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Obiettivi 2019 e pesi 
 

Resp. Obiettivo 

Operativo 
Cod. Ob. Oper. Obiettivo Operativo 

Data 

inizio 

prevista 

Data fine 

prevista target peso 

CORDELLA 

CATERINA 

(01/01/2019-12/08/2019) 

 

 

 

 

Ob_Oper0010 Adempimenti formativi inseriti nel Piano 

Anticorruzione 

01-gen-16 30-mag-19 Realizzazione delle giornate 

formative previste nel PTPC 
10 

Ob_Oper0231 Creazione albo associazioni 01-gen-18 31-dic-19 Creazione albo delle 

associazioni 
10 

Ob_Oper0393 

 

Predisposizione relazione richiesta retrocessione 

beni Civitavecchia Infrastrutture 

01-gen-19 31-dic-19 Predisposizione ed invio 

relazione 
20 

Ob_Oper0394 

 

USI CIVICI - proseguimento delle attività volte 

alla definizione della questione 

01-gen-19 31-dic-19 Predisposizione relazione 

sulle attività svolte 
15 

Ob_Oper0395 

 

Prosecuzione attività Collegio di vigilanza 01-gen-19 31-dic-19 Predisposizione relazione 

sulle attività svolte 
15 

Ob_Oper0390 

 

ICPL - proseguimento delle attività di supporto al 

curatore fallimentare 
01-gen-19 31-dic-19 Predisposizione relazione 

sulle attività svolte 
15 

Ob_Oper0391 

 

Conclusione delle attività volte al passaggio 

dell'acquedotto del Mignone ad ACEA 

01-gen-19 31-dic-19 Predisposizione relazione 

sulle attività svolte 
15 

SAVARINO POMPEO  

(13/08/2019-31/12/2019) 

Ob_Oper0013 Informatizzazione e maggior pubblicizzazione 

nella comunicazione istituzionale, nella 

celebrazione delle manifestazioni istituzionali, 

nell’attività di segreteria a supporto del Sindaco 

01-gen-16 31-dic-19 Miglioramento della 

comunicazione istituzionale 

attraverso la creazione di 

canali informatici che diano al 

cittadino, in maniera capillare, 

informazioni rilevanti sulla 

vita della città: Utilizzo di App 

per la comunicazione 

istituzionale 

10 

Ob_Oper0231 Creazione albo associazioni 01-gen-18 28/02/2020 approvazione del 

Regolamento entro il 

31/12/2019, pubblicazione 

dell’avviso pubblico entro il 

31/01/2020, adozione 

dell’albo entro il 28/02/2020 

10 

Ob_Oper0395 

 

Prosecuzione attività Collegio di vigilanza 01-gen-19 31-dic-19 Predisposizione relazione 

sulle attività svolte 
15 
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Ob_Oper0010 Adempimenti formativi inseriti nel Piano 

Anticorruzione 

13-ago-19 31-dic-19 Realizzazione delle giornate 

formative previste nel PTPC 
10 

Ob_Oper0411 

 

Conferenze dei dirigenti: indizione di riunioni 

settimanali 

13-ago-19 31-dic-19 indizione di almeno 12 

riunioni 
20 

Ob_Oper0412 

 

Potenziamento dell’Ufficio Stragiudiziale 

mediante: smaltimento dell’arretrato (tutto il 

2014 ed i primi 6 mesi del 2015) entro il 

31/12/2019 

13-ago-19 31-dic-19 

Predisposizione relazione 

sulle attività svolte 
15 

Ob_Oper0413 

risoluzione problematica inerente la tariffa per il 

conferimento in discarica mediante l’avvio delle 

relazioni con la Regione Lazio al fine di ottenere 

elementi indicativi per la valutazione economica 

presentata da Ecologia Viterbo 

13-ago-19 31-dic-19 Invio nota alla Regione Lazio 

20 

RAPALLI 

RICCARDO 

(01/01/2019-15/09/2019) 

Ob_Oper0029 Implementazione del n. di farmacie sulla base 

della normativa vigente 

01-gen-16 31-mag-19 Apertura di farmacie 

comunali: trasferimento della 

sede di Via Palmiro Togliatti - 

Coordinamento attività svolte 

dalla società partecipata con 

presentazione di una relazione 

al Sindaco sull'attività svolta 

al 31/12/2018 ed al 

31/05/2019 

15 

Ob_Oper0044 Controllo capillare delle entrate provenienti dalla 

Tassa di soggiorno 

01-gen-17 31-dic-19 Attività di controllo delle 

riscossioni dell'imposta di 

soggiorno 
20 

Ob_Oper0236 Costituzione del fondo immobiliare per la 

valorizzazione del patrimonio dell'ente 

01-gen-18 31-dic-19 Stipula della convenzione 
10 

Ob_Oper0320 Adempimenti inerenti il nuovo programma di 

contabilità: Caricamento inventario gestionale, 

opere pubbliche e cronoprogrammi e gestione 

della contabilità economico patrimoniale 

01-gen-19 31-dic-19 Predisposizione relazione 

sulle attività svolte 
15 

Ob_Oper0414 adozione della definizione agevolata delle entrate 

riscosse mediante ingiunzione fiscale 

01-giu-19 31-dic-19 istruttoria delle istanze 

pervenute  
15 

Ob_Oper0415 

 

