
ALLEGATO 1.

SINTESI FINALE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
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ANALISI PUNTUALE DEGLI OBIETTIVI



ALLEGATO ALLLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

- -—

- jìiiTvi

In corso di realizzazione

I Non valutabile

Sicurezza dei cittadini

Grado di rispondenza dei risultatiDirezione Ambito di intervento Descrizione rispetto ai programmi
(vedere legenda)

Attivare un servizio specifico aggiuntivo di controllo
Polizia muni i le Pa si Ca ra dei passi carrai, al fine di disincentivarecpa s r

comportamenti illegali, sanare le situazioniirregolari che nel tempo si sono consolidate

Polizia municipale Decoro urbano Supportare il processo di una corretta raccolta dei

Polizia municipale Gestione varchi Garantire la tutela ed il corretto utilizzo della piazza

, accrescere il numero di controlli effettuatiPolizia municipale Controllo commercio mediamente nell’anno da ciascun addetto alIa
sezione commercio

Promuovere il numero di controlli effettuaiijPolizia municipale Controllo viabflità mediamente nell’anno da ciascun addetto allalsezione viabilità

Promuovere il numero di controlli effettuatiPolizia municipale Controllo edilizia mediamente nell’anno da ciascun addetto allasezione edilizia

Ampliamento dell’orario di servizio garantendo lapresenza sul territorio di due pattuglie (quattroPolizia municipale Turni seraliinottumi unità lavorative più un ufficiale nella fascia orariacompresa dalle 2030 alle 24 per due sere lasettimana

Ambiente Verde
Monitora io Frana Ampliamento dell’area della Grande Frana dipubblico gg

Posatora sottoposta a monitoraggio

Garantire almeno 50 sopralluoghi all’anno su
impianti dati in gestione a terzi, effettuando
controlli sul livello di manutenzione effettivamenteRiqualiticazione Arredo Implementazione realizzato dal concessionario rispetto allaUrbano Manutenzioni controlli impianti previsioni contrattuali, con particolare attenzioneViabilita sportivi su ciò che può incidere sulla sicurezza dei
frequentanti l’impianto, sull’efficiente
funzionamento della struttura, sulla economica
gestione delle utenze a carico dell’ente, ecc..



ALLEGA TOALLLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

Ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio elo valorizzazione del territorio comunale

i .zndenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

Ricondurre alla normale gestione circa 10/15
situazioni in cui occorre definire i rapporti
economico giuridici tra ente e soggetto fruitore del
cespite comunale

Aumentare la qualità degli elaborati, con riduzione
di errori e del possibile contenzioso, onseguendo
maggiore efficacia dell’azione amministrativa,
nonché la riduzione dei tempi di gestione e
conclusione dei procedimenti assegnati. Le
economie di tempo conseguite saranno reinvestite
in ulteriori attività, accrescendo la produttività e
qualità della prestazione complessivamente resa

Consentire all’amministrazione di disporre di un data
base facilmente consultabile su: consistenza,
caratteristiche tecniche, situazione giuridica e stato
di utilizzo dei cespiti (superfici, ubicazioni, utilizzo
da parte di terzi, contratti di locazione, concessione,
ecc. ) al fine di facilitare una gestione razionale ed1
economicamente più efficiente del patrimonioj
immobiliare.

Ricondurre a piena regolarità circa 120 situazioni di
locazione, concessione, comodato ecc. in cui l’ente’
è parte attiva, migliorando qualità ed efficienza
nella gestione del patrimonio immobiliare comunale.

fjjijittii—

Danni. •n1,s

In corso di
-

-

Non raggiunti
Non valutabile

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Pianificazione
Urbanistica - Porto -

Progetti Speciali

Tempi e qualità
procedimenti

Sui-Sportello Unico
Integrato Edilizia Sportello vincoli su Affrancamento dai vincoli convenzionali dietro ilPrivata, Produttiva e immobili pagamento di un corrispettivo

Commercio

Informatizzazione
Patrimonio Edilizia

pubblica Sport

Patrimonio Edilizia
pubblica Sport

Regola rizzazione
pratiche

Patrimonio Edilizia
pubblica Sport

Contenzioso
stragiudiziale



ALLEGATO ALLLA REL4ZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

Innovazione e semplificazione amministrativa

Sui-SporteHo Unico
Integrato Edilizia Privata,
Produttiva e Commercio

Sui-Sportello Unico
Integrato Edilizia Privata,
Produttiva e Commercio

Sui-Sportello Unico
Integrato Edilizia Privata,
Produttiva e Commercio

Sui-Sportello Unico
Integrato Edilizia Privata,
Produttiva e Commercio

Sui-Sportello Unico
Integrato Edilizia Privata,
Produttiva e Commercio

Ricevere le pratiche ori-line e favorire unamaggiore efficacia nelle attivita’ di accertamento
di anconaentrate, mediante progetto di nuovo
software per fruizione delle informazioni

Abbattimento di tempi di ricerca delle
concessioni edilizie/permessi di costruire e
documenti

bbattimento di tempi di ricerca dei documenti!archiviati

Realizzazione di un manuale in materia di
pubblico spettacolo che renda semplici le
incombenze degli operatori e chiare le rispostel
dell’amministrazione

Avere un data base, informatizzato in cui siano
contenuti in modo organizzato, facilmente
rintracciabili ed aggiornati, dati ed informazioni
relativi agli impianti sportivi. Ciò dovrà altresì
consentire attraverso la loro messa in rete la1
circolarità delle informazioni.

