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Presentazione del Piano
li Piano Esecutivo di Gestione (Piano della Performance) costituisce il momento logico in cui le priorità dell’Amministrazione si esplicitano in obiettivi specifici econ cui, in corrispondenza, si assegnano alla Dirigenza le risorse necessarie per il loro perseguimento, divenendo il punto di snodo e raccordo tra lapianificazione generale, definita dagli Organi politico amministrativi dell’Ente, Consiglio e Giunta, e la programmazione di dettaglio, sviluppata, poi, dellaDirigenza nell’ambito di ciascun settore o ufficio.
Nell’ambito di tale Piano sono evidenziate, in sintesi, i principali indirizzi strategici verso cui orientare la struttura amministrativa, in un ottica di miglioramentodella gestione, in relazione:

- alle priorità politiche individuate nei documenti di pianificazione sovraordinati
- alle risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali).

Chi siamo — Cosa facciamo - Come operiamo
Chi siamo
Il Comune di Ancona, nell’ambito del proprio territorio, costituisce, a norma di legge, l’Ente deputato a rappresentare la comunità, curandone gli interessi epromuovendone lo sviluppo; in particolare al Comune sono affidate tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, ovvero i servizialla persona, all’assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico: sono gestiti inoltre i servizi di competenza statale, ovvero, quelli di Stato civile,di Anagrafe, di Leva militare e di Statistica ed Elettorale.
Cosa facciamo
In concreto le funzioni affidate all’Ente locale “Comune” sono innumerevoli ed in continuo divenire, disciplinate da una normativa estremamente articolata ecapillare: tuttavia, volendo brevemente riassumere le competenze ed attività svolte, si possono richiamare in primo luogo le funzioni di pianificazione econtrollo nell’utilizzo del territorio, che vanno dalla definizione di norme generali sull’uso dello stesso (con cui si stabiliscono le aree edificabili o non, lecaratteristiche degli edifici privati e pubblici, la viabilità della città, le aree verdi ecc, ecc.) sino all’attività autorizzatoria e di controllo puntuale sugli effettivi utilizzie sugli interventi su questo realizzati, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati.
Altra funzione caratterizzante l’Ente è la realizzazione e manutenzione di opere di interesse pubblico, quali strade (e infrastrutture connesse, quali fognature,acquedotti, illuminazione, pubblica, ecc), parcheggi, scuole, asili, mercati pubblici, impianti sportivi, teatri, ecc, ecc. Interventi che vengono realizzati medianteuffici gestiti dall’Ente o attraverso aziende o società controllate o partecipate.
Di rilievo anche l’attività di promozione, regolamentazione, autorizzazione e controllo delle attività produttive, commerciali, di pMlici esercizi ecc. cheinsistono sul territorio comunale.
A tali attività si affiancano quelle rivolte direttamente ai singoli cittadini, in primis con riguardo a quelli in difficoltà, si pensi all’assistenza sociale ai soggetti piùdeboli (anziani, disabili, minori, stranieri, chi soffre povertà e disagio in genere), cui si aggiungono le attività dì supporto alle famiglie (ad esempio con i Nidi diinfanzia e gli spazi gioco) ed i servizi resi alle scuole materne elementari e medie (trasporto, mense, e quant’altro necessario), la promozione dello sport(mediante la gestione diretta o indiretta degli impianti comunali), la promozione della cultura con mostre, spettacoli ed eventi, ecc. Il contributo alla sicurezzadei cittadini viene poi offerto dall’Ente attraverso il Corpo della Polizia Locale.
A queste funzioni rivolte all’esterno dell’Ente, ed in chiave di sintesi richiamate, si aggiungono una serie di attività che hanno lo scopo di erogare, invece, serviziall’interno dell’Ente a supporto degli uffici direttamente rivolti ai cittadini (si pensi alla Ragioneria, all’informatica, all’Avvocatura, alla Gestione del personale, delPatrimonio ecc.); il tutto sotto il coordinamento di una Direzione Generale, a cui è affidato il compito di far funzionare “la macchina amministrativa” in modocoordinato e sinergico, secondo gli indirizzi formulati dagli Organi di governo dell’Ente (Sindaco, Giunta e Consiglio) espressione dell’elettorato, ovvero deglistessi cittadini amministrati.
Come operiamo
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Il modus operandi dell’Ente si realizza e sviluppa nell’ambito di un processo produttivo detto “Ciclo della performance” (pianificazione-realizzazione delle

attività- controllo e valutazione) in cui intervengono con ruoli e funzioni complementari e diverse, politici (Consiglio, Sindaco, Giunta e Assessori), tecnici

(dirigenti, funzionari, ecc.) ed organi di controllo (Revisori dei conti, Organismo indipendente/Nucleo di Valutazione).

Agli organi politici sono affidate in particolare funzioni di indirizzo (definizione delle finalità ed obiettivi), agli organi tecnici quello di organizzare le risorse,

pragrammare le attività e realizzarle al fine di perseguire gli obiettivi assegnati.

Agli organi di controllo sono affidate funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile (Collegio dei Revisori) e del corretto uso delle metodologie di

programmazione e controllo di gestione, nonché di corretto utilizzo dei premi di produttività erogati a favore del personale del Comune (Organismo

indipendente/Nucleo di Valutazione).
Laddove si volessero approfondire i temi sopra esposti, in materia di organizzazione e competenze dell’Ente locale, si propone di accedere al Link

https:L’\vww.cornune.ancona.rov.iLankonhine/ainministrazione-trasparente che indirizza al sito istituzionale dell’Ente ove, in “Amministrazione

trasparente”, si danno informazioni circa l’organizzazione del Comune di Ancona riportando relativi atti e documenti ufficiali.

ORGANIGRAMMA ENTE:

Polizia Locale- SINDACO

Segreteria Generale

A,t
Gabinetto

Sindaco - Grandi
eventi

Ri sorse Um! Avvocatura

--e

SUI
Edilizia privata

Politic he sociai
Servizi Informatica

i
i’

Patrimonio Educativi

i —

Pianificazione
Urbanistica

Ambiente
Verde pubblico

ir
Cultura Manutenzioni
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Identità - l’amministrazione in “cifre”
Alcuni dati di sintesi sul territorio e sull’Ente
Popolazione residente Oltre 100.000 abitanti
Kmg di territorio Oltre 123
Km di strade gestiti Circa 280 lun
Mg. verde pubblico a cui fare manutenzione Oltre 2 milioni di mg.
Punti luce (pubblica illuminazione) 19.700 punti luce circa
Impianti sportivi Oltre 30 impianti
Alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti 1400 alloggi circa
Edifici scolastici gestiti Oltre 60 unità
Interventi manutenzione ordinaria su immobili Oltre 3.500 annui
Pasti erogati mense scolastiche Circa 500.000 annui
Km percorsi con Scuolabus Circa 400.000 km annui
Bambini freguentanti nidi 800 circa all’anno
Anziani assistiti (assistenza domiciliare assegni di cura ecc.) Oltre 500 annui
Interventi erogati per disabili 1.000 circa annui
Certificati vari rilasciati (anagrafe stato civile) Oltre 100.000 annui
Turni pattugliamenti per viabilità da parte della PM 4.000 annui
Km percorsi pattuglie PM Oltre 400.000 annui
Pratiche in materia edilizia gestite Oltre 3.000 annue
Pratiche in materia economico produttive e commericali gestite Oltre 1.700 annue
Testi consultabili Biblioteca Oltre 160.000
Utenti Pinacoteca Oltre 7000 annui
Iniziative culturali (manifestazioni, mostre ecc.) Oltre 100 annue
Totale dipendenti di ruolo 730 circa
Dirigenti in sevizio (inclusi Direttore e Segretario Generale) 11
Stima entrate/spese correnti Oltre 120 milioni di euro

Mandato istituzionale e missione
L’Amministrazione, che si trova nel suo secondo mandato amministrativo ha, in coerenza con il proprio programma elettorale, tradotto in concreto la propriamissione” individuando le priorità verso cui orientare la sua azione amministrativa nel documento denominato indirizzi di Governo 2018-2023” approvato condelibera consiliare n. 67 del 18 settembre 2018 e rinvenibile al Link” httpsJ)www.comune.ancona.gov.itlankonline/wp-content/uploads/201 7/06/Delibera-di-consiglio-067_201 8-Linee-programmatiche-o-mandato-di-governo-201 8-2023.pdf.
In occasione dell’approvazione/aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), avvenuta da ultimo con delibera consiliare n.9 del 27 gennaio2020, detti indirizzi sono stati esplicitati in 64 obiettivi strategici ed in numerose azioni attuative, che trovano puntuale programmazione e rappresentazione intermini di tempistiche, risultati attesi, out-come e soggetti responsabili, nelle successive sezioni del Piano della Performance.I temi strategici su cui si orienta l’attuale Mandato amministrativo sono:
1) Decoro, Verde, Rifiuti e Sicurezza (8 obiettivi strategici):
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2) Quartieri e Frazioni, Giovani e Sport (8 obiettivi strategici);

3) Qualità di vita dell’infanzia, educazione, istruzione (1 obiettivo strategico)

4) Edilizia scotastica (1 obiettivo strategico);

5) Casa, Sanità, Politiche sociali, Pari opportunità (10 obiettivi strategici);

6) Grandi progetti, Urbanistica, Mobilità sostenibile (19 obiettivi strategici);

7) Cuttura, Turismo ed eventi (7 obiettivi strategici);

8) Porto, Commercio e Imprese (8 obiettivi strategici);

9) Legalità e Trasparenza amministrativa (2 obiettivi strategici).

A questi si aggiunge un ulteriore tema strategico, trasversale a tutto l’Ente, che attiene al “miglioramento in termini di efficacia-qualità, efficienza.

economicità ed innovazione-dipitalizzazione dei servizi ordinariamente eropati dall’Ente”

Analisi del contesto
Il contesto esterno
Il contesto esterno in cui l’Ente è chiamato ad operare presenta punti di forza e debolezza.

Quanto ai punti di forza, si ritiene di poter evidenziare come il tessuto economico e sociale del territorio del Comune di Ancona sia storicamente e strutturalmente

sano, con importanti risorse produttive, culturali ed infrastrutturali. Tuttavia, non mancano punti di debolezza o criticità, riconducibili come noto alla fase non

favorevole che l’economia occidentale, Italia inclusa, ha dovuto affrontare in questi ultimi anni; ciò con riflessi negativi anche sulla realtà comunale anconetana.

In tale non facile contesto si inserisce l’attuale emergenza sanitaria, da “COVID -19”, che sta determinando una nuova forte recessione economica mondiale le

cui dimensioni e la cui durata non sono al momento prevedibili.

Gli enti territoriali come i comuni, in prima linea nell’erogare servizi ai cittadini, si troveranno di nuovo ad affrontare la duplice difficoltà data, da un lato, da una

crescita della domanda di assistenza e supporto da parte dei cittadini in difficoltà economica, mentre dall’altro, e per le medesime ragioni collegate alla

recessione economica, rischia di vedere ridotte le risorse su cui poter contare per erogare i maggiori servizi richiesti.

Per l’immediato si evidenzia anche la difficoltà organizzativa, probabilmente temporanea ma comunque rilevante, data dall’impossibilità di disporre della

presenza fisica in servizio del proprio personale, anch’esso sottoposto a restrizioni domiciliari per ragioni sanitarie.

In sintesi per il prossimo futuro ci si può attendere una crescita dei bisogni dei cittadini a fronte di una contemporanea riduzione delle risorse disponibili.

Si evidenzia inoltre come l’incertezza del contesto in cui avviene l’attuale programmazione degli obiettivi triennali dell’Ente, collegata alla soprarichiamata

emergenza sanitaria, determinerà probabilmente l’esigenza di una revisione/aggiustamento degli obiettivi oggi programmati da effettuarsi nel momento in cui la

stessa emergenza sarà rientrata e sarà allora possibile disporre di un contesto di riferimento più stabile, in cui meglio valutare le priorità verso cui allocare le

risorse disponibili.

Il contesto interno
Sotto tale profilo si rilevano quali punti di forza, la professionalità del personale, di cui l’Ente dispone ed una adeguata dotazione strumentale, anche dal punto di

vista informatico, atta a consentire il moderno funzionamento degli uffici. Quali punti di forza possono essere evidenziati anche la capacità dell’Ente di attrarre

finanziamenti e trasferimenti da privati e pubbliche istituzioni (Comunità Europea, Stato e Regione) così come quella di razionalizzare la spesa riducendola a

parità di servizi erogati.
Quale punto di debolezza si evidenzia la difficoltà a garantire un adeguato turn over del Personale delle Categorie (per effetto dei vincoli normativi che limitano la

possibilità di sostituire il personale cessato) con conseguente tendenziale innalzamento dell’età media dello stesso (l’età media è attorno ai 50 anni circa) e la

riduzione del numero dei dipendenti in forza presso ‘Ente.

Nell’anno in corso sono comunque previste nuove assunzioni che dovrebbero consentire un’inversione di tendenza, in termini numerici, nella dotazione di

personale anche con ruolo Dirigenziale, la cui dotazione organica teorica è passata da 13 a 15 unità.
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Tab. Risorse umane Dirigenti e dipendenti di ruolo aI 31 dicembre 2019

2011 2012 2013 2104 2015 2016 2017 2018 2019

Segretario
Generale/Direttore o i o o o o o o o
Segretario
Generale i o i i i i i i

Direttore Generale o o i i i i i o i

Dirigenti 20 17 14 13 13 12 11 8,5

ee 865 867 856 816 768 750 751 725 732

Di cui categohaD 222 227 224 217 203 197 200 195 188

Di cui categohaC 323 319 315 306 285 285 289 281 294

Di cui categoria 8 266 267 262 243 231 221 217 207 204

Di cui categoria A 54 54 55 50 49 47 45 42 46
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Tab. Risorse Finanziarie (aggiornate all’ultimo Conto Consuntivo approvato con riguardo anno 2018)

Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

La predisposizione del Piano della performance, ha seguito l’iter già descritto nelle precedenti relazioni di presentazione dei Piani della performance, ed è stata

curata dalla Direzione Generale dell’EnIe, parallelamente alle procedure di programmazione economico finanziaria, che hanno portato all’approvazione del

Bilancio di previsione.
In particolare, il ruolo della Direzione Generale nella definizione del documento in argomento è stato in quello di favorire il confronto tra gli organi politico

amministrativi dell’Ente e la dirigenza coinvolgendo, poi, figure professionali di livello intermedio (posizioni organizzative, funzionari, dipendenti in genere), al fine

di tradurre le priorità dell’Amministrazione in obiettivi e scadenze concrete e promuovendo in chiave di ‘tniglioramento” dinamico le varie attività assegnate ai

settori dell’Ente.
A seguito di questo processo la Direzione Generale ha cercato di fornire una sintesi di quanto emerso nell’ambito ditale complesso confronto, proponendo e

condividendo con l’intera struttura la relativa ipotesi di ‘Piano della performance 2020-2022”.

Anche il Nucleo di Valutazione è stato, con supporto consulenziale, coinvolto nella verifica ditale stesura.

Quali linee di miglioramento nella predisposizione del documento in questione possono confermarsi le medesime rappresentate in passato evidenziando la
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necessità di una implementazione dei suoi contenuti, arricchendo il Piano di elementi atti a rappresentare con maggiore sistematicità la Performanceorganizzativa dell’Ente.
Altra linea di miglioramento, attiene ad un profilo metodologico inerente l’opportunità (ma ciò richiederà tempo e risorse umane da dedicarvi) di implementare ladefinizione e misurazione della performance organizzativa delle singole Direzioni o Linee di attività, mediante la raccolta e messa a sistema di dati analiticicontabili ed extracontabili che consentano di meglio misurare i livelli di efficacia ed efficienza con cui sono erogati i servizi.

Indirizzi strategici - Aree di intervento — Azioni

Albero della Perfonnance:
(Schema di sintesi che si sviluppa in oltre 64 obiettivi Strategici osservati sotto i profili di: efficacia/qualità, efficienza / temyestività, economicità)

s
Indirizzi / Temi

Strategici

Giovani e Sport
(8 obiettivi strategici)

—-4

.

Porto, Commercio
e Imprese

8 obiettivi stralegicii

0’
Sicurezza

(8 obiettivi strategici)

0
Qualità di vita dell’infanzia,

educazione,

istnizione
(I obiettivo strategico)

ap
Casa, Sanità, Grandi pmgefli,

Politiche sociali, Urbanistica.
Pari opporlunità Mobilità sostenibile

(IO obiettivi strategici) (19 obiettivi strategici)

e
Quartieri e Frazioni, I

Edilizia scolastica
(I obiettivo strategico)

Miglioramento
dci servizi

ordinaiiamente emgatm
__

-1p
Cultura, Turismo

ed eventi
strategici)

Legalità e
Trasparenza ammrnistmtiva

(2 obiettivi strategici)
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Quadro generale — Obiettivi e Azioni

OBIETTIVI DUP 2020-2022
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Guan’b Piogers

Pispeta da haip dei Prvs re A poamrea A rtaneiab del Fime Gran aSa CAde per A32 uttaasiu,ra. ciuta Feazunm deae giar.di porre almleinr.pana .alaaamasacao. Anaaaona deipeogeitn6
cioraprogramma allegato

PI C cmtplelazrealz del recias ielreal’at e la bunnmiilinzaz,ene A lane il Presnt In prima SAL erba dlcembleSosiesdale eeearasico dei iemia,ocamana.e lecaPeeo della Male ano AIA
complesso in coerenza rai li mali della Male nalrambio delle pobdcbe A
ss,iaaO catuiala della ntà

Giandi Piogeit’,
Rsaazazaetedeeo glmidi poete a1e dopano sa liSSfl is.

Asuaaruni del poogenia A Ritrosa dei nonoi dai
rai-rare la paqunaza, e il citaTa complesso A messa e sicraezza detta Assata i, tasca neaszzaz.m. lRFlrteaie deTbcera.etO ha peeaspnstt paageltr

33 L’itar.sisa ..tShÀ
etreanncio dei lemtoeiocomanae

sr-arpa del Longo rade ne .t.aa’na /9a13 Lisanotiate F-’d
osta che cassette la mliuizzwase dera esca lettoamea. meAunm detiesao in Iaui O rabatasoce A ìltpatta ainoentale ai CAlassero delrkttbientel

Soslunaile
Nord alrazicroo A Piogtamma

l’me-ama-io e rei coccemga miii. le ctttnora Pa. la iea&flaaare a raso
Saio ma Pa con a nacan arresta a I/ui sa Orraa

Gtindi Pnogeita,
A li delle A I I m so I lesa i

Atiaazioem del peogero A Siedo A iiupeno di, lampi
UscIi dal io e Vai le

Perseguire ton I’afluazioni dei praticato A intesa sonosanrs a Irubralo 2017 Ofl
Ptoqetto in corso A eeahnaneie MAAS ha consagaaid prrgrlta A laitibtaà

34 D’ba Ira Cubi li ad alt

II nal
U Oslo

sillegameatodetla malalla d aizzsnnae
SSle

°‘ an
lUi siemdeile lola lunare ABAS Ari Reg mii 43? hee Alulmlia A Snlema

l pare Ioiiprounedtr ale alle OOPP Mar heUmbnaeToscana

Sostenibile °
statale al Prato programmair dei lleaa Miuati,.o per la reabonzraure dell aSma miglio A cdlegaminio della

eeabuli stalale ai pelo ed a-cee I ‘otre da latrai per i radjicaa dat Vanarne
ala SS 601 PiAttinI a Torino

GiamL Pregna. - -

. RaLlcaaone da Giadedi i ogolta dei awipi35 Utauistica. lutebulia
Fea.zaaltre delle gmo/ paese a Iena apatIa saltessm,tmuo-

prlncrpeh mertali estera A aeal,zzaz,bie cercaI, NImnenie iella mia sociale 0100 che caameroale dei notte quat in atollo, cee Stadi e pntpotte in corsa
Sosteaibuir economIa del iemiono comunale

cunaAai programmuii la i.aah&azione del mencuid A Piazza diaaini e la piatihcaciorm i e li interenll
ronseTjenh per il Culerrelo delle Eibe

36 Prabnaiiace daile mandi c4taiealori: iesaato 50°c’
Fhqoalacaauoneereceperc Giadodiflspenode;Ieerp.

la pendi apere selle Stadio Doaro, usI Palasermln, maatenene ro-, aaoei p’eanla erbe ere armo

O
- Sommare le dinamiche adiasitache atrIo una sziuTpo era Agguomamento del osino

Ga A da a- - Pr,ceaee cmi I ‘aa.s,lÀ A s144. muasà. ottmrelanure e moctmagcio dele37 ncoiesbic che qarara-tdai i satslassrnento dune esagoni. ii!minased di &an’niei*a lliPO -

siena, a piogiammaz’une
Anamade citaesnche, poi li defsT,zira,e ad agg;ranammtadeiqaaoma

in costante ausaanii
o i sibilo fllaiuam. p’odaflto e ai sahupao della osa contasatto Il pci la pasulucazin

Pr ammac progiamrnazlorg ImitatI/a e comunale anche ntpero al sasso centeslo A
e

misure odi su/a udianisilca
,antltc azinre somamanaloGrandi Progeia.

Gomntare le dinamiche albunlsacbe cr50 una s/sppo eco
SempbICWtne deile Grado A impero de lempi Auaare il PRG vgeiie lramule motani panlaab A caratiare nannaium lusabnae adSa uttanisuica, sosltnilabi che garantita il nodaniaomunto delle eoQenze

precedi/e aaaalia. del A eeatirzaatane Sampilucaziale attuauzwe le preme dipeso al gaa&i soniratruo aaaunale e a seitpiilcare la la costaule aouaatie
Soste/alle

/abllsg. prodi/uso ::warpeo doSo oca cuntinendo il
FAQ pegammas ‘lesione del paismoco edaoo dede ccli cozze/a

Arde Ui-tana

Petseda,uei’aasalaedelPRoitaaritelaieaauaflaradei ‘AgeidaUlbana. con
soecaco rutiami a canp.iamn dela Vasaite Zare Soectlcutar.eiite
aiaaaaali tEl cnigiarall e isdeallual che classostlrb la nquaulbuazune A Amici
ambita reodottlsi osmessi lecaunab allirdeina del lessato residenziale della Già

ecq.a,sa paran acbgaiai per ide/a-e natale oicpedesaci aL’dettiaie doso

‘5



0CM cli?

PIIDSIIZZISWATEGICI 0BCTTM STRAThOICI
nmH, STATO DI ATTUAZIONE SETTEMBRE zaie

-

l Pe-ei alPROWrrslaaea:a:andeg AU-cana.

specifico sguardo a preasposianorle deha Calaste geile dare dell noIe a

Iftnrlia Una-ra ntwslald tuo sreooi pimedlnao al eSplmn decaAla cIa cnnanmi la a esso

.

lnaInna2scrle& amen lacaaz,au aP alleno dela oli ocescia senza

. Gonarnare le d!namlclle ultaalSOcheWrsO SIlO ae:arpe eco Grado dl n’pollo dei lem5i eleriane aRrIccIo del consumo di suolo -______________________________________________

Grani acolenbile cile g.oaatuca Il sononslaoeento delle esigenze Pealso,azlcne des Agenda
arealinarcee riersegalle I annazanie 0cl PRO sortite a leahzzazlmle dell Agenda Urbana. con

39 Utauslica F.tbh i
alarlalse. prudianne e di raeblceo delta osi roelenrn il Urbana

plogeammall specifico dgaarao a oel’aidcne dello slato i anuazinee delle Alee Progeflo

Sostecsbule cuesurca 4 suolo CosIrulle APC e Aree Plagoelo Lteee APL non arcana aluale e pdrdloposnone ni a
Agemda Una-SO dure carsaguerl Va-rade dl amaconnone Ree ncnnen-eeslo a ntloccaie

nmodalalepresisioridelPRsvgerlerue Panno ilcogi arnaeflenso

reahzflrfl
Peraegucre I aoaozaine del PRO leanste la eaai.nace. dell Meolda LPba’a con

‘pudore nqaarde o predopoalaene Varianti per Cnetenrlde prcpereri comunale a

Agenda Urbana demanio le Che couaeelranno dl assale processi alrarlennenla delle capacui dulioltà in caso

edificalorie gli Senesi. con ponsibiblà dl abiurare il residuo dl Piano e dl Ileornale

basie a Ilfledmn copacilà edhcalala

—

Mjare le coerenan c5l e rtunsp Parc Gestora etaguala deae Sa. CasI ere

. Goenenare le dne.miche artanisucee serSO blu suILpp eco
Ridefloizioca de Piani Grado dl Importo dei lempi della Regione Mauttie e nel I progora nel langoenare nord laebedls in carlo dl

Il p a gesione inegeara on zone Costiere ti e rase a aoo.ceanone

GrandI Progela
aonier-lale che aanoflnca Il sonaalaomerla dune esIgenze

adele areagge a A lrabzzanòee Llnle edaicael la raicidurene de paa allaa,sk del cIotole rasi de Comtere kxn
0cl-ano de rare deb Olme LbIIe

40 UltarasCea t I anararw praiarenee asrhepo dono cani cflrantll
- rana dalla cali peogrammal PIano SpiaggIa dl Palaelana Piano spaggra dl TnrienoPrageoo Menu

Soslasale cunoaso a suolo spranGare acri

-
Gowrraoe le dnaedm oobarisicho verso uno smltego era SeroptIrcare e elgiomue

PiPolo A enesiane del Piano del Pn,co de tenero ldoeele Irraizzalo prionaa amene era
Solo b del oro—ole dl iplesa hrmala dal Parco e 4 comuni rotolano li in

o dl 5051 0 loro che ga a coli I sodealacamenro dello byg lIre la getrare tetra a ed
atoarsa con 95 05 Pa del Camrn seepSFcare annoi sa per I rICca egolan lualone delle’ aslaemeame

CO so la eda o del dec me lo pmgrameah Pn I eleva Pa del Pacco

Soslertile
atinne praizilse ed nfla doso crea coloflndoll unneosfioilum del Parco lardo rara-sa deg edlfici enastao col &°±ur.* irwendoeroaa ercole e agelcesaccen

mo d suolo Lbrzaualle i o delta laluola Amerà In

Dolalr klanarjle dl ETenaca. cImiterI paiando a se-a prLesrna cnesc:l.

l.lglaare lssnrcnaldà de )leruaaatle della oaslersblltà ambientale sia ne, Tiri che cooceorle le inlolasullale e i tenda. Altari in cono

- C-owma,e lo atomiche rebammache seno arno Seliepo eco
senno e c000crla dl Numero dì lairlaano uacaerigaarda la gestione e la nonoapcsoleraa dei 11111ml

GradI
- soslrrlale che garantisca li Oodoalacrmeslo delle esIgenze

accogrmeira delle srlnoale reahnale su rormero dl erogrammare il 515 remo a sosta e di mobilI da e per la baia con rubranu del - -

42 Urbanlsl.ca Ilelal iii
aratalrue. prudufilue e dl surkgeo della tIni carleomodo il insiti rnll no la Baia i irlaialrne programmale Padocanu minimo impara e del lamaroimalurrdoaailà consenia mcccl so cani rIlento del Aigrati incorso

Sosleallale
tThiOtO d ‘° Prelorrono

coruennnaoran 5sb)cace uslonnare incollaI lxtt&a

testata. noalea cc. conselr.a Iacteouo a Con del cadenal Sala Ar
Pooluoplu

n.Jaslcar5jlalanrzale,mmdefi.Prttac -

—

Vahtaoe. In cee-esca con li petitan enserqetca nazflrale. della quale ca

saniamo cleocondere lane le tenne a riduzione delllmnatno amberlale deonocle al
Posto aoalenbrle

dalpepprodo di sani e sostenere pugIle sirene miglial pi adeguate al catasta

Ancona
Reo.g ere Il PUlilO delta cIttà ai Ancona per pronanoslee un assIeme A nobiltà

. sontr nilo capace dl i,rlelflenaae ‘dil in del traspato Pubieleo Locale e

Il belA area a n PLIar Paure Utano t
tino istpamammtoepresenza a amo, anche conegandoci a specifici sdernesà le esso

slerde
Scolnnarle • cautele erbealvo il lane & an-cenlare la camepeaolena rispero a pieno

lema

21 rasero a cani 5 oni il de Sere Ifl collrgamenlla la crea amasarso al Cisterna mobili dolce cupole dì

-

ballo apra o altera -
-

ndunoinmulnaerslo e aresenzadi amo - aste cotlegandeci a apecicci Illenenli
le

GrandI Plogelo. acatarein mobela cbumna e waleoaiale rduzioee delle bei dl legge
Poso i colasti doloe

dr carloere caluralo al lise a aumerlaae le rossapesolerza rlspeno e quesla

43 Urbasislrca tu Sri imn1ssiord Irroruinari caerelali Agqiynaareeslo della lema

Soslecille wapmn,’anaaedella
31 Sondo d rispett, de Ariate I: programma kEbblaasa-rcra tre gode a resse apocal;hee “e

edoOtàrcolerrarre
lempa dl rrabnaaim. presede laapenerrtaaione dl mobalà elenca regti hpeslrern casa -scuola e

dege mteneeil EtO ala eleorca osa-la,ao. cara I iiat.Cazaoee tentaste pp n rallegra dita cci. srsler, le corso

oeogranrealo tateca uhaaiiaq - bus eleet a publaine ad loopee sonuegero Su: sn:,po cnn’

•laio elenco

roaparto pdlbticomnllà Completare il grande adele clasiado polenra0* la cela del lietus e
cono

la muddelà dedeno an o ma

Iraspedo p1kGiicOFflshlà
Parlare al polendamento della modalilà denca le roslasle aeuoziose

CeltIca
nraspono patecco RIrvennee ra luna le coelatee aeaantre

Poslare a darsa mIe dl àcbtdl che possano coslitione una mclillli 000101atln da

Cicla1ia del Cancro e Clctosia no laloean moda tlo onoro di Imiziono lalafica del lernitorio dall ailro, Eamllr la le corso

utana Inahanziarle della Calosda noI Parto lPraqrno ticloda del Conero lnasznnlo

Gododlds000ranellempl daltaRrgorel edellancteaanbanaall tnlesntdellapesitelaslalcà IPiaro

Gmndl Pong.
Pachtarr la nc*ndì catoasa e corlo,aole n&zlae dele o.c dl redluowia deg Pe-deere Caodlin I saltato dale SIano)

44 Utarnstica. lobalà Imeissine oganal caldaIe, piste cilabi e delle irleneni proglammal pdeuoaa
Collnule Intasi pedarali che collegano • geaadl e pOCah pascolI cltarbea no

le lane dl Crudo

Soslhedele arrerone a-la ca-remata cortili

ClolatiO pedonai Sporgere su no sislema a mobili clrlable che Ime Inta dai grardi pnogeoà e
le costante asuazione

latredicazimee alla malailà pedesa learraerso una, là ded:calb lraadlaiol

. Pcleeziae il Ilaslaeso prshata.opelimrnlrale serunzn basali so lareale lISe dì

raspano ptrco ieweea bus a datat cdegasetti prua la pori caordlna-seeiz tas-raan le casa

acniarrci

Volate delle errrale dl
raspaaot,tmduo

Scsle,ene le lance decoh annoiare

-

Peosnouiele del uuzo de Cerrerolaus da heenlsrane esilino dal tlatpala poltlnco allIale 50 opecilcee peitcbe
ttearuaziooe

Grani Progeol. tatuare la matà ciaadina a calassole riduzione driai raezal Patti dello lagaecazone
traspodo cntbmco

cccl, ertiol specie Per i gmor1os1

45 uruassmca Irtolliti Immincine rpaeale coerelale soscricrane detio anoocamea piale plOOy Tpgegpblice S5eotmealàlesrlaÉorsgerattada lrnarpalp.aggngranln del eloildI uigflg — breslanlenruazigne

Sostnrtibele aidovemmeprisate
delceee,cdlalenla -— CaleraI a leclneloga pro migliorare s ‘mela al cloadlo acquista

le acoaflose
trasporto pdlt ce

ta#eOL. nar--loCsdlo della IlarIa :rtcnaaane e tuonano con’ clero

Pracraete sIno una golemance aziendale dcl leaspena RItocco capace a

trasoata rkato naTurale Il mIse san-dune ai coaili -
Cerca pe-de-e dl nisla I eqrr:S-c le cosolee aenowre

adetGssieIadsIipee,

-.

