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città metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 217 del 19/12/2018 )
OGGETTO: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER GLI ANNI 2018-2020.
L'anno 2018, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Cozzolino Antonio Sindaco P
2 Lucernoni Daniela Vice sindaco P
3 Manuedda Alessandro Assessore P
4 D'anto' Vincenzo Assessore P
5 Tuoro Florinda Assessore P
6 Perrone Gioia Assessore P
7 Ceccarelli Alessandro Assessore P
8 Lecis Alessandra Assessore A

Assiste Il Vice Segretario GeneraleGiglio Marrani il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 278 del 14/12/2018 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con la seguente 
prescrizione: “””approvare il provvedimento prendendo atto della nota prot. n. 111533 del 
17/12/2018 da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto”””;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 278 del 14/12/2018
OGGETTO: Modifica al Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli 

obiettivi per gli anni 2018-2020.
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 30/03/2018 n. 37 è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2020;

Vista la deliberazione del 27 giugno 2018 n. 120, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi per gli anni 2018-2020;

Preso atto che con nota prot. n. 67112 del 24/07/2018 l’Ufficio Controlli Interni ha trasmesso il 
Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli anni 2018-2020 al Sindaco, 
agli Assessori ed ai Dirigenti;

Considerato che:

- in data 27/09/2018 si è svolta una riunione tra il Nucleo di Valutazione e tutti 
i Dirigenti al fine di monitorare gli obiettivi ed il loro stato di attuazione, e dove 
sono state decise delle modifiche e/o integrazioni da apportare agli obiettivi, in 
particolare:

a) di stabilire una percentuale adeguata ed omogenea per tutti i Servizi pari al 
10% in merito all’obiettivo assegnato ad ogni Dirigente riguardante “la riduzione dei 
residui attivi da incassare al 31/12/2018”;  

b) Ob 001 “Verifica del rispetto delle prescrizioni delle VIA e dell'AIA” 
assegnato al Dirigente del Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali, Ing. Gaetano Pepe, 
di modificare l’indicatore con “Conclusione di almeno un procedimento” ed il 
risultato atteso dell’obiettivo con la “Conclusione della procedura con determina di 
conclusione lavori”;

c) Ob 0145 “Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici - Interventi sui siti non idonei” assegnato al Dirigente del Servizio 4 
– Ambiente e Beni Culturali, Ing. Gaetano Pepe, di modificare il risultato atteso per 
l’anno 2018 con “Invio di almeno 5 richieste”;

d) Ob 0119 “Iniziative volte alla valorizzazione/riqualificazione dei beni 
archeologici – monumentali” assegnato al Dirigente del Servizio 4 – Ambiente e 
Beni Culturali, Ing. Gaetano Pepe, di modificare il risultato atteso per l’anno 2018 
con “Realizzazione di almeno 3 iniziative”;

e) Ob 0320 “Adempimenti inerenti il nuovo programma di contabilità” 
assegnato al Dirigente del Servizio 1 – Servizi Finanziati, Dott. Riccardo Rapalli, di 
modificare la tempistica con “dal 01/01/2019 al 30/09/2019”;

f) Ob 0327 “Supporto alla predisposizione delle carte di qualità dei servizi con 
le associazioni dei consumatori” assegnato al Dirigente del Servizio 1 – Servizi 
Finanziati, Dott. Riccardo Rapalli, di modificare il risultato atteso con “Adozione di 
almeno 6 carte dei servizi su 11”;



g) Ob 0236 “Costituzione del fondo immobiliare per la valorizzazione del 
patrimonio dell'ente” assegnato al Dirigente del Servizio 1 – Servizi Finanziati, Dott. 
Riccardo Rapalli, di modificare la tempistica dell’attività denominata “Presentazione 
in C.C. osservazioni variante progetto Via Pecorelli” con “dal 01/01/2018 al 
31/12/2018” e di modificare l’attività “Attività propedeutiche e stipula convenzione” 
in due distinte attività denominate “Prosecuzione conferenza dei servizi” e “stipula 
della convenzione pluriennale” la prima con scadenza al “31/12/2018” e la seconda 
con scadenza al “31/12/2019”;

h) Ob 0304 “Approvazione disciplina delle aree di sosta a pagamento” 
assegnato al Dirigente del Servizio 6 – Sviluppo Locale, Avv. Gabriella Brullini, di 
sostituire il risultato atteso con “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”;