Consentire al pubblico di disporre di informazioni
aggiornate, complete e facilmente consultabili
circa gli orari, le modalità di accesso, d’uso degli
impianti

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Pratiche on-line edilizia

Archivio informatico
edilizia

Semplificare gli adempimenti da parte degli!Sui-Sportello Unico
Pratiche on-line operatori garantendo l’accesso tramite portalejIntegrato Edilizia Privata, web e di conseguenza velocizzando la proceduraProduttiva e Commercio commercio

di presentazione delle richieste, delle
comunicazioni e della documentazione

Archivio informatico
commercio

Manuale on-line
Pubblico Spettacolo

Revisionare la modalità di stipula dei contratti dei)Stipula contratti box all’interno dei mercati coperti al fine di!semplificare e velocizzare le procedure

Patrimonio Edilizia
pubblica Sport

Patrimonio Edilizia
pubblica Sport

Archivio Informatico

Sito WEB impiantistica



ALLEGA TO ALLLA REL4ZIONESLILLA PERFORMANCE 2014

egendaraggwngimentoobiettnn --

Innovazione e semplificazione amministrativa

Riqualificazione Arredo
Urbano Manutenzioni

Viabilita
Data base edifici

scolastici

Validazione stradari e
numeri civici

Raggiunto
in coiso dl realizzazione

Non raqqluntl
Non valutabile

Grado di rispondenza deiDirezione Ambito di intervento Descrizione risultati rispetto ai programmi
(vedere legenda)

Accrescere la produttivita del servizio mediante
adozione di sistemi informatizzati che agevolino iRiqualificazione Arredo Software Lavori tecnici sia nella predisposizione di alt eUrbano Manutenzioni

Pubblici” documenti standardizzabili e ripetitivi, sia nellaViabilita
archiviazione e nella successiva ricerca di
informazioni inerenti opere ed attività realizzate

.-——..-
-— ----—-—--—-—-- -—------

, w nGurI UT1 umt l.,lil I ,IiltTh
—

dettagliata dello stato di manutenzione degl
edifici scolastici, del rispetto degli standard dsicurezza cui sono sottoposti, dell’ottimale utilizzc

SCALES Gestire la tornata elettorale europea con
(Stato Civile Anagrafe maggiore efficienza, precisione evitando e

Leva Elettorale Formazione Presidenti prevenedo, dubbi interpretativi delle norme che
Statistica) regolano le elezioni, cosi come imprevisti nelle

procedure di scrutinio

Informatica Ancona metro wifi Innovazione tecnologica: fornire accesso
pubblico wifi

Servizi webInformatica

Informatica

Informatica

Adeguamento tecnologico e potenziamento delle
funziònalità web con migliori servizi al cittadino
Analizzare e definire le regole, le procedure e gliConservazione digitale strumenti per la conservazione digitale a norma

Suap sportello telematico per la presentazionelServizi digitali/on line delle pratiche

Informatica Dematerializzazione

.1 IldI UI 1101 lUi ‘aOl IJIJL.4JI 1101 t’a IJISILQIC, l’a U.lWl lUI
della carta e migliore reperibilità dei documenti
per la riduzione dei costi diretti e di tempo con

Migliorare la gestione dei procedimenti con1
aumento efficacia, efficienza ed economicita’

linformatizzazione
procedimenti

Sviluppo software

Continuità operativa

Informatica

Informatica

Informatica

informatica

Finanze

Progettazione e realizzazìone interna di
applicativi per miglioramento di procedimenti ed
operatività degli uffici, con risparmio di spesa di
acquisto

Aggiornamento sistemi e infrastruttura direte perr
garantire la continuità operativa degli uffici

Istituzione dell’archivio nazionale dei numeri civici
delle strade urbane (anncsu) previsto dal’
‘decreto crescita 2.0” art.3 ‘censimento continuo)
della popolazione e delle abitazioni e archivio)
nazionale delle strade e dei numeri civici”.

nuovo soare di Miglioramento delle potenzialità del sistem
Implementazione

contabilità [informatico e riduzione dei tempi di lavoro
—.---—-—-—..-—---—:.——-.—

vf.



ALLEGA TO ALLL4 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

Risorse Umane, Affari
Generali, Awocatura

Riassegnazione voci di
bilancio per

riorganizzazione

Revisione e
informatizzazione

inventari

Consentire la formazione del peg secondo le
nuove deleghe dirigenziali

Ricostruzione dell’esatta consistenza del
patrimonio immobiliare comunale e suo costante
onitoraggio

Favorire la condivisione e diffusione
ell’inforrnazione e la comunicazione efficace,
nterna ed esterna, in modo da creare un
ambiente maggiormente favorevole alla
rogettazione europea di tutti i settori comunali

Imprimere un’accelerazione delle procedure
garantendo il rispetto dei termini di legge,
rendere piu efficace il lavoro di ufficio riunendo
professionalita’ secondo linee di attivita’ comuni

lnforrnatizzare le procedure legali, archiviare
degitalmente i fascicoli di causa, monitorare il
contenzioso e avviare la gestione integrata con il
polisweb e processo civile telematico

Semplificazione amministrativa, riduzione dei
tempi e costi per la gestione degli iter degli attii
deliberativi e delle determinazioni dirigenziali

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

gendaraggwngimentoobieWvl

Innovazione e semplificazione amministrativa

Direzione Ambito di intervento

Finanze

Descrizione

Finanze

Database comunale
progetti europei

Finanze

Risorse Umane, Affari
Generali, Awocatura

Riorganizzazione
dell’ufficio

Risorse Umane, Affari
Generali, Awocatura Miglioramento della gestione documentale

Ufficio protocollo —

fascicolazione
documenti protocollati

Nuovo software

Digitalizzazione
determinazioni
deliberazioni.