—

ri o do 1cm di tnplemmlale la redauruno del PESA In coltaboranase crea le assonarno Per

Grana Poogela. Auemlaue la quallà dei hhi e degb spazi poEtIci ansasersa Ispiemartazi000 del PEBA
realizzando drlEEA -

-

nuarerrdae il praresso A etmlnazione delle beslere archilesoriche a parare de
lecorsa

46 Udlalesusa Sii: là ano popaacanam dad-calo al supenamennla delle barrloe e spenimerlarane della
cond le

banreee a’crelmno E a eeandr lrnìnme da maree male Passato. Poeta MIco cupola al

Scslenkie. R—benle arco rlertosinte pregecaanche dedicara
n’or- spenattI etti
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Agganare il Piano A Aztrare deIrEnaca Scslenicsle PAES potartdo as’antGrandi Progelo,
I rdeielsoz dat

strItolaggo e Grado a aispeltò dei lampI PAES Aeeicie,ameeloener9clicm degi stilati cenlunui e 089% impiatie siui, Piano irosato3? Uebursilca. tbtilk
parg

‘ caclerimeno i tpaama,re de, Pive.
— lane npn-ep mlsi.aAcneherrTonusnseo aiteosIma -

— —

Ssrm-Meic “ .ae4namenb almoslttico e Progets Pooceotte paia la ieanaziae A pitgm, ra,s. li RA aL a ntIitmtee e
risalaIlcontentate I emtsslòpt tnuinarsInatmostera

IlNtalierO
. flali oruatepl 5bntabnesct51dt3btt,

Pmcedete con la crescIta della ore’ sta sul piave dei caTIeeoO teasul pale’48 zttr 5Eh LaMute
wzzahsopareneaiebuaesra1anzacunarasoscalanarona

lacostaoleaooarose

ti Numero Costare la rete dei mosa ottadava e etalanare te allieta e, sEsto at ave 6
lamaisitatespresm-a pa3a

‘ ‘ Mu
1tp•rpitatsi citadeta comptesopn con ELflhiL

da’ cantavate itect ai I de.cinaari ‘te causa i al wbasaa-aaprnsa Rntede.Fhsei Eoeiuaretavacoassatmin.nsepatEòn.Ctaeta bncasoPPOri
locultaiale.

e .100 Io 8 asia-alL de, -

cu - Razianahszare e eaflaizaae mule, ottaite irte de, Musei 8ter,sibcane te rebanciapo i ptars% barai Sa3ntai Rcr rata r_tso?issaE5tl4 ao 5cr 0 a - I 42 a esenavaaorae
sisrn nraiseaae oraano iene *1 tre’ poesaener rara i a awat, a ‘musei en rana

nr ai dei.i ets
21 l’mossI ccmplesspe Vatonnare il tatti, stento cinaino antaserso Prageno la Wate, ImeI 9 il

‘palmati dal musei PaIrlmonIo saturato piegano Pasto casato della 500rintendeora la creazIone della 1519 se asta e la taSU
— cpllaaeisn base acuta causi lelenentI di manutenna. e E sislemaneno della asce A choiopoPron o cullata

elcormerlale la panerlpaaana del caltadist aste lnlflalw csllleall. Huzlalalazzsleerarloriase Grado a “spello dal lampI
e±b I -h Pmgntaoe e lestoore in OSI sslccessla il algùatamento taeplessuio Islrullaralarunsm E,.rL accrescrndo la wmUlà della intaialia e dei semivi a tacere dei il sistema bthslecanao A reatinazione degli e- e

e orgautznscel della biblioteca temprate cor-

- asitulcol deglI Canti cittadino iutcrsrna oqlammali SlEilcIeche Lasaam pa una grarde raarli A latbcleclte s’atone cittadina la caso, sci er:aelapalcnapaaale dci lanosa uso -romasa colava!., Pan-_in.. il tlllnttrlopncrse
k_iT

- Ptssegoute cml la atona del Fesso sanatI toSiate e
• la tante -

‘
nI.lSmOE5Wll

‘maesEmemo la muto date ewaLa e de, sen..n a Intime dci pe,mflielairsnro dea p090115 su base urea
nate

Putrmazìonahnaz ere dolo piste cvriftab atttasetso A esso cos uO-uanma
- s’titolo deglp eventi sislemalratta la ciiuar.o hhrcsr Teatro mette I Teaso al tirano degli overalan aigLeal tatuato la costante anaarlr.Ram eco A

Prolio ‘i
darereatate la pnteclpazi,ie de! CnaOo alte titanI Cui&

cc re aia rilasamwaati Omminata la 005110te de, contestai ceSsInO caae tal la apatia,. 099’. domi52
Tonaca Enel

anciescendo la .aalmlà dette tnirialise e de, seruzi a lasoor del
090$ °ne

‘pulita li su numero A Genietto.. ave sala andati a nosituile una mapoa caepecua e anitolala che necessito A la costanle anoazaone- s’situIno degli rara C o- °
inizIatIve isteneso tautedite e dì Anamiomo

pinoram mulI

Staalrtle hdaadsure specitl&e uralegie di aorazioee e A tidebozitata del tunomo la roozoila asoaziuna
icaiclessaute spoesce rotatute tmce’ulsbon. talata,et
4.a,temslero A nnaSiuice la collI•sg mac Paganlznzatre I) casale ama tanto - eslenelate tal t’voce tuola A attà er.’attua an iMomo deiu paiollcazioeelnoslaPt&tio caisorala

Accuescere il t’Lerelo di ascia, e puesnak-e turIstiche umile te capacità a anela Politico umbra
la caso

Tunseo
,aroaszzwat te t’saiSe A ptanc-e Sassi no Aooabb e attoebenza saIstisa oeaa An,scon&tu la esse totazIare tisana dma COL cuatuende torte sIlissa. sintsppanno sinorpie con ImpIerdItolla prlmla cIttà In ainetga tal ti terna plasmai intense ad lane la sen,rB ad epelalal noi ri Italo col

speiatmi plua lupisliche °p
° Cansolgore ti meraloti posan nella crescite dogI ambO darilnrlrecnta.

tt
‘°

menetldelinellacstdirldlwetarenelmgbcradamodi -

Se», ofloni
Olluteafrastmeori 081010 de, setezt adeguati, mighonaddo a0000lleoza e

la costante atuazionesegrattlca ac,usttsa una rete oteaqepata
Setvnt olIatI lateolilcare il racanTo citi baia A Poiaeaat te cui, aule

Ceslagacrahmaiore 4°Z W3q
lie’ A pastore ai

la costaNte arasaiase
Asseeoulaae il naso note A Menata carie A esenti A patata regecale e

tar9aanazn acala. tonta ccsnaotaae A A salino dedicato lucerna al Co-twie cia serena la costate ena050inaPannenne
N m , -

teatrale con 9% epelaton insoose pnslatl del temono
PlotilacalSa la qsantitasoadegOoaentled

a
, j

ce
- GarutlenzzaaeflennacaercensodipcposleAaJta quella r.idse,stamlai - --Totano Ennh

della cittadinanza rastonaliucando te,isors e aganinasa inlz000ce ometti, eterA
- va su

su
coatta

dallo spettacolo la costare anuaane
- Atpordeh e asrt4lpando 5laeugIe con imprenilona penava {musicat!cstutatlmspanaciti

numero nzoa i Pa
Stimolare il armeno della proSa. snprattstta glooanh claramimano I paesaegeulchaacc I

og ma I
Fennenla colorate cieaaao cci eventi dì vario genere - islenenendo anche sulla tlassitesla la costante alluaanae

tolta dilazione della isfrattralruro noresuane
Co pogeoaae nmgh neasale,, un suonano A ozi etorana esse Pa, sa goelonfl

otsnda ai cada can te staNCa .grle de’ cime canale at,avevso atene la la costaW.e an-aurora
srafli cause A Pilota la musIca la e A .nsasaziona
Sascaere tre te a,ioua cl-a rasoidIto I portavi ‘lola, 10 atea A canpa8,flza
teTLaafl A SaLerno Pnala del ekan Adontare CeGnate - la gala io i

I piano del Pouto allargata te 0it patolpah A Muache e Aàuzzo e c’esce lasas dimensIone la costante asuarose
sualeonca netrumbata della l.tacaa.gione e a sa pa.sibite cotteoamento PSI -OasICocaheaazicee concIlIi
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TABELLA ¶ A

OBIEflIVI PRIORITARI 2020

Impianti sportivi manutenzioni ordinarie e
straordinarie vane

lZroNErlVoJ SULTATOrnTESO
-

Th di mierim o
Attivazione misure conseguenti emergenza

Attuazione delle misure programmate dall’Amministrazione Comunale in specifici atti di indirizzo Tutti i Oingenti

2
F71uow

Consiglt
Supporto al funzionamento degli organi di consiliari di partecipazione democratica Nessandnni Roberla

3 Recupero Stadio Dodco Conclusione lavori manto erba sintetica campo di calcio e calcio a 5, nuova illuminazione maggio 2020; Manutenzione straordinaria Cnrva. Tribuna e capannetti Steianospogliatoi awo procedure di gare entro dicembre 2020

4 Patanetto detto sport di Va Veneto [Adeguamento impianti inizio lavori dicembre 2020
Capannetti Stefano

ICompetto utilizzo dei tondi disponibili entro dicem,te 2020
Capanaetti Stefano

Illuminazione fronte mare avvio procedure di gare febbraio 20206 TI Waterfrnnl — &ea Archeologica [Affidamento progetto di ricema nell’ambito delta Domotica predisposizione bando entro settembre 2020; Cenlanni ClaudioAcquisto Eco shuttle pubblicazione atti per nuove procedure di gara entro giugno 2020

I Recupero area ex bin#tcio Dreher approvazione variante progetto esecutivo entro ottobre 2020Terminai Vermcchio inizio lavori entro ottobre 2020
Pzza del Cmcifisso.jnizio lavori entro ottobre 2020

7 Bando Penrieiie Capoluoghi
Capannetli Stefano — Centanni Ctaudio‘Piano per nvitatizzazione econondca Patombetta, Stazione. Astbi predisposizione atti per affidamento piani e studi entro giugno 2020:I IPiano urbano mobilità sostenibite; predisposizione att, per affidamento piani e studi entro giugno 2020;I IStudi specialistici su Resilienza urbana area Grande Frana di Posatore: predisposizione atti per affidamento piani e studi entro giugno 2020,

Piano Città Recupero Mole: raggiungimento dei 5’ SAI entro dicembre 2020 Capannelli Stetano1kenefzi atiwiiim se.i7KzireòiÙ
Interventi nettanibulo del Trasporto Pubblico . .

-

- . .
.

. -

.
-

• Locale (TPL) Invio ai MIT entro apnle 2020 delle ueenon integrezioni a coirado dell’stanza di pafleopazione al finanziamento di completamento anello filo erano e Centanni Ctaudioi [acquisto nuovi mezzi
i

[Colo nnine elettnche: pubblicazione atti perprocedure di acquisto entro iiJO settembre 2020

i ISeNizio dicarsharing:pubblicazione atti per procedure acquisizione entro iI3o settembre 2020
10 Interventi su mobitità sostembute Colonnine eletlnche PNtRE. installazione e funzionamento: attività amministrative di coordinamento a tavore di tuffi i comuni partecipanti ai progetto Centanni Claudionel corso di tuffo i 2020; I‘Cidovia dei Conero:,alpaflszJon esecutiva ad avido attività di esoroonu entro dicembre 2020I Partecipazione a bando MIT per finanziamenti per piste dclabili: avido procedure per progettazione entro dicembre 2020 subordinato a risposta MIT

eatizzazionernt6rvenhisiradati di
ICompelto utilizzo dei fondi disponibili entro dìcemrbe 2020

Capanitiettì Stefano
Realizzazione interventi stradali di

12 manutenzione straordinaria (rine lavon 2019 e Icompelto utilizzo dei fondi disponibili entro dicemrbe 2020nuovi interventi 2020)
—— —.

.—

-•-. -4__ —.—
——-

—

________
___________________

Reatizzaziune interventi manulenlivì det Verde
13 Cittadino (fine lavori 2020 e nuovi interventi Competto utilizzo dai tondi disponibili entro dicemrbe 20202020)

____________

__________________________________________________

i-——
—

— I
•-—

— — .— —

___________________________________

14 Scuole. tIanutenzion’ e straordinarie
Compeltu utilizzo dei fondi disponibili entro dicamrbe 202n

15 zLmP_stuoflonibili piu3% nspeflo amrn2oW

_______

__

Capannettì Stefano

Panad etto Roberto

Capamiefli Stefano

Rovaldi Utiana

al





Indica tori di misurazione della Performance organizzativa dell’Ente





\lndicatori di misurazione della Performance organizzativa dell’Ente

Ambiti di misurazione e

I valutazione della
performance organizzativa

a) Capacità di realizzare piani e
programmi

b) Modernizzazione delPorganizzazione

e) Miglioramento quantitativo
dell’organizzazione

d) Miglioramento qualitativo
dell’organizzazione

e) Sviluppo qualitativo e quantitativo
delle relazioni con i cittadini, gli utenti e
i destinatari dei servizi,

f) Rispetto equilibri di bilancia e
vincoli di spesa del personale

obiettivi/indicatori di

Condizione ON/OFF per
valutazione positiva Performance

Organizzativa Ente

Grado medio di raggiungimento degli
obiettivi del Piano della Performance

Grado medio di raggiungimento degli
obiettivi prioritari previsti nel Piano
Performance

—

Grado di raggiungimento degli obiettivi
inerenti l’informatizzazione
digitalizzazione dell’Ente

Personale Dirigente: percentuale
1assunzioni effettuate su pragrammate e
finanziate

Trend dati di contatto (accessi ai servizi
informativi dell’Ente, accessi al sito
istituzionale e sue sottosezioni, numero
iscritti ai social)

Peso relativo degli Indicatori:

Performance organizzativa

50%

30%

Risultato atteso

> 70%

2%

2%

> 80%

100%

> 70%

70%

<anno 2019

Personale delle Categorie: percentuale
8% assunzioni effettuate su programmate e

finanziate

2% Tassi di assenza del personale

Percentuale di azioni positive realizzate
2% ‘su programmate (in tema di benessere I

organizzativo e pari opportunità)

2°! Attivazione e funzionamento organismi
di partecipazione decentrata

2%

> anno 2019

Fatto

Rispettato / Non Rispettato

> anno 2019

Rispettato

25





Obiettivi assegnati alle singole Direzioni
Prospetto sintetico





DIREZIONE GENERALE

______________________ ____________________________________

DIRIGENTE INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELLOBIEUIVO RISULTATO ATTESO
Peso relativo ALTRI DIRIGENTI

obiettivi COINVOLTI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RIDEFINIZONE ASSETTO ORGANIZZATIVO Attuazione cronoprogramma

30
I MAURIZIO BEVILACQUA ORDINARIAMENTE EROGATI DELUENTE delibera 25812019

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
Approvazione nuovo sistema aprile2 MAURIZIO BEVILACOUA MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
2D20

ORDINARIAMENTE EROGATI
DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE MIRATE SU Secondo programma
15 ALESSANDRINI

3 MAURIZIO BEVILACOUA ORDINARIAMENTE EROGATI TEMI STRATEGICI amminislrazione

MONTACCINIMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RISTRUTTURAZIONE DELLA COMUNICAZIONEMAURIZIO BEVILACOUA
Rinnovo del sito islituzionale ID (INFORMATICA)ORDINARIAMENTE EROGATI INTERNA

ALESSANDRINI
Riduzione spesa almeno del[80%

CENTANNIMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DELLE su programmato
5 (PATRIMONIO)

5 MAURIZIO BEVILACOUA
ORDINARIAMENTE EROGATI ENTRATE Incremenlo recupero crediti IVA>

GHIANDONI (FINANZE)100000 euro
Attivazione misure organizzative conseuenU e6 MAURIZIO BEV1LACOUA SANITA’ I SICUREZZA necessarie al contenimento dellemergenza sanitaria Attuazione misure 20 TUTTI I DIRIGENTICOVID -19

LEGAUTA’ E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione
Altuazione PTPCT 5 TUTTI I DIRIGENTI

7 MAURIZIO BEVILACOUA
AMMINISTRATIVA degli obblighi di trasparenza

100

SEGRETERIA GENERALE

Peso relativo ALTRI DIRIGENTIDIRIGENTE INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELLOSIETTIVO RISULTATO ATTESO
obiettivi COINVOLTIMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Scarto documentale dagli archivi di deposito e Recuperare almeno 35 mt lineari

/
I GIOVANNI MONTACCINI ORDINARIAMENTE ERDGATI correnti delrufficio affari istituzionali negli archivi

Incrementare le Conoscenze di base ed operativeLEGALITÀ E TRASPARENZA Formare entro il 2020 180% che2 GIOVANNI MONTACCINI
AMMINISTRATIVA sulla gestione documentale e sul protocollo

necessita di specifica formazioneinformatico da parte dei dipendenti delrEnte

LEGAUTA E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della corruzione e dì
Attuazione PTPCT 1D TURi I DIRIGENTI

3 GIOVANNI MONTACCINI
AMMINISTRATIVA attuazione degli obblighi di trasparenza

LEGALITÀ E TRASPARENZA Attuazione nuove forme di accesso e ridefinizione Pubblicazione nuovo regolamento
5 /

4 GIOVANNI MONTACCINI
AMMINISTRATIVA dellaccesso documentale entro aprile 2020

5 GIOVANNI MONTACCINI MIGUORAMENTO DEI SERVIZI Internaltzzazione notiflche sanzioni Codice della Garantire la notifica di tutte le
5 /ORDINARIAMENTE EROGATI Strada sanzionii al CdS

Garantire 100% nolifiche nelMIGLIORAMENTO DEI SERViZI5 GIOVANNI MONTACCINI ORDINARIAMENTE EROGATI Progetto di fungibiIit tra il personale del[UO Messi rispetto dei tempi di Ieggr con 10
personale_inferiore_aI 2019

7 GIOVANNI MONTACCINI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Informatizzazione dei registri Cartacei di zona- Eliminare il 50% dei registri
5 /ORDINARIAMENTE EROGATI messi comunali carlacei

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Semplificazione della procedura ex aft 60 c.1 tett Trasmeltere informaticamenie il8 GIOVANNI MONTAcCINI
5 /ORDINARIAMENTE EROGATI e) dpr 600(73 50% degli avvisi dì deposito

9 GIOVANNI MONTACCINI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Digitalizzazione iter e atti relativi a deliberazioni dì Avvio sperimentazione con una
15 IORDINARIAMENTE EROGATI Giunta Direzione

10 GIOVANNI MONTACCINI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Predisporre una piattaforma accessibile da parte Definizione di un progello entro
20 IORDINARIAMENTE EROGATI degli operatori e dei consiglieri comunali dicembre 2020

Gestire almeno il 20% dei decretiIl GIOVANNI MONTACCINI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGATI Digitalizzazione decreti e ordinanze del Sindaco sindacali attraverso software 5 I

dedicato_(Siaaweb)
Attivazione misure organizzative conseguenti e12 GIOVANNI MONTACCINI SANITA’) SICUREZZA necessarie al contenimento dellemergenza sanitaria Attuazione misure 10 TUTti I DIRIGENTI— COV1D-19

100

Page i
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POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTiVO RISULTATO ATTESO
Peso relativo

obiettivi
ALTRI DIRIGENTI

COINVOLTI

DECORO. VERDE, RIFIUTI,
INCREMENTO DELLA PRESENZA DELLA POLIZIA Rapporto ore di servizio all’esterno

I ILILIANAROVALDI MUNICIPALE SUL TERRITORIO CON AUMENTO DEI su mesi uomo disponibili più 3% 22 I

SICUREZZA TURNI DI SERVIZIO EFFETTUATI ALL’ESTERNO hspello2Ol9

DECORO. VERDE, RIFIUTI, AMPLIAMENTO ORARIO DI SERVIZIO

2 LLILIANA ROVALDI
4 turni settimanali medi 1 0 1

SICUREZZA PATTUGLIAMENTO SERALE-NOTTURNO

QUARTIERI E FRAZIONI, ACCRESCERE LA PRESENZA DELLA PM PRESSO
Airneno 50 turni di servizio con

3 LLILIANAROVALDI GIOVANI, SPORT FRAZIONI E QUARTIERI PERIFERICI
presenza presso frazioni e 15 /

,__

quartieri periferici

DECORO, VERDE, RIFIUTI, PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO ATTINENTI Riduzione inddenti e decessi

4 LLILIANAROVALDI SICUREZZA LAVIABILITA STRADALE rispetto anno 2019 (dati PreFettura)
/

DECORO, VERDE, RIFIUTI, IMPLEMENTARE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
Numero controlli effelluah in

5 LLILIANA ROVALDI SICUREZZA COMUNALE
numero maggiore o uguale ad 15 /

anno_2019

Attivazione misure organizzative conseguenti e

6 LLILIANA ROVALDI SANITA’ i SICUREZZA necessarie al contenlmento dell’emergenza sanitaria Attuazione misure 20 TUTTI I DIRIGENTI

COV1D-19

LEGALITA’ E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della corruzione e di

7 LLILIANAROVALDI
Attuazìone PTPCT 3 TUTTI I DIRIGENTI

AMMINISTRATIVA attuazione degli obblighi di trasparenza
100

GABINETTO SINDACO TURISMO GRANDI EVENTI

DIRIGENTE INDIRIZZI? TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTiVO RISULTATO ATTESO
Peso relativo ALTRI DIRIGENTI

obiettivi COINVOLTI

Accrescimento della 10 i

1 ROBERTAALESSANDRINI CULTURATURISMO EVENTI lmplementazione organizzazione dì eventi partecipazione della cittadinanza

DECORO VERDE RIFIUTI Verifica straordinaria dei locali di pubblico spettacolo
Aumento dei sopratluoghi del 5% 5 I

2 ROBERTAALESSANDRINI SICUREZZA rispetto anno 2019
Realizzazione almeno del 60%

QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI Sviluppo delle azioni legale al progettoMcona Città

3 ROBERTAALESSANDRINI E SPORT Universitaria
delle azioni previste nel Progetto 5 /

StudioiSvago

QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI Promozione dei Consigli territoriali dt Attuazione delle richieste e lo I

4 ROBERTAALESSANDRINI E SPORT Partecipazione — funzionamento dei CTP progetti proposti dal CTP

Obiettivo a carattere pluriennale: individuazione di

5 ROBRTAALESSANDRINl CULTURA TURISMO EVENTI specifiche strategie turistiche per una diversa e
Definizione di un piano strategico 20 I

entro giugno 2020
strutturale promozione del territorio comunale

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Revisione straordinaria della siluazione degli orti sociali

6 ROBERTAALESSANDRINI ORDINARIAMENTE EROGATI cittadini
Completa assegnazione odi IO /

BEV1LACQUA

MIGLIORAMENTO DEt SERVIZI Ristrutturazione della comunicazione inlema Rinnovo del sito istituzionale IO MONTACCINI

7 ROBERTAALESSANORINI ORDINARIAMENTE EROGATI (INFORMATICA)

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Campagne di comunicazione mirate su temi strategici Secondo programma IO BEVILACQUA

8 ROBERTAALESSANDRINI ORDINARIAMENTE EROGATI per l’amministrazione amministrazione

Attivazione misure organinaUve conseguenti e

9 ROBERTAALESSANDRINI SANITA’ I SICUREZZA necessarie al contenlmento dell’emergenza sanitaria Attuazione misure 15 TUTTI I DIRIGENTI

COVID -19

LEGALITA’ E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della corruzione e di Attuazione PTPCT 5 TUTTI I DIRIGENTI

10 ROEERTAALESSANDRINI AMMINISTRATIVA attuazione degli obblighi dì trasparenza
100
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RISORSE UMANE

DIRIGENTE INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATTESO Peso relativo ALTRI DIRIGENTI
obiettivi COINVOLTI

Piattaforma per la gestione delle domande di Gestione intormatizzata procedureMIGLIORAMENTO DEI SERVIZITIZIANA ROMANI
ORDINARIAMENTE EROGATI parlecipazione a concorsi e selezioni e per assunzioni per almeno una 10

demalerializzazione documentale assunzione
Servizio di reclutamento per temporanea assenza

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
di personale a tempo indeterminato nelrambito

Variazione gestione procedure2 TIZIANA ROMANI
ORDINARIAMENTE EROGATI della gestione degli Asili nido, Mense e Scuolabus entro dicembre 2020con ricorso ad agenzie inlerinali di

somministrazione lavoro
ATTUAZIONE CCI TRIENNIO 2019— 2021 EDMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ACCORDO ECONOMICO ANNO 2019 Attuazione dei nuovi istituti 15

3 TIZIANA ROMANI
ORDINARIAMENTE EROGATI

SOTTOSCRITrO IL 20.12.2019
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI4 TIZIANA ROMANI Reclutamento dirigenti Assunzione di 5 dirigenti 10ORDINARIAMENTE EROGATI

Ampliamento servizio gestito e tornito dall’unitàMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Formazione conclusa per5 TIZIANA ROMANI
ORDINARIAMENTE EROGATI operativa previdenza e pensioni a lavare del

personale addettodipendenti/utenti
Scarto di archivio aggiornamento edMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI informatizzazione archivi della Direzione Risorse Aggiornare 50 fascicoli e liberare 56 TIZIANA ROMANI
mt lineari di archivioUmane

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Assunzione personale di polizia locale e personale Effettuare tutte le assunzioni7 TIZIANA ROMANI
20ORDINARIAMENTE EROGATI direttivo programate e nanziaIe

Implementazìone sezione sito internet dedicato ai
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI principali istituti giuridici normativi e contrattuali in8 TIZIANA ROMANI

Aggiornamento per tutti gli istituti 5ORDINARIAMENTE EROGATI materia di personale a favore di tutti i Dirigenti e
dipendenti
Attivazione misure organizzative conseguenti e10 TIZIANA ROMANI SANITA’ I SICUREZZA necessarie al contentmento dell’emergenza sanitaria Attuazione misure 15 TUTTI I DIRIGENTICOV1D -19

LEGALITA’ E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della corruzione e di
Attuazione PTPCT 5 TUTTI I DIRIGENTI

Il TIZIANA ROMANI
AMMINISTRATIVA attuazione degli obblighi di trasparenza

100

SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORAU

DIRIGENTE INDIRIZZI! TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELLOBIEThVO RISULTATO ATTESO Peso relativo ALTRI DIRIGENTI
obiettivi COINVOLTIMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SUBENTRO DEL COMUNE DI ANCONA NELLA Passaggio alla nuova anagrafePAOLA CALAORESE

20ORDINARIAMENTE EROGATI ANPR nazionale

SCARTO D’ARCHIVIO STRAORDINARIO E2 PAOLA cALABRESE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE ERDGATI REVISIONE LOGISTICA DEGLI SPAZI 30 mt tinean recuperati 20

DESTINATI AD ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

INTENSIFICAZIONE DEL PROGETTO Dl
3 PAOLA CALABRESE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI FUNGIBILITA TRA IL PERSONALE DELLA Funzionamento del servizio conORDINARIAMENTE EROGAT1 DIREZIONE SCALES A FRONTE DELLA ulterion due unità in riduzione 30

ULTERIORE RIDUZIONE DI RISORSE UMANE
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GARANTIRE REGOLARE SVOLGIMENTO

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI VOTAZIONI REFERENDARIE ED
4 PAOLA CALABRESE ORDINARIAMENTE EROGATI AMMINISTRATIVE REGIONALI CON ORGANICO

Regolare gestione elezioni 15

RIDOnO
Attivazione mIsure organizzative conseguenti e

5 PAOLA CALAORESE SANITA I SICUREZZA necessario al contenimento dell’emergenza sanitaria Attuazione misure 10 TUTTI I DIRIGENTI

COVICJ -19

LEGALITA E TRASPARENZA Doppia livello dì prevenzione della corruzione e di attuazione Attuazione PTPCT 5 TUTTI I DIRIGENTI

6 PAOLA CALARESE AMMINISTRATIVA degli obblighi di trasparenza
100

AVVOCATURA

DIRIGENTE INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATTESO
Peso relativo ALTRI DIRIGENTI

obiettivi COINVOLTI

MASSIMO DEMETRIO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RAZIONALIZZAZIONE POLIZZE RELATIVEA Riduzione premio polizze IO

SGRIGNUOLI ORDINARIAMENTE EROGATI PATRIMONIO E RC.]’