monitoraggio della fatturazione sull’acquedotto 

comunale fino al passaggio ad ACEA ATO 2 

01-giu-19 31-dic-19 invio di almeno 9000 solleciti 

di pagamento 
15 

Ob_Oper0416 

 

potenziamento delle entrate derivanti dalla TARI e 

dall’IMU 

01-giu-19 31-dic-19 invio di tutti gli accertamenti 

nel 2019 
10 
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MARRANI GIGLIO Ob_Oper0045 Formazione del personale sulla base delle novità 

normative intervenute  

01-gen-16 31-mag-19 Proseguimento dei piani di 

formazione del personale sulla 

base della normativa specifica 

per ogni servizio e del piano di 

formazione 

5 

Ob_Oper0291 Installazione sistemi telematici di eliminazione 

code negli uffici aperti al pubblico 

01-gen-18 31-dic-19 Installazione e messa in 

funzione dei sistemi telematici 

eliminacode negli uffici aperti 

al pubblico 

10 

Ob_Oper0047 Garantire nelle strutture sportive comunali 

attività a carattere sociale e sportivo, prevedendo 

nei bandi di concessione attività varie  

01-gen-19 31-dic-19 Aggiudicazione di n. 2 

impianti 
10 

Supporto realizzazione eventi 

sportivi (almeno 4) 
5 

Espletamento dell'avviso per 

l’inserimento di persone con 

difficoltà e trasmissione 

graduatorie 

10 

Ob_Oper0063 Dematerializzazione registri matrimonio e morte 01-gen-16 30-mag-19 Conclusione delle procedure 

di dematerializzazione, 

catalogazione e rimessa in 

ordine registri 

10 

Ob_Oper0297 Civitavecchia città amica dei bambini 01-gen-18 31-mag-19 Organizzazione di convegni 

ed eventi (2 o 3) con Unicef e 

scuole cittadine sulla materia 

dei diritti dell'Infanzia 

10 

Ob_Oper0301 Attività di controllo sugli adempimenti 

contrattuali previsti per l'aggiudicazione del 

servizio di refezione scolastica 

01-gen-18 31-dic-19 n. 5 giornate formative 

effettuate 5 

Ob_Oper0302 Mensa aperta con il coinvolgimento dei genitori 01-gen-19 31-dic-19 n. 2 incontri con i genitori 
5 

Ob_Oper0418 

 

attivazione della procedura di gestione 

informatizzata delle iscrizioni agli asili nido: 

predisposizione atti propedeutici all’affidamento 

della gestione del servizio on line 

01-gen-19 31-dic-19 Predisposizione relazione 

sulle attività svolte 
10 

Ob_Oper0109 Realizzazione di opere in grado di creare 

benessere sociale 

01-gen-16 30-mag-19 Sottoscrizione di 1 accordo o 

convenzioni con associazioni 
5 

Ob_Oper0313 Attuazione Piano sociale di zona del Distretto 4.1 01-gen-18 30-giu-19 Relazione sulle attività svolte 
5 
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Ob_Oper0423 

 

azioni connesse ai procedimenti di composizione 

della crisi da sovraindebitamento 

01-gen-19 31-dic-19 Data di approvazione 

Protocollo di intesa 
5 

Ob_Oper0424 accreditamento soggetti del Terzo settore per il 

Progetto Home Care Premium 

01-gen-19 31-dic-19 Data di approvazione albo 
5 

IORIO GIULIO Ob_Oper0066 Migrazione graduale dei sistemi applicativi: 

Collaudo sistemi gestionali paghe, presenze e 

giuridico 

01-gen-18 30-apr-19 Relazione a consuntivo 5 

Ob_Oper0387 Redazione ed approvazione nuovo Regolamento 

Polizia Mortuaria 

01-gen-19 31-dic-19 Inserimento bozza 

regolamento sul sicra 
5 

Ob_Oper0388 

 