Segreteria Generale



ALLEGA TO ALLLA RELAZIONE StILLA PERFORMANCE 2014

[ienda raggiungimento obiettivi

Raggiunto
In corso di realizzazione

Ampliamento dei servizi offerti

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

Predisporre un calendario di iniziative ed eventi
finalizzati alle attività economiche, organizzando
lirettamente un concorso per la miglior vetrina
allestita per l’occasione

Tornare a fruire di un piscina comunale, in passato
assiduamente frequentata sia da associazioni
sportive sia direttamente da un pubblico privato.

Ottenere un effettivo e misurabile miglioramento
quali-quantitativo dell’offerta al pubblico insieme ad
una rinnovata struttura di gestione organizzativa.

Promozione della lettura per l’infanzia, mediante
l’attivazione di un’azione in “rete” tra strutture
pubbliche e private, ove si verificano idonee
condizioni per la promozione della lettura per i
bambini (ospedali per bambini, ambulatori
pediatrici, ecc, ecc.)

tire il servizio ristorazione scolastica, a parità
servizi erogati all’utenza, ma senza 12 unità a
po determinato, mediante una riorganizzazione
personale di ruolo e l’affidamento a terzi di
ero due cucine.

ad un bando regionale per introdurre pesce
dell’Adriatico nelle mense scolastichelmali I

Non raggiunti
li_ F’1 valutabile

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Attivazione di un servizio aggiuntivo specificoPolizia municipale Giudice di pace completamento di quanto già assegnato al
comando di pm in materia di contenzioso

Sui-Sportello Unico
Integrato Edilizia

Privata, Produttiva e
Commercio

Youth games 2014 -

concorso vetrine ed
altri eventi

Patrimonio Edilizia
pubblica Sport

Gestione diretta
Piscina Vallemiano

“Far ritornare alla vita” lo spazio dell’anfiteatro
romano attraverso la predisposizione delleCultura, Turismo,

Anfiteatro Romano delicate, complesse operazioni di riallestimentoMusei e Grandi Eventi dello spazio teatrale cui dar poi seguito con
l’organizzazione di spettacoli dal vivo diversi
(periodo luglio-agosto).

Cultura, Turismo,
Musei e Grandi Eventi

Cultura, Turismo,
Musei e Grandi Eventi

Amo la Mole (e 0FF)

Nati per leggere

Rendere conoscibile e consultabile on-line nel
catalogo della biblioteca la raccolta di film (circa
un migliaio) dellex centro di didattica
cinematografica e avviare un servizio di prestito



ALLEGATO ALLLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

I Ampliamento del servizi offerti

Politiche Sociali Ed
Educativi

Politiche Sociali Ed
Educativi

Politiche Sociali Ed
Educativi

Politiche Sociali Ed
Educativi

Politiche Sociali Ed
Educativi

Politiche Sociali Ed
Educativi

Politiche Sociali Ed
Educativi

Politiche Sociali Ed
Educativi

Politiche Socialì Ed
Educativi

Con questo intervento si vuole promuovere nei
ragazzi la capacità di gestire efficacemente e
creativamente gli aspetti conflittuali, attraverso la
promozione del concetto di leadership positiva.

In occasione del semestre di presidenza europeale dell’expo di Milano, la rete di comuni che fanno
parte del gai (associazione circuito giovani artisti
italiani) deve predisporre proposte progettuali per
accedere a finanziamenti nazionali: occorre
sviluppare reti di partnership ed elaborare
impegnativi progetti

Promozione di stili di vita sani nella popolazione in

Dare continuità al progetto ed al metodo della co-1
progettazione, nell’ambito delle linee guida
regionali, e contemporaneamente perfezionare le1
modalità gestionali.

Ampliare le potenzialità di accesso al servizio di
ass. ed. domiciliare per disabili I

Ampliare le possibilità di integrazione sociale delle
persone con disabilità sensoriale attraverso
l’abbattimento delle barriere di comunicazione

Facilitare la rotazione degli alloggi e dare maggiori
risposte ai richiedenti.

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Leaderbus

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

Informa Giovani

Politiche Sociali Ed Tavoli di Co- Migliorare assetti organizzativi del settore edEducativi Progettazione accrescere i servizi offerti

Politiche Sociali Ed Ammnistrazione Realizzazione percorsi di inserimento sociale inEducativi Penitenziaria favore di soggetti in esecuzione penale

P lfch S i i Ed Adesione al progetto totalmente finanziato1
Ed c Home Care dall’inps- gestione dipendenti pubblici- per personeu a vi

non autosufficienti e disabili
Politiche Sociali Ed

Educativi Anziani in movimento

Servizi di sollievo

Assistenza educativa

Interpretarìato sordi

Alloggi di emergenza

Orari funzionamento mpliamento offerta dell’orario di funzionamentoNidi Comunali dei nidi comunali con le risorse umane disponibili.

Nuovo nido Aumento offerta educativa dei servizi comunali1
rivolti alla prima infanzia

—___

Il progetto si propone di fornire alla popolazioneGioco d’azzardo locale strumenti informativi che stimolino un
patologico — GAP. approccio consapevole e sano al gioco e al

divertimento.
—-....ì-.--.- -—.-..--—...-..