Ulteriori recuperi nellamisura del

2
MASSIMO DEMETRIO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RECUPERO SPESE LEGALI PREGRESSE SU 20% del totale crediti da 70

SGRIGNUOLI ORDINARIAMENTE EROGATI CAUSE VINTE NEGLI ULTIMI 10 ANNI recuperare

MASSIMO DEMETRIO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RAZIONALIZZAZIONE AMMNISTRATIVA NELLA Riduzione istanze risarcimento deI

SGRIGNUOLI ORDINARIAMENTE EROGATI GESTIONE ISTANZE RISARCIMENTI ASSICURATIVI 10% rispetto anni precedenti

Attivazione misure organizzative conseguenti e
MASSIMO DEMETRIO SANITA I SICUREZZA necessarie al contenimento delremergenza sanitaria Attuazione misure 5 TUTTI I DIRIGENTI

SGRIGNUOLI COVID-19

MASSIMO DEMETRIO LEGALITA E TRASPARENZA Prevenzione della corruzione e di attuazione degli Attuazione PTPCT 5 TUTTI I DIRIGENTI

SGRIGNUOLI AMMINISTRATIVA obblighi di trasparenza
100

Censimento dettagliato degli impianti sportivi

comunali

Verifica qualità della geslione indiretta

(concessionilconvenzioni con terzi) degli impianti

sportivi e redazione di data base contenente

informazioni tecniche e contrattuali di ciascun

impianto

Adeguamento dei beni immobili e impianti sportivi

alle vigenti normative antincendio (agibilità varie)

attraverso completo utilizzo di fondi 2020, e

programmazione negli anni successivi del relativo

adeguamento ove la capienza economica non

consenta il

Verifica documentazione
obbligatoria 100% impianti censiti

100% degli impianti sottoposti a
verifica e ad eventuali azioni di
intervento per regolarizzazione

gestione

100% impianto censiti e 50%
impianti regolarizzati

pieno utilizzo somme disponibili
per manutenzioni straordinarie

impianti sportivi comunali ed edifici
scolastici

Peso relativo
obiettivi

ALTRI DIRIGENTI
COINVOLTI

INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
LAVORI PUBBLICI SPORT

DIRIGENTE

STEFANO cAPANNELLI

STEFANO CAPANNELLI

STEFANO CAPANNELLI

DESCRIZIONE DELLOBIEThVO RISULTATO ATTESO

Conclusione lavori manto erba
sintetica campo di calcio e

QUARTIERI FRAZIONI
-

calcio a 5, nuova illuminazione

GIOVANI E SPORT
Stadio Dorico maggio 2020; Manulenzione 10

straordinaria Curia, Tribuna e
spogliatoi awio procedure di

gara entro dicembre 2020

QUARTIERI FRAZIONI
GIOVANI E SPORT

STEFANO CAPANNELLI

QUARTIERI FRAZIONI Palaneffo dello Sport di Via Veneto ‘Pala- Adeguamento impianti: inizio

GIOVANI E SPORT Veneto lavori dicembre 2020 e

QUARTIERI FRAZIONI
GIOVANI E SPORT

5 STEFANO CAPANNELLI
QUARTIERI FRAZIONI

GIOVANI E SPORT

3

3

12
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Recupero ama ex bimficio
Dreber approvazione vanante

progetto esecutivo entro ottobre
2020

Terminai Veuocchio: inizio
lavori entro ottobre 2020

Pzza dei Cmcitìsso:Thizio lavori
entro ottobre 2020

Porticato Archi e marciapiedi
lato mare:Thiziò lavori entro

ottobre 2020
Passeggiata lungomare via
XXIX settembm:inizio lavori

entro ottobre 2020

6
GRANDI PROGETTI,

STEFANO CAPANNELLI URBANISTICA, MOBILITÀ
SOSTENIBILE

STEFANO CAPANNELLI

Bando Periferie Capoluoghi

STEFANO CAPANNELLI

10

STEFANO CAPANNELLI

STEFANO CAPANNELLI

STEFANO CAPANNELLI

STEFANO CAPANNELLI

GRANDI PROGETTI,
URBANISTICA, MOBILITÀ Piano ci Recupero Mole: raggiungimento

del T SAL entro dicembre 2020SOSTENIBILE
CULTURA TURISMO ED

EVENTI Ampliamento circuito esposilivo della Pinacoteca Fine lavori entro dicembre 2020 2

GRANDI PROGETTI, Consegna progetto di fattibilitàConcorso di progettazione internazionale di
tecnico — economico entra agosto 5

URBANISTICA. MOBILITÀ
Riqualificazione Piazza d’Armi

2020SOSTENIBILE

Adeguamento degli edifici monumentali alle vigenti
normative antincendio (agibilità varie), attraverso

CULTURA TURISMO ED completo utilizzo di fondi 2020. e programmazione 100% impianti censiti e 50%
12EVENTI negli anni successivi del relativo adeguamento ove impiantt regolarizzali

la capienza economica non Consenta il
completamento

Riorganizzazione, risistemazione, unificazione
sede lavori pubblici programmazione, grandiMIGLIORAMENTO DEI

SERVIZI ORDINARIAMENTE opere, riqualificazione urbana, sport con Trasloco entro ottobre 2020 5
EROGATI spostamento al primo piano dell’edificio del

personale attualmente impiegato a palazzo degli
anziani

Razionalizzazione organizzativa degli interventi diMIGLIORAMENTO DEI Garantire orari di apertura eordinaria gestione negli impianti sportivi a gestione
standard di qualità del lavoro con 2

SERVIZI ORDINARIAMENTE
diretta e loro conduzione con organico organico sottodimensionalaERO GATI
sottod imen sio nato

DECORO, VERDE, RIFIUTI, Realizzazione interventi stradali di manutenzione Pieno utilizzo somme disponibili
SICUREZZA straordinaria per manutenzioni straordinarie 8

intrastrutiure viarie
Attivazione misure organizzative conseguenti e

SANITA’ / SICUREZZA necessarie al contenimento dell’emergenza Attuazione misure 10 TUTTI I DIRIGENTIsanitaria COVIO -19

STEFANO CAPANNELLI

STEFANO CAPANNELLI

STEFANO CAPANNELLI LEGAUTA’ E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

Prevenzione della corruzione e di attuazione degli
obbliqhi di trasparenza Attuazione PTPCT 5 TUTTI I DIRIGENTI

100
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GARE APPAL11

DIRIGENTE INDIRIZZI! TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATtESO
Peso relativo

obiettivi
ALTRI DIRIGENTi

COINVOLTI

Costituzione di elenchi centralizzati di operatori
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

I GIORGIO FOGLIA ORDINARIAMENTE EROGATI economici per lalfidamento di lavori/servizi/forniture nel Riduzione tempi affidamento lavori
15 1

corso del 2020
e servizi rispetto anno 2019

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
2 GIORGIO FOGLIA ORDINARIAMENTE EROGATI Riduzione tempi indizione gare

Riduzione tempi indizione gare 20 /
rispetto anno 2019

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Costituzione albo centralizzato di operatori economici Costituzione albo entro dicembre 15 I
3 GIORGIO FOGLIA ORDINARIAMENTE EROGATI procedure di appalto lavori 2020

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
4 GIORGIO FOGLIA ORDINARIAMENTE EROGATI Riduzione tempi di gara opere eterofinanziate

Tempi in nduzione rispetto anno 15 I
2019

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
5 GIORGIO FOGLIA ORDINARIAMENTE EROGATI Digitalizzazione dei contratti anteriori aI 1/112000 Almeno 60 contratti digitalizzati 5 I

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Digitalizzazione degli indici I repertori.! registri intemi

6 GIORGIO FOGLIA ORDINARIAMENTE EROGATI delPEnte a partire daI 1954 ad oggi
400 atti digitalizzati 5 /

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Costituzione della banca dati delle attrezzature delle

7 GIORGIO FOGLIA ORDINARIAMENTE EROGATI cucine comunali
240 schede predisposte 5

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Costituzione della banca dati delle macohine ISD schede predisposte 5
8 GIORGIO FOGLIA ORDINARIAMENTE EROGATI fotocopiatrici. stampanti e fax degli uffici comunali

Attivazione misure organizzative conseguenti e

9 GIORGIO FOGLIA SANITA1 SICUREZZA necessarie aI contenimento dell’emergenza Attuazione misure 10 TUTTI I DIRIGENTI

sanitaria COVID -19

LEGALITA E TRASPARENZA Prevenzione della corruzione e di attuazione degli Attuazione PTPCT 5 ThUl I DIRIGENTI

IO GIORGIO FOGLIA AMMINISTRATIVA obblighi di trasparenza
100

FINANZE Peso relativo ALTRI DIRIGENTI

DIRIGENTE INDIRIZZI/ TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTiVO RISULTATO ATTESO obiettivi COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Monitoraggio e miglioramento efficacia/efficienza Riduzione spese di funzionamento 18 /
I GHIANDONI DANIELA ORDINARIAMENTE EROGATI unità operativa ‘Entrate”

Monitoraggio e miglioramento efficacia/efficienza
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Riduzione tempi amministrativi e 18 I

2 GHIANDONI DANIELA ORDINARiAMENTE EROGATI delle unità operativa addette alla gestione delle spese di funzionamento
fasi della spesa delle risorse finanziarie delf Ente

Implementazione progetto di revisione e attuazione

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI misure organizzative di Coordinamento tra Incremento recupero crediti IVA> 18 BEVILACQUA

3 GHIANDONI DANIELA ORDINARIAMENTE EROGATI direzione finanze (unita’ operativa fiscale) e 100000 euro

restanti direzioni ed uffici dell’ente

Monitoraggio e miglioramento efficacia/efficienza Puntuale controllo degli
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

4 GHIANDONI DANIELA ORDINARIAMENTE EROGATI delle unità operativa addetta alla gestione dei adempimenti connessi alla la I

rapporti socielari con enti controllati o partecipati gestione dei rapporti societari

Monitoraggio e miglioramento efficacialefficienza Implementazione livelli di efficacia

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
5 GHIANOONI DANIELA ORDINARIAMENTE EROGATI delle unità operativa addetta alla gestione progetti nell’acquisizione dì finanziamenti 18 /

per ottenimento finanziamenti comunitari comunitari

Attivazione mIsure organizzatIve conseguenti e

6 GHIANDONI DANIELA SANITX I SICuREZZA necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria Attuazione misura 5 TUTTI I DIRIGENTI

cOvlD -19

LEGALITA E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della corruzione e di Attuazione PTI’CT 5 TUTTI I DIRIGENTI

7 GHIANDONI DANIELA AMMINISTRATIVA attuazione degli obblighi di trasparenza
100
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URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA PORTO MOBILITA

DIRIGENTE INDIRIZZI! TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATTESO Peso relativo I ALTRI DIRIGENTI

____________________ ____________________________ _____________________________________________ _____________________________

obiettivi COINVOLTI
Illuminazione fronte mare
avvio procedure di gara

febbraio 2020

Affidamento progetto di
ricerca nell’ambito della

Domotica predisposizione
bando entro settembre 2020;

Acquisto Eco shuttle
pubblicazione atti per nuove

procedure di gara entro
giugno 2020

Piano per rivitalizzazione
economica Palombella,

Stazione, Archi:
predisposizione all i per
affidamento piani e studi

entro giugno 2020;

Piano urbano mobilità
sostenibile: predisposizione
atti per affidamento piani e
studi entro giugno 2020;

Studi specialistici su
Resilienza urbana area

Grande Frana di Posa (ora:
predisposizione atti per
affidamento piani e studi

entro giugno 2020;

TPL:Revisiono servizi aggiuntivi
entro settembre 2020GRANDI PROGETTI, URBANISTICA.

MOBILITÀ SOSTENIBILE;
QUARTIERI E FRAZIONI, GIOVANI, IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI Invio al MIT entro aprile 2020CLAUDIO CENTANNI SPORT; OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO CON ULTERIORE delle ulteriori integrazioni a 50CASA, SANITÀ. POLITICHE RIDUZIONE DI PERSONALE ED ACCRESCIMENTO corredo dell’stanza diSOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ. DELLE PRESTAZIONI RESE

partecipazione alPORTO, COMMERCIO, IMPRESE
finanziamento di

completamento anello
filoviado e acquisto nuovi

meni

Colonnine elettriche:
pubblicazione atti per

procedure di acquisto entro il
30 settembre 2020

Servizio di car stiaring:
pubblicazione atti per

procedure acquisizione entro
il 30settembre 2020

35Paga I



ai,vt,

Colonnine elettriche PUIRE,
installazione e

funzionamento: affiwtà
amministrative di

coordinamento a favore di
tuffi i comuni partecipanti al
progetto nel corso di tuffo il

2020;

Ciclovia del tenero:
progettazione esecutiva ad

avvio attività di esproprio entro
dicembre 2020

Partecipazione a bando 44ff
per finanziamenti per piste

ciclabili: avvio procedure per
progettazione entro dicembre
2020 subordinato a risposta

MW

INSERIMENTO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALE AWINTERND DEL SISTEMA INFORMATIVO Attivazione interfaccia tra sDftware

2 CLAUDIO CENTANNI ORDINARIAMENTE EROGATI TERRITORIALE. ATTRAVERSO LA GEOREFERENZIAZIDNE Babiton e SIT
15

DELLA SCHEDATURA DELLE AREE E DEGLI IMMOBIU

REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

GRANDI PROGETTI. URBANISTICA, PUMS DELLA CITTÀ DI ANCONA COORDINATO CON IL PUbblicaziDne atti dì gara per 20

3 CLAUDIO CENTANNI MOBILITÀ SOSTENIBILE; PIANO GENERALE DELTRAFFICO URBANO, IL PIANO assegnare RedaziDne Piano

URBANO DEI TRASPORTI. IL PIANO URBANO DEI PARCHEGGI

Attivazione misure organIzzative conseguenti e

4 CLAUDIO CENTANNI SANITA’ / SICUREZZA necessarie al conteolmento dell’emergenza sanitaria Attuazione misure 10 TUTTI I DIRIGENTI

COV1D -19

LEGALITA’ E TRASPARENZA Prevenzione della corruzione e di attuazione degli Attuazione PTPCT 5 TUTTI I DIRIGENTI

5 CLAUDIO CENTANN( AMMINISTRATiVA obblighi di trasparenza
100

SUI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA PATRIMONIO Peso relativo ALTRI DIRIGENTI

DIRIGENTE INDIRIZZI? TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATTESO obiettivi COINVOLTi

PORTO, COMMERCIO, Mercato centrale delle Erbe- operatività durante i Concentrare le attività al piano 20

I CLAUDIO CENTANNI IMPRESE lavori di riqUalificazione della struttura terra entro agosto 2020

Definizione dì Un programma di

PORTO, COMMERCIO. Start UP Ancona — Progetti per le nuove imprese lavoro con associazioni di 10

2 CLAUDIO CENTANNI IMPRESE categoria entro agosto 202D

MIGLIORAMENTO DEI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SOFTWARE ICCS Controllo infonnatizzato sU 20% IS

3 CLAUDIO CENTANNI SERVIZI ORDINARIAMENTE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE CILA e SCIA da luglio 2D20

ERO GATI

CASA, SANITA. POLITICHE AUMENTARE [OFFERTA DI SOLUZIONI
Capaolè abitativa alloggi di edIlizia

convenzionata/agevolata anno 10

4 CLAUDIO CENTANNI SOCIALI, PARI ALLOGGIATIVE Dl EDILIZIA RESIDENZIALE 2020 realizzati/recuperati’ anno

OPPORTUNITÀ PUBBLICA 2019

MIGLIORAMENTO DEI Migliorare soluzioni organizzative in ordine Pagamenti tramite P05 da giugno

5 CLAUDIO CENTANNI SERVIZI ORDINARIAMENTE capacità dell’ufficio di soddisfare le istanze di 2020 in avanti almeno 10% in più 15

EROGATI accesso alle pratiche edilizie da parte utenza rispetto anno 2019
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELMIGLIORAMENTO DEI
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI Approvazione regolamenlo eniro5 CLAUDIO CENTANNI SERVIZI ORDINARIAMENTE

10ANCONA E DELLE VALORIZZAZIONI ED dicembre 2020EROGATI
ALIENAZIONI
AZIONI SPENDING REWIEV: SU ULTERIORIMIGLIORAMENTO DEI
AMBITI DI SPESA RISPETTO A QUELLI Risparmio su canoni passivi per7 CLAUDIO CENTANNI SERVIZI ORDINARIAMENTE

9 BEVILACOUAAFFRONTATI IN PASSATO E COMPLETAMENTO almeno 10.000 euroEROG MI
PROGETTI AWIATI
ATTIVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE8 CLAUDIO CENTANNI SANITA I SICUREZZA CONSEGUENTI E NECESSARIE AL CONTENIMENTO Attuazione misure 9 TUTTI I DIRIGENTIEMERGENZA SANrrARIA COVID -19

LEGALITA E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della corruzione e di9 CLAUDIO CENTANNI
AMMINISTRATIVA attuazione degli obblighi di trasparenza Altuazione PTPCT 2 TUTTI I DIRIGENTI

100

M
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AMBIENTE VERDE PUBBLICO

________________________
______________________________________

________________________

DIRIGENTE INDIRIZZI (TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATTESO
Peso relativo ALTRI DIRIGENTI

________________________
________________________

______________________________________
________________________

obiettivi COINVOLTI

DECORO VERDE PUBBLICO
Completare it servizio di raccolta differenziata su tutto li Totale copertura det territorio

tenilorio, anche in ambiti dove i quantitativi da comunale con raccolla 15
ROBERTO PANARIELLO RIFIUTI SICUREZZA raccogliere sono ridotti differenziata

Completare/implementare le attività finalizzate alla
realizzazione di un sistema informativo che contenga e

MIGLIORAMENTO DCI SERVIZI Banca dati completa ed aggiornata

2 ROBERTO PANARIELLO
5

ORDINARIAMENTE EROGATI renda disponibili tutte te informazioni sui siti inquinati da al 100%
bonificare, in corso di bonifica o bonificati presenti sul
territorio,
Concludere le attività finalizzate alla realizzazione di un

sistema informativo territoriale comunale conte Banca dati completa ed aggiomata
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI informazioni georeferenziate sugli impianti di telefonia al 100%; presetazione 5

3 ROBERTO PANARIELLO ORDINARIAMENTE EROGATI mobile presenti sul terrilorio e quelli programmati dalle regolamento telefonia

società di gestione

DECORO VERDE PUBBLICO Razionalizzare ed efficentare il servizio di

4 ROBERTO PANARIELLO RIFIUTI SICUREZZA derattirazione
Nuovo appalto 10

GRANDI PROGETTI

5 ROBERTO PANARIELLO URBANISTICA MOBILITA’ Miglioramento funzionalità spiaggia di Menavalle Nuove delimitazionì spazi 5

SOSTENIBILE
Manutenzione verde cittadino: % utilizzo dei fondi

DECORO VERDE PUBBLICO
6 ROBERTO PANARIELLO RIFIUTI SICUREZZA

disponibili e conclusione di tutti gli interventi 100% utIlizzo tondI 15

nzlatl

Favorire intervento privati su cura, manutenzione, Formalizzare tutte le richeste di
DECORO VERDE PUBBLICO 3

7 ROBERTO PANARIELLO RIFiUTI SICUREZZA
valodnazione degli spazi urbani; interventi su verde accordo e attivare relativi porgetti
pubblico mediante progetti volontariato civico

ÒORO VERDE PUBBLICO Riqualificazione aree giocoe arredi esistenti parchi e Intervenite sui 50% aree salvo

8 ROBERTO PANARIELLO
5

RIFIUTI SICUREZZA aree verdi finanziamenti

DECORO VERDE PUBBLICO Intervenire sul 10% alberi salvo 5
Programma interventi potature e abbattimenti su alberi finanziamento

9 ROBERTO PANARIELLO RIFIUTI SICUREZZA

DECORO VERDE PUBBLICO Mappatura delle aree verdi con particolare attenzione a Banca dati aree verdi completa ed 5
IO ROBERTO PANARIELLO RIFIUTI SICUREZZA quelle attrezzate aggiornata al 100%

Adozione nuovo ‘Regolamentocomunale del verde
DECORO VERDE PUBBLICO urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il

Adozione Regolamento entro 5
11 ROBERTO PANARIELLO RIFIUTI SICUREZZA -

dicembre
paesaggio rurale’ ai sensi della L.R. Marche 6/2005

Attivazione misure organizzative conseguenti o

12 ROBERTO PANARIELLO SANITA’I SICUREZZA necessarie ai contenimento dell’emergenza sanitaria Attuazione misure 20 TUTTI I DIRIGENTI

COVID -19

LEGALITA’ E TRASPARENZA Prevenzione della corruzione e di attuazione degli Attuazione PTPCT 2 TUTTI I DIRIGENTI

13 ROBERTO PANARIELLO AMMINISTRATIVA obblighi di trasparenza
100
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Shooil
POLITICHE SOCIALI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

______________

Poso relativo ALTRI DIRIGENTI
DIRIGENTE INDIRIZZI (TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

obiettivi COINVOLTICASA. SANITÀ. POLITICHE
Potenziare i servizi di co-housing per disabili gravi Almeno 5 soggetti ammessi 7

CLAUDIA GIAMMARCHI
SOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ

CASA. SANITÀ. POLITICHE Realizzazione Progetto includendo: un modellò per
Almeno 4 soggetti ammessi 6

2 CLAUDIA GIAMMARCHI SOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ inclusione socio-educativa del disabile adulto’

3 CLAUDIA GIAMMARCHI CASA. SANITÀ. POLITICHE Promozione della conoscenza dei servizi attivati dal
Almeno IS anziani presi in caricoSOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ Comune di Ancona a favore della terza età:

5% di assegnazione di alloggi inCASA. SANITÀ. POLITICHE Ottimizzare le risorse abitative ed accrescere l’offerta di
più rispetto anno 2019 a calegorie 7

4 CLAUDIA GIAMMARCHI
SOCIALI PARI OPPORTUNITÀ soluzioni atloggiative

speciali
CASA, SANITÀ, POLITICHE Costituzione di un elenco unico di alloggi comunali Numero alloggi recuperati maggiori

6
5 CLAUDIA GIAMMARCHI

SOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ (servizi sociali, patrimonio, centro storico. erap) uguali anno 2D19
QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI E Almeno 30 visite domiciliare oSO6 CLAUDIA GIAMMARCHI

SPORT Progetto ‘Un quartiere...in Comun&
utenii incontrati

Riduzione dei tempi di attesa diMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Ridurre i tempi di attesa del cittadino per l’accesso ai
almeno il 20% da attivazione 3

7 CLAUDIA GIAMMARCHI
ORDINARIAMENTE EROGATI servizi sociali comunali

progello
Verifica e moniloraggio dei progetti di sgancio e

CASA, SANITÀ. POLITICHE formulazione di proposte innovative per la gestione Riduzione della spesa del 10%8 CLAUDIA GIAMMARCHI
SOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ della fascia dì eta’ 17-21 e per nucleo monoparentale di rispetto anno 2019

minori (sviluppo di co-housing)

Costruire un percorso finalizzato alla individuazione di
CASA. SANITÀ. POLITICHE un elenco di mediatori linguistico-culturali per le nuove Frequentanti corsi maggiori che9 CLAUDIA GIAMMARCHI

SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ esigenze del territorio relative, In particolare, all’utilizzo anno 2019
e comprensione di idiomi di nuovi paesi di immigrazione

CASA. SANITÀ. POLITICHE Mettere a sistema le attività di Housing First e HousingIO CLAUDIA GIAMMARCHI
Pieno utilizzo dei posti disponibili 6SOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ Lead

Riduzione km percorsi, riduzioneQUALITÀ Dl VITA DELL’INFANZIA. Ottimizzazione del servizio di trasporto scolastico’Il CLAUDIAGIAMMARCHI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (nuove o diverse percorrenze, riduzione fermate) tempi di percorrenza, aumento 3

utenti_piedibus
Elaborazione dei menu estivi e invernali per scuoleQUALITÀ 01 VITA DELLINFANZIA.

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE infanzia e primarie in adeguamento alle nuove linee Riduzione pasli non consumati su12 CLAUDIA GIAMMARCHI
3somministrati rispetto anno 2019guida ministeriali

Legge reg,Ie 21 2016 aggiornamento procedimento
I] CLAUDIA GIAMMARCHI CASA. SANITÀ, POLITICHE autorizzatorio ai sensi della prossima D.G.R. Attivazione nuove procedure nel

6SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ MANUALE Dl AUTORIZZAZIONE strutture sanitarie rispetto dei tempi di legge
extraospedaliere, socio sanitarie e sociali residenziali
Aggiornamento procedimento di aUtorizzazione delleCASA. SANITÀ. POLITICHE Attivazione nuove procedure nel14 CLAUDIA GIAMMARCHI

6SOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ strutture ospedaliere ai sensi della D.GR. n. 1669 del
30.12.2019. rispetto dei tempi di legge

Consentire sotto il profilo amministrativo il15 CLAUDIA GIAMMARCHI CASA. SANITÀ, POLITICHE trasferimento del Salesi con riorganizzazione ed
Svolgimento attività istruttoria nel

6SOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ rispetto dei tempì di leggeampliamento offerta sanitaria
QUALITÀ DI VITA DELL1NFANZIA. informatizzazione del procedimento di iscrizione ai Definizione di Un nuovo16 CLAUDIA GIAMMARCHI

3EDUCAZIONE E ISTRUZIONE servizi edUcativi 0-3 Nidi d’infanzia ComUnalr programma informatico
Sviluppo della continuità dei bambini 0-6 anni

attraverso il potenziamento del Sistema integrato di
4 incontri con famiglie, 6 incontri

QUALITÀ DI VITA DELL’INFANZIA,17 CLAUDIA GIAMMARCHI
3EDUCAZIONE E ISTRUZIONE educazione ed istruzione progettazione ed attivazione

di percorsi di sostegno alla funzione educativa della con educatori
tamiglia’

QUALITÀ Dl VITA DELL’INFANZIA. Istituzione e implementazione del Coordinamento 4 riunioni del CTP e 6 ncontn18 CLAUDIAGIAMMARCHI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE Pedagogico Territoriale CPr interistituzionali
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Migttoramenlo dei rapporti con lutenza sotto il profilo

della comunicazione, informazione e qualità dei servizi

resi;
Aggiornamento I miglioramento contenuti carta dei

servizi sociali
Progettazione del silo delle politiche sociali e gestione

dei contenut

19 CLAUDIA GIAMMARCHI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGATI

Adozione nuova carta dei servizi e
relativo monitoraggio su sua

attuazione e rispetto
3 I

Costituzione della rete regionale contro te
CASA. SANITÀ. POLITICHE discriminazioni di genere — realizzazione di uno

Attivazione sportello e crescita 3
20 CLAUDIA GIAMMARCHI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ utenza acoolta

sportello di ascolto
Eco-Schools, programma internazionale di Educazione

QUALITÀ Dt VITA DELL’INFANZIA. Ambientale, che promuove azioni concrete dt riduzione
Cresctta rispetto anno 2019 delle
sajole aderenti e coerenti con le 3

21 CLAUQIA GIAMMARCHI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE dei consumi nelle scuole per la tutela e conservazione

delFambiente
linee del progetto

Attivazione mIsure organizzative conseguenti e

22 CLAUDIA GIAMMARCHI SANITA’ I SICUREZZA necessarie al contenlmento dell’emergenza sanitarIa Attuazione misure 6 TUTti I DIRIGENTI

COVID -19

LEGALITA’ E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della corruzione e di Attuazione PTPCT 3 TUTTI I DIRIGENTI

23 CLAUDIA GIAMMARCHI AMMINISTRATIVA attuazione degli obblighi dì trasparenza
100
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Sh est i

MANUTENZIONI

DIRIGENTE

I

2

STEFANO CAPANNELLI

STEFANO CAPANNELLI

INDIRIZZI! TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATTESO Peso relativo ALTRI DIRIGENTI
obiettivi COINVOLTI

Li

CULTURA

DIRIGENTE INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATTESO Poso relativo
obiettivi

ALTRI DIRIGENTI
COINVOLTIiUNFLKMARh E HAI-&UHLAt<E IL FUSIZ1UNAMEN IO

DELLA MOLE VANVITELLIANA NELL’AMBITO DEL
SISTEMA CULTURALE NAZIONALE (ANCHE IN 70000 presenze ed altuazione

45 /

I GIOVANNI MONTACCINI CULTURATURISMO ED EVENTI
PRESENZA DEL CANTIERE DI LAVORO) SULLA SCORTA eventi programmatiDEL PROGETTO ‘?RESENTE - UNA STRATEGIA SOCIO
CIJLIIIRAI F
REALIZZAZIONE PROGETTO BIENNALE LA Inaugurazione eventi entro ottobre

15 /

2 GIOVANNI MONTACCINI CULTURA TURISMO ED EVENTI COSTRUZIONE DI UN MAESTRO 2020

Garantire lutti i ServizI erogati annoMANTENIMENTO LIVELLO PRODUZIONE AThVITA3 GIOVANNI MONTACCINI CULTURATURISMO ED EVENTI CULTURALI CON RIDUZIONE DI DOTAZIONE DI 2019 a panta di livello qualitativo
iPERSONALE MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE con minore personale a seguito

nuova organizzazicne
IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO Dl BIBLIOTECA

800 iscritti aI servizio IO I
4 GIOVANNI MONTACCINI CULTURA TURISMO ED EVENTI DIGITALE NELLA PROVINCIA DI ANCONA

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI DI PROMOZIONE DEL
PRESTITO LIBRARIOA FRONTE ED IN CONSEGUENZA

Effettuare almeno 16 000 prestiti IO /

5 GIOVANNI MONTACCINI CULTURA TURISMO ED EVENTI DELLA CHIUSURATEMPORANEA DELLA SEDE DELLA
BIBLIOTECA BENINCASA
Attivazione misure organizzative conseguenti e necessane al

Attuazione misure 8 TUTTI I DIRIGENTI

6 GIOVANNI MONTACCINI SANITk / SICUREZZA
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19LEGALITA E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della conwione e di anuazione

Attuazione PTPCT 2 TUTTI I DIRIGENTI

7 GIOVANNI MONTACCINI
AMMINISTRATIVA dei obblighi di trasparenza

100

INFORMATICA

Peso relativo ALTRI DIRIGENTI
DIRIGENTE INDIRIZZI (TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

obiettivi COINVOLTI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO SERVIZI BEVILACQUARinnovo del sito istituzionale

I GIOVANNI MONTACCINI
ORDINARIAMENTE EROGATI WEB

IO ALESSANDRINI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

AMMINISTRAZIONE DIGITALE Rispetto tempi e azioni linee guida
2 GIOVANNI MONTACCINI

ORDINARIAMENTE EROGATI AGID lo
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO Adempimenti per la costituzione

3 GIOVANNI MONTACCINI
ORDINARIAMENTE EROGATI TERRITORIALE ANNCSU ioDECORO VERDE PUBBLICO REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO Awìo attività di progettazione

4 GIOVANNI MONTACCINI
RIFIUTI SICUREZZA DI VIDEOSORVEGLIANZA sistema 10AttIvazione misure organizzative conseguenti e5 GIOVANNI MONTACCINI SANITA / SICUREZZA necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria Attuazione misure TUTTI I DIRIGENTI

—

COVID49
LEGALITA E TRASPARENZA Doppio livello di prevenzione della corruzione e di6 GIOVANNI MONTACCINI

AMMINISTRATIVA attuazione degli obblighi di trasparenza Attuazione PTPCT TUTTI I DIRIGENTI5

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ATEM ANCONA — AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PUBBLICO DELLA DISTRIBUZIONEORDINARIAMENTE EROGATI DEL GAS NATURALE MEDIANTE GARA D’AMBITO

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGATI

100

Prosecuzione del progetto di informatizzazione nella
gestione delle richieste di intervento. di
razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi interni
ed esterni deI Magazzino Manutenzioni

Pubblicazione atti dì gara secondo
scadenze di legge 5

Completo utilizzo risorse disponibli
per manutenzioni ordinarie strade

ed ediFici pubblici
35
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Attività di protezione civile nella gestione di
manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Realizzazione piani sicurezza per

DECORO, VERDE, RIFIUTI, Comunale oltre che di eventi straordinari ed imprevisti tutte le iniziative cittadine che Io 18 I
STEFANO CAPANNELLI SICUREZZA nel rispetto delle nuove normative- circolare Gabrielli” - richiedono

direttiva Morcon& e s.mi.- “direttiva I’

4 STEFANO CAPANNELLI CULTURATURISMO ED EVENTI Adeguamento degli edifici monumentali alle vigenti 100% impianti censiti e 50% 15 1

normative antincendio impianti regolarizzati

______________________ ______________

QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI Adeguamento dei beni immobili e impianti sportivi alle 100% impianti censiti e 50% 15 1

5 STEFANO CAPANNELLI E SPORT vigenti normative antincendio, impianti regolarizzati

__________________ ___________

Attivazione misure organizzative conseguenti e

6 STEFANO CAPANNELLI SANITA’ I SICUREZZA necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria Attuazione misure 10 TUTTI I DIRIGENTI

____
_____________________

COVID -19

_____________________ _____________ ______________

Attuione PTPCT
4

2 TUTTI I DIRIGENTI

______

-

— LEGALITA E TRASPARENZA Prevenzione della corruzione e di attuazione degli

7 STEFANO CAPANNELLI AMMINISTRATIVA obblighi di trasparenza

____________________________
__________________

100

Page 14



Obiettivi assegnati alle singole Direzioni
Prospetti di dettaglio





ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano della Performance - ANNO 2019- 2021

Direzione
Dirigente

QUADRO DI SINTESI

DIREZIONE GENERALE
MAURIZIO BEVILACQUA

DESCRIZIONE DELLOBIEUIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettivi
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZIRIDEFINIZONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE 30ORDINARIAMENTE_EROGATI

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZIMISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLE 15ORDINARIAMENTE EROGATICATEGORIE

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE MIRATE SU TEMI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
15STRATEGICI ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZIRISTRUTTURAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA 10ORDINARIAMENTE EROGATI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZIRAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DELLE ENTRATE 5ORDINARIAMENTE_EROGATIATTIVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE

CONSEGUENTI E NECESSARIE AL CONTENIMENTO SANITA’ I SICUREZZA 20EMERGENZA SANITARIA COVID -19
Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione LEGALITA’ E TRASPARENZA

5degli obblighi di trasparenza AMMINISTRATIVA

I

2

3

4

5

6

7

100

L15





ALLEGATO AL PEO

Obiettivo n. i

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 30
indirizzi/Temi

strateg leI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

DIREZIONE GENELE
MAURIZIO EEVIIACOUA

Descrizione dell’obiettivo RIDEFINEONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLENTE

Finalità delrobiettivo -

Adeguare le soluzioni organizzative dell’Ente alle pnorità previste dal nuovo programma di mandato delfAmministrazione sia intermini di LIassegnazione di tunzioni e competenze alla singole Direzioni sia in termini di piani assunzionali e conseguenterevisione delrallocazione delle nsorse umane seguendo I programma delinito con delibera di Giunta n. 258 deI 14052019

Fonte Informativa per riscontro
Indicatori Valore attesa indicatore risultata

Grado di napetio de. tempi programmaii 100 00% Atti anminis&ativi interni

Percentuale di assunzioni ieiflaia su
programmato per ruoli Drngenziai 100.00% Atti amministrativi inlemi

Percentuale di assunziwii reiuate su
programmale per Personale della
Categone 100001i AMammiiisIxaiivi1terni

47-

- Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informatica per riscontroFASI ATTuATIVE: Altro Direzioni coinvolto
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Rimodulazione della dotazione organica portando la dingenza a
Risorse umane gen-20 gen-20 Deibera di Giunta15 unita con neutralita finanziana

Nuova determinazione del sistema di graduazione delle
. .