Redazione ed approvazione nuovo Regolamento 

sugli scavi 

01-gen-19 31-dic-19 Inserimento bozza 

regolamento sul sicra 
5 

Ob_Oper0204 Manutenzione straordinaria per adeguamento ad 

uffici Immobile via Regina Elena 
01-gen-17 31-dic-19 Completamento trasloco uffici 

comunali 
10 

Ob_Oper0329 Adeguamento statico e funzionale del collettore 

fognario di Via Cesare Battisti - Via Giordano 

Bruno 

01-gen-18 31-dic-19 Data Conclusione dei lavori 10 

Ob_Oper0330 Manutenzione straordinaria strade zona nord 

della città 

01-gen-18 31-dic-19 Stipula contratto, conclusione 

e collaudo dei lavori 
5 

Ob_Oper0331 Manutenzione straordinaria strade zona sud della 

città 

01-gen-18 31-dic-19 Conclusione e collaudo dei 

lavori 
5 

Ob_Oper0332 Lavori di adeguamento per ottenimento C.P.I. 

Scuola dell'Infanzia "H.C. Andersen" 

01-gen-18 31-dic-19 Conclusione e collaudo dei 

lavori 
5 

Ob_Oper0334 Opere di completamento dell'accesso Nord 01-gen-18 31-dic-19 Collaudo dei lavori 5 

Ob_Oper0339 Ottenimento autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera del depuratore 

01-gen-18 31-dic-19 Le attività da porre in essere 

sono: 1- Redazione di tutte le 

integrazioni richieste da Città 

Metropolitana 2- Recepimento 

delle richieste di Città 

Metropolitana da inserire nel 

Progetto esecutivo 

10 

Ob_Oper0340 Passaggio ad ACEA del sistema idrico cittadino 

integrato 
01-gen-18 31-dic-19 Passaggio ad ACEA del 

depuratore e delle fognature 
10 

Ob_Oper0342 Ristrutturazione straordinaria e riattivazione 

delle attività scolastiche del plesso scolastico 

primaria Don Milani - Scuola Media Calamatta di 

01-gen-18 31-dic-19 Bonifica (avviate le procedure 

di gara), esecuzione interventi 

di ristrutturazione su 10 aule 

10 
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Via Don Milani oltre la palestra (in fase di 

progettazione) ed esecuzione 

interventi di ristrutturazione 

delle restanti aule di tutto il 

plesso ospitante le scuole 

medie 

Ob_Oper0343 Razionalizzazione degli spazi della sede centrale 01-gen-18 31-dic-19 Le attività da porre in essere 

sono: inizio lavori 2019  
5 

Ob_Oper0348 Intervento di ottimizzazione del depuratore 

comunale  

01-gen-19 31-dic-19 Rifunzionalizzazione impianti 

di sollevamento 

10 

Interventi di manutenzione 

straordinaria impianto 

depurazione 

PEPE GAETANO dal 

01/01/2019 al 

15/06/2019 

Ob_Oper0139 Individuazione dei siti contaminati ed attivazione 

delle necessarie procedure per la bonifica 

01-gen-16 31-dic-19 Indizione di conferenze di 

servizi con enti e strutture 

preposte e relazione 

semestrale a Sindaco e 

Assessore 

20 

Ob_Oper0119 Iniziative volte alla 

valorizzazione/riqualificazione dei beni 

archeologici – monumentali 

01-gen-16 30-mag-19 Iniziative di riqualificazione 

sui beni archeologici 
20 

Ob_Oper0136 Estensione della raccolta differenziata a tutto il 

territorio cittadino 
01-gen-17 30-mag-19 Avvio e completamento della 

raccolta differenziata 
20 

Ob_Oper0138 Realizzazione del Canile Municipale comunale o 

comprensoriale 

01-gen-16 30-mag-19 Approvazione progetto di 

fattibilità tecnico-economica 

nuovo canile 

20 

Ob_Oper0140 Verifica dei requisiti necessari all’attivazione del 

procedimento per far riconoscere Civitavecchia 

SIN ai sensi del’art. 252 D. Lgs. 152/2006 

01-gen-16 31-mag-19 predisposizione di apposita 

relazione  
20 

 CONTARDI LUCIO Ob_Oper0247 Ricognizione dello stato di attuazione dei piani 

attuativi decaduti delle zone produttive e 

definizione degli indirizzi per la nuova 

pianificazione attuativa 

01-ott-19 31-dic-19 Presentazione relazione 20 

Ob_Oper0425 regolamentazione dei rapporti con ATER 

mediante adozione di un nuovo contratto di 

servizio 

01-ott-19 31-dic-19 Data di sottoscrizione del 

contratto di servizio 
20 

Ob_Oper0426 Estensione della durata delle concessioni 

demaniali marittime 
01-ott-19 31-dic-19 Pubblicazione avviso pubblico 20 
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Ob_Oper0378 

 