--..- _L._



ALLEGA TOALLLA RELAZIONE SULLA PERFORP4ANCE 2014

[ Ampliamento dei servizi offerti

Riqualificazione Arredo
Urbano Manutenzioni

Viabilita

SCALES
(Stato Civile Anagrafe

Leva Elettorale
Statistica)

SCALES
(Stato Civile Anagrafe Ampliamento servizio

Leva Elettorale cittadinanza
Statistica)

Avere sempre ben presenti i punti della città chel
presentano situazioni di particolare pericolosità ove
intervenire prioritariamente e ridurre il rischio ditincidenti da buche. A tale fine si attiva una
specifica e sistematica unità permanente d[
controllo

ttiibuire all’ufficio di stato civile le competenze’
dell’organizzazione del servizio di celebrazione dei
matrimoni individuandolo come unico referente peri
l’utenza e per i restanti servizi coinvolti .Soddisfare
Le richieste d& cittadini circa modalità, tempi e
luoghi desiderati per la celebrazione delle rispettive
nozze, adeguando in ampliamento la capacità
dell’ente di organizzare e celebrare matrimoni civili.

Ridurre i tempi di attesa della cittadinanza
nell’ottenere servizi ed avere un orario di accesso
agli uffici il più ampio possibile e facilitare cos1
l’utenza nel conciliare i propri orari con quelli degli
sportelli comunali.

Avere disponibilità di un orario più ampio in
particolare la mattina prima dell’inizio deIl’attività
lavorativa per accedere all’ufficio carte di identità.

, Grado di rispondenza deiDirezione Ambito di intervento Descrizione risultati rispetto ai programmi
(vedere legenda)

Lo spazio neutro è il luogo dove mantenere oPolitiche Sociali Ed s ozio Neutro ricostruire la relazione tra bambini e genitori o altriEducativi adulti significativi, in situazioni in cui tale relazione
non possa svolgersi in forma spontanea.

La sperimentazione ha l’obiettivo di testare un
Politiche Sociali Ed Monitoraggio sistema informativo che consentirà ai diversi attori

Ed c tv informatizzato minori istituzionali coinvolti (comuni, regioni;comunità diu a i
stranieri accoglienza tribunali) di accedere ad un database - .condiviso.

Promozione, informazione e sensibilizzazioTi
Politiche Sociali Ed Affidamento familiare

auca vi mi ori
fasi .Per L’anno 2014 è prevista la creazione di un
sito web.

E’EE -

Emergenza
manutenzione strade

Ampliamento del
servizio Matrimoni

SCALES
(Stato Civile Anagrafe Ampliamento

Leva Elettorale dell’orario CIE
Statistica)

1_.____._____._



ALLEGA TO ALLLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

—

Pnnit .nfr.

- Incrso dl realizzazione
Non raggiunti
Nnn valutabile

[ Ampliamento dei servizi offerti

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Avere, mediante un ampliamento del campione’SCALES dati quanto più attendibili e corretti possibili al fine(Stato Civile Anagrafe incremento punti di di concorrere alla definizione dell’indicelLeva Elettorale rilevazione prezzi dell’inflazione cittadina e nazionale con strumenti eStatistica) procedimenti quanto più conformi alle esigenze
dell’istituto nazionale di statistica committente.

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

Gare appalti contratti - Internalizzazione Ridurre il costo sostenuto nella fornituraeconomato produzione stampati stampati.

Ambi nte V de Censimento d lle Aumentare la conoscenza del patrimonio arboreo
k

er
A 4+ . una programmazione più efficacie gli interventi dipu co a era ure ci a me manutenzione delle alberature

Redazione censimento delle attrezzature gioco
bambini esistenti nelle aree verdi pubbliche e
scolastiche ai fini della valutazione e messa in
sicurezza degli stessi e della predisposizione di
afficiaci programmi di manutenzione

Recupero e riutilizzo dei loculi per salme e deglij
ossari per resti mortali, rimasti per motivi vani
inutilizzati negli anni

Costituire un ufficio ad hoc che nell’arco di alcunil
anni consenta di ripristinare ordine nelle
registrazioni catastali, una volta realizzata tale
attività la gestione catastale dell’area in frana potrài
essere ricondotta alla normale attività

Consentire alla cittadinanza di disporre cL
informazioni chiare complete ed aggiornate in
materia ambientale con riguardo alla normativa
vigente, alle disposizioni regolamentari del
comune, alla modulistica ai servizi resi in tale
materia dall’ente, ai controlli attivabili su istanza del
cittadino ecc..

Studio della normativa e aggiornamento metodico
Rso e Urna e Affar Costituzione ufficio e costante in modo da garantire il supporto
Genral A catura’ studi e aggiornamenti normativo, la consulenza, l’assistenza ee W

normativi l’aggiornamento normativo continuo a tutte ledirezioni
__._______.J______.__ ,.-------.- --.- —--- -

Gare appalti contratti
economato Logistica comunale Trasloco di circa 150 utenti, con la relativa

esigenza di spostamento delle postazioni di lavoro.