Risorse

Umane — Direzione Finanze gen-20 mar-20 Debbera di Giuntaretribuzioni di posizione

Procedure per assunzione figure dirigenziali tempo determinato Risorse Umane gew2fl mar-20 Atti amministrativi «stami

Procedure per assunzione figure dirigenziali tempo indeterminato Risorse umane mar-20 dic-20 Atti a,wiiniskabvi àiternì

Revisione aggiornamento delle posizioni organizzative delfEnte Risorse umane gen-20 giu-20 Delibera di Giunta
Nuova collocazione del personale delle Categorie nell’ambito

Risorse Umane mar-2O gìu-20 Ordini dì semiziodelle nuove Direzioni

Revisione della logistica degli Uffici e delle nuove Direzioni, sia in
relazione alla revisione detla macrostruhura sia in rapporto alle Gare e Appalti (Economalo)

— apr-20 dic-20 Relazione didgenziaieesigenze dell utenza per migliore accessibilila ai van ‘Front-office Manutenzioni — Lavori pubblici, sport
(URP. notifiche, CIE, ecc..)

Attivazione piano annuaie della formazione valutando
.

-

. gew2o mar-20unilariamente tutte le richieste peivenule
Piano deile FormazioneAttuazione del Piano delle Azioni positive finalizzato ad

.
-

.
. Tutte le Direzioni gen-2O dic-20accrescimento benessere organizzativo

Ralanoile dingenziale



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 2

PEGIPIano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % I 15

Indirizzi/Terni MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione

Dirigente

Descrizione delrobieftwo

DIREZIONE GENERALE

MAURIZIO BEVILACOUA

Finalità deIl’ebiettivo

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi pragrammali 100 00% Ddibera

—

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte Informatlva per riscontro

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvofte (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Predisposizione di una ipotesi di lavoro Risorse Umane gen-20 feb-20 Atti interni

Attivazione relazioni sindacali Risorse umane feb-20 apr-20 Atti intemi

Formulazione ipotesi finale ed approvazione feb-20 apr-20 Ddibera di Giunta

Comunicazone attraverso canali istituzionali della nuova metodologia

al personale interessato, sia ai Dirigenti valutatori sia ai Personale apr-20 apr-20 Atti interni

valutato

Adozione dei nuovo sistema di misurazione e valutazione
Atti interni (verbali N dv, schede di

Risorse umane apr-20 in avanti valulazione, ecc)

lrnpiementazione moniloraggio attività prodotto ordinariamente dai Verbali Nucleo di Valutazione e Repotl

singoli ambiti organinativi-ufficì in cui è stmtlurato ‘Ente. apr-20 giu-21 rnoniloraggio

[Revisione ed aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance per le Posizioni Organizzalive e del Personale

delle Categorie non titolare di P0 J

Adeguare i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa alle nuove previsioni dei Contratto

collettivo nazionale e del nuovo Contratto collettivo integrativo aziendale

-
-



ALLEGaTO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % 15 I lndiriatflemi MISUORAMENTO DEI SERVIZI
strategici ORO1NARIAAIENTE EPOGATI

Descozione dellobiettivo
Campagne di comunicazione mirate su temi strategici per [amministrazione

Finalità dellobiettivo -

Sensibilizzazione della popolazione attorno ai temi individuati quali prioritad datlAmministrazione e verifica del gradimento dei
servizi comunali

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Perceitale inoaLe aigatae reatnaie
su poanvnate 90% Organi di stampa e sito web istituzionale
Atn’azjore so90afl waisnienio dei Vmtati Nucleo di Valutazione o Reporl
semia resi dal Cansne Fatta sondaggi

Percepluase d segnalazione dei oiiadei rise
rtcevoio nsposia eneo 30 qg. 20% in pù nspeso arw 2019 Sofwere dealcaio

- Risorse Tempisttca: Tempistice: Fonte informativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
-

-(in Eurol avvio fase conclusIone fase nsuttato
Definizione Piano delta Comunicazione condiviso e coordinato con

tulle te direzioni deltEnte e suo continuo aggiornamento Tutie le Direzioni apr-20 In avanti Piano della Comunicazione
Rafforzamento servizio di nsposta puntuale allo segnalazioni dei

-cittadini Tutte le Direzioni apr-20 dic-20 Ndhwio intoimatico
Definizione metodologia di ntevazione grado soddistazione utenza
in rapporto ai servizi erogab dal Comune in collaborazione con

a r-20 dic-20
Verbali Nudeo di Valutazione eNucleo di Valutazione (art. 19 bis Dlgs 150)09)
Report sondaggi

Attivazione sondaggi di gradimento dei sei-vizi resi dal Comune
-

- -
- Vettali Nucleo di Valutazione e

anche ai fini della valutazione della Peinnence organizzativa
apr-20 giu-21

-

.

Repod sondaggidell Ente
lrnplementazione archivio immagini eventi a supporto della

-

-

.
-

gen-20 dic-20 kctiivio informaticoComunicazione
Revisione ed aggiornamento Ankon-magezine

gen-20 dic-20 Niowmagaztne
Progettazione campagne nformstive e di comunicazione su temi

-

- organi di stampa e sito webslralegici per lAmministrazione Tulle le Direzioni gew2O In avanti
istituzionaleAttuazione dette campagne informati-e e di comunicazione

- Organi di stampa o sito webTutte le Direzioni gea-20 In avanti
-istituzionaleVenfica dei risultati raggiunti in termini di cittadini raggiunti e di

-

- Organi di stampa e sito web
- -

-
- Tutte lo Direzioni gen-20 in avanti

-
-

partecipazione agli eventi promossi
islitiazionale

43

OiREZiONE GENERALE

MAuRiZIO BEviLAC0uA



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 4

PEGIPIano della Performance - ANNO 2020-2022 Poso % i lo

IndtrtnltTeml MIGLIORAMENTO DEI SERZl

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione

Dirigente

DIREZIONE GENERALE

MAURØO BEVILACDUA

Descrizione dellobleftivo

Finalità dell’obiettivo

Ristrutturazione della comunicazione interna

Migliore coordinamento Ira gli Uffici e le Direzioni delfEnte nella comunicazione interna e nella gestione del Sito Istituzionale

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi pogrammalì 10000% SilO Web istituzionale

Grado di rispetto delta direttiva emanata 100 00% Sito Web istituzionale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
RIsorse Templstlca: Templstica: Fonte Intormativa per riscontro

(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Moniloraggio del rispetto della direttiva finalinata a definire regole

organizzative odi comportamento tra uffici nello scambio di dati ed
Tutte le Direzioni gen-20 In avanti

informazioni con individuazione di referenti e di soggetti

abililatiiautorizzati a gestire i contenuti del Sito Istituzionale

Relazione dinaenziale e atti

anmt,istrati

Formazione di tutti i referenti
Tutte le Direzioni mar-20 giu-20 Relazione dLngenziale e atti

amministratM

Nuova immagine istituzionale coordinata e revisione regolamento

per uso dei ugo, coordinamento della comunicazione e grafica tra
Tulle le Direzioni gen-20 In avanti

tutti gli uffici che riporti a regole condivise ed uniformemente

applicate in merito all’immagine dell’ente

Relazicne dirigenziale e atti

-

amministrativi

Rinnovo del Sito istituzionale deil’Enle Informatica giu-20 dic-20
Sito web istituz:cnale

Definizione d regole di coordinamento stabili tra singoli uffici (in via

prioittaria SUI ed altri ad alta intensità di rapporti con il pubblico) e Tulte le Direzioni
giu-20 In avanti

Centralino per avere sempre aggiomati referenti uffici e relativi
Relazione dingenziale e atti

numeri

-amministralm



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo ti. 5

PEGPiano della Perfarmance ANNO 2020-2022 Peso Ve 5
Indidnilteml MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGA11

Direzione
Dirigente

DWtEZIONE GENIERALE

MAURIZIO BEVLACOUA

Descrizione dell’obiettiva

Finalità dell’obiettivo *

Prasecuzione misure di razionalizzazione della spesa e delle entrate

Ricerca di misure organizzative atte a ridurre la spesa cogente in moda stmlturale a parità si servizi resi, indMdue con
puntualità crediti IVA attraverso una più accurata e sistematica circolazione dì infonnazioni Ira uffici dewente e Direzione

Finanze, integrare banche dati delle direzioni d&rEnte (SUI — Anagrafe — LLPP — Patrimonio) con quelle di Ancona Entrate
per ridurre evasione e rafforzare procedure di recupero tributi evasi

Fonte lntormativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Eccnmie realiate su progumata nei
50% Dati contabilipiani di razjonalinazione

MaggLore gelido IVA denvante da nuovi
cenih di spesa a nlev-anza commerciale 100000 E Dati contabili
individuati

Grado di rispetto de’ tempi programmali
- 10000% Delibera di Giuntacon riferimento ai regolamenti su pardieggi

Gmdo di tispetto dei empi programmali
con riFerimento alla rioiganizzazione nella 10000% Relazione Dirigenziale
gestione dei mezzi di servtzio

Risorse Tempisilca: Tempisdca: Fonte infonnativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre Direzioni colnvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Attuazione dei pianI dì razionalizzazione della spesa
gen-20 dic-20 Dati contabili

Monitoraggio ed individuazione nuovi centri di spesa rilevanti ai
Finanze gen-20 dic-20 Dati contabilifini_IVA

Integrazione banche dati comunali con Ancona Entrate Sui Anagrafe LLPP mar-20 set-20 Software Ancona Entrate
Razionalizzazione nella gestione dei mezzi comunali

accentrandone la gestione sotto il profilo manutentivo e rivedendo Gare Appalti (Economato) giu-20 dic-20la loro distribuzione logistica presso gli uffici decenLrati
Relazione demenzialeRevisione regolamenti relativi a parcheggi a pagamento con

riguardo ad agevolazioni per auto elettriche sia per possibile Urbanistica Mobilità gen-20 dic-20
attivazione di snazi oubblicitapj sul manto stradale Delibefa di Giunta

SI



ALLEGATOALPEO
Obiettivo a. 6

PEGIpiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso %

Direzione
Dirigente

2D

Indldnifreml Sanita I Sicurezza
strategici

Descrizione dellobiettivo

Finalità dellohitettivo *

Attivazione misure organizzative conseguenti enecessarteal contenimentodell’emefgenza sanitaria COVtD -IS

Consenlire la rapida attivazione di tutte le misure di competenza comunale, per concorrene al contenirnento

deiremergenza sanitaria contemperando le iniziative con tesigenza di ganIire la massima continuità dei servizi resi

dairEnte nel rispetto delle disposizioni del Governo

Valore atteso Fante lnfarmativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Percentuale di misure adoiiaie su misure Relazione dirigeruiale I atti amminisiralivi
indicaie in specifici afli di indirizzo 100% interni
delrftsnminisira2ione

Percentuale di d pendenti che uiihano la Reiazione dirigenziaie I aiti amminisiraiivi
soluzione organ’aativa del lavoro agile su 55% i.
oiaie programmato

Risorse Tempistica: Tempts&a: Fante Infonnativa per

FASI ATTuM1vE: Altre Direzioni coInvolto
(in EumJ avvio fase conclusione rase riscontro risultata

Emanazione direttive Relazione dirigenziale / atti
Segreteiia Generale mar-20 Termine esigenza

amministrativi interni

Attivazione e rispetto da parte delle singole Direzioni delle
R&azne dirigenziale I atti

misure organizzative ed operative indicate negli atti di
Tutte le Direzioni mar-20 Termine esigenza

amministrativi interni
indirizzo dellAmministrazione

Relazione dirigenziaie/ etti
Predisposizione modulistica telelavoro

Riso Umane -Informatica mar-2o rnar-20 amministrativi interni

Relazione dìrigenziale/ atti
Attivazione lavoro agile Risorse Umane -Informatica mar-20 rnar-20 amministrativi interni

Monitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di Relazione dirigenziaie/ atti

utilizzo dello srnart working anche al termine Tutte le direzioni mar-20 dic-20 amministrativi interni

delPemergenza sanitaria

DIREZIONE GENERAlE

MAuRIZIO OEVILAC0UA



ALLEGATO AL PEO

Obiettiva n. i

PEG!P lana della Perfomiance - ANNO 2020-2022 Peso % L5 Indirini[remi
strategici

LEGALITA’ E TRASPARENZA
AMMINISTRAWA

Direzione
Dirigente

DIREZIONE GENERALE
tURiZl0 DEVILACQUA

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atieso indicatore risultata

Percentuale di personale tonnato in tema di
prevenzione delta corruzione su totale da
ronnare ‘95% Atti amministrativi interni
Percentuale di misure geneml
anlicomjltive assunte ‘00% Atti ammintstralwi interni

Percentuale dt misure specifiche
anticorruttive assunte 100% AtIi anmfnistrativt interni

Grado di corrispondenza della struttura dei
sito amminisirazione trasparente alle 100% ovvero
indicazioni ANAC 80 tacone verdì su 80 Sito ANAC
Punteggio medio nella valutazione di
Amministrazione trasparente da pade del
NdV secondo direttive ANAC > 2019 Attestazione NdV

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
jtn Euro) avvio fase conclusione fase risultato

7 Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022
gen-20 reb-20 Sito amministrazione trasparente

2 AtIivit di diffusione, coordinamento e moniloraggio
mar-20 dìc-20 Note interne—sedute audii—mail

Monitoraggio degli obblighi della trasparenza
mar-20 dic-20 Report—sedute audii

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione
ed il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia

gestionaio e diretta responsabilità, dovranno attenersi





ALLEGATO AL PEG

PEGìPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente
QUADRO Dl SINTESI

SEGRETERIA GENERALE —AFFARI ISTITUZIONALI
DOTr. GIOVANNI MONTACCINI

—

Peso relativoDESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
obiettivi

Scarto documentale dagli archivi di deposito e correnti
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5dell’ufficio affari istituzionali

Incrementare le conoscenze di base ed operative sulla
gestione documentale e sul protocollo informatico da parte dei LEGALITÀ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5
dipendenti dell’Ente
Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione

LEGALITA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 10degli obblighi di trasparenza
Attuazione nuove forme di accesso e ridefinizione dell’accesso

LEGALITÀ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5documentale
Internalizzazione notifiche sanzioni Codice della Strada MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5
Progetto di fungibilità tra il personale dell’UO Messi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10
Informatizzazione dei registri cartacei dì zona-messi comunali MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

Semplificazione della procedura ex art 60 ci Iett e) dpr 600/73 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5
Digitalizzazione iter e atti relativi a deliberazioni di Giunta MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 15Predisporre una piattaforma accessibile da parte degli
operatori e dei consiglieri comunali
attraverso cui caricare digitalmente i file delle proposte di

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 20deliberazione o di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, e
gestire in via informatizzata ogni operazione di competenza del
Consiglio Comunale.
Digitalizzazione decreti e ordinanze del Sindaco MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5
Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al

SANITA’ I SICUREZZA 10contenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

5’)





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo e. I

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 5

lndlrlzzilmmi
strategici

MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI ORDINARIAMENTE

EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione dellobiettivo

SEGRETERIA GENERALE —AFFARI ISTRUZIONALI
DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Finalità delrobiettivo

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Metri lineari di archivio recuperati ‘=35 Relazione dihgenzialel sopralluogo

. . Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte Informativa perFASI ATEUAEVE: Altro Direzioni coinvolto
(In Euro) avvio fase conclusione fase risconLro risultato

Prosecuzione selezione del materiale destinato allo scarto
-

i
gen-20 giu-20

Proposta di scarto della documentazione per la Soprintendenza
2 archivistica con indicazione metri lineari liberati lug-20 sel-20 Documentazione cartacea

Scarto del materiale non oggetto di conservazione
-

3
set-20 dic-20 Documentazione cartacea

Trasferimento documenti da archivi correnti a archivi deposito (in
- Verbale di trasferimento4

ott-20 dic-20relazione agli spazi disponibili)
documenti

Scarto documentale dagli archivi di deposito e correnti delFufficio affari istituzionali

Razionalizzazione degli archivi cartacei riduzione dei tempi di ricerca dei documenti anche in relazione ad istanze di accesso,
miglioramento della conservazione fisica dei documenti cartacei, trasferimento dei documenti cartacei dagli archivi correnti agli archivi di
deposito con miglioramento degli spazi di lavoro e di transito dell’utenza negli uffici

51-



ALLEGATO AL PEG
Obiettiva IL 2

PEGiPiano della Pedormance - ANNO 2020-2022 Peso % 5

Indiriniffemi
strategici

LEGALITÀ E TRASPARENZA
AMMINISTRATiVA

SEGRETERL GENERALE — AFFARI ISTITUZIONALI

DOTr. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dellobiettivo

Finalità deIlobiettivo

Incrementare le conoscenze di base ed operative sulla gestione documentale e sul protocollo informatico da parte dei dipendenti

delrEnte

Sviluppare la conoscenza sugli strumenti sohwaremardware utilizzati dai dipendenti per la gestione dei documenti e la protocollazione al

fine di accrescere le abilità operative e la propensione al cambiamento derivante dall’innovazione tecnologica e digftaliaazione con le

finalità di migliorare e rendere maggiormente efficaci i servizi all’utenza

Fante infarmativa per riscontra

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale dipendenti ormatl su totale
da formare >80% Test somministrati

Percentuale dipendenti formati che

superano positivamente Il test finale > 70% Valuiazione test

Risorse Tempistica: Tompistica:
Fonte Informativa per riscontro risultato

FASI AflUAtVE: Altre Direzioni coinvolto (In Euro) avvio fase conclusione fase

I Predisposizione questionario valutativo per lutti i dipendenti mar-20 mar-20 Queslionarto su intranet

2 Organizzazione sessioni formative Tutte apr-20 apr-20 Fogli presenza

3 Elaborazione tesi finale
mag-20 dic-2O Test cartaceo

Direzione

Dirigente



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso ‘I. 10 I lndiriaiffemi r LEGALITÀ E TRASPARENZA
strategici AWMLNISTRATPJA

SEGRETERIA GENERALE —AFFARI ISTITUZIONALI
DOn. GIOVANNI MONTACCINI

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo’

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione ed il
rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale e

diretta responsabilità, dovranno attenersi

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale dl personale formato In
tema dl prevenzione della corruzione
su totale da lamiere >95% Atti amministrativi interni
Percentuale di mIsure generali
anticorruttive assunte 100% Alti amministratM intemì

Percentuale di misure speciliche
anticorruttive assunte 100% Atti amministrativi interni

Grado di corriapondenza della struttura
del sito amministrazione trasparente 100% ovvero
alle indicazioni ANAC 50 facctne verdi su 80 Sito ANAC

Punteggio medio nella valutazione di
AmminIstrazione trasparente da pane
del NdV secondo direttive ANAC > 2019 Attestazione NdV

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontroFASI ATTUA11VE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

7 Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022
gen-20 leb-2o Sito amministrazione trasparente

7 Atlivita di diffusione, coordinamento e monitoraggio
mar-2o dic-20 Note interne — sedute audit — mati

Monitoraggio degli obblighi della trasparenza
mar-20 dic-2o Report — sedute audit

Direzione
Dirigente

3



ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 4

Peso % i 5 i lndirinlrremi LEGALITÀ E TRASPARENZA
strategici AMMINISTRATIVA

Direzione

Dirigente

SEGRETERIA GENERALE — AFFARI ISTITUZIONALI

00FF. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

Attuazione nuove Forme di accesso e ridefinizione deiraccesso documentale

Modifica del regolamento esistente — predisposizione della nuova modulistica

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi frograumati 100 00% Atti amministrativi

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

FASI ATTUAfiVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Avvio dell’iter di adozione della deliberazione del Consiglio Comunale per nov-19 mar-20 Deliberazione

l’approvazione del nuovo regdamento

Pubblicazione del nuovo regolamento dopo approvazione delYorqano apr-20 apr-20 Albo — sito— intranet

competente



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEGlPiano della Pedormance - ANNO 2020-2022 Peso % 5
Indiriniffemi

strategici
MIGLIORAMENTO DEI SER1ZI
ORDINARLN5IENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

SEGRETERIA GENERALE — AFFARI ISTITUZIONALI
ODfl. GIOVANNI MONTACCINI

Fante infarmativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Nolifiche sanzioni CdS su base annua
su richieste pervenute 100,00% Alti amministrativi interni

Tempi di esecuzione in rapporto alle
scadenze rIspetto anno precedente = 2019 Atti amministrativi interni

i
Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte iniormativa per riscontroI FASI ATRIATIVE: Altre Direzioni coinvolto

j (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato
Mantenimento e implementazione sepjizio di notificazione dei verbali di

contrawenzione al CdS in collaborazione con la PL Polizia Locale gen-20 dic-20 Atti amministrativi interni

Invio report periodici alla PL su notificazioni effettuate, con cadenza
settimanale Polizia Locale gen-20 dic-20 Atti amministrativi interni

lntema&zazione notihche sanzioni Codice della Strada

Prosecuzione notifiche effeltuate in economia fino a completa postalinazione

‘ti



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 6

PEOlPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso %

Indirizziffemi
strategici

MIGLIORPMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGATI

SEGRETERIA GENERALE — AFFARI ISTITUZIONALI

DOH. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

Progetto di fungibilità tra il personale delfUO Messi

Garantire il regdare funzionamento con una minore dotazione di personale

(sia in relazione al numerò di mesi uomo disponibili sia in relazione alresigenza di formare eventuali nuovi addetti)

Fonte infonnativa per riscontro

Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Atti notificatI su mesi uomo
effettivamente disponibIli anno 2020 > anno 2019 Relazione dirigenziale

Percentuale dl atti gestiti oltre I tempi

di legge 000% Relazione dirigenziale

FASI ATflJA11VE: Altre Direzioni coinvolte
Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

(In Euroj avvio fase conclusione fase risultato

Formazione reciproca in ordine alla gestione delle problematiche di front

office da parte dei Messi in passato localizzati sulla attività di notifica sul gen-20 dic-20 Relazione dirigenziale

territorio

Fungibilità sul territorio da parte dei Messi in passato specializzati per

zone territoriali

Direzione
Dirigente



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo rt 7

PEGIpiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 5 I tndiriaifremi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

SEGRETERIA GENERALE —AFFARI ISTITUZIONALI
DOfl. GIOVANNI MONTACCINI

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Registri cartacel elImInali anno 2020 50,00% software dedicat&regìstd cartacei di zona

Registri caflacei eilm nati anno 2021 100,00% Software dedicaln/registri cadacei di zona

. Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontroFASI AflhJA’UVE: Altre Direzioni coinvolto
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Formazione del personale addetto
mar-20 apr-20 Relazione dirigenziale

Utilizzo specifico software in via sperimentale Software dedicato/registri cartacei diInformatica apr-20 giu-20
Avvio gestione atti in modo informatinato

Informatica giu-20 dic-20
dedicato/registri cadacei di

Messa a regime del sistema
- Software dedicato/registri cartacei digen-21 dic-21

zona

lnformaljzzazione dei registri cartacei di zona-messi comunali

Riduzione di documenti cartacei: avvio Case sperimentale di eliminazionedet registri di zona tenuti dai singoli messi per ta gestione dell’iter
della pratica tra rassegnazione e la restituzione. Graduale passaggio alla registrazione su base informatica d&rer intermedio, previa

formazione degli addetti e accesso degli stessi al gestionale in qualila’ di geslorr, previa formazione e adeguate garanzie di sicurezza del
dati



ALlEGATO AL PEO
Obiettivo n. 8

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 5

Indiriniffemi MIGLIORAMENTO DEI SERWI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione

Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

SEGRETERIA GENERALE — AFFARI ISTITUZIONALI

DOfl. GIOVANNI MONTACCINI

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Avvisi di deposito Imsmessi

inlom,aiicamente anno 2020 50 00% Relazione dirigenziaielsoflware

Avvisi dl deposito trasmessI

lnfonnallcem ente anno 2021 10000% Relazione dihaenziaIelsoffware

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte iniormativa per riscontro

FASI ATTUA11VE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Rilascio firma digitale INFORMATICA giu-20 dic-20 Relazione dihgenziale

Avvio sperimentazione luq-20 dic-20 Relazione dirigenziale

Semplificazione della procedura ex ari 60 c.1 lette) dpr 600/73

Riduzione carta: eliminazione fase di stampa e successiva scannerinazione delrawiso di deposilo da inviare airAlbo pretorio per

pubblicazione.

Prevede la disponibilità della firma digitale da parte dei messi

•1



ALLFGATOALPEG

Obiettiva 1.9

PEGiPiano della Pedormance ANNO 2020-2022 Peso i 15 I b,dezflemi F1iÌOMENTO 0€’ SERtIzO
strategici ORONaaLCÀeENrn EROGAI1

SCOREIERIA GENERPaE —AFFARI ISTITUZIONALI
DOTI. GIOVAL3NI MOFOACCINI

Dvscnzonv datebdnive

FwiaIt2 dtWeoietIio a

Diqd4zzaziora der o alt taNte a delte’mnen e Geifla I
Ceamoza ed inymdiaso rantola»o b lati svolte

Garanzia che alsiasi passeggio o nEfica von vada veriFicato da smarr’nwrde nela rroeinontaaore dele paljcì,e fra ifica (aosmhieiee i
w000tb e elaborati viaggiavo su carlaceo e consegiiati brevi menu a destin, dei soggete cotnvob)

Risparrno nela spesa per la ,tanwe canacee e soetbato stile ro wtiiviatore (attualnenle la oposte e dolberazione occs4am ram,
arnad, acciamiandosi arai dopo arno)

Siflnreflnnebsee eettatinazore dolo sedile e Gesta i

ladicatoh
Amie eptnimentniane pressantI cee ene
Direaianeann e 3020 Falle IRebzsve dllgenzab

-

Ps btllLaaisns PAlitivo! d5jat9 ines 2s00 >10% de, Pinete

ianeIreditatcanne2t2l flAIbvPretar0

e scattie oeu,ene ueee su pialelenva impeto a
perle aapett di mele pubtbcazeee lp-aeanosePeerentsa la erdini del gisree digaalineti railoittass. desti sWen del stalla lrelalotnsaan ne 2021 9000% dedirda —flebiene Fstvettaaa Aasensst-9naL

Fe rce o I sa la di de’ a menti
a.chu>oti eignal.eeni. ulivo 0022 10 00% Sal’earde arca
Pmaetsa la di ee,ealidiqaatgaati dete
erdela di nuda non e 2022 10020% Scfteeded >10

Direzione
Dirigente

FASI A11UAOIE: Afln Oeezcaii cemne9e Recise Tempie? tu: TempesTiva:
In Euro) avvio fase cnn ctjniene fase

Fonte intennawa per decennio
cee Cela

Avvo dote r*àcazJone digitala
Irfoomatita feb-20 mam2o

Predisposizione ocedin per flgitaìazone tolala dote [ropeste e
berazioro atpaverso la dotinziore 001utor dote patta e la

rna2O ec-20
peesposxzione e possag lagas a parerì. osseevazori. hchoste e litonhiabca
integrazione

resi a speleneazsa.
r-

Sperimentazione dela pocedira di poposIl e dobneraziorm con 5212 Direzione lrdorrmtica — Direzione Lavon
eC20 giLe-21

Direzione Comitiale
potdo Spetti

F.na,oe—.aàq-4ePeedisposizione noaflcoir e er4orarnenti
trlormatca bg-21 set-21 Verscv.aq1arnale anOi paoaleeeaI

— djQd:g:3realmensaziorw deflratoa e gencrabnata dote propaste e debberaziovo

sei-21 In avanTi e333 o:te.e 01 iSIS 4ieta di 10% di

digiialnato. corna nodatita ordinaria e beoro-

onstetar: de] lati dalAwe&tlasediunerzazrnredebsedileeGLnaegtal I

GareeAat, I ger2l ap-21
predisposizione gara per acipisso disposite.

-

maa.21 ec.21
jArgu:st e 0:spon0sir

Seo4naerdodela gara per racipisto dei deposita per la sooile&&sfla
Gare e Appala

Aczpsslo esposissi o alt-o smp e conlatazrentddela esiaztone &
detiberazioti e Glialta (proposta, sedile. pziblcazione)

gern-22 dc-22

Ir



ALLEG4TØAL PEO
Obiettivo n. 10

PEGIPIano della Performance - ANNO 2020-2022 Pesa % 20

Indldniffemi
strategicI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGAE

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dellnbiettivo

SEGRErERLk GENERALE —PJFARI ISTITUZIONAli

Dan. GIOVANNI MONTACCINI

Fonte Infonnativa per riscontro

Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi
programmati lOO.00’h R&azlonedIrlgenz)ale

Mesi uomo dspamsiatl a parità di out

pul resi anno 2022 > 24 mesi uomo Relazione didgenziak

Risorse Tempistica: Tempistica:
Fonte infonnativa per riscontro risultato

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni cotnvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase

Studio e predisposizione per la creazione della piattaforma informatica feb-20 dic-20
Individuazione work tiow con Relazione del
Funz. Ammvo delta segreteria di Consiglio

Organizzazione ed esecuzione procedure acquisto per supporti software e

hardware Gare o Appalti gen-ZI dic-21 Determina di acquistofaggiudicazione

Avvio fase di digitalizzazione degli accessi agli alti e dei lavori dei Awio lese di sperimentazione lavori

Consiglio Comunale informatica gen-22 dic-22

Predispone una piattaforma accessibile da parte degli operatori e dei consiglieri comunali

attraverso cui caricaredigitalmente i file delle proposte dì deliberazione odi ordini dei giorno. mozioni. intenogazionì, e gestire in via

informatizzata ogni operazione di competenza dei Consiglio Comunale.