i) Ob 0284 “Potenziamento servizi safety per eventi” assegnato al Dirigente del 
Servizio 7 – Polizia Locale, C.te Dott. Pietro Cucumile, di sostituire l’indicatore “N. 
sedi operative …” con “N. servizi in collaborazione con le associazioni di 
volontariato” ed il risultato atteso con “almeno 6 servizi in collaborazione con le 
associazioni e stesso numero di interventi safety del 2017”;

j) Ob 0285 “Vigilanza e controllo sugli sfalci di erba nel periodo estivo” 
assegnato al Dirigente del Servizio 7 – Polizia Locale, C.te Dott. Pietro Cucumile, di 
aggiungere al risultato atteso “almeno 80 controlli”;

k) Ob 0287 “Attivazione procedura per acquisto drone” assegnato al Dirigente 
del Servizio 7 – Polizia Locale, C.te Dott. Pietro Cucumile, di modificare gli 
indicatori aumentando il “N. prove dimostrative dell'efficacia sull'uso della 
strumentazione da 1 a 2”;

l) Ob 0288 “Noleggio, riscatto e sanzioni legate all'utilizzo del targa system” 
assegnato al Dirigente del Servizio 7 – Polizia Locale, C.te Dott. Pietro Cucumile, di 
sostituirere il risultato atteso con “Riscatto del sistema entro il 30/06/2018 ed 
emissioni di almeno n. 3.200 sanzioni”;

m) Ob 0289 “Monitoraggio degli alloggi del patrimonio comunale e pubblico” 
assegnato al Dirigente del Servizio 7 – Polizia Locale, C.te Dott. Pietro Cucumile, di 
aggiungere al risultato atteso “e il 100% degli alloggi”;

n) Ob 0021 “Abusivismo impianti pubblicitari: verifica repressione fenomeni 
abusivismo” assegnato al Dirigente del Servizio 7 – Polizia Locale, C.te Dott. Pietro 
Cucumile, di aggiungere al risultato atteso “con il monitoraggio di almeno 5 
impianti” e “l’indizione di almeno una conferenza”;

Preso atto che:

- con note prot. n. 74834 del 21/08/2048, 75737 del 24/08/2018 e 90407 del 
11/10/2018 a firma del Dirigente del Servizio 6 – Sviluppo Locale, Avv. Gabriella 



Brullini e dell’Assessore di riferimento Vincenzo D’Antò, indirizzata all’Ufficio 
Controlli Interni ed al Nucleo di Valutazione, veniva chiesta la modifica ai seguenti 
obiettivi:

a)  Ob 0076 “Valorizzazione del complesso delle Terme Taurine”: modificare il 
risultato atteso con “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”, il titolo dell’attività con  “Avvio delle attività per la concessione di 
gestione delle Terme Taurine” e sostituire l’indicatore “Data provvedimento 
approvazione capitolato” con “Data provvedimento amministrativo di approvazione 
della consultazione preliminare di cui all’art. 66  del D. Lgs. 50/2016”;

b) Ob 0072 “Attuazione servizio linee turistiche da svolgere mediante veicoli 
della categoria L4/L5 (definizione percorso, linee e fermate) - Rilascio 
autorizzazioni”: modificare la tempistica dell’obiettivo posticipandola al 
“31/12/2019”, togliere dall’attività denominata “Rilascio autorizzazioni” avente 
scadenza 31/12/2018, l’indicatore “attivazione servizio” ed aggiungere, a seguito 
degli atti propedeutici di competenza del Servizio 3 e 7, l’attività denominata 
“Attivazione del servizio” con indicatore “Data di avvio delle attività” con scadenza 
“31/12/2019”;

c) Ob 00162 “Revisione Regolamento taxi e NCC”: modificarlo con “ricadente 
nella valutazione individuale”;

d) Ob 0305 “Realizzazione eventi estivi”: aggiungere al personale partecipante 
la dipendente Alina Ferrari;

Preso atto altresì che:

- con nota prot. n. 88635 del 08/10/2018 a firma del Dirigente del Servizio 3 – 
Lavori Pubblici Ing. Giulio Iorio e degli Assessori di riferimento Ing. Alessandro 
Ceccarelli ed Ing. Gioia Perrone, indirizzata al Nucleo di Valutazione, veniva 
chiesta la modifica ai seguenti obiettivi:

a) Ob 0343 “Trasferimento degli uffici dei Servizi demografici presso la sede 
Centrale - Area U.R.P.”: modificare denominazione in “Razionalizzazione degli 
spazi della sede centrale” e tempistica attività: le prime due attività (progettazione 
definitiva ed esecutiva ed avvio procedure di gara) entro il 2018, le restanti (inizio 
lavori, affidamento servizio traslochi, operazioni di trasferimenti e conclusione 
operazioni) entro il 2019;