Ambiente Verde
pubblico

Censimento
attrezzature gioco

bambini

Ambiente Verde
pubblico

Censimento
straordinario loculi

Ambiente Verde
pubblico

Accatastamento beni
area in frana

Ambiente Verde
pubblico

Attivazione sito internet
Ambiente
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Legenda raggiungimento obiettivi

Raggiunto
In corso di realizzazione

L Non raggiunti
Non valutabile

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

Youth-games della
macroregione”

Nuova veste e
distribuzione de ‘Il

Comune di Ancona’

Rendere piu’ accessibile e di facile consultazione
agli amministratori la visione e la conoscenza degli
argomenti in discussione non ancora approvati

Risparmio della carta e del tempo del personale
preposto

Rafforzare il ruolo della città di ancona nei confronti
della strategia della macroregione e nei processi di
cooperazione internazionale che ne scaturiranno,
nell’interesse della città e dello sviluppo dell’intera1

—------.--------

Migliorare l’immagine dell’amministrazione con una
nuova veste grafica del giornale che a rappresenta

Promuovere e definire, in collaborazione con altri1
enti del territorio, il progetto “comuni Jab”; redigere
ed far approvare il progetto e diffonderne la
conoscenza all’interno e all’esterno dell’ente, in
collaborazione con i comuni coinvolti

— Ampliamento dei servizi offerti —J

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Ridurre il ricorso agli incarichi esterni
- potenziare1Risorse Umane, Affari Avvocatura riduzione l’attivita’ di consulenza a favore di tutte le direzioni

Generali, Awocatura incarichi esterni dell’ente garantire il supporto istruttorio nelle
decisioni strategiche ovvero piu’ delicate
dell’ammiinistrazione i

Risorse Umane, Affari Apertura al pubblico Maggiore flessibilita’ di accesso ai servizi da parte’
Generali, Awocatura albo pretorio del pubblico anche durante la pausa pranzo e!prolungamento orario di apertura al pubblico

Creazione sezioneRisorse Umane, Affari facilmente consultabileenerali, Awocatura
dai cittadini

Risorse Umane, Affari
Generali, Awocatura

Maggiore trasparenza trame pubblicazione sul
sito istituzionale deliberazioni, determinazioni,
ordinanze e decreti

Affari generali
creazione di una

piattaforma sul sito

Risorse Umane, Affari
Generali, Awocatura

Affari generali -

processo di
eliminazione della carta

Risorse Umane, Affari
Generali, Awocatura

Direzione Generale

Consegna tagliandi
elettorali Risparmio di spese postali — raccomandate

Direzione Generale

Segreteria Generale Progetto Comuni Lab”
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r---—--------

1 RaggiuntoL I In corso di reazloneL Non ragtlLZ L___ Non valulle

Luizaservizi e razionalizzazione della spesa e!o delle entrate]

Riduzione dei tempi di definizione delle
Polizia municipale Attività di P. G. relative alla

e
degh

I sopralluoghi correlati

Sui-Sportello Unico Mettere a punto un sistema puntualeIntegrato Edilizia
Utenze idriche recupero dei consumi d’acqua nei mercatiPrivata, Produttiva e da parte degli operatori allacciati alla ret&Commercio idrica comunale

--—_____ ————————----—-—

————————-———— —-I
A fronte di un accrescimento degli eventi
ed iniziative attivate occorre garantire il prePatrimonio Edilizia Rduzone ersonale esistente standard qualitativo delpubblica Sport I’ funzionamento degli impianti sportivi pur a
fronie della riduzione del personale in
servizio

Promuovere nei gestori degli impianti,Patrimonio Edilizia Revisione convenzioni attenzione ed interesse ad una attentapubblica Sport impianti esternalizzati gestione degli impianti in un’ottica di
controllo e riduzione dei costi per utenze

Patrimonio Edilizia Recupero crediti da Garantire il recupero delle somme dovutepubblica Sport associazioni sportive all’ente e prevenire situazioni di morosità

Riattivare sistemi decentrati di
coinvolgimento e partecipazione dei
cittadini alla vita politica e sociale,
mediante attivazione di nuovi organismi di
rappresentanza territoriale dando mandato
all’ufficio di proporre modalità di
composizione e funzioni

Mantenere i passati livelli di produttività in
termini di iniziative realizzate ed ed attività’
promozionali poste in essere a fronte della
contrazione del personale assegnato;
sviluppando una delle più rilevanti
iniziative dell’ufficio: il ‘Trekking Urbano”
con nuovi e maggiori percorsi.

‘T
Misurare i punti di forza e i punti di
debolezza del servizio I confrontare il
livello di auto-percezione della bibliotecaCultura, Turismo, Indagine soddisfazione con il livello reale di soddisfazioneMusei e Grandi Eventi utenza Biblioteca espresso dagli utenti / sollecitare
suggerimenti da parte degli utenti /
migliorare gli assetti organizzativi dellal
biblioteca e il suo stile di lavoro

Direzione Ambito di intervento Descrizione
Grado di rispondenza dei

risultati rispetto ai programmi
(vedere legenda)

Cultura, Turismo,
Musei e Grandi Eventi

Nuove soluzioni
partecipazione
democratica

Turismo: minoreCultura, Turismo,
Musei e Grandi Eventi personale ampliamento

Trekking

.
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Cultura, Turismo,
Musei e Grandi Eventi

Politiche Sociali Ed
Educativi

Rendere nuovamente consultabile tutta la
raccolta di giornali locali del novecento,
non più disponibile dalla fine del 2010, per
venire incontro alle richieste di studiosi e
ricercatori e valorizzare la raccolta

La Ir 24)2011 eroga flnanziamenti per1
attività di politiche giovanili in maniera
tifferente rispetto agli anni passati e
aoltanto a reti composte da differenti,
Domuni all’interno dì macro-aree
Dmogenee; perciò occorre che il comune
i Ancona assuma il ruolo di capofila
estendo la costituzione di una rete di1
artnership e la successiva elaborazione
:li proposte progettuali

Implementazione del servizio con ulteriori
funzioni (sala audiovisivi, seminari’
orientamento, programma incontri’
seminariali di vario genere.

Garantire il normale funzionamento del1
distretto sociale affinché si possa
continuare ad accogliere l’utenza, in
crescita, a fronte della riduzione del
personale effettivamente disponibile.