Ridurre i tempi di comunicazione atti ai Consiglied. ridurro il ricorso a documenti cartacei. tracciare e contrdlare informaticamenie gli iter

procedimentati relativi ad attività consiliare con riduzione del personale addetto alfU.O.Consigtio



Obieltivo Il

ALLEGATO AL PEG

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 11

Peso %
lndirlnirremì MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

Doscrizione dellobiettivo

Finalità dellobiettivo

SEGRETERIA GENERALE — AFFARI ISTITUZIONALI
DDTT. GIOVANNI MONTACCINI

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale decreti sindacali gestiti
attraverso sìcrweb da giugno 2020 > 20% slcr(5web

Grado di dspeuo dei tempi programmati 100,00% Relazione dldgenziale

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte Informativa per riscontroFASI ATrUATIVE: Altre Direzioni coinvolto
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Validazione iter decreti già implementato in sicr@web
Relazione dirigenziaIe alti amministrativiInformatica gen-20 mar-20

interni
Avvio fase sperimentale decreti sindacali attraverso sicr@web

mar-20 dic-20 Relazione dirigenziale / alti amministrativi
interniDefinizione (workflow) delle ordinanze del Sindaco

Relazione dirigenziale i alti amministralinInformatica nov-20 dic-20
intemiValutazione esito sperimentazione e dehnizione modalilà operative per

Relazione dirigenziate i atti amministrahigiu-20 dic-20
interni

prosecuzione progetto

Diqitalizzazione decreti e ordinanze del Sindaco

Dematerializzazione e conservazione digitale di atti e provvedimenti amministrativi

Pagina 12



Obiettivo 12

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 12

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % lo

Indlrinifreml MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

SEGRETERLA GENERALE—AFFARI ISTITUZIONALI

DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

Archiviazione informatizzata decreti e ordinanze del Sindaco relativi ad anni pregressi

Facilitare e ridurre i tempi di lavora necessari per la ricerca e consultazione degli atti ai fine di ridurre i tempi di attesa per l’evasione della

prestazione richiesta

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale atti scansili su programmali c = 90% Dati presenii sul server

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

FASI AHUATIVE: Altre Direzioni coinvolto (In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Scansione ed archMazione ordinanze Sindaco/Commissarìo su supporto

cartaceo anno 2001 — n. 379 atti gen-20 giu-20 Cartelle di rete salvate sul server

Scansione ed archiviazione decreti Sindaco/Commissario su supporto

cartaceo anni 2000 e 2001 — n. 803 atti
Iug-20 dic-20 Cartelle di rete salvate sul server

Direzione
Dirigente

Pagina 13



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo 0.13

PEGIPiano della Pedormance - ANNO 2020-2022 Pesa Ve lo
Indirintfrernl

strategicI SANITAl SICUREZZA

Direzione
Dirigente

SEGRETERIA GENERALE — AFFARI ISTITUZIONALI
OO1T GIOVANNI MONTACCItJI

DescrizIone dell’obiettivo

Finalità dell’obIettivo

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie aI contenimenlo dell’emergenza sanitaria COVID -19

Consentire la rapida atlivazione di tutte le misure di competenza comunale, per concorrerre al contenimenlo dell’emergenza sanitariacontemperando le iniziative con l’esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dall’Ente nei rispetto delle disposizioni del
Governo

Fonte informatìva per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di misure adDitate su misure
indicate in speutici atti di indirtzzo 100% Relazione ditgenziaie / alt ammitisEatia internide lA mm inisirazion e

Percantuole di dipendenti tRe utilizzano la
soluzione organtnatiea dei lavoro agile su 65% Relazione dingenziale I alt amminislrat,vi internitotale programmato

Risorse Tempisilca: Templattca: Fonte informativa per riscontroFASI AnUAT1VE: Altre DirezionI coinvolto
(in Euro) avvio fase conclusIone fase risultato

Relazione dihgeiuiale / ani
Emanazione diretttve

Segreteria Generale mar-20 Termine esigenza
arnrninìstralivi interni
Relazione dirigenziata I atti

Attivazione e rispetto da parte deile singole Direzioni delle misure
Tutte le Direzioni rnar-2D Termine esigenza

amminislratiei intemi
nrnRninnhiye ed nnerativp indicate nenli qui di indinno

Relazione dirigeruiale letti
Predisposizione modulistica telelavoro

Risorse Umane -lnrounatica mar-20 mar-20
amministrativi interni
Relazione dirigemiale I ali

Attivazione lavoro agile
Risorse Umane .inlormatica mar-20 mar-20

amministrativi interni
Relazione didgenziale / atti

Monitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo dello
Tutte le direzioni mar.20 dic.20

arnrntnistrativi interni
mad wnriitnn_qnrhp_ai termine_dpliprnpmpn,a nnìlana

4’)





Sintesi

ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Polizia Locale

Liliana Rovaldi

QUADRO DI SINTESI

Peso relativoDESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
obiettivi

INCREMENTO DELLA PRESENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE SUL
TERRITORIO CON AUMENTO DEI TURNI DI SERVIZIO EFFETtUATI
ALL’ESTERNO, PREVIA REVISIONE DELLE PROCEDURE E DELLE SCELTE DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 22ORGANIZZATIVE IN ESSERE NELLA MODALITÀ DI GESTIONE DELLE
PRATICHE AMMINISTRATIVE INERENTI IL CORPO DI PM

AMPLIAMENTO ORARIO DI SERVIZIO PATTUGLIAMENTO SERALE-NOTTURNO DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 10
ACCRESCERE LA PRESENZA DELLA PM PRESSO FRAZIONI E QUARTIERI

QUARTIERI E FRAZIONI, GIOVANI, SPORT 15PERIFERICI
PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO ATTINENTI LA VIABILITÀ STRADALE
ATTIVANDO MISURE DI CONTROLLO IN ZONE A RISCHIO INCIDENTI E

DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 15VERIFICANDO LA REGOLARE REVISIONE DEI VEICOLI ED ASSICURAZIONE
PER RESPONSABILITÀ CIVILE
IMPLEMENTARE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE
SANZIONANDO CON PUNTUALITÀ ED IN MODO ESEMPLARE LADDOVE

DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 15NECESSARIO I CITTADINI CHE IGNORANO I PRINCIPI BASILARI DEL VIVERE
IN COMUNE.
Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimento

sANITA’IsIcuREZZA 20dell’emergenza sanitaria COVID -19
Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di

LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 3trasparenza

1

2

3

4

5

100
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ALLEGATO AL PrO
Obiettivo n. i

Indirizzi I Temi
Strategici Decoro, verde, rifiuti, sicurezza

Incremento della presenza della Polizia Municipale sul lenitodo con aumento dei turni di servizio effettuati all’esterno, previa

revisione delle procedure e delle scelte organizzative in essere nella modalità digestione delle pratiche amministrative inerenti il

Descrizione deliobiettivo Corpo di PL

Accresce,ela presenza sul temilorio della Polizia Locale, rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini, promuovere il rispetto dek norme al

Finalità dell’obiettivo’ cui controllo è preposta la Polizia Locale

Fante infarmativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Rapporto ore di servizio airestemo su mesi Programmi giomatieri di assegnazione turni di

uomo disponibili (anno 20201 hcremento del 3% nspet:o 2019 sarazio e software :b4eie

Rapporto ore di servizio airestemo su mesi Programmi giomalieri dì assegnazione turni di

uomo dLsponibili anno 2021) hctemento del 2% nspetto 2020 servizio e softweie iob-lime

Risorse Tempisdca: Tempistlca: Fonte informativa per riscontra

FASI AVrUATIVE: Miri Settori coinvolti (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Prosecuzione analisi delle procedure in essere presso il Corpo di

PM nella gestione delle procedure amministrative che richiedono lo Retazone del dirigente e asti

svolgimento dei servizi interni all’Ente, individuando semplifscazioni Progetto Ancona Smart City gen-20 dic-20 amministrativi

e infonnatizzazioni che riducono te ore uomo per il loro

espletamento
Attuazione graduale delle nuove procedure amministrative e Progetto Ancona Smari City gen-20 dìc-21 Relazione del drigente e atti

amministrativi

recupero di ore uomo da destinare a servizi all’esterno

Revisione dei turni di servizio con incremento della presenza del programmi giomalien di

Personale in divisa sul tenitorio
gen-20 dic—21 assegnazione di turni di servizio e

software job4ime

Relazione del dirigense e asti

5 nuove assunzioni Risorse Umane feb-20 gen-21 amnsis’rstivi

Attivi 4 vigili di quartiere (2 in più rispetto agli attuali) e 6 vigili in Relazione del dirigente e atti

servizio “appiedato” 4 in più rispetto agli attuali)
, oli-ID In avanti amministrativi

PEGIPlano della Pertormance - ANNO 2D2D-2D22

Direzione
Dirigente

Pesa %

Polizia Locale

Liliana Rovaldi

22



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Numero di turni serali /nouurni effettuati su
base settimanale 4 Relazione dirigenziale e nlevazioni Job-Time

Rapporto ore di servizio per fascia oraria
serale notturna su mesi uomo disponibili Valore> = 2019 Relazione dirigenziale e rilevazioni Job-Time

Tompistica; Tempistica: Fonte informativa perFASI AflUATIVE: Altri Settori coinvolti RlsDrse (In Euro)
avvio fase conclusione fase riscontro risultato

Continua2ione del servizio serale notturno con
Relazione del dirigente e attigen-20 dic-20
amminìstrati

mantenimento/ampliamento orari realizzati nel 2019
Monitoraggio dei risultati derivanti dal nuovo servizio e dei

Relazione del dihgenle e altigen-20 dic-20
amministrativi

riflessi sull’ordinaria gestione

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso %

Polizia Locale
Liliana Rovaldi

10
Indirizzi I Temi

Strategici
fl Decoro, verde, rifiuti!
I sicurezza

Ampliamento orario di servizio pattugliamento serale-notturno

Ampliamento dell’orario di serizio garanlendo la presenza sul lerTitodo di due pattuglie (quattro unità lavoralive più un ufficiale nella
fascia oraria compresa dalle 20.30 alle 24 per 4 sere la settimana.

1-3



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 3

Indirizzi I Torni

Strategici Quartieri e frazioni, giovani, sport

Descrizione deiroblettlvo

Finalità dellobiettivo

Accrescere la presenza della PM presso Frazioni e quartieri periferici

Valorinare i Quartieri e le Frazioni. accrescendo qualità della vita ed i servizi ivi lmibili

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

indicatori indicatore risultato

Definizione di un programma di presidio di

FrazìDni e quartieri periterici Fallo Relazione diriqenziale

Turni di servizio con presenza presso

trazioni e quartieri oedferici > di 50 turni su base annua Relazione diriqenziale e rilevazioni Job-Time

FASI AnUATIVE: Altro Direzioni coinvolte
Risorse Ternplstica: Tempistica: tinto informativa per riscontro

(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

individuare luoghi e fasce orarie in cui garantire presenza PM
Cultura— Decentramento partecipazione feb-20 feb-20 Relazione dirigenziale

sul territorio delle frazioni

Sviluppare un piano attraverso cui programmare in modo

sistematico la presenza visibile della Polizia Municipale presso

le Frazioni e quartieri periferici in luoghi e fasce orarie sensibili
Cultura — Decentramento partecipazione rnar-20 rnar-20 Relazione dirigenziale

Attuazione del Piano

Relazione dtfigenziale e rilevazioni Job
apr-20 dic-21 Time

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso %

Polizia Locale

Liliana Rovaldi

I 15
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ALLEGATO AL PEO

Obiettivo o. 4

___________________
__________________________________

Indirizzi (temiPEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 15 Strategici Decoro, verde. rifiuti, sicurezza

Direzione potaa Locale
Dirigente Usarle Rovalci

Pievenire situazioni di peticolo attinenti la viabilità siradale attivando misure di controllo in zone a dschto incidenti e verirtcando la regolateDescrizione dellobiettivo revisione dei veicoti ed assicurazione per responsabilità civile

Riduzione del numero di incidenti stradali e delta loro gravità in termini di decessi e feriti.
R.organnazìone delle metodologia dì asuazione dei controlli (su strada e d’ufficio) a seguìlo di introduzione delta nuova norossauva inFinalità dell’obiettiva materia e contrasto del fenomeno di veicdi circolanti senza assicurazione RCA e senza revisione

Fante infonnativa per risconfro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Numero ci palit4e attivate per corvrol sul
nspetto date mura In materia ‘ti cooce
dela Slrada 2019 Relazione del angenle e alt anussosua t’vi

Di coi Intero ci paaue alseate per
ente’ sul nspeso tele m’ne in matetia ci
assicsanorw e tevisione con speciliotie
appaiecdaahn Wcnche 120 su base ama Helaz;aa dei dr,rce e at, aqmrsslrarai

mietere lenti credere strada rrs1rafl
neraret (Caro Prefeaaa) Trend in daoirsmora Relazione del cingenie dalo Retee,sa

Numero decessi in incidersi stradal
reqnitrat rararvie (Oato Retemza) Tremi ai dnandaota Relazione dal dritenie data Prereaza

FASI AVrUAnVE: Altri Settori coinvolti Risorse (In Euro) Tempislica: Tempistice: Fonte lnlomsallva per riscontro
avvio fase conclusione rase risultato

Individuare luoghi e tasca omrie a rischio (Provinciale del Conero
ecc.) in cui garantire la presenza di pattuglie a contrasto di

Ieb-20 mar-ai Relazirs-edaldrigerde eaeannnstretn,
comportamenti pencolosi (alta velocità, uso cellulare alla guida

ecc)
Sviluppare un piano attraverso cui programmare in modo

sistematico la presenza visibile della Polizia Municipale in punti a
mar-2o mar-20 Relaziera del dngenle e alt anvecistratririschio incidenti

Attuazione del Piano
apr-20 dic-21 Relazzotedeldnigerte eawainensiralai

Messa a regime delle nuove procedure per lo svolgimento dei
controlli ed aulvazione pattuglie e verifiche d’ufficIo gen-2o dic-20 Relazione del dngenle e alt annrastratoi

Relazione su attività svolta (con indicazione dei controlli effettuati,
delle irregolarità tiscontrate. gettito incrementale derivante) dic-20 dic-20 Relazione del dngeree e ae annristralav



ALLEGa TOAL P00
Obiettivo n. 5

PEofPisno della Perfonnance ANNO 2020-2022 Peso 14 i 15 i hIdIIIZZI I Terne
stmlegbi Decoro verde, rifiuti, sicureaa

P6na Loe

utero Ronka

Descrisore deteb’eflivo

Fàrards derebiallue

bnplemer4are i ccnleolle del ierntaio comunale

sarvionando con puntualità ed in nodo esemplare laddove necessario cittadini che ignorano i principi basilari del

vivere in comune.

Njglrorareil decoro urbano e la qualità della vita cittadina daffermando i valori del vivere in comune

Valore atteso Fonte lnfonnativa per Fisconfro

Indicatori lndtcaiore risultato

Sa rosei sa martaie eispetla rei e. siA

renrerca e pettia eseirid = arTe 2ttt Release. droeroale e sai ansenvatisi

Sassaes sa esaltata enpeaa del

regalamerrt se amai da altessese - sire 2019 RSvaie ffrtgesiAe e sei aeneissatvA

Sarrnso esenaesate .npeimasmwls

seteria 6 pstblc*à = sete 2D15 Rdasoee irsiaale e coi aea,ànestisi

Sanare sei mento Street steSe reame so

cneteeiarra&sms5,re,te ntih est 2019 Rdadn dtiumSe. coi annenvatisi

Sàrew Me Leso dedrate elmieslea

pes s.mbs nela sera taeseaminseda

stia 220 sebs,e ano Rriedaw i5ale e sai anmnsetvi

Mnis 6 ‘edsaetola eaatmesdò

,eetifcassu base sessi, sa Ret*jn delseeeale e sei snenenvatei

Acee,daoesdeiqs’siesedaeedois

dde kta teeppale = sere 2019 Retaasee dei0eriaal. e sei aenn,eatrA

FASIATTOATNE: More Dianiosi roÌ,vefle t:, z;::- c0::::;s.
Fense iJenmbsta per incenso riasdoata

Implemenlare attuale piano per il controllo diffuso

deri calo espressamente al decoro urtano. & fine di Manierzism I vana e eroleziona òs* —
-

sanzicnare con puntualità i cittadini che ignorano i principi lavoh potbld Riqualficazione
gea-ZO iac=21 Relaaaae de-petosde e osi sseenssasivi

del vivere cI comcLnt

Accreacimenlo dei controlli sul tenitorio attravevro

puntino di ‘foto trappol& ed altre azioni di contrasto Pianificazione urbanistica - Ambiente gee-20 dic-21 ReIaae drigeivisie e sai serensfrsisi

agli_ittecili_in_materia_di_raccolta_e_sn,altimenso_rifiuti

Vigrlare con ricore sul comportamento degli operatori

econorsici. attnché questi non compromellano le SUI en-2o 6c-21 Release,. dremMe e sai ri.eentea

normali regole della convivenza civile, arrivando alla

sanzione_esemplare_dove_necessario.

Assicurare la sanzione nei contronli di ch,, ancfle giovane

e giovantasrTio arlenta sta e,cizena dote persone e
gew2fl dic-21 Reiasse dritermale e s0i flnnsùead

della_romun.Ia con atti di vandalienso

Garaflie i nspe:ta deta ramialva nazona5 e dei rrgobme,e

comixol re mateda di pubbicai evitando nzmonamest abisdin e

a darre dde conte Srasmane decEnte
SUI — Finanze geea-20 di&21 Reladee drigaisiale e sei aimnriseatni

DirezIone
Dirigente



ALLEGATO AL FEG

Obiettivo 11.6

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obIettivo

Indiriniffemi
strategici

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19

Consentire la rapida atlivazione di tutte le misure di competenza comunale, per concorrere al contenimento dell’emergenza sanitariacontemperando le iniziative con ‘esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dall’Ente nel rispetto delle disposizioni del
Governo

Fonte intormativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di misure adotiaie su misure
indicate in sproOo atti dl indinno 100% Reiasone dingenziate alt amminìsvaiivi internidel’Amminislrazione

Percaiguale di ependeoli de uttiaano te
soiu2ione organizzativa del avaro agile su 65% Relazione dirigennaio I alt amminisuativi interniiciaie progranunaio

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte lnrormstlva per riscontroFASI AUUATiVE: Aitre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Relazione dingenziate / atti
Emanazione direttive

Segreteria Generale mar-20 Tennine esigenza
aninisativi iniemi
Relazione dingenziate/ atti

Attivazione e nspetto da parte delle singole Direzioni delle misure Tutte le Direzioni mar-ZO Termine esigenza
amministrativi intemi

nrnaninntivp d nnpmtivp indiralp neoli alti di indinnn

Relazione dirigenziale / atti
Predisposizione modulistica teletavoro

Risorse Umane -Informatica mar-20 mar.20
amministrativi interni
Relazione dirigennale i atti

Attivazione lavoro agile
Risorse Umane -tnfonnatica mar-20 mar-20

aimninistratiwi intemi
Relazione dirigenziale I atti

Monitoraggio nsultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo dello
Tulle le direzioni mar-20 dìc-20 amministrativi interni

mad wndìnn_anrhp_ai tprm,np_dp4ipmernen,a_sanitaria

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-20Z2

Direzione Pcløa Locale

—

Dirige nte L’nana Rovaidi

Peso% 20 SANITA’ I SICUREZZA



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 7

lndirinvremt LEGAL[[A’ E TRASPARENZA

___________________

strategicI AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione deglì obblighi di trasparenza

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione

ed il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia

gestionale e diretta responsabilità, dovranno attenersI

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

FASI AnuATIVE: Altre DirezionI coinvolte (in Euro) avvio fase conclusIone fase risultato

7 Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022 gen-20 leb-2o Silo amministrazione trasparente

2 Attività di diffusione, coordinamento e monitoraggio mar-20 dìc.20 Note inteme — sedute audit — mail

7 Monìtoraggìo degli obblighi della trasparenza mar-20 dic.2o Report— sedute audit

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione polizia Locale

Dirigente

Peso %

Lìliana Rovaldi

I I

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’oblettivo

Fonte infonnativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indfcatore risultato

Percentuale di personale formato in tema di

prevenzione della corruzione su totale da

formare >95% Atti amministrativi interni

Percentuale di misuro generali
anticomittive assunte 700% Atti amministralivi interni

Percentuale di misure specitidie

anticorruttive assunle 100% Atti amministrativi Interni

Grado di coriispondenza della struttura del

sito amministrazione trasparente alle tW% ovvero

ledicazioni ANAc BO taccine verdi su 80 Sito ANAc

Punteggio med:o nella vatulazione di

Amministrazione trasparente da pane dei

NdV secondo direttive ANAC >= 2019 Attestazione NdV



ALLEGATO AL PEG

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettivi

Implementazione organizzazione di eventi CULTURA TURISMO EVENTI 10

Verifica straordinaria dei locali di pubblico spettacolo DECORO VERDE RIFIUTI SICUREZZA 5

Sviluppo delle azioni legate al progetto Ancona Città QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI E
Universitaria SPORT

Promozione dei Consigli territoriali dì Partecipazione — QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI E
lofunzionamento dei CTP SPORT

Obiettivo a carattere pluriennale: individuazione di specìflche
strategie turistiche per una diversa e strutturale promozione del CULTURA TURISMO EVENTI 20territorio comunale

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZIRevisione straordinaria della situazione degli arti sociali cittadini
ORDINARIAMENTE EROGATI 10

. MIGLIORAMENTO DEI SERVIZIRistrutturazione della comunicazione interna
ORDINARIAMENTE EROGATI 10

Campagne di comunicazione mirate su temi strategici per MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
10l’amministrazione ORDINARIAMENTE EROGATI

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarìe al
SANITA’ / SICUREZZA 15contenimento dell emergenza sanitana COVID -19

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione LEGALITA’ E TRASPARENZA
5degli obblighi di trasparenza AMMINISTRATIVA

PEG/Piano della Performance ANNO 2020- 2022

Direzione
Dirigente dr.ssa Roberta Alessandnni

GABINEUO DEL SINDACO, TURISMO, GRANDI EVENTI

I

2

3

4

5

6

7

a

9

10

100





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. I

PEGIPiano della Performanco - ANNO 2020-2022 Poso % 10
Indihziirremi

CULTURA TURISMO EVENTIstralegici

_________________________________

GABINETTO DEL SINDACO. TURISMO. GRANDI EVENTI
dr.ssa Rcbeda Messandiini

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo —

Implemeniazione organizzazione di eventi

Organizzare eventi che costituiscano occasione di aggregazione e di apertura della cittadinanza, di promozione delle attivitàncettive e commerciali e che favoriscono un rinnovalo e positivo senso di appartenenza alla comunità cittadina

Fonte Informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

In cresola rispetto andamento Organi di stampa privati e nscontro su Sod&
Uvelia di partecipazione della ottadineiza evan% anaIjhì p;acedeniì i,tiliaic.,alr
Risconuo da parte di associazioni Organi di stampa privati e riscontro su Sod&commercianti Poasivo iatituzioeMi

In crescita rispetto andamento Organi di stampa privati e riscontro suCapacità di nchiano turistico eventi anaIihi precedenti istituzionah

FASI AHUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro
(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Pianificazione annuale degli eventi e degli obiettivi che gli stessi
dovTanno raggiungere (sviluppare senso di identttà. diveritmento, Manutenziani e LLPP — Decentramento e

mar-20 mar-20 Relazione dirigenziale
turismo ecc.) suddii.4dendoli per Iarget dì riferimento, arco Partecipazione — Polizia Municipaletemporale e localion.

Pianificazione economica, individuazione possibili canali di
finanziamento anche esterni all’ente (pubblici e privati), gestione Manutenzsont e LLPP — Decentramerilo e

apr-20 mag-20 Relazione dirigenialePartecipazione — Polizia Municipalerisorse

Studio o revisione del formai dell’evento, rapporti con i soggelli ai
qualt affidare la realizzazione pratica dell’evento e gestione Manutenzioni e LLPP — Decentramento e

giu-20 in avanti Relazione dirigenziale
dell’impatto sulla città in primo luogo con riguardo ai riuessi sulla Partecipazione — Polizia Municipalesicurezza

Gesttone della comunicazione e gestione e coordinamento dei Manutenzioni e LLPP — Decentramento e
giu-20 in avanti Relazione Wrtgenziale

gruppi di lavoro sia interni all’ente sia di soggetti esterni Partecipazione — Polizia Municipale

Direzione
Dirigente



ALLEGATO AL PEG
Obiettiva n. 2

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 5

lndlrinlrreml
DECORO VERDE RIFIUTI SICUREZZAIstrategici

Direzione
Dirigente

Descrizione dallobiettivo

GABINETTO DEL SINDACO. TURISMD. GRANDI EVENTI

dr.ssa Robeda Alessandrini

Finalità delIobiettlva *

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato
Verbali commissione comunale pubblico

Numero di sopmlluoghi effettuati 2020 deI 5% rispetto 2019 spettacolo
Verbali commissione comunale pubblico

Numero di sopralluoghi effettuati 2021 > del 5% rispetto 2020 spettacolo

Risorse Templstica: Templstica: Fonte informativa per riscontro

FASI ATTUATIVE: Altre DIrezioni coinvolto (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Comunicazione alla commissione

Aggiornamento calendario verifiche straordinarie — teb-20 set-20 comunale di pubblico spettacolo

Convocazioni commissione comunale di
Predisposizione documentazione a supporto della Tecnologico — Ufficio Tecnico — Polizia feb-20 dic-20 pubblico spettacolo per verifiche
commissione comunale di vigilanza per il pubblico spettacolo al Locale

—

straordinarie

fine di realizzare le verifiche straordinarie

Sopralluoghi verifiche straordinarie dei locali di pubblico Tecnologico — Ufficio Tecnico — Polizia feb-20 dic-20 Verbali della commissione di vigilanza

spettacolo
Locale —

Verifica straordinaria dei locali di pubblico spettacolo

Predisporre un calendario e realizzare dei sopralluoghi straordinari da parte della commissione comunale nei locali di pubblico

spettacolo a beneficio dei fruitori dei locali per garantire i massimi standard di sicurezza e correttezza dei loro operato



ALLEGATO AL PEG

PEGIPianD della Performance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 3

Peso % 5
lndirinUTemi QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI

sfrategici E SPORT

Direzione
Dirigente

Descrizione dellobieffivo

Finalità deirobiettivo

GABINETTO DEL SINDACO. TURISMO. GRANDI EVEN11
dr.ssa Roberta Aiessandrini

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Numero convenzioni con esercentt Aumento dei 5% Convenzioni

Numero cade dislribuite >5% deI 2019 Registrazione cani

Progetto studio I svago: percentuale misure
adottate su previste anno 2020 > 60% Relazione Dlsigenziale / atti amministxatisi interni

Progetto studio I svago: percentuale misure
adottate su previste anno 2021 > 90% Relazione Dirigenziale I atti amministrativi interni

Risorse Tempistica: Temptstica: Fonte informativa per riscontroFASI ATTUATWEZ Altre Direzioni coinvolto
(i Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Organizzazione fasi di distribuzione card
gen-20 dic-20 Report di distribuzione

Prosecuzione attività del tavolo comune!studenwUnivprn
gen-20 dic-20 Verbali riunioni

Aggiornamento / implementazione progetto per finanziamenti
regionali

gen-20 dic-20 FormaI progelto

Atluazione progetto sludio / svago
gon-20 dic-20 Relazione Didgenziale/ atti

amministrativi interni

Sviluppo delle azioni legate al progetto Ancona Città Universitaria

Aumentare la operatività del tavolo Comune-Sludenti-Univpm agendo in particolare sullo sviluppo delle potenzialità dellaUniversity Card accedendo a finanziarnenti regionali per lo sviluppo delle azioni; riqualificazione del progetto in ordine alPoutputgrafico e nuove modalità organizzative per la distribuzione. Presentare alrAmministrazione un progetto che preveda interventisulle possibilità sia di studio (nuovi spazi di aggregazione finalizzati) che di svago (specie in attività culturali serali nel centrocittà) per gli universitari.



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo ri. 4

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 10

Indirizzi/Temi OUARÌÌERI FRAZIONI GIOVANI
strategici E SPORT

GABINETTO DEL SINDACO. WRTSMD. GRANDI EvENti

drasa Roberta Alessandrini

—
- —

Descrizione dellobiettivo

Finalità dellobiettivo

I Promozione dei Consigli tenilodali di Partecipazione — hjnzionamento dei CTP

Sviluppare le migliori condizioni organizzative affinché i Consigli Territoriali di Partecipazione possano funzionare con efficacia

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Relazione Dirigenziale i alti amministrativi

Numero consigli attivaii nel 2020 sa 2019 interni

Numero attività ed intervenTi richiesti ai Relazione Diri etzìale t ari ammriislrativi

Servizi comunali dai C’TP nel 2020 2019 interni

Percentuale di riunioni consiliari dei C’TP

cui la struttura amministrativa garantisce

pieno supporto 100,00% Relazione dirigenziale

Percentuale di iniziative. attività ed

interventi richiesti cui ‘iene data concreta

attuazione da pane della striatura tecnica

amnrnislrativa comunale a 90% Relazìcne dirigenziale

Risorse Templstica: Tempistica: Fonte infomiattva per riscontro

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvoite Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Valutazione in base aI primo anno di esperienza O Generale (Ufficio Stampa) —

delfadeguatezza dei servizi dì supporto garantiti dalla struttura Segreteria Generale (affari istituzionali)- gen-20 apr-20
Relazione Dingetuiale i atti

tecnico amministrativa comunale a favore dei CTP Manutenzioni- Lavori Pubblici-Ambiente amministrattai interni

verde pubblico- Polizia Locale

Costituzione di un gruppo di lavoro stabile anche pludselloriale Di,ezimse Generale (Ufficio Stampa)—

con specifico compito di dare attuazione alle nchieste dei CTP Segreteria Generale (affari istituzionali)- apr-20 apr-20
Relazione Dirigenziale I aiti

amministrativi interni
Manutenzioni- Lavori Pubblici-Ambiente

verde pubblico- Polizia Locale

Conseguente implementazione e monitoraggio dei servizi di Dimziotse Generale (Ufficio Stampa) —

supporto offerti dalla struttura tecnico amministrativa comunale Segreteria Generale (affari istituzionali)- Relazione Dirigenziale I atti
apr-20 dic-20 amministrativi interni

a favore det CTP Manutenzioni- Lavori Pubblici-Ambiente

verde pubblico- Polizia Locale

Direzione
Dirigente



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

___________________
_____________________________

PEG/Piano della Pertormance - ANNO 2020-2022 Peso % r 20
lndlrinllmrni

CULThRA TURISMO EVENTI

Direzione GABINSUO DEL SINDACO. TURISMO. GRflDl EVENTI
Dirigente dr.ssa Roberla AJessaidnni

Obiettivo a carallere pluriennale: individuazione di specifiche strategie turistiche per una dive,sa e strutturale promozione
Descrizione dell’obiettivo del Ierntorio comunale

Attraverso una appro(ondita analisi dette peculiarità territoriali e delle risorse disponibili, e mediante costante
concerlazione con l’imprenditoria privata e con gli altri Enti coinvolti, elaborare strategie turistiche innovalive da

sottopone all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. La proposta è finalizzala ad individuare la ftjtura vocazioneFinalità dell’obiettivo turistica di Ancona alla luce delle esperienze in crescendo degli ultimi anni

Valore atteso Fonte lnfonnatlva per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Adozione e linanzianenio del progetto Fatto Relazione alla Giunta e relalie all’
Tiene numero ama iunsuio nel Comune
Niconaìrispello ai lrend arnel lunsto in
proanda di Ancona di i Dati Pron4nda
Trend numero presa,ze lunatiche nel
Comune kicona!nspelto al trend ama
lunatici in Eroe rce di Ancona di i Dati Proenca
Treno numero am4 lunatici nel comune
Anconalnspeno al Uend rdtii lunatici in
nata di i dati ISTAT
Trend numero presenze lunstche nel
Comune Mcona/nspetio al tremi mml
tunalici in Italia di i dan ISTAT

R;sconlro da pane ai organi di stawpa C’rga, di slaiipa e tscaiuo su Sooalnazionali e del settore tunstco Posavo zsuluzjoialr

RIsorse Tempistica: Tempistica: Fonte intormauva per riscontroFASI ATTuATIvE: Altro DirezionI colnvolte
(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Delinizione di un piano strategico organizzativo con
Relazione dfrigenziale e atti

individuazione dei relativi obiettivi (enogastronomia, cultura, mar-20 giu-20
amn’àiistrativi miamiluoghi del Cuore, luoghi storico culturali. paessaggistid,

Pianificazione economica, individuazione Possibili canali di

Relazione dirigenziale e alti
finanziamento anche esterni all’ente (pubblici e privati),

mar-20 giu-20
amministrativi interni

gestione risorse

Altivazione di lune le sinergie con i soggetti del lemtorio
(imprenditori, cittadini, associazioni imprenditoriali e di

Relazione dingenaiale e atticommercianti) ipolizzando la costituzione di un tavolo di giu-20 in avanti
amministrativi internilavoro stabile

Relazione dirigenziale e alti
Definizione di strategie speofiche dedicate a turisti che

giu-20 In avanti
emntinisl,alivi interni

transitano per il porto e studenti universitari



ALLEGATO AL PEO
Obiettivo n. 6

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 10

Indlriniflemi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARLMENTE

strategici EROGATI

GABINmO Da SINDACO. TURISMO. GRANDI EVENTI

dr.,sa Roberta Alessandrini

Descrizione dell’obiettivo

Finalita dell’obiettivo

Revisione straordinaria della situazione degli orti sociali cittadini assegnati in seguito a delibera di consiglio 4712016. in

vista della scadenza di tulle le assegnazioni prevista per il 29 febbraio 2020.

Verifica delta permanenza in capo a tutti i 320 attuali assegnatari dei requisiti per l’assegnazione dell’odo sociale.

