ricadente nella 
valutazione)

modificare il risultato atteso con “utilizzo dei dispositivi App Municipium e Facebook per la 
comunicazione istituzionale” e l’indicatore di attività con “N. delle notizie pubblicate”;

b) Obiettivo 231 creazione albo delle Associazioni  (Ricadente nella valutazione)

sostituire l’attività con “Predisposizione del Regolamento per la gestione della associazioni” con 
tempistica entro il 31/12/2018, mentre la data di “Creazione albo associazioni” sarà posticipata al 
31/12/2019.

c) Obiettivo 267 Implementazione della scelta in merito alla gestione delle gare dell'ente per 
il superamento della convenzione con l'attuale SUA”: (non ricadente nella valutazione)



inserire per l’anno 2018 l’attività denominata “Coordinamento dei lavori per la predisposizione 
condivisa della bozza di Regolamento Incentivi Funzioni Tecniche” mentre per l’anno 2019 inserire 
l’attività denominata “Modifica dell’attuale convenzione con la Città Metropolitana”

d) Inserire un ulteriore obiettivo (ricadente nella valutazione) “Porto storico attività di 
supporto e coordinamento”, avente come attività il coordinamento delle azioni poste in 
essere dall’ente;

e) Inserire un ulteriore obiettivo (ricadente nella valutazione) Presentazione della richiesta di 
retrocessione beni fallimento Civitavecchia Infrastrutture