Migliorare l’economicità e I’ efficienza del
sistema di riscossione delle tariffe relative
ai servizi a domanda individuale.J
Uniformare le procedure di riscossione
delle tariffe. Potenziare e migliorare il
sistema di controllo dei pagamenti e le

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

Legenda raggiungimento obiettivi

Efficienza servizi e razionalizzazione della spesa e!o delle entrate

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Riordino Emeroteca

-

ssicurare la conservazione mediante
spolveratura e deumidificazione di una
raccolta di 7000 volumi prevalentementeCultura, Turismo, antichi in precarie condizioni, procedendoTrattamenti conservativiMusei e Grandi Eventi anche al riordino della collezione, in modol
da renderla parzialmente fruibile e
facilitare successivi interventi di
catalogazione

Garantire il funzionamento del servizioI Politiche Sociali Ed Razionalizzazione corse soddisfacendo le esigenze dell’utenza con
riduzione delle corse non prioritarie

Educativi scuolabus

H

Rete Politiche Giovanili

Politiche Sociali Ed
Educativi

;._

Partecipazione reti
nazionali per proposte

progettuali

Politiche Sociali Ed
Educativi

.1

Distretto Sociale in
carenza di personale

Politiche Sociali Ed
Educativi

lnformatizzazione
riscossione tariffe
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jiiittivi
-—

- Raggiunto
In corso dl realizzazione

_____________

Non raggiunti

Efficienza servizi e razionalizzazione della snesa elo delle entrate

Grado di rispoienz. ‘1eiDirezione Ambito di intervento Descrizione risultati rispeo ai prnoriì,mi

—

-— (vedere legenda)

Individuare nuovo fornitore qualificato dal1Politiche Sociali Ed Controlli servizio di
Educativi derattizzazione sistema consip per migliorare l’efficienza e

l’economicità del servizio

Ridurre gli spazi ad oggi occupati da
faldoni cartacei relativi ad opere pubblicheRiqualificazione Arredo
realizzate in passato dall’ente, ed evitare,Urbano Manutenzioni Riduzione spazi archivi data la progressiva saturazione degli spaziViabilità
disponibili, allestimento di nuovi locali con
sostenimento dei costi relativi.

Monitoraggio straordinario di tutte le1
utenze telefoniche volto a migliorare il
rapporto tra servizi resi e spesa sostenuta.1L’obiettivo viene perseguito attraverso1Riqualificazione Arredo
l’attivazione di controlli che verifichino laUrbano Manutenzioni Utenze telefoniche possibilità di ridurre le linee telefoniche inViabilità
essere. modificare le tecnologie in uso,
rivedere canoni e tariffe in essere,1
razionalizzare la distribuzione dei celluiiari1
al personale.

Verificarela eventuale presenza di margini1
di riduzione della spesa senza ledereRiqualificazione Arredo

Utenze idriche ed servizi resi, attraverso il controllolUrbano Manutenzioni
elettriche delVadeguatezza dei canoni fissi sostenutilViabilità

per fornitura di energia ed acqua rispetto,

I——
-- -———4———————

Attivazione di un percorso di controllo e di
razionalizzazione della spesa, nella
sostanziale invarianza dei livelli quali-
quantitativi dei serivizi resi, raggiungibileRiqualificazione Arredo Revisione sistema verificando la possibilità di ridurre i puntiUrbano Manutenzioni

Viabilità pubblica illuminazione luce in essere, modificare le tecnologie in
uso, rivedere gli orari di illuminazione,
senza produrre disagi alla cittadinanza e

________

ricercando nel lungo termii’e abbattimenti
di spesa strutturali

__i_____________..j_______________



ALLEGA TO ALLLA RELAZIONE SLILL4 PERFORMANCE 2014

bieWvi

___________

Raggiunto

_______

___________________

In corso di realizzazione

Non

Efficienza servizi e razionalizzazione della spesa e/o delle entrate

Grado di rispondenza deiDirezione Ambito di intervento Descrizione risultati rispetto ai programmi
(vedere legenda)

Riqualificazione Arredo
Urbano Manutenzioni

Viabilità

Controllo e monitoraggio
TPL

Migliorare la conoscenza delle scelte
gestionali poste in essere dalla società
affidataria del servizio di trasporto pubblica
locale, per potere meglio valutare la
corripondenza delle scelete assunte in
rapporto alle attese dell’amministrazione,
nellintento di svolgere con maggiore
tempestività ed efficacia azioni di controlla
ed indirizzo della gestione, secondo le
previsioni di legge e del contratto di
servizio.

Riqualificazione Arredo Interventi per revisione Ridurre il ricorso ad immobili di terzi conUrbano Manutenzioni
logistica conseguente riduzione dei canoni di affittoViabilità

Realizzare gli interventi programmatiRlqualificazione Arredo Minimizzare incidenza rendicontando ed incassando relative1Urbano Manutenzioni
su patto di stablità contnbuzioni entro il medesimo anno j

—

Viabilità
spesa

Riqualificazione Arredo
Urbano Manutenzioni

Viabilità

SCALES
(Stato Civile Anagrafe

Leva Elettorale
Statistica)

Micro-organizzazione

Arrettrato Cartaceo

SCALES
(Stato Civile Anagrafe

Leva Elettorale
Statistica)

Recuperare spazi organizzativi per’
milgiore svolgimento funzioni dirigenziali
(delega gestionale e controllo sulle figure
intermedie)

Smaltire accumulo di lavoro arretrato1
nell’aggiornamento dei registri cartacei

Smaltire accumulo di lavoro arretrato1
anche con riguardo alla correzione di1
alcuni errori generati dal software relativo
alla gestione dell’ma saia che vanno
avidentemente sanati.