Operazione propedeutica alla stesura dei bandi di assegnazione che saranno emanati neta primavera 2020

Valore atteso Fonte informatlva per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Pacenhia]e cdi assegnali su lolale da

effelluare ICC.00% Schede di verifica - repon

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro risultato
FASI AflUATIVE: Aitre Direzioni coinvolte o Euro) avvio fase conclusione fase

Predisposizione bandi di assegnazione gen-20 mag-20 Schede

Assegnazione straordinaria orti sociali cittadini giu-2o dic-20 Report finale

Direzione

Dirigente



ALLEG4TO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % L1H lndiriuuTeml MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
strategici

LINARIAMEN1E
EROSATI

GABINETTO DEL SINDACO TURISMO. GRANc4 CVTND
dr.ssa Roberta Messaidnri

Descrizione deilobletuivo
Ristrutturazione della comunicazione interna

Finalità dellobiettivo
Migliore coordinamento ba gli Uffici e le Direzioni dell’Ente nella comunicazione interna e nella gestione dei Sito

Istituzionale

Valore atteso Fante informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Grado di rispetta dei tem programmat W3 oo+ Sito Web istituzionale

Gmdo di nspetto della direttiva emanata 1 00* Sito Web istituzionale

Risorse Tempistlca: Tempistica: Fonte infonnatuva perFASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvalte
(I Euro) avvIo rase conclusione fase riscontro rlsuflato

Monitoraggio del rispetto della direttiva finalizzata a definire
regole organizzative e di comportamento ira uffici nello
scambio di dati ed informazioni con individuazione di Tulle le Direzioni gen-20 In avantirererenti e di soggetti abilitati/autorizzati a gestire i

Relazione dcgenziele e atticontenuti del Sito Istituzionale
aiwnziisoatelFormazione di tutti i relecenti

Tulle le Direzioni mar-20 giu-20 Relazione dingeruiale e atti
ammitìstratiiiNuova immagine istituzionale coordinata e revisione

regolamento per: uso del togo, coordinamento della
comunicazione e grafica tra lutii gli Uffici che riporti a regole Tulle le Direzioni gen-20 In avanticondivise ed uniformemente applicate in merito

Relaznne dingenziele e attialPimmagine dell’Ente

Rinnova del Sito istituzionale deirEnte
Informatica giu-20 dic-20

Sito istiuz,onaieAttivazione nuova pagina social ‘Ancona Eventi’ con la
costituzione di una rete di relazioni stabili con Tutte te Direzioni mar-20 In avantiistituzioni/enti/associazioni cittadine

Suo isuiuvonaieDefinizione di regole di coordinamento stabiti tra singoli
uffici (in via pnoritana SUI ed altn ad alta intensità di
rapporti con il pubblico) e Centralino per avere sempre Tutte le Direzioni giu-2D in avanti

Relazione dingenziaie e atti
aggiornati referenti uffici e relativi numeri

ammin’svanvi

Direzione

Dirigente

2]-



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo ii. 8

PEGIPiano della Perfomiance - ANNO 2020-2022 Peso %

lndlrizzilTeml E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

GABINETTO DELSIND?CO. TURISMO GRPÌ4C4EVEI{n

drssa Roberla Messa,dnni

Descrizione deifoblettivo

Finalità deirobleitlvo -

Campagne di comunicazione mirate su temi strategici per ramminìstrazicne

-Sensibilizzazione della popolazione attorno ai torni definiti dailAmministrazìone Comunale

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Perceituale iniziative dkulgalive
retazzate su pmgmmmata > 90% Organi di slampa e sito web istluzicnaie

Attivazione sondazgt dì gradimento dei Verbali Nudeo di Valutazione e Rapcrt

screzi resi dal Comune Fallo sondaggi

Percontuale di seanatazioni d’e ricevono 20% in più nspetto aceo

nsponia vello 30 gg. 2019 Rpuil URP

FASI ATTuATIVE: Altre Direzioni colnvolte
Risorse Tempisuca: Tempistica: Fonte lnfonnatlva per riscontro

(in Euro) avvio fase conclustone fase risultato

Definizione Piano della Comunicazione condivisa e

coordinato con lutle le direzioni deirEnte e suo continuo Direzione Generale (Stampa) apr-20 giu-20 Piano della Coms.iicazione

aggiornamento

Rafforzamento servizio di risposta puntuale alle -

-
-

segnalazioni dei cittadini
Tulle le Direzioni apr-ZD giu-2I Archivio informatico

Definizione metodologia di ritevazìone grado soddisfazione

utenza in rapporto ai servizi erogail dal Comune in Direzione Generale (Uil. a r-o iu-21
Verbali Nucleo di Vabilazione e

collaborazione con il Nucleo di Valutazione (ad. 19 bis Dlgs Programmazione e Controllo) Report sondaggi

150109)

Attivazione sondaggi di gradimento dei servizi resi dal -

. -

Direzione Generale (VTf. Verbali Nucleo di Valutazione e

Comune anche ai fin della valutazione della Performance
Programmazione e Conirolio)

apr-2o giu-21 Red sondaggi

organizzativa dell Ente

Progettazione campagne infarmative odi comunicazione su Organi di stampa e sito web

temi strategici per l’Amministrazione
Tulle le Direzioni gen-20 In avanti istituzionale

Attuazione delle campagne infoenative e di comunicazione Tulle le Direzioni gen-ZO In avanti
Organi di stampa e sto web
istituzionale

Verifica dei hsultali raggiunti in termini di cittadini raggiunti
Organi di stampa e sto web

. - -

Tutte le Direzioni gen-20 In avanti -

e di partecipazione agli eventi promossi
istituzionale

Direzione
Dirigente



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 9

PEG(Piano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % IS

Indirinlflemi

strategici SANITA / SICUREZZA

GABINETTO DEL SINDACO, ThRISMO. GRANDI EVENTI
&ssa Ro&fta Nessm.**,i

Descrizione dell’obiettivo
Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimento deilemergenza sanilaria COVD -19

Finalità dellobiettivo

Consentire la rapida attivazione dì Tutte le misure di competenza comunale, per concorrerre al conlenimento dellernergenza sanitaria
contemperando le iniziative con l’esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dallEnte nel rispetto delle disposizioni del

Governo

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Peicentuale di misule adottate su misure
indicate in specifici alti di indirizzo 1% Relazione dirigenzialo ì atti amminisTraiivi
delrAsnminialrazione mIami

Percentuale di dipendenti che ut,lmzzro la
soluzione organizzativa del lavoro agile su 65% Relazione dirrger.ziale / a:ti amministrati,
tolale programmato interni

Risorse Tempisilca: Templstica: Fonte informativa per riscontro
FASI ATrUATIVE: Ajtre Direzioni coinvolte

(in Euro) avvii, fase conclustone fase risultato

Emanazione direltive
Relazione dihgenziale/ atti amrniniskativiSegretena Generale mar-20 Termine esigenza
miamiAttivazione e napello da parte delle singde Direzioni delle misure

Tutte le Direzioni mar-2O Termine esigenza
Relazione dirigenziatel atti amminìsuatMnnanina tue ad nnenliiua undirasa nenii ali, di indic,nn
interniPredisposizione modulistica telelavoro

Risorse Umane -Informatica mar-20 rnar-2o Relazione dihgenziale I atti amministrativi
interniAttivazione lavoro agile

Risorse Umane -Informatica rnar-20 mar-20
Relazione dingenzialel atti amrninistrativi
miamiMonitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo dello

Tulle le direzioni mar-20 dic-20 Relazione dihgenziaie/ atti amrnbiiskativii,rnad .n,inn nrha ai termine dnii’nmarn,an,nea,,ii,ng
interni

Direzione

Dirigente



4LIIGATO AL PEG

PEGIPiano delta Pedarrnance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n.10

Peso % 5

Indirinifrerni
strategici

LEGALITA’ E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

GABINEtTO DEL SINDACO, tURISMO GRANDI EVENTI

dr.ssa Rtbeda Alessandrini

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dellobiettivo

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Lobiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrate per accrescere la prevenzione della corruzione ed il

rispetto de9li obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale e

diretta responsabilità, dovranno attenersi

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di personale formato in tema

di prevenzione dalla corruzione su totale da

formare >95% Atti amministrativi interni

Percentuale di ,riiure eneraii

anticornittive assunte 100% Atti amministrativi interni

Percentuale di misure specifiche

anticcrnjttive assunte 100% Atti amministrata interni

Grado di cornaponderua detta sfrutta del

sito amministrazione trasparente alle 100% onero

uid:caziorj ANAC 80 laccine vmdi tu 80 Sito ANAC

Punteggio medio nella valutazione di

Amministrazione trasparente da parte del

N.i secondo dieuive ANAC 2019 Attestazione NdV

Risorse Tempisuca: Tempistica: Fonte lnfonnatlva per riscontro

FASI AUMATIVE: Altre Direzioni coinvotte (I Euro) avvio fase conclusione fase risultalo

Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022 gen-20 feb-20 Sito amministrazione trasparente

Attività di diffusione, coordinamento e moniloraggio mar-20 dic-20 Note interne — sedute audil — mail

Monitoraggio degli obblighi delta trasparenza mar-ZO dic-20 Repori— sedute audit

Direzione
Dirigente



ALLEGATO AL PEO

QUADRO DI SINTESI

Peso relativoDESCRIZIONE DELLOBIETrIVO INDIRIZZi I TEMI STRATEGICI
obiettivi

Piattaforma per la gestione delle domande di partecipazione a
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10concorsi e selezioni e dematerializzazione documentale

Servizio di reclutamento per temporanea assenza di personale
a tempo indeterminato nell’ambito della gestione degli Asili

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10nido, Mense e Scuolabus con ricorso ad agenzie interinali di
somministrazione lavoro

ATtUAZIONE CCI TRIENNIO 2019— 2021 ED ACCORDO
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 15ECONOMICO ANNO 2019 SOTFOSCRITtO IL 20.12.2019

Reclutamento dirigenti MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10
Ampliamento servizio gestito e fornito dalPunità operativa

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5previdenza e pensioni a favore dei dipendenti/utenti
Scarto di archivio aggiornamento ed informatizzazione archivi

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5della Direzione Risorse Umane

Assunzione personale di polizia locale e personale direttivo MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 20
Implementazione sezione sito internet dedicato ai principali
istituti giuridici normaUvi e contrattuali in materia di personale a MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5favore di tutti i Dirigenti e dipendenti

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al
SANITAISICUREZZA 15contenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione
LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5degli obblighi di trasparenza

PEGìPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Direzione Risorse Umane
Tiziana Romani

i

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

100





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo ti. i

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione

_____________________

Dirigente

Peso % io

I MIGLIORAMENTO DEIIndiriniffemi
SERVIZI ORDINARIAMENTE Isfrategici

EROGA11 I

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo -

Piattaforma per la gestione delle domande di partecipazione a concorsi e selezioni e demalerializzazione documentale

Gestione inforinatizzata delle domande di partecipazione a concorsi e a selezioni allo scopo di ottimizzare e rìduffe itempi di islmlloria, demalerializzare le istanze di partecipazione, facililare l’estrazione e [elaborazione dei dati anche atini statistici. conservare il materiale su piattaforma riducendo lo spreco di carta e dì spazio complessivamente occupatoper la conservazione del materiale, ridurre i margini di errore e facililare per l’utenza la partecipazione alle
selezioni/concorsi.

Fonte informativa per
Indicatori Valore atteso indicatore riscontro risultato

Acquisizione piattaforma Fatto Alti amministrativi
Atti amminislsatiwndazione

Formazione Fatto dingenziale

Gestione informatizzata procedure Atti amminislrntivi/R&azione
per assunzioni anno 2020 Almeno I dirigenziale

Percentuale di procedure per
assunzioni gestite in via Atti amministrativvRelazioneintormatizzata anno 2021 100% dingenziale

Direzione Risorse Umane
Tiziana Romani

33



Obieitivo 2

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 2

__________________

Indiriniffemi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 5 strategicI ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione Direzione Risorse Umane

Dirigente Tiziana Romani

-

Servizio di reclutamento per temporanea assenza di personale a tempo indeterminato nell’ambito della gestione degli Asili

DescrizIone dell obiettivo I -

- - -

L nido! Mense e Scuolabus con ricorso ad agenzie interinali di somministrazione lavoro

Consente di reperire personale da impiegare presso gli asili nido, mense e scuolabus comunali facendo riferimento

- ,
direttamente alla società di somministrazione che gestisce autonomamente la procedura di assunzione temporanea nonché

Finalita dell obiettivo la relativa contrattualistica sgravando la direzione dai relativi adempimenti e consentendo maggiore rapidità e snellezza nella

gestione delle sostituzioni

.
Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori -

indicatore risultato

Mesi uomo strutturalmente recuperati su

base annua (riferiti al per5onale ad oggi Relazione dirigenziale

impiegato nella gestione delle sostituzioni)
24

Variazione spese di gestione delle Trend in riduzione

procedure assunzionali per sostituzioni TI rispetto soluzione Dati amministrativo contabili

(quando a regime) precedente

FASI AflUATIVE: Altre Direzioni coinvolto
Risorse Tempistica: Thmplstica: Fonte informativa per rIscontro

(in Euro) avvIo fase conclusione fase risultato

Esame e studio normativa relativa all’istituto della gen-20 apr-2D
Fascicolo studìo da porre a base della

somministrazione
procedura di gara

Gara somministrazione Gare e Appalti mag-20 dic-20 Gara espletata

Avvio sostituzioni
dic-20 dic-21 Avvio servizio di somministrazione
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Obictiio 3

ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Direzione Risorse Umane
Dirigente Tiziana Romani

Obiettivo n. 3

Peso % j 15
IndirinIlTemi MIGLIORAWENTO DEI SERVIZI

strategici L ORDINARIAMENTE EROGATI

Descrizione deWobiettivo

Finalità doIIobiottivo

Valore atteso Fonte informativa per
Indicatori indicatore riscontro risultato

Relazione dirigenzi&&sottware diGrado di rispetto dei tempi programmati 100% gestione istituti conirattuali

Risorsa Templstica: Tempistica: Fonte Intormativa per riscontroFASI ATrUAT]VE: Altro Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Esame e studio delle modalità applicative degli istituti contrattuali
gen-20 apr-20 Fascicolo di studio — relazione

Adeguamento sistema di rilevazione automatica/informatica degli
mar-20 giu-21 Gestione informatica nuovi slitutiistituti

Redazione e diffusione di circolari applicative e direttive
apr-20 dic-20 Redazione circolari

Messa a regime

set-20 gìu-21 Atti amministrativi interni

AUUAZIONE CCI TRIENNIO 2019—2021 ED ACCORDO ECONOMICO ANNO 2019 SOUOSCRIITO IL
20.12.2019

Dare attuazione al nuovo CCI atlivando tutti i nuovi istituti con conseguente adeguamento del sistema di rilevazione
informatica degli istituti medesimi e diffusione delta loro conoscenza
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Obicitiro 1

ALLEGATO AL PEG

PEO/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Direzione Risorse Umane

Dirigente Tiziana Romani

Obiettivo n. 4

Peso °h

I -

MII3LJQRRMrqlUul IIndirlnUTeml
SERVIZI ORDINARIAMENTE I

strategici FPflRATI I

Descrizione deliobiettivo

Finalità delrobiettivo

Reclutamento dirigenti

Procedere in modo sollecito ad incrementare la compagine dirigenziale dando attuazione agli indirizzi espressi con

l’approvazione della nuova macrostruttura dell’Ente (Deliberazione di Giunla Comunale n. 596 del 10/12/2019)

Valore atteso Fonte infonnativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Numero procedure per assunzione

dirigenti concluse 5 Atti amministrativi interni

Risorsa Templstlca: Templstica: Pento informallva per

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase riscontro risultato

Esame e studio per elaborazione atti amministrativi qen-20 feb-20 Fasdcdo di studia — relazione

Adozione atti propedeutici ai reclutamento gen-20 feb-20 Adozione atti amministralM

Adozione determinazione
indizione concorso o selezione gen-20 apr-20 d’dgenziale

Esecuzione prove concorsuali o
Svolgimento concorso o selezione feb-20 dic-20 selettive

Reclutamento Teb-20 dic-20 Assunzioni
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ObietIio 5

ALLEGATO AL PEG

PEGIPIano della Pedormance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Obiettivo n. 5

Peso % i 5 i lndirinìlTemi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
strategici ORDINARIAMENTE EROGA1]

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dellobiettivo -

L Ampliamento servizio gestito e fornito datunità operativa previdenza e pensioni a favore dei dipendenti/utenti

Consente di ampliare il servizio fornito con attività di tipo consulenziale in materia previdenziale e pensionistica nonché
in relazione alle attività di finanziamenti a favore di dipendenti, tramite terzi soggetti pubblici o pnvati

Valore atteso Fonte infonnativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Numero corsi formativi
effettuati su programmati anno Atti amministrativi interni/Relazione
2020 100% ditigenziale

Atti amministrativi interni/Relazione
Numero work-shop attivati 2021 ‘=1 dirigenziale

Atti amministrativi interni/Relazione
Ambiti del servizio attivati 2021 1 dirigenziate
Ambiti del servizio attivaw su Atti amministrativi interni/Relazioneprevisti 2022 2 dihgenziaie

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informatica per riscontroFASI AflUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Formazione del personale dell’unità operativa previdenza e
Atti amministrativi interni/Relazionefeb-20 dic-20pensioni
dirige&ialeAttivazione Work-shop
Atti amministrativi interni/Relazionegen-21 giu-21
didgenziaieProgressiva attivazione servizio consulenziate
Atti amministrativi interni/Relazionelug-21 diz-21
dirigenziateMessa a regime
Atti amministrativi interni/Relazionegen-22 dic-22
dirigenziate

Direzione Risorse Umane
Tiziana Romani
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Obiettivo 6

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 6

PEGfPiano della Porformance - ANNO 2020-2022 Peso %

Direzione Direzione Risorse Umane

Dirigente Tiziana Romani

I I lndiriniftemi
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROCKn

Descrizione deilobiettivo
Scado di archivio aggiornamento ed informatizzazione archivi della Direzione Risorse Umane

Finalità deliobiettivo

Consente da un lato di scartare le pratiche secondo le norme che disciplinano archiviazione e dalValtro di aggiornare i fascicoli

del personale con il materiale necessario scartando la dumenlazione in eccesso

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Metri lineari dl archivio recuperati

entro anno 2020 ‘=5 Archivi cartacei

Fascicoli preesistenti aggiornati e

correttamente archiviati entro 2020 50 Software dedicato

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte intormativa per riscontro

FASI ATWATIVE: Altre Direzioni coinvoffe (En Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Valulazione complessiva dei decurnenli/fascicoh rispetto ai quali è
feb-2o giu-2o Relazione dirigenziale

necessario operare Io scado darchivio

Avvio procedure di scarto gju-2o dic-21 Deteiminazione dìrìgenziale di scado

Aggiornamento Fascicoli personali giu-20 dic-23 Relazione didgenziale

Acquisizione gestionale Informatica gen-22 gìu-22 Software

Formazione per dematenalizzazione fascicoli Informatica rnar-22 nov-22 Relazione dirigenziale

Sperimentazione su fascicoli di nuova creazione per nuovi assunti Informatica gìu-22 dìc-22 Software

Demateriahzzazione fascicoli preesistenti dic-22 dic-23 Software

Paoina 7
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Obiellivo 7

ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Pertormance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 7

Peso % 15
lnd)rjnirremi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Direzione Risorse Umane
Tiziana Romani

Finalità dell’obiettivo *

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale assunzioni effettuate
per personale di vigilanzalsu Relazione dihgenziale e atti amminislralMprogrammate anno 2020 100,00% intemi
Percentuale assunzioni effettuate
per personale direttivolsu Relazione dirigenziale e atti amministrativiprogrammate anno 2020 100,00% interni

Risorse Tempistlca: Tempistica: Fonto infonnativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolto
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Redazione bandi e conseguenti atti amministrativi
Relazione dirigenziale e attiIeb-20 dic-20
amministrativi inlerniEspletamento concorsi/selezioni
Relazione dirigenziale e attimag-20 giu-21
amministrativi intemiReclutamento
Relazione dirigenziate e attiolt-20 dic-21
amministrativi mIami

Assunzione personale di polizia locale e personale direttivo

Garantire migliore presenza e controllo sul territorio reclutando personale di vigilanza del Corpo di Polizia Locale, nonché
raffoizare la govemance dei procedimenti amministrativi di elevata complessità, reciutando personale direttivo! tutto inattuazione delle strategie organizzative previste dall’Ente di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 627 del 23/12/2019
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Obietlivo 8

ALLEGATO AL PEO
Obiettivo n. 8

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % I I IndirinllTemi MIGLIORAMENTO DLI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione

Dirigente

Descrizione dellobiettivo

Finalità dollobiettivo

Direzione Risorse Umane

Tiziana Romani

Valore atteso Fonte infom,ativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Percentuale di istituti già pubblicati aggiornatI 100 00°?
Pubblicazione sulla sezione della

su totale istituti cho richiedono aggiornamento inlranet

Percentuale di nuovi istituti pubblicati su
D

Pubblicazione sulla sezione della

totale istituti che richiedono nuova intranet
pubblicazione

Risorse Tempistica: Templstica: Fonte intormativa per riscontro

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Acquisizione materiale disciplinante gli orari di lavoro! buoni pasto
feb-20 mar-20 Fascicdo e relazione interna

ecc...

Esarne e studio rnar-20 apr-20 Relazione interna

Adozione regolamentazione a seguito delle previste relazioni giu-20 lug-20 Adozione regolamento

sindacali

Aggiornamento sezione dedicata
informatica giu-20 dic-20 Pubblicazione aggiornamenti

‘Implementazione sezione sito internet dedicato ai principali istituti giuridici normativi e contrattuali in materia di personale

a favore di tutti i Dirigenti e dipendenti

Permette ai Dirigenti e ai dipendenti di avere una immediata e migliore conoscenza degli istituti giuridici che attengono la

gestione del personale. di consultare la normativa e la principale giurisprudenza, dì scaricare la rnodulistica, le circotarì, i

regolamenti ecc...
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ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n- 9

PEGIPIanØ della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 15
lndirùzVtemi

strategici SANITA I SICURE2ZA

Direzione
Dirigente

Direzione Risorse Umane
Tiziana Romani

Descrizione dellobiettivo
Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimento dewemergenza sanitaria COVID -19

Finalità delrobiellivo -

Consentire la rapida attivazione di lutle le misure di competenza comunale, per concorrere al contenimenio delremergenza sanitariacontemperando te iniziative con resigenza dì garantire la massima continuità dei seMzi resi dalrEnte nel rispetto delle disposizioni del
Governo

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Psicar:uaie misure adottate su ntswe
‘narrate in speofio atti di indirizzo 100% Relazione dingenziale I atti amminiattativii fienidarAnvnmrstra,jone

Percentuale a’ dipendenti die utilizzano la
soluzione organizzativa del lavoro agile su a 65% Relazione dingenziale / atti ammin,Sfrativi interniiotaie programmato

Risorse rempisuca: Tempisuca: Fonte Informativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre DirezIonI coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultaio

Relazione dirigenziale) atti
Emanazione direttive

Segreteria Generale rnar-20 Termine esigenza
amministrativi interni
Relazione dirigenziale / atti

ivazione e rispetto da parte delle singole Direzioni delle misure
Tutte le Direzioni mar-20 Termine esigenza

amministrativi interni
iivp pri nnprpiivp indicalo npnii affi di ìndidnn

Relazione dingenziale/ atti
‘redisposizione modulistica telelavoro

Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20 anvninistiativi tntemì
Relazione dirigenziale I atti

Attivazione lavoro agile
Risorse Umane -Intormalica mar-2D mar-2D

amministrativi interni
Relazione dirigenziale I atti

Monitoraggio risultati ed individuazione dì misure stabili dì utilizzo dello
Tutte te direzioni mar-20 dic-20 amministrativi intemi

mari wnrkinn anchp ai tpm,inp dpIlpmprnpn,a ganitada

4b4





Obiettivo IL)

ALLEGATO AL PEG

PEGlPiano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Obiettivo o. IO

Peso Vo 5
IndiriuilTemi

strategici
LEGALWA E TRASPARENZA

AMMINISTRATIVA

Direzione
Dirigente

Direzione Risorse Umane
Tiziana Romani

Descrizione deirobiettivo

Finalità dellobiettivo -

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Lobieltivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzioneed il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto delta propria organizzazione, autonomia
gestionale e diretta responsabilità, dovranno attenersi i
Fonte informativa per riscontroIndicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di personale fmato in tema
di prevenzione della ccauzione su lotale
da formare

- >95% Atti amministrativi interni
Percentuale dì misure generali
anlicormtive assunte 100% Atti &nmìnistratvi interni

Percentuale di misure specifichìe
anticorruttive assunte i 00% Atti amministrativi interni

Grado di cornspondenza detta struttura del
sito amministrazione trasparente alle 100% ovvero
indicazioni fl4AC facone verdi su 80 Silo fl4AC
Punteggio medio nella valutazione di
Amministrazione trasparente da pade del
NJ secondo diretsive ANAC se 2019 Attestazione Ndv

Risorse Tempistica: Tempistlca: Fonte informativa per riscontro
FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

(I Euro) avvio fase conclusIone fase risultato7 Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022
gen-20 Ieb-20 Silo amministrazione trasparente

2 Attività di diffusione, coordinamento e monitoraggio
mar-20 dic-2o Note interne — sedute audit — mailMonitoraggio degli obblighi della trasparenza
mar-20 dìc-2o Reporl — sedute audtt
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ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

SERVIZI DEMOGRAFICI
DoIt Paola Calabrese

QUADRO DI SINTESI

Peso relativoDESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
obiettivi

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
20

SUBENTRO DEL COMUNE DI ANCONA NELLA ANPR
ORDINARIAMENTE EROGATI

SCARTO D’ARCHIVIO STRAORDINARIO E REVISIONE
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

20
LOGISTICA DEGLI SPAZI DESTINATI AD ARCHIVIAZIONE

ORDINARIAMENTE EROGATIDOCUMENTI
INTENSIFICAZIONE DEL PROGETTO DI FUNGIBILITÀ TRA IL

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
30

PERSONALE DELLA DIREZIONE SCALES A FRONTE DELLA
ORDINARIAMENTE EROGATIULTERIORE RIDUZIONE DI RISORSE UMANE

GARANTIRE REGOLARE SVOLGIMENTO VOTAZIONI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

15
REFERENDARIE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI CON

ORDINARIAMENTE EROGATIORGANICO RIDOTTO

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al
SANTA/SICUREZZA 10contenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli LEGALITA’ E TRASPARENZA
5AMMINISTRATIVA

obblighi di trasparenza

I

2

3

4

5

a

100





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. I

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Pesa % 20
lndiriuilTemi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

SERVIZI DEMOGRAFICI
Dall Paola Calabrese

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore attesa indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi programmalì 100.00% Ellelliva adesione ad ANPR

Risarse Tempistica: Tempistica: i Fonte intormativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolto
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Bonifica anomalie che si generano in automatico nella gestione delle
posizioni anagrahche e allineamento dati con nuova metodologia di Informatica gen-2D dic-20 Relazione dirigenzialelavoro della ANPR

Mantenimento allineamento banche dati
Informatica gen-20 dic-20 Relazione dingenziale

Passaggio a nuova anagrafe ANPR
nov-2O djc-23 Effettiva adesione ad ANPR

SUBENTRO DEL COMUNE Dl ANCONA NELLA ANPR

Subentro del Comune di Ancona in ANPR in corso danno. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente istituita presso ilMinistero dell’interno ai sensi art 62 DLGS 82/2005; sostituisce le anagrafi dei Comuni realizzando una unica banca dati con leinformazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni ma l’intera Pubblica amministrazione
e in particolare i gestori dei pubblici servizi e consentirà ai comuni di svolgere i servizi anagrafici, consultare o estrarre i dati,

monitorare le attività, effettuare statistiche.

407-



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 2

__________________

Indirialffeml MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

PEGIPIano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 20
strategIci ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione SERVIZI DEMOGRftFICI

Dirigente Dall Paola Calabrese

SCARTO D’ARCHIVIO STRAORDINARIO E REVISIONE LOGISTICA DEGLI SPAZI DESTINATI AD ARCHIVIAZIONE

Descrizione dell’obIettivo DOCUMENTI

Superare t’attuale situazione di difficoltà logislica dettata dalraccumulo di atti e documenti in spazi non del lutto idonei

alfarchiviazione ricercando un ordinato e razionale utilizzo degli spazi con riflessi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla

Finalità dell’obiettivo • facilità di consultazione ed estrazione di atti e documenti ed informazioni

Fonte lnformatlva pur riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Metti lineari di archivio da ricollocane 2020 30 Atti annmtnìstmtvVRelazione dirigenziale

Mett, lineari dì archivio da ricollocare 2021 150 Atti amninìstmfvttflelazione dirigenziale

Risorse Templslica: Tempistica: Fonte Infonnativa per

FASI AUUATIVE: Altre DirezIoni coinvolte li Euro) avvio fase conclusione fase riscontro risultato

Atti wvminisira!,vi/Relazione
Definizione di un progetto logislico di hcotlocazione del materiale

Gare — Appalti (Economato) gen-20 giu-20 dingetuale
archiviato

individuazione dì soluzioni operative per trasferimento materiale Atti ministratt,Ret&one

archiviato Gare — Appalti (Economato) giu-20 sel-20 dirigeaniale

Attivazione procedure di scarto
Atti annministmttvtRebzione

Ufficio affari istituzionali (Protocollo) ott-20 nov-20 dihgenzie

Trasferimento archivio e relativa gestione anche mediante Atti anninintratvVnelazione

ricorso a fornitori esterni specializzati (salvo finanziamento)
—

€ 5000,00 dic-2O dic-20 diligenziale

prima fase

Trasferimento archivio e relativa gestione anche mediante Atti ammnnnstratiwRelazione

ricorso a fornitori esterni specializzati (salvo finanziamento)
—

gen-2i mar-21 dirigetuiale

seconda fase



ALLEGATO AL PEO

Obiottivo n. 3

__________________

_________________________

MIGLIORAMENTO

DEII IndinairTerni
SERVIZI ORDINARIAMENTEPEG/Piano della Performanco - ANNO 2020-2022 Poso % 30

strategIci
EROGATI

Direzione SERVIZI DEMOGRAFICI
Dirigonte Dell Paola Calabrese

Intensificazione del progetto di fungibilità tra il personale della Direzione SCAIES a fronte della ulteriore riduzione di risorseDescrizIone dellobieuivo umane e Riorganizzazione ufficio Stalislica

Garantire stabili livelli di servizio a fronte della continua riduzione di personale effettivamente disponibile in una situazione distrutturale carenza di risorse umane, (negli ultimi 5 anni registrato un calo di 14 unità lavorative) previsti per anno 2020 almenoFinalità dellobiettivo - 4 ulteriori pensionamenti

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Rapporto tra dotazione organIca leonca ed
ellenica con cui si garanfisce il Alti w,iministralivi interni iRelazione
lunzionamenlo dei servizi nel 2020 > 37163 dirigenziale
Ulierlole m,Tiieo dì ursia iii nduzione Alti wnrninialrabsi iflIaflI IRelszjone
rispetto anno 2019 >2 dirigenziale

Risorse Templsuca: tempistica: Fonte infonnativa perFASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase riscontro risultato

Implementazione progetto di fungibilità in particolare con

Afli amminislsalM interni
rafforzamento contributo unità Statistica

gen-20 in avantI
/ReIazlone dirigenziale

Formazione continua Ira colleghi

Atti amministrativi internigen-20 In avanti
/Relazìone dirigenziale

Riorganizzazione dei servizi di rilevazione statistica espletando
parte deirattività di rilevazione fuori dd[orarìo di lavoro con ricorso

Atti amministratiti internioll-20 dic-20
a soggetti esterni; prestazione da finanziarsi mediante risorse

/Relazione dirigenziateISTAT

403



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 4

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 15

Indlrinlrreml MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dellobiottivo

SERVIZI DEMOGRAFICI

Doti Paola Calabrese

Fante informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Rapporto tra dotazione organica teorica ed

effettiva con cui si garantisce il Atti amministrativi interni (Relazione

funzionamento dei servizi neI 2020 > 37/63 dirigenziale

ulteriore numero di unità in riduzione Atti amministrativi interni (Relazione

rispetto anno 2019 >2 dirigenziate

Assunzione nuove competenze in fase di

organizzazione e gestione delle elezioni Fatto Relazione Dirigenziale

Disservizi/interuzioni di servizio rilevati Zero Organi di stampa/Relazione Dirigenziale

Risorse Tempistlca: Tompistica: Fonte informativa per riscontro

FASI AUVATJVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Organizzazione e svolgimento votazioni referendarie gen-20 mar-20
Attì amministrativi interni (Relazione
dirigenziate

Organizzazìone e svolgimento votazioni amministrative regionali
Atti amministrativi interni /Re1azìone

gen-20 rnag-20 dirigenziale

Garantire il regolare svolgimento delle votazioni Referendarie ed Amministrative Regionali pur con organico sottodimensionato

Continua ricerca di una maggiore efficienza dei Servizio elettorale in presenza di una radicale e constante diminuzione di personale