b) Ob 0263 “Procedura di Project Finance servizio integrato di energia”: 
modificare tempistica obiettivo rinviandolo al 31/12/2019;

c) Ob 0333 “Lavori di riqualificazione di Piazza Regina Margherita” 
modificare il risultato atteso indicando nel 2018 l’acquisizione di pareri per 
l’approvazione del progetto definitivo e nel 2019 il progetto esecutivo e l’avvio della 
gara;

d) Ob 0335 “Progetto di videosorveglianza ZTL pedonale”: modificare la 
tempistica dell’attività denominata “Conclusione e collaudo dei lavori” dal 
01/01/2019 al 31/12/2019;

e) Ob 0336 “Lavori di completamento dei varchi della ZTL mezzi”: modificare 
la tempistica dell’attività denominata “Aggiudicazione gara, conclusione e collaudo 
lavori” dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

f) Ob 0341 “Ristrutturazione straordinaria e riattivazione delle attività 
scolastiche del plesso scolastico primaria Don Milani, per ottenimento CPI - Scuola 
Elementare Don Milani di via Achille Montanucci”: sostituire le attività denominate 
“Prove di carico, verifica ambientale e valutazioni conseguenti, progettazione 
definitiva ed esecutiva, avvio procedure di gara e conclusione e collaudo dei lavori” 
con le attività “Bonifica e verifica strutturale, esecuzione interventi e riapertura 
scuola” e modificare la tempistica dal “01/01/2018 al 31/12/2019” con la tempistica 
dal “01/01/2018 al 31/12/2018”;

g) Ob 0342 “Ristrutturazione straordinaria e riattivazione delle attività 
scolastiche del plesso scolastico primaria Don Milani - Scuola Media Calamatta di 
Via Don Milani”: sostituire le attività denominate “Prove di carico, verifica 
ambientale e valutazioni conseguenti, progetto esecutivo, richiesta risarcimento 
assicurazione ed avvio procedure di gara, conclusione e collaudo dei lavori” con le 
attività “Bonifica (avviate le procedure di gara), esecuzione interventi di 
ristrutturazione su 10 aule oltre la palestra (in fase di progettazione) ed esecuzione 
interventi di ristrutturazione delle restanti aule di tutto il plesso ospitante le scuole 
medie” ed inserire per l’attività di bonifica la tempistica “dal 01/01/2018 al 
31/12/2018” e per le restanti la tempistica “dal 01/01/2019 al 31/12/2019”;

h) Ob 0348 “Intervento di ottimizzazione del depuratore comunale”: modificare 
la tempistica rinviandola al 2019 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019);



i) Ob 0204 “Manutenzione straordinaria per adeguamento ad uffici Immobile 
via Regina Elena”: modificare la tempistica dell’attività denominata 
“Completamento trasloco uffici comunali” rinviando la scadenza al 31/12/2019;

Visto che con nota prot. n. 94665 del 25/10/2018 indirizzata al Sindaco Ing. Antonio Cozzolino, il 
Segretario Generale Dott.ssa Caterina Cordella ha chiesto di modificare l’obiettivo denominato 
“Creazione albo associazioni”, sostituendo l’attività “Creazione albo associazioni” con 
“Predisposizione del Regolamento per la gestione della associazioni”. Conseguentemente anche 
l’indicatore “Data creazione albo” sarà cambiato in “Data predisposizione del Regolamento”. La 
tempistica prevede la “Predisposizione della bozza di Regolamento per la gestione delle 
associazioni” entro il 31/12/2018, mentre la data di “Creazione albo associazioni” sarà posticipata 
al 31/12/2019. Con la stessa nota ha chiesto inoltre, di integrare gli obiettivi già attribuiti alla 
Segreteria Generale con l’assegnazione di un nuovo obiettivo per l’anno 2018 denominato 
“Presentazione richiesta retrocessione beni fallimento Civitavecchia Infrastrutture” che ha come 
indicatore la “Data di presentazione della relazione al giudice delegato e curatore fallimentare”;