Arretrato INA SAlA

SCALES Mediante specifica organizzazione
‘Stat C •le Ana rafe finalizzata alla fungibiità del personale
‘ L° Fungibilità del personale. della direzione e previa formazione siea e ,a e

intende fronteggiare l’emergenza edia ic
evitare disservizi

Informatica
Razionalizzazione e
riorganizzazione risorse Ottimizzazione delle risorse
interne

Servizi amministrativiInformatica

Finanze

Finanze

Monitoraggio del patto di
stabilità interno

Miglioramento delle attivita’ amministratival
(anche in termini di qualita’)

Ricognizione
straordinaria
attivi

residui

Rispetto dell’obiettivo per il patto di stabiIità

Mantenimento in bilancio dei soli residui
attivi rappresentanti crediti esigibili ed
esatta ricostruzione dei fondi vincolati
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[ Efficienza servizi e razionalizzazione della spesa e/o delle entrate

Razionalizzazione ed ottimizzazione dei
Man fatti cimit ar progetti della costruzione dei manufatti

o tt .1 ta
er i cimiteriali nell’ottica di un contenimento dei1pr g O PI O

“costi base” e dei tempi sia di
progettazione che di costruzione

raggiun9imento obiettivi

Direzione Ambito di intervento Descrizione
Grado di rispondenza dei

risultati rispetto ai programmi
(vedere leger)

Ricognizione Mantenimento in bilancio dei soli residuiFinanze straordinaria residui passivi rappresentanti effettive spesepassivi ancora da pagare

Revisione straordinaria Riduzione e razionalizzazione dello spazioFinanze
archivi occupato dagli archivi comunali

Evitare che gli attuali contratti di fornitura1
in essere, arrivino a scadenza prima del

Gare appalti contratti Riduzione tempi perfezionamento delle nuove procedure di
affidamento, esculdendo cosi siaeconomato procedure affidamento interruzioni dei servizi o proroghe dei
contratti in essere con possibile aggravio
di costi rispetto ad un nuovo affidamento.

A parità di condizioni di rischio, in cui
l’amministrazione svolge la propria attività,Gare appalti contratti Efficientamento gestione ridurre i risarcimenti dovuti a terzi sia in,economato Polizze RCT numero, sia in termini di importi corrisposti,’
con riflesso sulla relativa spesa sostenuta
dall’ente

Definire procedure di affidamento e/o
rivedere quelle di monitoraggio controllo
del servizio di manutenzione mezzi che,Gare appalti contratti Revisione/controllo fermi restando i livelli di manutenzione daeconomato manutenzione mezzi doversi garantire, incentivi la erogazione
del servizio con minimizzazione dei costi a
carico dell’ente; e laddove opportunol
previsione di sostiuzione dei mezzi.

In un’ottica di razionalizzazione della
Razionalizzare spesa e di migliore impiego delle risorse

umane si intendono semplificare le’
Gare appalti contratti procedure fornitura procedure di fornitura di materiale agli

economato
materiale uffici

uffici comunali riducendo costi e tempi di
lavoro dedicati a parità di servizio reso.

Razionalizzare e rendereGare appalti contratti Regolamento Servizio complessivamente più economico edeconomato economato-provveditoria efficace il funzionamento del servizio di
provveditoria

-—-—-—-—--——-——— .—.—.-—-——-—-—---———— --——--—----—---——.—-—--—-.-—--- —-—-—--——-.-t

Ambiente Verde
pubblico
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[_Efficienza servizi e razionalizzazione della spesa elo delle entrate

Appalto pulizia verde
pubblico ed apertura e

chiusura parchi pubblici

Garantire continuità dei servizi e maggio
efficacia nella gestione modulando i servi
in base ai bisogni dell’utenza - rispondere
all’input dell’amministrazione comunale in
merito all’affidamento di detti servizi a
cooperative sociali di tipo b per favorire
l’inserimento di persone svantaggiate

Aggiornamento modalità di inserimento
salme, modifica strutturale per la gestionei
concessioni temporanee dei loculi e relativi’
pagamenti, inserimento di planimetrie e
schemi colombari di tutti i cimiteri,
inserimento delle planimetrie generali dei
cimiteri con individuazione dei vari settori e
colombari,

i

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

genda raggiunmento obiettivi
-

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Ambiente Verde
pubblico

Garantire attraverso una continuità 1i
ppalto di pluriennale interventi maggior decoro, miglioramento e
erde pubbhco ordinaria accrescimento dell’efficacia degli stessi
man. nell’ambito della manutenzione ordinaria

delle aree verdi pubbliche comunali

Ambiente Verde
pubblico

Garantire continuità dei servizi e maggior
efficacia nella gestione modulando i servizi
in base ai bisogni dell’utenza - rispondereAmbiente Verde Appalto di gestione e all’input dell’amministrazione comunale inpubblico pulizia bagni pubblici merito all’affidamento di detti servizi a
cooperative sociali di tipo b per favorire
l’inserimento di persone svantaggiate

-—-— .--—- --—---------—

Garantire maggior cura delle fioriere
Ambiente Verde delle rotatorie escluse dagli appalti di

Cura fioriere e rotatorie manutenzione ordinaria - gestione direttapubblico
degli imolanti di irrigazione automatica in
sostituzione delle ditte esterne

Esumazioni arretrate nei cimiteri comunaIi
al fine di liberare posti di sepoltura salmeAmbiente Verde Esumazioni arretrate, terra, in alternativa alla tumulazione neipubblico
loculi, considerata la scarsità dei posti nei
colombari a disposizione.