14 unità in 5 anni nell’ambito del personale della Direzione) e della implementazione delle competenze assegnate a detta unità operativa

che antecedentemente afferivano ad altra Direzione



ALLEGAre 41 PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % 10
lndirlatflemi

strategIcI
SANITA’) SICUREZZA

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dulloblettivo

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessane al contenimento delremergenza sanitaria COVID -19

Consentire la rapida attivazione dt tutte le misure di competenza comunale, per concogerre al contenimento deiremergenza sanitariacontemperando le iniziative con resigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dall’Ente nel rispetto delle disposizioni del
Governo

Fonte informatlva per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di misura adattata su misure
ndate in spenti atti ai indnno 100% Relazione dingenztaie I ala amm,nistxativt interniderAmminislrazione

Percentuale di dipendenti dia utilizzano la
schatone organizzativa dei lavoro agte su 65% Relazione diiigenziaIe I atti amministrai,vi internitotale programmato

RIsorse Templstica: Tempisttca: Fonte Intormativa per riscontro
FASI AUUATIVE: Altre Dtrezioni colnvolte

(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Relazione dirigenziale I atti
Emanazione direttive

Segreteria Generate rt,ar-20 Termine esigenza
amministrativi interni
Relazione didgenziale / atti

Attivazione e rispetto da parte delle singole Direzioni delte misure
Tutte le Direzioni mar-20 Termine esigenza

amministrativi interni
nraaninptivp pii operative indirate npoli atti di indih,yo

Relazione dihgenn&e falli
Predisposizione moduuistica lelelavoro

Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20
amministrativi interni
Relazione dirigenziale I atti

Attivazione lavoro agile
Risorse Umane -Intormatica ma,-2o mar-20

amministrativi interni
Relazione dirigenziale I atti

Monitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo dello
Tutte le direzioni rnar-20 dic-20

amministrativi interni
smari_wnrkino_anche_al_terminp_deli’pmernpn,n_sanitaria

sERvtzi DEMOGRAFICI

Doti Paola Calatrase



ALLEGATO AL PEO
ObiettIvo o. 6

PEO/Piano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Pese % 5

Indirizzi/Temi LEGALITA E TRASPARENZA

strategici

_____

AMMINISTRATIVA i

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obii,itivo

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

L’obiellivo punta ad una programmazione e ad un coordinamenlo a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione

ed il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia

geslionale e diretta responsabilità, dovranno attenersi

Fonte Infonnativa per riscontro

Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Perceniuate di penionate formata in tema di

prevenzione della corruzione su toiaie da

lormare >95% Atti amministrativi interni

Percentuale di misure generati

anticoirurtive assunte 100% Atti amministrativi interni

Percentuale di misure specifiche

anticorruttive assunte 100% Atti amministrativi interni

Grado di conispondenza della struttura dal

silo amministrazione trasparenie alle 100% owero

indicazioni ANAC 80 raccine verdi su 80 Sito MAC

Punteggio medio netta valutazione di

Amministrazione trasparente da parte del

NdV secondo direttive ANAC > 2019 Attestazione NrW

Risorse Templstica: Tempistica: Fonte informaliva per riscontra

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

j Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022 gen-20 feb-20 Sito amministrazione trasparente

2 Attività di diffusione coordinamento e monitoraggio mar-20 dic-20 Note interne — sedute audit — mail

Monitoraggio tiegli obblighi della trasparenza rnar-2o dic-20 Report— sedute audil

SERViZI DEMOGRAFICI

Doti Paola Calabrese



ALLEGATO AL PEG

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

AVVOCATURA

AW. MASSIMO SGRIGNUOLI

QUADRO DI SINTESI

Peso relativoDESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO LINEA DI INTERVENTO
obiettivi

RAZIONALIZZAZIONE POLIZZE RELATIVE A PATRIMONIO E R.C.T. MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10

RECUPERO SPESE LEGALI PREGRESSE SU CAUSE VINTE NEGLI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 70ULTIMI 10 ANNI

RAZIONALIZZAZIONE AMMNISTRATIVA NELLA GESTIONE ISTANZE
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10RISARCIMENTI ASSICURATIVI

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al
SANITA’ / SICUREZZA 5contenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19

Prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di
LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5trasparenza

I

2

3

4

5

100

4P)





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. I

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione

________

Dirigente

Peso % r lndlrizzirremi
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGATI i

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Numero pareri forniti = 25 Riscontro risposte date

Importo premio polizze anni precedenti Polizze anni precedenti

. - - Risorse Tempistica:
Tempistica:

Fonte infonnativa per riscontro
FASI AHUATIVE: Altre Direzioni coinvolte - - conclusione(in Euro) avvio fase risultato

—

fase

Presa in carico richiesta parere Tutte

Relazione dihgenziaie

Entm 7ge. Da- -

- Tutte Entro IOgg.Studio della casistica ed individuazione garanzie appropriate riLezione Relazione dirigenzi&e Ie-mai di risposta

Entro Jgg. DaTutte Eniro lgu.Redazione risposta
ricezione

Relazione dùgenzie I risposte dasciate

AWOCAflJRA
AVV. MASSIMO O. SGRIGNUOLI

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

Supporto alle Direzioni con pareri in materia assicurativa relativamente alla predisposizione dì capitolati per l’acquisizione di servizi e alla
verifica delle Polizze propedeutica alla stipula di convenzioni e contratti per concessione di beni e servizì

L’obiettivo si prefigge di avere garanzie mirate in base al servizio richiesto o al bene concesso e nello stesso tempo darecomplementarietà alte Polizze del Comune di Ancona al fine di diminuire il rischio in carico alfEnte. In caso di sinistro far intervenire laCompagnia Assicurativa del Concessionario, Locatario, Aggiudicatario allo scopo di contenere e/o ridurre il premio annuo delle nostre
Polizze relative al Patrimonio e alla R.C.T..



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 2

PEG!Plano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 70

IndirinuTemi MIGLIORAMENTO DEI SERVUI1

strategici ORDINARL4MENTE EROGATI

Direzione

DIrigente

AWOCATURA

AW. WSSIMO D. SGRIGNUOU

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

RECUPERO SPESE LEGALI PREGRESSE SU CAUSE VINTE NEGLI ULTIMI 10 ANNI

. - Valore atteso Fonte Informativa per

Indicatori -
-

indicatore riscontro risultata

Valore crediti recuperati! valore totale

crediti recupembìli
20% Dati contabili

Anno 2020

Valore crediti recuperati) valore totale

crediti recuperabili
30% Dati contabili

Anno 2021

Stampa del registro del contenzioso
in Formato cartaceo sia in ordine 1% Fascicolazione annuale

alfabetico che in ordine di tascicolo

Tempistica:
Fonte informatìva per

Risorse Tempistica:
conclusione

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase

fase
riscontro risultato

Verifica fascicoli Finanze
gen-20 dic-20 Rdioierigeiale

Richieste pagamento gen-20 dic-20 Atti ammrntstwIjvt

Auivazione fase esecutiva laddove necessario o opportuno gen-20 dic-20
Atti amministratvi

Stampa e aggiornamento registro conlenzioso gen-20 dic-20 Regtttrocanaceo

Prosecuzione gestione pratiche arretrate di recupero crediti anche allo scopo di evitare prescrizioni. Ad ulteriore supporto

delrallktà di recupero, viene predisposta la stampa di un registro cadaceo aggiornato in tempo reale e disponibile per la

consultazione in caso di malfunzionamento del software, nel quale risulta evidente l’eventuale attività dì recupero spese.

laddove avviata.



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % lo
lndirini(Temi

strategici
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
OROINARLAMENTE EROGATI

eso indicatore risultatoIndicatori
Predisposizione modulistica nei tem{

Valore ail
Fonte informativa per riscontro

Fato Modulisticaprogrammalì
N.dj richieste di risarcimento siniski
RC.T. su base annua,
dall’applicazione delta modulistica per - fl dinrnuzjooa Tabulati statistici
utenza esterna anno 2020
N.di richieste di risarcimento sinistri
R.C.T. su base annua,
dall’applicazione della rncdulistica per 15% in diminuzione tabulat statistici
utenza esterna anno 2021

Tempistica:
Fonte informativa per riscontro

Risorsa Tempistica:
conclusione

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase

fase risultato
Predisposizione modulistica per attivazione Polizze da parte

apr-20 giu-20utenza interna

Materiale cNtaceoPredisposizione rnodulistica per attivazione Polizze da parte
giu-20 set-20utenza esterna

Materiale calac
Verifica su valore atteso istanze di risarcimento in diminuzione

mar-21 set-2l
Tabulat statistiche

AW0cATuRA
AW. M5SlMo O. SGRIGNuOLI

Descrizione deIlobiettivD

Finalità dell’obiettivo -

Predisposizione delta modulistica e delle indicazioni per la richiesta dell’attivazione delle polizze, da parte del personale
dipendente, dagli amministratori e dall’utenza esterna

L’obiettivo si propone di:
- agevolare il corretto utilizzo delle Potizze con la puniualizzazione, a priori, dei presupposti necessari perché la richiesta

abbia un seguito con una fattiva istruttoria;
- snellire le tempistiche

- creare un deterrente alle molteplici istanze, sopraitulto da parte delluienza esterna, per danni con presunta responsabilità
dell’Ente.



ALLEG4TO AL PEG
Obiettivo n. 4

PEGIPIano della l’eflormance - ANNO 2020.2022

Direzione
Dirigente

Peso % 5 I lndlrlzzllleml
strategici

SANITA I SICUREZZA

Descrizione deilobiettivo

Finalità deliobietttvo

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimento detiemergenza sanitaria COVIO -19

Consentire la rapida attivazione di tulle le misure di competenza comunale, per concorrefte al contenimenio

detremergenza sanitaria contemperando le iniziative con esigenza di garantire la massima continuità dei ser&i resi

dairEnte nei rispetto delle disposizioni dei Govemo i
Valore atteso ontà Informatica per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Percentuale di misLn adattate su misure Relazione dihgenziatel etti ammnisùasti

indicate in apecitd alt di indirizzo 1% ne
dElFAmminisiraziene

Perceniuaie di dipendenti che utilizzano Relazione dirigenziale I atti arnmrìstratiEl

la soluziene organizzativa del lavoro agile 65% interni
su tai&e progrananalo

Risorse Tempisuca: Tempistlca:

FASI ATTuATIVE; Altre DIrezIoni colnvolte (In Euro) avvio rase conclusione fase
Fonte Informatica per riscontro rlauttato

Emanazione direttive
Segreteria Generale mar-2o Tannme esigenza Relazione dngenziate I alti anvnb,istrativi ktteani

Attivazione e rispetto da parte delle singole Direzioni delle

misure organizzative ed operative indicate negli atti di Tutte le Direzioni mar-20 Termine esigenza Relazione dirigenziale I atti amministrativi intemi

indirizzo deltAmministrazione

Predisposizione modulislica lelelavoro
Risorse Umane -Informatica mar-20 mat-20 Relazione dkigenzìate / alti anvninistrativi inlemi

Attivazione lavoro agile Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20 Relazione dirigenziale I atti amministrativi intemi

Monitoraggio risultati ed individuazione dì misure stabili di

utilizzo dello smartworking anche ai termine Tutie le direzioni mar-20 dic-20 Relazione dirigenziale? atli amministrativi intemi

dellemergenza sanitaria

AWOCATU

AW. MASSIMO O. SGRiGNUOII



ALLEGATO AL PEr)

Obiettivo n. 5

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % 5
lndiriniflemi

strategici flo3ALlT E TRASPARENZAAMMINISTRKRVA

Descrizione dell’obiettivo
Doppio livello di prevenzione della cormzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Finalità dell’obiettivo *

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale pa accrescere la prevenzione dellacorruzione ed il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione.
autonomia gestionate e diretta responsabilità, dovranno attenersi

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultatoPercentuale di personale rcmtato in terna

di prevenzione della corruzione su totale da
formare >95% Atti amminjstratM interni
Percentuale di misuro generali
antrcormlne assunte 100% Atti amministrativi interni

Percentuate di misure speciflcts
enticorruttive assunte 100% Atti amministrati, interni

Grado di cornspondenza delta struttura del
stio ammrn:straaone Uaspasente sjte 100% owero
ndLcaz;oni RNAC 80 facdne verdi su 80 Sito ANACPuntegaio medio netta valutazione dì
kaministrazione trasparente da parte del
NdV secondo direttive ANAC » 2019 Attestazione Nsd

Risorse Tempistica: Tempistica:
Fonte infonoativa per riscontro risultato

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni colnvolte
(in Euro) avvio fase conclusione faseE7 Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022

gen-20 feb-2o Sito amministrazione trasparenteAttività di diffusione, coordinamento e monitoraggio
rnar-20 dic-20 Note interne — sedute audit — mail

‘

Moniloraggio degli obblighi della trasparenza
rnar-20 dic-20 Repori— sedute audit

115

AWOCAEJftA

AW MASSIMO O SGRMUl





ALLEGATO AL PEG

PEGiPiano della Pefformance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Lavori Pubblici, Sport
Ing. Stefano Capannelli

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettiviStadio Dorico
QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI E SPORT 10Patazzetto dello Sport di Via Veneto “Pala-Veneto” QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI E SPORT 3Censimento dettagliato degli impianti sportivi comunali QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI E SPORT 3Verifica qualità della gestione indiretta (concessioni/convenzioni con terzi) degli impianti

sportivi e redazione di data base contenente informazioni tecniche e contrattuali di ciascun QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI E SPORT 3impianto
Adeguamento dei beni immobili e impianti sportivi alle vigenti normative antincendio
(agibilità varie), attraverso completo utilizzo di fondi 2020, e programmazione negli anni

QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI E SPORT 12successivi del relativo adeguamento ove la capienza economica non consenta il
completamento del processo entro il 2020
Bando Periferie Capoluoghi GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, MOBILITA SOSTENIBILE 10Piano Città GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, MOBILITA SOSTENIBILE 10Ampliamento circuito espositivo della Pinacoteca CULTURA TURISMO ED EVENTI 2Concorso di progettazione internazionale di Riqualificazione Piazza d’Armi GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, MOBILITA SOSTENIBILE 5Adeguamento degli edifici monumentali alle vigenti normative antincendio (agibilità varie),
attraverso completo utilizzo di fondi 2020, e programmazione negli anni successivi del

CULTURA TURISMO ED EVENTI 12relativo adeguamento ove la capienza economica non consenta il completamento del
processo entro il 2020
Riorganizzazione, risistemazione, unificazione sede lavori pubblici programmazione, grandi
opere, riqualificazione urbana, sport con spostamento al primo piano dell’edificio del MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5personale attualmente impiegato a palazzo degli anziani
Razionalizzazione organizzativa degli interventi di ordinaria gestione negli impianti sportivi a

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 2gestione diretta e loro conduzione con organico sottodimensionato
Realizzazione interventi stradali di manutenzione straordinaria DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 8Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie at contenimento dell’emergenza

SANITN I SICUREZZA 10sanitaria COVID -19
Prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

I

2
3

4

5

6

7

a

9

Io

Il

12

13

14

15

100

-(31





Obiettivo 1 2020

ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano della Performance - ANNO 201 9-2021

Obiettivo n. I

Peso %
L10

Indlriai I Temi Quartieri e Frazioni. Giovani, Sport
Strategici

Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere Rigualificazione Urbana, Sport
Ing. Stefano Capannelli

Descriziono deIlobiettlvo Stadio Dorico

Finalità dellobiottivo * Proseguire la ristrutturazione e l’adeguamento degli impianti sportivi, con particolare attenzione alraccessibilità e alla fruibilità

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Grado dì nspelta dei tempi pragrammali 100.00% Atti amministratM e contabiti

Risono Tempistlca: Tempistica: Fonte lnformatlva per riscontroFASI AnUATIVE: Altro Direzioni coinvolto
(• Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Rifacimento del campo da calcio in erba sintetica
Finanze — Bandi gare e contratti AtIi amminislrativi e contabiliLavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione
Finanze — Bandi gare e contratti € 700.000.00 mar-i 9 mag-20 Atti amministrativi e contabili

Realizzazione campo di calcio a 5 in erba sintetica e copertura
Finanze — Bandi gare e contratti Atti amministrativi e contabilipresso statica

Ristrutturazione tribuna e spogliatoi sottostanti;
manutenzione straordinaria curva (progettazione e gara Finanze — Bandi gare e contratii € 900.00D0O mar-20 dic-20 Atti amministrativi e contabiliappalto)

Direzione
Dirigente
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Obiettivo 2 2020

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 2

PEOlPiano della Performance - ANNO 2019-2021 Peso 3

Indirizzi I Temi
Strategici

Quartieri e Frazioni, Giovani, Sport

Direzione

Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

Lavori Pubblici e Proqrammazione, Grandi Opere Ripualificazione Urbana, Soort

lng. Stefano Capannelli

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi programmali 100,00% Atti amministrativi e contabili

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte Intormativa por riscontro

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolto (In Euro) avvia fase conclusione fase j risultato

Adeguamento impiantistico degli impianti sportivi (inizio lavori)
Finanze, Ufficio Gare e Appalti € 500.00000 feb-20 dic-20 Alti amminisfratiw e contabili

Palazzello dello Sport di Via Veneto “Pala-Veneto”

Proseguire la ristrutturazione e l’adeguamento degli impianti sportivi, con particolare attenzione alfaccessibilità e alla fruibilità
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Obiettivo 3 2020

ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEGIPIano della Performance - ANNO 2019-2021 Peso % 3
Indirizzi I Temi

Strategici E Quartieri e Frazioni,
Giovani, Spori

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità detlobiettivo

Lavori Pubblici e Programmazione. Grandi Opere Rigualificazione Urbana, Sport
ng. Stefano Capannefli

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Scheda riassunliva tipo check list contenenteImpianti con requisiti censiti entro 2020 10000% tutli i documenti necessari

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa perFASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase riscontro risultato

Check Iìst contenente tutti i
Realizzazione data base informatico

Finanze feb-20 dic-20 documenti necessari

Censimento dettagliato degli impianti sportivi comunali

Creazione di un archivio unificato digitale contenente tutta la documentazione obbligatoria relativa agli impianti sportivi
comunali
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ALLEGATO AL PEG
Obiettivo vi. 4

Indirizzi I Temi Quartieri e Frazìoni,

PEGfFiamo della Performance - ANNO 2020-2022 Pese% 3 StrategIci Giovani, Sport

Direzione Lavori Pubblici e Pronrammazione. Grandi Opere Rigualificaziono Urbana, Sport

Dirigente inq$tefano Caoanndli

Verifica qualità della gestione indiretta (concessioni/convenzioni con terzi) degli impianti sportivi e redazione di dala baset

DescrizIone dell’obiettiva contenente infoonazioni lecniche e contrattuali di ciascun impianto I

Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali digestione del concess!onario ai fine di garanlire una maggiore efficienza

Finalilà dell’obiettivo’ nell’erogazione dei servizi agli ulenli

Valore atteso Fonte Informativa per riscontro

Indicatori Indicatore risultato

Grado di rispetto dei lemp prog,ammati 100 00% Relazione dEriqeilziale

Verifica dspello con±zìoni contrattuali

entro il 2020 10° 00% Atii anrninisiratM interni

Analisi esentuali inadeatienza da paCe

dei concesslonad entro il 2020 10000% Atti ammintstralia interni

Aviuio misure correttive con riguardo agli

obblighi del concedente e di contrasto (i e.

piano di rientro dei concessionari o azioni

di recupero mediti) 2021 10000% Alti amminislraSi interni

FASI ArruATlvE: Altre Direzioni coinvofte
Risorse Tempisdca: Tempistica: Fonte infonnativa per

(in Euro) avvio rase conclusione fase riscontro nsuftato

Censimento e verifica degli impianti sportivi affidati in 2
Check Iist contenente Mli i

concessionelconvenzione ad associazioni sportive
mar-20 apr- o &wrneni necessari

Realizzazione database conienente le infoonazioni di ogni 20 dc 20
Cbeck haI ca’iienen!e tuffi i

impianto affidato in gestione a terzi
mar- i

- documenti necessari

Verifica dei rispetto delle condizioni contraltuali, oggello di

ciascuna concessione/convenzione, da parte deirEnte e
mag-20 oe-20 Osa amrnnistratiss contabili

Analisi di eventuali inadempienze o sofferenze prodotte dalla

gestione degli impianti sportivi da parte da parte deli’Emte Finanze set-20 oll-2o Pali amministrativi contabili

e/o de soggetti concessionariIconvenzionati

Adozione di misure volle a ristabilire il rispetto dete

condizioni contrattuali, oggetto di ciascuna Finanze ott-20 dic-20 Dati amministrativi contabili

concessione/convenzione da parte dell’Ente e/o



Otieltra 52020

ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

___________________

__________________________

Indirizzi I Temi Quartieri e Frazioni,PEGIPlano della Pertonnance - ANNO 2020-2022 Peso % 12 SlzalegIcI Giovani, Sport

Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere Rigualilicazione Urbana, SportDirigente lng. Stefano Capannelli

[eguamento dei beni immobili e impianti sportivi alle vigenti nonnative antincendio aglbilit varie). att,aversocompleto utilizzo di tondi 2020. e programmazione negli anni successivi del relativo adeguamento ove la capienzaDescrizione dell’obiettivo economica non consenta i complelamento del processo entro il 2020

[Adeguamento antincendio e/o mantenimento degli iomnobib e impianti, onde garantire tidoneità dei servtzi gestitiFinalità deulobiottivo I direttamente e/o indiretlamente

Indicatori Valore atteso Fonte informatica per riscontro

Grado di aspetta de’ tenpi patransutati tuo 00% Relazione dtgenna
vendica siate a’ adeatatezza dea’ tiria,a
entra il 2020 100 00% Att amnunswalv, ‘Me rri
Pettt,tais i iniarda SpoRe,’ ,otanZzab
sa Iot* lan a lenta da agobnzzare
arte 2020 5000% Atti am,nnsb’atvi “Meni
Pertsitja ,naia spaRavi regebazzal
su tota lan a rarna da ‘egolanzzare
s’ve 202 I 100 03% Ate anvnr,shativ, Ceni

Sanare ullizzate sa dàpoivbì per
ntanutanatriilwnntispofltdi l0t0% Amawnnflaì e cofla

Saltare u1z1aW sii dàpoviibi per
manutenzioni eddii seabsl,cl 10001% All am,nass’ahai e consolai

Risorse Tempistica: Tempisilea: Fonte Inforataliva per
FASI AUUATIVE: Altra Oureztoni coinvolte

(i Euro) avvIo fasa conclusione fase naconlro risullato
Censimenlo numero di immobili e impianti sportivi oggetto

Finanze, ucidooaree Appalti ,nar-20 giu-20 Oajanr,nskotai conalal
di verifica

checkast cordenende bil’ i

Verutca stato di adeguatezza di ciascun immobile e
Finanza, uffido Corea Appalti gaj-20 Iug.20 doo.nenl ,wcassan

impianto_sportivo

50% 31110/2020

Redazione progetti di adeguamento degli immobili e
Finanze, uttido Corea Appalti € 9OO0O, ago-20

1% 3111000V
0sianaujstra rariabi

imp,anli sportivi non a norma dal punto di vista antincendio

50% 31112)2020

Esecuzione rayon progeltali ai tini delfadeguamanto
Finanze. Ufficio Corea Appaiti E aoa.oon.00 aai-20

Unti 31112(2021
Dati annnstraflvi cadat4

antincendio
Acquisizione delle certificazioni necessarie ai tini

50% 31112)2020 Checklstco’Mert’Mn Mli i
dell’adeguamento di ciascun immobile e impianto non a Finanze, Ufficio Gare e Appalti mar-20

tonti (2)2021 daoz’w,sfl recessannorma
Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria

feb-20 drc-20 Atti annastralviecontabb
sugli impianti sportivi comunalie

Esecuzione lavori dl manutenzione straordinaria
feb-20 dac-20 Atti rjnast’aiat econtabi

sugli impianti sportivI comunalie

—1 )7.



Obiettko 6 2020

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 6

PEG(Piano della Performance - ANNO 2019-2021 Peso % 10

indirizzi I Temi
Strategici

Grandi Progettt Urbanistica, Mobi!ità

Sostenibile

Direzione

Dirigente

Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere Rigualificazione Urbana, Sport

lnq. Stefano Capannelli

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

Bando Periferie Capoluoghi

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Grado di rispetto dei lempi proaiammati 100.00% Atti amministrativi interni

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte Informativa per riscontro

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolto (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

tetto esecutivo Ufficio Gare e Appalti apr-20 ott-20 DO

G.2 — Inizio lavori
Ufficio Gare e Appalti apr-20 ott-20 DD

.4 — inizio lavori
Ufficio Gare e Appalti mag-20 ott-20 OD

G.5 a- Inizio lavori
Ufficio Gare e Appalti mag-20 ott-20 OD

G.5 b - Inizio lavori
Ufficio Gare e Appalti mag-20 ott-20 OD

L’obiettivo è dare risalto e qualità all’ingresso nord di Ancona, attraverso G.1) recupero dell’area ex birriticio Dreher, con un nuovo

ingresso ai soprastante Parco della frana e la realizzazione di una piccola struttura di quartiere G.2) realizzazione di terminaI bus ed un

parcbeggio nell’area ex-Verrocchio, demolendo le strutture obsolete di una struttura analoga incompiuta; G.4) valorinazione della piazza

del quartiere Archi (piana del Crocifisso G.Sa) riqualificazione del porticato degli Archi e del marciapiede lato mare dì via Marconi

G5b) valorizzazione della passeggiata lungomare via XXIX Settembre, che collega il centro con il quartiere Archi
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Obtettoo 7 2020

ALLEGATO AL PEG

pEGIpjano della Performance - ANNO 2019-2021

Obiettivo n. 7

Peso % 10
Indirizzi I Temi

Strategici

Direzione

Dirigente

Descrizione dellobiettivo

Lavori Pubblici e Proqrammazione, Grandi Opere RigualiUcazione Urbana, Sport
Ing. Stefano Capannelli

Finalità dell’obiettivo

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 10000% AtIi amministralM interni

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni convoue Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Raggiungimento del quinta SAL Finanze € 2.500000 gen-20 dic-20 n. 5 SAL

Àz1

Piano Città

Uobìeltivo è completare il recupero del complesso monumentale delta Mole Vanvitelliana. strultura centrale nellambilo delle politiche di
sviluppo culturale della ciltà

Pagina e



Obiettivo 8 2020

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 8

PEGIPiano della Performance - ANNO 2019-2021 Peso % 2

Indirizzi I Temi
Strategici CULTURA TURISMO ED EVENTI

Direzione

Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Lavori Pubblici e Proqrwnmazione, Grandi Opere Riqualfficazione Urbana, Sood

inq. Stefano Capannelli

Finalità deit’obiettlvo

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 100.00% Atti amministrativi interni

Risorse Tompistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

FASI AUUAUVE: Altre Direzioni coinvolto (In Euro) avvio fase conclusIone fase risultato

Gara scelta cDntraente Ufficio Gare e Appalti Euro 280000 dic-19 mar-20 OD aggiudicazione

Esecuzione lavori
apr-20 dic-20 OD

Ampamento circuito espositivo della Pinacoteca

L’obiettivo è proseguire nella valorizzazione della Pinacoteca Comunale, iniziata con la realizzazione di un ampliamento e da completare per

stralci successivi attraverso il restauro degli ambienti di Palazzo Bosdah. Questa fase, coflnanziata come le precedenti dalla Fondazione

Cariverona, prevede il recupero del piano terra si via Pinecotli, a quota del cortile monumentale
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Obietlivo 9 2020

ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano della Performance - ANNO 2019-2021

Obiettivo n- 9

Peso % 5
Indirizzi I Temi

Strategici

Grandi Progetti, Urbanistica,
Mobilità Soslenibile

Direzione
Dirigente

Lavori Pubblici e Prcxirammazione, Grandi Opere Ripualificazione Urbana, Sport
mci. Stefano Capannellì

Concorso di progettazione internazionale di Riquaiificazìone Piazza dArmiDescrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 100.00% Atti amminisirativi interni

. , Risorse Ternpistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro
FASI ATTUAT1VE: Altre Direzioni coinvolte

-

(in Euro) avvia fase conclusione fase risultato
Aggiudicazioneprogetto UfflcioGareepppalti apr-20 giu-20 OD

Consegna progetto di fattibilità tecnico — economico Ufficio Gare e Appalti giu-20 ago-20 DO

-43’

Acquisire un progello urbano di atta qualità tecnico-architettonica rientra nell’obiettivo perseguito dallAsuministrazione di migliorare laqualità degli interventi pubblici. ti concorso per a riquatificazione di Piazza dArmi prevede l’acquisizione di un progetto di fattbìlitàtecnicoeconomica, prevedendo affidamento dei successivi livelli di progettazione una votta repehte le risorse economiche necessarie.

Pagata IO



Obiettivo 102020

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. IO

___________________

PEGIPIano della Perfonnance - ANNO 2020-2022 Peso % 12

lndlrlzzifTeml
CULTURA TURISMO ED E’JEN

Direzione Lavori Pubblici e Programmazione. Grandi ODere Ripualificazione Urbana. Speri

Dirigente tng. Stefano Capannelli

Adeguamento degli edifici monumentali alle 1genti normalive antincendio (agibllllà varie), attraverso completo utilizzo

di fondi 2020, e programmazione negli anni successì del relativo adeguamento ove la capienza economica non

Descrizione deLl’obiettivo consenta il completamento del processo entra il 2020

Adeguamento antincendio e/o mantenimento degti edifici, onde garantire l’idoneita dei servizi gestiti direttamente e/o

Flnaltt dell’oblettlwo
indirettamente

Valore atteso Fonte Informativa per riscontro

Indicatori IndIcatore risultato

Grado di napetlo dei ‘empi prooraramal 100.00% Relazione dzenale

Ventca stato di adegiiatena degli e4td

entro il 2020 100,00% Atti amminiatrabel interni

Percentuale edifici reotanzzat tu totale

non a nonna da tegctarczare anno 2020 5000% Atti amminiatratie interni

Percentuale edifici regolahnab su totale

non a nonna da reiarare anno 2021 10000% Atti amministratph4 interni

Risorse rempistica: Templsttca: Fonte lntormatlva per riscontro

FASI ATTUATIVE: Altre DirezionI coinvolle (In Eurol avvio fase conclusione fase risultato

Censimento numero di edifici monumentali oggetto dì Finanze, Ufficio Gare e Appalti mar-20 giu-20 Dati &tministntii contabili

verifica

Verifica stato di adequatezza di ciascun edificio Finanze. Ufficio Gare e Appalti gìu-20 kig-20 :z’.r’ iie...eiui e I

Redazione progetti di adeguamento degli edifici 50% 31110/2020
Finanze. Ufficio Gare e Appalti € 158.000,00 ago-20 Ceh ainmin.sbau contat,ti

monumentali non a norma dai punto di vista anbncendio
100% 31/10/2021

Esecuzione lavori progettati ai tini dell’adeguamento 50% 3111212020

antincendio
Finanze. Ufficio Gare e Appalti € 1.422.000,00 seI-CO Dati anvn,estrattcontabuli

100% 3111212021

Acquisizione delle certificazioni necessarie ai tini

dell’adeguamento di ciascun edificio non a norma
50% 3t11212020 Check tisi contenente tutti i doantenlt

Finanze, Ufficio Gare e Appalti mar-20 100% 31/12/2021 necazoan
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Obìetlivo lI 2020

Obieftivo n. 11

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % I 5 I indirizziffemi [ MIGLIORAMENTO DI SERVIZI
strategici I ORDINARIAMENTE EROGAT

Direzione
Dirigente

Descrizione dellobiettivo

Lavori Pubblici e Proqrammazione, Grandi Opere Rigualificazione Urbana, Sport
lnq. Stetano Capannelli

Risorse Tempistica: awlo Tempistica: Fonte infonnatlva per riscontro
FASI AflUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

(in Euro) fase conclusione fase risultatoAffidamento continuativo dei servizi di gestione e custodia degli
archivi documentaTi siti presso via zappata Finanze mar-20 apr-20 Dati amminisiralM contabili

Organizzazione e progettazione degli uffici posti al primo e
secondo piano di via zappata Finanze apr-20 ma9-20 Dati amministratNì contabili

Svolgimento dei lavori di adeguamento e ristrutturazione degli uffici
Finanze giu-20 lug-20 Dall amministratM contabili

Organizzazione dei gli uffici presso i quali assegnare i dipendenti
Gare Appalti — Economalo ago-20 sel-20 Dati amministrativi conlabili

Trasloco definitivo di personale e attrezzature
Gare Appalti — Economato sel-20 olt-20 Dati amministrativi contabili

Finalità dollobiettivc

Riorganizzazione, nsistemazione, uniFicazione sede lavon pubblici programmazione, grandi opere, riqualificazione urbana, sport conspostamento al primo piano dell’edificio del personale attualmente impiegato a palazzo degli anziani

Razionalizzare (a logistica degli uffici della direzione, favorendo sinergie tra uffici in termini di maggiore fungibiiìta’, riducendo tempi dilavoro dedicati a spostamenti; e promozione di un rapporto diretto ed immediato tra il personale della direzione stessa migliorando la
funzione di indirizzo e controllo tra dirigenza e coUaboratori

Fonte intormativa per riscontro
risultato
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Obiciliro I?