Verifica dell’efficacia dell’approvazione dei 

piani di zona 10 e 11, formulazione degli indirizzi 

per la loro revisione e approvazione 

01-ott-19 31-dic-19 Inserimento delibera in sicra 10 

Ob_Oper0427 Ricognizione dello stato di attuazione della 

variante urbanistica della zona termale e 

definizione degli indirizzi per la nuova 

pianificazione attuativa 

01-ott-19 31-dic-19 Inserimento delibera in sicra 10 

Ob_Oper0428 

 

Valorizzazione del complesso termale della 

Ficoncella mediante bando pubblico 

01-ott-19 31-dic-19 Trasmissione proposta bando 20 

BRULLINI 

GABRIELLA 

Ob_Oper0396 

 

Adeguamento del Regolamento sul Commercio 01-gen-19 

 

31-dic-19 Presentazione di una relazione 

di verifica della coerenza del 

vigente regolamento con il TU 

Regionale sul commercio 

10 

Ob_Oper0409 Redazione Regolamento accesso civico 01-gen-19 31-dic-19 Inserimento proposta di 

delibera 
10 

Ob_Oper0406 

 

Affidamento biennale Servizio di Direzione 

artistica e gestionale Teatro Traiano 

01-gen-19 31-dic-19 Inserimento proposta di 

delibera 
10 

Ob_Oper0072 Attuazione servizio linee turistiche da svolgere 

mediante veicoli della categoria L4/L5 

(definizione percorso, linee e fermate) - Rilascio 

autorizzazioni 

01-gen-16 31-dic-19 Attivazione del servizio 15 

Ob_Oper0079   Creazione di un centro di aggregazione 

giovanile 
01-gen-17 30-mag-19 Creazione centro 15 

Ob_Oper0404 

 

Mappatura delle assegnazioni delle aree 

produttive esistenti in zona industriale località 

Monna Felicita 

01-gen-19 

 

31-dic-19 presentazione di una relazione 10 

Ob_Oper0273 

 

Aggiornamento modulistica SUAP 

 

01-gen-17 31-dic-20 

 

Aggiornamento modulistica 

SUAP 
10 

Ob_Oper0397 

 

Predisposizione bando Fiera Natale della Città 01-gen-19 31-dic-19 Pubblicazione bando 10 

Ob_Oper0398 

 

Predisposizione bando S. Fermina 01-gen-19 31-dic-19 Pubblicazione bando 10 

BERTI IVANO dal 

01/04/2019 

Ob_Oper0021 Abusivismo impianti pubblicitari: verifica 

repressione fenomeni abusivismo  

01-gen-19 31-dic-19 Effettuazione di almeno 20 

controlli 
5 
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Ob_Oper0429 incremento dell’attività di vigilanza nelle zone 

centrali attraverso l’istituzione della figura del 

“poliziotto di quartiere” – servizio appiedato 

01-ott-19 31-dic-19 inizio dell’attività  15 

Ob_Oper0430 installazione ed attivazione di una postazione 

fissa autovelox 

01-ott-19 31-dic-19 installazione ed attivazione del 

dispositivo 
15 

Ob_Oper0431 attivazione e messa a regime di due 

documentatori fotografici 

01-ott-19 31-dic-19 installazione ed attivazione del 

dispositivo 
10 

Ob_Oper0432 Istituzione del Nucleo di Polizia Ambientale 01-ott-19 31-dic-19 inizio dell’attività ed 

emissione di almeno 40 

verbali 

10 

Ob_Oper0433 Progetto di controllo serale 01-ott-19 31-dic-19 Relazione sulle attività svolte 5 

Ob_Oper0434 incremento del controllo sulla viabilità e sulle 

soste e fermate in via prato del Turco e zona di 

Porta Tarquinia 

01-gen-19 31-dic-19 Realizzazione di almeno 500 

controlli. Predisposizione di 

apposita relazione sullo 

svolgimento di tale attività 

5 

Ob_Oper0435 

 

rafforzamento dell’attività di contrasto 

all’abusivismo del commercio ambulante nelle 

vie centrali 

01-gen-19 31-dic-19 emissione di almeno 10 

verbali 
10 

Ob_Oper0436 incremento delle attività di rilievo dei sinistri 

stradali 

01-gen-19 31-dic-19 150 rilievi annui 5 

Ob_Oper0437 

 

Riallocazione degli stalli per spostamento del 

mercato 

01-gen-19 31-dic-19 almeno 3 riunioni con 

l’amministrazione 
5 

Ob_Oper0438 

 

incremento delle attività di verbalizzazione 

rispetto alle violazioni al CdS 

01-gen-19 31-dic-19 effettuazione di almeno 5000 

controlli annui 
10 

Ob_Oper0439 

 

educazione stradale elle scuole 01-gen-19 31-dic-19 effettuazione di almeno 20 ore 

annue 
5 

 

 

 