Ambiente Verde Database gestione di
pubblico tutti i cimiteri comunali
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[Legenda raggftrngimento olettivi -

Raggiunto
In corso dl realizzazione

rhn mnnii mli

LZEienzasiz1azi0nah1zbo della spesa elo delle entrate

Non valutabile

L’amministrazione su iniziativa della
regione marche deve dare risposta ai
cittadini che vivono nelle due aree
interessate al possibile allargamento del
perimetro della grande frana di posatora,
come indicato da specifico studio
dell’università di firenze (circa 5.000
abitanti interessati)

Garantire un migliore coordinamento ed
una maggiore sinergia tra unità operative,
minimizzare duplicazione di funzioni
ravorendo la specializzazione delle
competenze nei servizi di staff; riduzione
stabile del numero dei dirigenti
promuovendo lo sviluppo di figure
interrT1ede di collegamento (posizioni
organizzative ed alte professionalità) tra
lirigenza e restante personale

Definire una collocazione logistica dei
servizi e degli uffici coerente con la

della revisione delle soluzioni
macroorganizzative adottate attivando nel
contempo misure di contenimento della
spesa per fitti passivi

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Ambiente Verde
pubblico

Studio di due zone
aggiuntive in frana

Ambiente Verde Miglioramento servizi: Garantire un contesto cittadino con
pubblico raccolta differenziata consoni livelli igenici, di decoro e rispetto

-__—------- —----—--

Mantenimento in bilancio dei soli residui
attivi rappresentanti crediti esigibili ed

Tutte le Direzioni dei esatta ricostruzione dei fondi vincolati.ione straordinaria residuLavori Pubblici Mantenimento in bilancio dei soli residuil
passivi rappresentanti effettive spese
ancora da pagare I

Scarto d’archivio Razionalizzazione degliarchviesistent1
Risorse Umane, Affari
Generali, Awocatura

—--—-—------[---•—--—-•••±••—--——-——-

Revisione dellaDirezione Generale Macrostruttura dell’Ente

Direzione Generale Razionalizzazione
logistica

Svilupare una maggiore conoscenza degli
standard effettivi dell’ente nello

Monito raggio svolgimento dei procedimenti
Direzione Generale procedimenti amministrativi: evidenziare evenutalil

amministrativi ciriticità al fine di poter intervenire,
garantire maggiore trasparenza all’azione
amministrativa dell’ente

___.___.___._______j.______:__________._____.

-.——-.----
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r Efficienza servizi e razionalizzazione della spesa elo delle entrate

Grado di rispondenza dei
risultati rispetto ai programmi

(vedere legenda)

;

Direzione Ambito di intervento Descrizione

Semplificare le procedu re valutative,
ridurre i tempi di gestione del ciclo della
performance, garantire maggiore
tempestività nella corresponsione dei

Direzione Generale Milgioramento Ciclo della compensi incentivanti Disporre di un,
Performance sistema di controllo interno che fornisca

con maggiore puntualità (su tutte le
direzioni e servizi) reports in termini di
efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa.

-.-__

Ricercare margini di razionalizzazione
nella spesa, contenedone il livello a parità
di servizi erogati; riallocare risorse

Revisione /finanziarie per spese correnti strutturali in
Direzione Generale razionalizzazione della relazione alle diverse prioritài

spesa dell’Amministrazione conseguenti sia alla
contrazione delle risorse disponibili sia alla
crescita di domanda di servizi da parte
dell’utenza in materia socio assistenziale

—-- J____.__._______.__i
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FLegendaraggwngnnentoolnett,vi
- -

Inc cazIone

j

L__ Adeguamentialmiovo sistema normativo Z

r
—

JDirezione Ambito di intervento Descrizione rispetto ai programmi
(vedere legenda)

Fn Riclassificazione voci di Consentire la piena operativita’ dell’ente ai a e
bilancio partire dal I gennaio 2015

-—--—------————--

---,--—------------- 1
Revisione Miglioramento della qualità della gestione delleFinanze Regolamento società in house e della trasparenza nellagovernance gestione

Finanze Riduzione dei tempi di pagamento dei debiti
pagamenti verso orni ori

‘ R visione re olamento Disciplinare alcuni aspetti su cui, sulla baseAmbiente Verde pubblico raccolta diffrenziata dell’esperienza applicativa, si sono rilevati vuoti

Ambiente Verde pubbhco

Risorse Umane, Affari Nuove procedure di Efficace allocazione risorse p.a. EGenerali, Awocatura mobilita’ accelerazione procedure di reclutamento

rsclu mpo Maggiore tutela della trasparenza )
Risorse Umane, Affari Adempimentiinmat:rialEsecuziofle adempimenti sull’anticorruzione eGenerali, Awocatura

traparsnza sulla trasparenza

Direzione Generale Amministrazione
trasparente

Maggiore diffusione delle informazioni del
comune di Ancona attraverso uno strumento
agile e di facile consultazione ricco di notizie e
ii immagini relative alla attualità cittadina

Progettazione del piano 2014 per i controlli
successivi di regolarità amministrativa che
stende a ulteriori tipologie di atti il sistema di
ontrollo rispetto a quanto previsto dal piano
2013

Promuovere una cultura interna della
rasparenza, - migliorare le modalità con cui si
omunicano i dati e le informazioni al cittadino,!
semplificare il linguaggio amministrativo,

Piano 2014 RegolaritàSegreteria Generale
amministrativa

TrasparenzaSegreteria Generale
amministrativa

s