Visto altresì che il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Cordella ha chiesto:
a) di inserire per l’annualità 2018 un nuovo obiettivo denominato “Porto storico 
attività di supporto e coordinamento”, avente come attività il coordinamento delle 
azioni poste in essere dall’ente e come indicatore il “n. conferenze di servizi e riunioni”;

b) di modificare il risultato atteso dell’obiettivo denominato “Informatizzazione e 
maggior pubblicizzazione nella comunicazione istituzionale, nella celebrazione delle 
manifestazioni istituzionali, nell’attività di segreteria a supporto del Sindaco” con 
“utilizzo dei dispositivi App Municipium e Facebook per la comunicazione 
istituzionale”e l’indicatore di attività con “N. delle notizie pubblicate”;

c) in merito all’obiettivo denominato “Implementazione della scelta in merito alla 
gestione delle gare dell'ente per il superamento della convenzione con l'attuale SUA”, 
aggiungere alle modalità attuative “In collaborazione con tutti i Dirigenti”, inserire per 
l’anno 2018 l’attività denominata “Coordinamento dei lavori per la predisposizione 
condivisa della bozza di Regolamento Incentivi Funzioni Tecniche” con indicatore “N. 
riunioni preparatorie effettuate”, mentre per l’anno 2019 inserire l’attività denominata 
“Modifica dell’attuale convenzione con la Città Metropolitana” avente come indicatore 
“Data di invio alla città Metropolitana”;

Preso atto che con mail del 28/11/2018 il Dirigente del Servizio 5 – Urbanistica ed Edilizia, Arch. 
Lucio Contardi richiedeva l’integrazione del personale dipendente partecipante agli obiettivi 
assegnati e la modifica di alcuni obiettivi come di seguito specificato, ed oggetto di  colloquio avuto 
in data 12/12/2018 con l’Assessore Alessandro Ceccarelli:

a) Ob 0358 “Regolamento dei dehors”: aggiungere come descrizione estesa 
“delibera di C.C. di interpretazione autentica del Regolamento vigente” e come 
modalità attuative “proposta di delibera di integrazione entro dicembre 2018”. 
Modificare l’attività denominata “Presentazione proposta di delibera regolamento 
dei dehors” in “Presentazione della proposta di delibera di CC di interpretazione 
autentica del Regolamento vigente”;



b) Ob 0360 “Formazione dell’Albo degli Agronomi”: modificare l’attività 
denominata “Formazione Albo Agronomi per incarichi” in “Formazione Albo 
Agronomi per incarichi di accertamento dell'effettiva consistenza delle aree boscate 
ai sensi della LR 24/98”;

c) Ob 0374 “Implementazione ed avvio operativo dello Sportello Unico Edilizio 
Telematico”: aggiungere come giudizio sintetico “alto impatto sul lavoro del SUE, e 
rilevanti impatti su autorizzazioni paesaggistiche, su titoli conseguenti ai pareri 
SUAP”, come modalità attuative “presentazione ai professionisti a dicembre avvio 
operativo all'utenza da gennaio” e modificare la tempistica della fine prevista dal 
31/12/2018 al 31/01/2019;

d) Ob 0375 “Adozione del Regolamento Edilizio aggiornato”: modificare la 
tempistica dal 31/12/2018 al 31/12/2019 in quanto occorre attendere le modifiche 
della DGR 243/2017 con integrazioni e specificazioni delle definizioni uniformi che 
incidono sulla pianificazione comunale;

e) Ob 0112 “Piano di ridensificazione S. Liborio”: sostituire la denominazione 
dell’obiettivo con “Attuazione degli atti d’obbligo in zona S. Liborio”, la tempistica 
dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e le attività “acquisizione aree ed appartamenti” e 
“predisposizione degli atti per la realizzazione delle opere previste”;

f) Ob 0187 “Analisi del fabbisogno decennale di edilizia economica”: eliminare 
tale obiettivo in quanto legato alla futura approvazione del Piano Regolatore Generale 
il quale dovrà contemplare le esigenze di tipo abitativo, commerciale, ed industriale;

g) Ob 0378 “Riadozione PZ 10-11 art. 4 con tutta la documentazione”:  
posticipare la tempistica al 31/12/2019 in attesa dei pareri che dovrà emettere la 
Regione Lazio;

Considerato che in data 16/11/2018 si è svolta una Conferenza dei Dirigenti anche al fine di fare un 
quadro sui vari obiettivi assegnati agli stessi con PEG 2018-2020, sul loro stato di attuazione ed 
eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare agli obiettivi;

Ritenuto necessario provvedere alle modifiche di cui sopra al fine di poter permettere il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati anche in virtù di quanto espresso dall’Amministrazione 
nelle linee programmatiche;

Visto il D.Lgs. n.267/00 e s.m.i;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE



1. di approvare la richieste di modifica e/o integrazioni degli obiettivi di PEG 
2018/2020 avanzate dai Dirigenti come sopra integralmente richiamate;

2. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione della presente 
delibera agli uffici competenti ed al Nucleo di Valutazione;

3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Ing. Antonio Cozzolino

(Atto firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  Giglio Marrani

(Atto firmato digitalmente)