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 12

I 21

Miglioramento dei servizi
ordinariamente erogali

Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Ooere Ripualilicazione Umana. Soort

lng. Stefano Caoannelli

Descrizioni, dell’obiettivo

Finalità deil’obieltlvo

Razionalizzazione organizzativa degli interventi di ordinaria gestione negli ìmpianlì sportivi a gestione diretta e loro conduzione con organico

soflodimensionato

Miglioramento nella programmazione e controllo nelle attività gestionali degli impianti a gestione diretta pur in carenza dì personale con mantenimento degli

standard qualìtativi e orari dì funzionamento

Fonte Informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Orario di apertura impianwau mesi uomo disponibili a = valori anno 2019 Cdiendari setlìmanaii utilino impialb

Impianti a gettone diretta con programma di iaom

fonnalinato 4 Sopralluogtri e ralazione dzigenziate

lmpieit, a gestione d’retta con pioanama di laucro

formalinaio ed attuato 4 Srpraltuoyhi e relazione d[ngenzìale

FASI ArruwnvE: Altri Settori coinvolti 1r’°”1 T;rnpietica. Tempistica: conclusione fase
Ponte infonnatlva per riscontro

Definizione. con la collaborazione del personale addetto, e per ciascun

impianto a gestione di direita, di un programma di lavoro in cui vengono

individuali tutti gli interventi di manutenzione e pulizia da realizzare negli

impianti e relative pertinenze a cura dei custodi, stabilendo frequenze (se apr-2o apr-20 Schede di lavoro per dascun impianto

giornaliere, settimanali. ecc) soggetti responsabili e procedure di controllo

Attivazione nuovi programmi di lavoro mag-20 in avanti Relazione dirigenziale

Predisposizione dì una relazione sull’andamento della gestione e

definizione eventuali aggiustamenti
set-20 oli-20 Relazione dingenzivie

Predisposizione cade di servizio da sottoporre all’Amministrazione per gli
-

. . . -
nov-20 dic20 Carie di servizio

impianti a gestione diretta

Programmazione tumi di lavoro garantendo il mantenimento orari di
Calendari settimanali ubiino impianti

apertura degli impianti
gew2O dtc-20 fogli presenza personale

PEO/Plano della Peflormance - ANNO 2019-2021

Direzione
Dirigente

Pese %
tndirini I Temi Strategici
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ALLEGATO AL PEO

Obiettivo n. 13

PEGIpiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 8
Indlrinirremi

strategici
DECORO, VERDE, RIFIUTI,

SICUREZZA

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere Rigualificazione Urbana. Sport
Ing. Stefano Capannelli

Finalità dell’obiettivo

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Somme utilizzate su disponibili per
manutenzioni straordinaria
inirastrutture viarie cittadine 100,00% Atti amministrativi e contabili

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro
FASI AnUATIVE: Altro Direzioni coinvolte

(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato
Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti

fob-20 dic-20 Atti amministralivi e contabili
sportivi comunalie

Realizzazione interventi stradali di manutenzione straordinaria

Miglioramento della viabilità e percorribililà delle strade cittadine



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 14

PEGIPiano della Perfomiance - ANNO 2020-2022 Peso % lo I lndldnilTemi SANITA’ I SICUREZZA
strategici

Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi ODere Ripualificazione Urbana. Sport

1mg. Stefano Capannelli

Descrizione dell’cbiettivo

Finalità dell’obiettivo’

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimento delfemergenza sanitaria CO1D -19

Consentire la rapida attivazione di tutte te misure di competenza comunale, per concorrerre al contenimento delfemergenza sanitaria

contemperando le iniziative con l’esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dall’Ente nel rispetto delle disposizioni del

Govemo

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore ,isullato

Percentuale di misti-e adoltate su misure Relazione dirigenziale I alti amministrativi

nticale in specifici alti di indirizzo ‘°°‘ :rte’ni

dell’Amministrazione

Percentuale di dipendenti che utilizzano la Relazione dirigenziale I atti amministrativi

eolwìone organinstiva del lavoro agile su > 65% interni

tctale prograretiato

Risorse Tempisuca: Tempisbca: Fonte Inforenativa per

FASI AnUATIVE: Altre DirezionI coinvotte (i Euro) avvio fase conclusione fase riscontro risuttato

Relazione dirigenziale I atti

Emanazione direttive Segreteria Generale mar-2o Termine esigenza amministrativi intemi

Attivazione e rispetto da parte delle singole Direzionì delle misure
Relazione dingenziale I atti

organizzative ed operative indicate negli atti di indinno dell’Amministrazione
Tutte le Direzioni mar-2o Termine esigenza

amministrativi interni

Relazione dirigeruiale) atti

Predisposizione modulistica telelavoro Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20 amminisiralivi intemi

Relazione ditigenziele I atti

‘‘
Attivazione lavoro agile Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20 emministralivi interni

Monitoraggic risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo dello Relazione dirigenziale I atti

sman working anche al termine dell’emergenza sanitana Tutte le direzioni mar-20 dic-20 amministrativi interni

Direzione
Dirigente



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo e. 15

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 5
IndirizzilTemi

strategici
LEGALITA’ E TRASPARENZA

. AMMINISTRATIVA

Direzione
Dirigente

Lavori Pubbhci e Programmazione, Grandi Opere Rigualificazione Urbana. Sport
lng. Stefano Cacannelli

Doppio livello dì prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenzaDescrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultatoPercentuale di personale Ionnato In tema di

prevenzione della corruzione su totale da
Formare ‘95% Atti amministrativi interni
Percentuale di misure generali
anticorrullive assunte 100% Atti ammicistrativì interni

Percentuale di misure specifiche
anticurruttive assunte 100% Atti amministrativi intemi
Grado di comspondenza della struttura del
sto amministraztone trasparente alle 100% ovvero
indicazioni ANAC 80 faccine verdi su 80 Sito ANACPunteggio medio nella valutazione di
Amministrazione trasparente da parte del
NdV secondo direttive ANAC > 2019 Attestazione NdV

Risorse Tempistica: TempisUca:
Fonte informativa per riscontro risultato

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase

7 Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022
gen-20 feb-20 Sito amministrazione trasparenteAttività di diffusione, coordinamento e monitoraggio
mar-20 dic-20 Note inieme — sedute audit — mailMonitoraggio degli obblighi della trasparenza
mar-20 dic-20 Report — sedute audit

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamenlo a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione ed ilrispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale e
diretta responsabilità, dovranno attenersi





ALLEGATO AL PEG

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020 -2022

Direzione
Dirigente

QUADRO Dl SINTESI

GARE E APPALTI

Dott. Giorgio Foglia

Peso relativoDESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
obiettivi

Costituzione di elenchi centralizzati di operatori economici per l’affidamento MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE
15di lavori/servizi/forniture nel corso deI 2020 EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTERiduzione tempi indizione gare
EROGATI 20

Costituzione albo centralizzalo di operatori economici procedure di appalto MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE
15lavori

EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE
15

Riduzione tempi di gara opere eterofinanziate
EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTEDigitalizzazione dei contratti anteriori aI 1/1/2000
5EROGATI

Digitalizzazione degli indici / repertori / registri interni dell’Ente a partire dal MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE
51954 ad oggi

EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTECostituzione della banca dati delle attrezzature delle cucine comunali
5EROGATI

Costituzione della banca dati delle macchine fotocopiatrici, stampanti e fax MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE
5degli uffici comunali

EROGATI

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al
SANITA’ / SICUREZZA 10contenimento delremergenza sanitaria COVIO -19

Prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di
LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5trasparenza

1

2

3

4

5

6

7

o

9

lo

100





ALLEGATO AL PEG

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione

Dirigente

ObIettivo a. I

Peso % I 151 lndlrizzirremi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZE]
strategici ORDINARIAMENTE EROGAfl

Valore atteso Fante Informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Marafeslazioni pubblicare 2 Albo pretorioGiorni medi per affidamento servizi con Trend in riduzione rispetto Relazione dirigentiale I atti eprinlstralivinuova procedura cenvelizzata anno 2019 tntemiGiorni medi per affidamento lavori con Trand In riduzione rispetto Relazione dirigendala I etti arwTjnistretivinuova procedura cenTralizzare anno 2919 interni

Numero di Direzioni che beneficiano >2 Relazione dirigenriele I alti anv,inistratlvidella nuove procedure interni
Numero duplicazioni di procedure
evilalele grazie a nuova

2organiaazionelcenlralizzazione Relazione dirigenzialel etti anvainiatraliviprocedure interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvoite Risorse Tempislica: Tempistica: Fonte iniormativa per riscontro
(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Redazione e Pubblicazione awiso Tutte le Direzioni feb-20 dic-2O Relazione dingenzialel alli
amministrativi interniVerifica della regolarità delle candidature Tutte le Direzioni feb-20 mar-20 Relazione dingenztale I atti
amminislrativi miamiIndividuazione tramite soriaggio degli operatori Tutte le Direzioni feb-2D di2O Relazione dirigenzlale I atti
amministrativi interni

GARE E APPALTI

DoW Giaraio Fool’a

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo’

Redazione, pubblicazione e gestione di manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di elenchi di operatorieconomici secondo i hbbisognì prospettati dalle varie Direzione comunali, Ira’ quali sodeggiare soggetti da invitare alleL procedure negoziale ex arL 36 del Codice appalti per l’affidamento di Iavoruservizìlfomiture nel corso del 2020

Assicurare rapidità. snellezza, trasparenza nella gestione delle procedure negoziate nel rispetto del principio di rotazione



ALLEGATO AL PEO
Obiettivo n. 2

PEGIPiano della Perforrnance - ANNO 2020-2022 Peso % 20

IndlrizzuTemi
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità delrobiefflvo

GARE E APPALfl

Doti. Giorgio Foglia

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

data esecutMtà determina approvazione progetto

Numero di giorni medi per Indizione gara ( come sopra specificati - data di pubblicazione dei

spedizione lettere d’invito < anno 2019 max 30 gg bando! spedizione lettere di into

FASI ATTVATIVE: Altre DirezIoni coinvolto coIse
Fonte informativa per riscontro rlsultat

Predisposizione degli atti di gara Tutte e Direzioni rnar-20 In avanti Atti amministrativi interni

Adozione determina a contrarre Tutte le Direzioni mar-20 In avanti Atti amministrativi interni

Pubblicazione bando I inoltre lettera di invito Tutte le Direzioni entro 3090 dalla data della determina Atti amministrativi interni

Indizione gare dappalto entro trenta giorni dalla determinazione dirigenziale di approvazione del prowedirnento di approvazione del Progetto

esecutK’o o Progetto di cui all’an. 23 del D. LGs. 50!2016 per servizi e forniture con indicazione di CUP, CIG e RUP

Rapidita di avvio delle procedure di gara



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEGrniana della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso% 15

Indirinirreml MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
strategici ORDINARIAMENTE EROOKfl

Fonte informativa por riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Documentazione presente nel Penale Gara eAtto ceeratoyi eccncmti i appalti

Giorni medi per attidamenio lavori con Trend in riduzione rispetto anno 2019 Relazione dirigenzialel atti anviinistrativl
nuova procedura cenwalizzala interniNumero dupticezioni di procedure
evitalale grazie a nuova
organizzazionelcentraiizzazione > 2

Relazione dirigenzialo I alti anviinistrativiprocedura interni

Risono Ternpistica: Tempiattca: Fonte inlonnativa per riscontroFASI AnUATIVE: ARte Direzioni coinvolto
(i Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse
Tutte le Direzioni mag-20 dìc-20 Atti amministrativi interni

Esame delle candidature pervenute
Tutte le Direzioni iug-2D dic-20 Atti amministrativi interni

Elaborazione albo per categorie e classifiche
Tutte e Direzioni iug-20 dic-20 Atti amministrativi interni

Gesttone sorteggi per individuazione operatori da invItare
Tutte la Direzioni in funzione delle procedure che verranno avviate Atti amministrativi interni

D I

-4L3

GARE E APPALTi

oit Gicg Fooh

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

Costituzione albo di operatori economici, suddiviso in almeno sei categorie e tre classifiche, previa pubblicazione di manifestazione di
interesse relativa alle procedure dì appalto lavori indicate nel programma triennale delle OO.PP., Annualità 2020.

Sorteggio di operalon da invitare per le procedure negoziate per arhdamento lavod ex art 35 del Codice appalti. compresi
rnicroaffidamenti inferiori a 40.000.00 euro nel rispetto dei principi di rapidità, snellezza, trasparenza e rotazione



ALLEGATO AL FF5
Obiettivo n. 4

PEGiPiano della Pertormance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % 15

indirinifremi MIGUORAMENTO DEI SER%qZl
strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Descrizione dell’obiettivo
Redazione degli atti di gara favorendo il rispetto dei termini dettati daenti esterni ed erogatoh di tinanziamenti (convenzioni. rnutui,

accordi di programma, protocolli di intesa ecc)

Finalità dell’obiettIvo’

Rispetto dei termini e di limitazione dei contenziosi relativamente alla fase di espletamento della gara

Fonte lnformativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percenlu&e piocecile ars4ale entro il
2020 su richieste (saonalate) > = 60% di quelle seonalate Delermie di od cazlcnel aggej&ca2ione

valore degli affidainenu che rispettano I

ternini degli onu finanziatori I valore

conplessivo degli affidamenhi enanziali

da terzi = 90% Dati aim,t,lstraltvo contaNtI

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolto
Risono Tempistica: Ternpistica: Fonte infonnatlva per riscontro

(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

In dipendenza

Tutte quelle dchiedenhi coinvdle negli dalla richiesta

Redazionealli di gara obiellM DUP 6, lO, 15, 18, 27, 29, 30, 31. della direzione dic-2o Dati amministrativo contabili

32, 33. 44 e 46 nleressatalrespo
nsabile

E______

GARE E APPALfl

Dati. Giorgio Foglia



ALLEGATO AL PEli

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Obiettiva n. 5

Peso % 5

lndldzzifremi
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

ORDINARLAhIENTE EROGATI z
Direzione

Dirigente

Descrizione deirobieffivo

Finalità dellobiottivo’

GARE E APPALTI
Doti. Giorgio Foglia

Fonte infonnativa per riscontro
Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Numero contratti digilaliaali (a partire dal Programma nformalizzato di gestione dei1999 a ritroso) 00 contratti

Risorse Tempistica: Tempistica:
Fonte informativa per riscontro risultato

FASI AnUATIVE: Aitre DirezIoni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase

Scansione di ciascun contratto con idonea sirumeniazione
Programma informabuato di gestione deigìu-20 dic-20
contrattiArchiviazione informatizzata della scansione
Programma infonnalirato di gestione deigìu-20 dic-20
contratti

À4S

Digitalizzazione dei contratti anteriori al 1/112000

Rendere la funzione di ricerca dei contratti cadacei Titegali in volumi e conservali in archivio, rapida e facilmente accessibile



ALLEGATO AL PEG

PEGWiano della Pertonnance - ANNO 2020-2022

Obiettivo ti. E

Peso % I i Indirinirremi flAIGLIORAMENTO DEI SER’AZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione

Dirigente

Descrizione dellobieffivo

Finalilà deIlobinltivo

GARE E APPALTI

Doti. Giorgio Foglia

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

N. contratti digilaliuati in ordkse

cronologico come da repertorio (a partire Programma inronnaliuato di gestione dei

daI 1999 a rilroso) 400 contratti contratti

FASI AUUA11VE: Altre Direzioni coinvolto
Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Trascrizione manuale dei dati estratti da indici! repertori I registri interni giu-20 dic-20
Programma infonnatizzato di gestione
dei contratti

Informatizzazione dei dati trascritti
giu-20 dic-20

Programma informatizzato di gestione
dei contratti

T_________

Digitalizzazione degli indici! repertori! registri interni dellEnte a partire dal 1954 ad oggi

Rendere la (unzione di ricerca dei contratti cartacei rilegati in volumi e conservati in archivio rapida e facilmente accessibile



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. i

IndidnhiTemi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
strategici ORDINARIAMENTE EROGAE

Descrizione dellobletUvo
Costituzione della banca dati delle attrezzature delle cucine comunali

Finalità dellobiettivo

Mappatura delle attrezzature e impostazione e realizzazione di shede tecniche flnalinate alla manutenzione programmata e
straordinaria delle attrezzature

Fonte iniomiativa per riscontro
risultato

PEGIpiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso%

Direzione
Dirigente

Gare e appalti

Or. Giorgio Foglia

Fonte iniormativa per riscontro
Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Schede etniche per ciascun elemenio 240 Schede intormalpuale e supponi cailacai

FASI AflUATIVE: Altre Direzioni coinvolto

Ricognizione e analisi dei dati tecnici da aggiornare
Seri scelastci ed educativi

lone delle schede per ciascun elemento

Implementazione delle banca dati

Impiego della banca dati per predisposizione progetto per il nuovo
contratto di manutenzione

linoonziale I banca dat



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo o. 8

PEGIPiano della Pertormance - ANNO 2020-2022 Peso % 5

IndIrizzi/Temi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZ

strategici OROINARLAMENTE EROGATI

Direzione

Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Direzione Ge e appalti

Dr. Gioiio Foglia

Finalità dell’obiettivo•

Fonte intormativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Schede tecniche per ciascun elemento 150 Schede infonnatnate e supporti calac&

Risorse Temptstica: Templstica: Fonte informativa per

FASI AnUATIVE: Mire Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase riscontro nsuftato

Ricognizione e analisi dei dali tecnici da acquisire
Informatica iug-20 ago-20

Compilazione delle schede per ciascun elemento ago-20 set-20

lmptementazione delle banca dati oft-20 nov-2o

Impiego della banca dati per predisposizione progetto per il

nuovo contratto di noleggio e fornitura consumabili nov-20 dic-20 Relazione dirigezviaie I banca dati

Costituzione della banca dati delle macchine fotocopiatrici, slampanti e fax degli uffici comunali in funzione di una gestione

unitaria del servizio di stampa con unica procedura per tuttu i dispositivi direte

Mappatura delle attrezzature, impostazione e realizzazione di schede Iecniche finalizzate alla manutenzione prograrnmata e

straordinaria delle attrezzature e alla fornitura dei materiali di consumo con i’obietlivo di una riduzione complessiva delle

spesa annuale



ALLEGATO AL P83

PEGIPIano della Pertormance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Obiettivo n. 9

Peso % r I lndlriuìflemi
strategici SANITA’i SICUREZZA

Descrizione dellobiettivo
Attivazione misure organizzative conseguenii e necessarie al contenimento deiremergenza sanitaria COVID -19

Finalità dellobiettivo

Consentire la rapida attivazione dì tulle le misure di compelenza comunale, per concarmrre al contenimento dellernergenzasanitaria contemperando le iniziative con esigenza di garaniire la massima continuità dei servizi resi dalrEnte nel rispetto delle
disposizioni del Governo

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Petcentuale di misure adottate su misure
Relazione àngeruiala i est aamnistratiaindicate in specifici atti di indstno 100%
internideltAsnministrazione

Percentuale di dipendenti dia utilizzano la
Rebzora deigerjiale i sai asnmin}sitatv,sotizione crganinariva del astro ag.te su 65%
internitotale programmato

Risorse Tempisilca: Tempisica: Fonte infoanativa per riscontro
FASI AnuATIvE: Altre Direzioni coinvolte

(In Euro) avvio fase conclusione fase risultata
Emanazione direttive

Relazione dirigenziale i atti amministrativiSegreteria Generale mar-20 Termine esigenza
interniAttivazione e rispetto da parte delle singole Direzioni delle mìsure Tutte le Direzioni mar-20 Termine esigenza Relazione dirigenzialei atti amministrativinmaninatiue eri nnemliup indi-sip nenli atti di indid77n
interniPredisposizione modutislica telelavoro

Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20 Relazione diogenziale i atti amministrativi
interniAttivazione lavoro agile

Risorse Umane -lnfortnatica mar-20 mar-20 Relazione dirigenziale i atti amministrativi
intemiMoniloraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo Tutte le direzioni mar-20 dic-20 Relazione dirigenziatei atti amministratividNtnsmsrtwnrkinn,nrhn al termino daltprnernen,gcsnitnna
interni

Direzione Gare e appalti
Or Giorgo Foglia



ALLEGATO AL PEG

PEGlPiano della Pertormance - ANNO 2020-2022

Direzione

___________________

Dirigente

Obiettivo n. 10

Peso % i 51 Indiriniffemi LEGAL1TA’ E TRASPARENZA

strategici AMMINISTRAfiVA i

Descrizione deil’obiottlvo

Doppio livello di prevenzione della cormzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Fìnalità dellobieltivoi

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della

corruzione ed il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione,

autonomia gestionale e diretta responsabilità, dovranno attenersi

Fonte Informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Percentuale di personale formato in tema

di prevenzione della cortuzione su totale da

formare >95% Atti amministratia interni

Percentuale di misure generali

antrcormttive assunte 100% Atti amministrati eterni

Percentuale di mìsLre specifiche

anticonuttive assune 100% Atti amminetratie interni

Giado di comsponden,a della struttura det

sito amministrazione trasparente atte 100% nwero

indicazioni ANAc 60 lacdne verdi su 60 Sito ANAC

Punteggio medio nella valutazione di

Amministrazione trasparente da pane del

NdV secondo dirett ve ANAC > 2019 Attestazione N

Risorse Templsticat Temptstica: Fonte infonnativa per riscontro

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvIo fase conclusione fase risultato

7 Pubblicazione ptano PTPCT 2020— 2022 gen-2o feb-20 Sito amministrazione trasparente

2 Attività di diffusione, coordinamento e moniloraggio mar-ZO dic-20 Note mIe-ne — sedute audil— mali

7 Monitoraggio degli obblighi della trasparenza mar-20 dic-20 Report— sedute audil

Direzione Gaie e appalti

Or. Giorgio Foglia



ALLEGATO AL PEG

QUADRO DI SINTESI

Peso relativoDESCRIZIONE DELLOBIETflVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
obiettIvi

Monitoraggio e miglioramenlo efficacia/efficienza unità MtGUORAMENTO DEI SER1Zl ORDlNARlMENTE
18operativa Entrate” EROGATI

Monitoraggio e miglioramento efficacia/efficienza delle unita
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTEoperativa addette alla gestione delle fasi della spesa delle

EROGATI 18risorse finanziane delfEnte

Implementazione progetto di revisione e attuazione misure
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

le
organizzative di Coordinamento tra direzione finanze (unita

EROGATIoperativa fiscale) e restanti direzioni ed uffici d&rente

Moniloraggio e miglioramento efficacia/efficienza delle unità
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

le
operativa addetta alla gestione de, rapporti secietari con enti

EROGATIcontrollati o partecipatì

Monitoraggio e miglioramento efficacia/efficienza delle unità
operativa addetta alla gestione progetti per ottenimento QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI SPORT 18finanziamenti comunitari

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al
SANITA / SICUREZZA 5contenimento dellemergenza sanitaria COVID rlg

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione
LEGALITA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5degli obblighi di trasparenza

PEGIPIano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

FiN flZE
Doitssa DflJIELA GHIAflDONI

100

451





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. I

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % 18
lndlrlzzilTeml MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Descrizione deIiobleulvo

Finalità deliobienivo -

Monitaraggio e miglioramesito efficacialeThcienza unità operativa Entrat&

Miglìoramenlo della perfmance organizzativa della UD addetta alla gestione dello entrate finanziane comunali

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Spesa per euro itcattato arno 2019 Dau ammetislretie contabili

Percentuale di mutui su CUI SI verificata la
conclusione dell’opera e per la quale si è 100% Dati amminatratm ittabilirichiesta eslirtzianeldevoluzjone

Costo per euro Incassato a amo 2019 Dati amministrativi contabili

Casto di Mcona — Entrate per euro
-

-

-ve anno 2019 Dati ammaustratia contabiliincassato

Oneri finanziari per anticipazioni da istituto
tesoriere(Cassere avvio 2019 Dan emminatratre contabili

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolto Risorse Templstica: Tempistica: Fonte Informativa per riscontro
(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Azquistztone e nievazioni dali su periormanCe organizzativa UD
Entrate come da modello allegato

gen-20 dic-20 Dati anrusistralivi contabili

individuazione margini di miglioramento organizzativo
.gen-20 dic-20 Datt amministrativi contabili

Adozione misure organizzative funzionali al miglioramenlo della
performanca della UD Entrate

gen-20 dic-20 Dati amministrativi contabili

FINANZE

Doitssa DANELA GHLANDONI



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo ti. 2

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % j 18

lndIrftziITeml MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Tempi medi di riascio del parere di regolarità

contabile su detennine con impegno di < anno 2019 Dati amministrativi contabili

spesa

Giomi medi di pagamento affidi liquidazione

(tempi medi da auio allo di Iiquidazne ad c= anno 2019 Dati amminiskatM contabili

emissione mandato)

Costo per euro speso <= anno 2019 Dati amministrativi contabili

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte Informativa per riscontro

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusIone fase risultato

Acquisizione e rilevazioni dati su perforrnance organizzativa

delle 00 addetta alla gestione delle spese finanziarie comunali gen-20 dic-20 Dati amministrativi contabili

Come da modello allegato

Individuazione margini di migliorametilo organizzativo
gen-20 dic-20 Dati amministrativi contabili

Adozione misure organizzative funzionali al miglioramento della

perforrnancedelle 00 addetta alla gestione delle spese gen-2o dic-20 Dati amministrativi contabili

finanziarie comunali

FINANZE
DotLssa DANIELA GHIANOONI

Descrizione dell’obiettiva

Finalità delrobieuivo

Monitoraggio e miglioramento efflcaci&efficienza delle unità operativa addette alla gestione delle fasi della spesa delle risorse

finanziarie delpEnte

Migfloramenlo della performance organizzativa delle 00 addetta alla gestione delle spese finanziarie comunali



ALlEGAtO AL PEO

Obiettivo n. 3

haziten, MIGLIORAJAENTO DEI SERVIZI OROINARIAMENtEPEGiPlano della Perfomiance - ANNO 2020-2022 Peso t/. IS entegici EROGATI

Direzione FltWE
Dirigente Denssa DRIrLAOHMCO?j

tmplementazione progetto di revisione e attuazione misura organizzative di coordinamento tra direzione finanzeOcstnaierw detsbttl,vo Lieta’ operativa fiscale) e restanti direaoni ed uffici detieNe

La Direzjone Finanze — iO Fiscale, in collaborazione con la Direzione generale e le altre Direzioni, dovrà attuaremisure organizzative per rafforzare e garantire la corretta circolazione delta informazioni tra uffici e tra Direzioni perFbs.tit dvl’abstDao ottiminare la gestione fiscate WA ed IRAP detrEnte.

Valore atteso Fonte informauva per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Ersrrin calzate rito 2525 >255000 Cee Dat amneisuatiii rvi*eba

Eroet.eir.Iaaie cito 2221 ‘2W 000 Essa On eeiinsaalrd rvrtti

Reame Tempebea: Ternp&ica;
Fonte iotonaufrn per nsconfro mialIato

FASI ATTUATWL, Mao Daezjon. cevivette
( Euro) avvio fase con sorte rase

Messa a regime di controlli ciclici suttaggiomamento
dette attività ritevanii ai tini WA come da ordine di senizin
delta Direzione Generale:
I t verifica preventiva dest:naz,one cesp;ti piano
inveslimenti
2) obbligo di comunicazione da Direzione Patrimonio ad

mite le oirezjoa gen-20 ti avanti Das arnàstratie canaLi)
UO Fiscale dei contratti di utilizzo degli immobili comunali
3) obbligo verittca preventiva da patle detta VO.
contraiti di concessione, gestione, affidamenti di servizi
vari.

Contratti di servizio:
- poosecuzione studio per veTi±acam possbit Lise/tori
razionetizzanoni sotto il profilo fiscale,

lista le Direziori gen-20 d,c-ZD Dati amsàiutre taci nati.)
- attuazione misure orgarszzative idonee a garantire la
preventiva vatutazione dei piorili fiscali prima delta
redazione di nuovi contratti di servizio

Veritica a fine anno delta corretta registrazione dette
ott-2D gen-21 Da) arivrinslete cariate)

spese nievanti VA

Prosecuzione studio margini di ot’imizzazicne della
gan-20 às.20 DoS aiim astrata canotti

gestione IRAP

Individuazione soluzioni organizzative per garantire -

rafforzare funzionalità UD Fiacate in prospettiva di
gen-20 dic-20 Papesia angeazialeprossimi pensionament



ALLEG4TOAL PEG
Obiettivo n.4

__________________

lndldniffemi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

PEGIP1ano della Performance . ANNO 2020.2022 Peso % 18 strategici LpDINARIAMENTE EROGAT1

Direzione FINANZE

Dirigente Dollasa DANIELA GHLANDQNI

Moniloraggio e miglioramento efficacialefflcienza delle unità operativa addetta alla gestione dei rapporti societari con enti

Descrizione delloblellivo
controflati o parlecipati

Miglioramento della performanco organizzativa delle VO addetta alla gestione dei rapporti societari con enti controllati o

partecipati

Finalità dell’obiettivo

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori Indicatore risultato

Spesa di funzionamento ufficio per c= amo 2019 Dati amministrativi contabili

gest:one de, rapponi socielah

> = anno 2019 Dati amministrativi contabili

Numero contratti sulla qualità dei semzi

Numero controlli finanziari contabili e di = amo 2019 Dati amministrativi contabili

legitlcmità in generale

• = amo 2019 Dati amministrativi contabili

Numero controlli che danno sejito a ntiem

Percentuale di controlli che danno esito a c= anno 2019 Dati amministrativi contabili

riies,

FASI AflUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
1sorn Tempisica: Tempistica: Fonte informativa per rIscontro

(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Acquisizione e rilevazioni dati su performance organizzativa

delle VO addetta alla gestione dei rapporti societari con enti
gen-20 dic-20 Dati amministrativi contabili

controllati o padecipatì come da modello allegato

Individuazione margini di miglioramento organizzativo
gen-20 dic-20 Dati amministrativi contabili

Adozione misure organizzative funzionali ai miglioramento

della pedonnancedelle VO addetta alla gestione dei rapporti
gew2o dic-20 Dati amministrativi contabili

socistari con enti controllati o partecipati

:1



ALLEGATO AL (‘CS

Obiettivo n. 5

_____________________

_________________________________

Indirinifreml MIGLiORAMENTO DEI SERVIZIPEGiPiano della Pedonnance - ANNO 2020-2022 Peso % io strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione FINANZE
Dirigente Dotissa DANIELA GHIANDONI

Monitoraggio e miglioramento efficaciWefticienza delle unità operativa addetta alla gestione progetti per ottenimento
Descrizione dell’obiettivo finanzia,nenti comunitari

Miglioramento della pedormance organizzativa delle UO addetta alla gestione progetti per ottenimenlo finanziamenti
Finalità dell’obiettivo

- comunitari

Valore attaso f Fonta informatica per Hscontm
Indicatori indicatore risultato

Spese hrnonanwnlo 4h00 O9eW
an 2019 Dat annhistratrn contatticonnetar.

Valxe fsian:saircr.n cIlena rsrn area 2019 Das a,naslr&snl contatti

Vate finarmamensi pettei nel corso
= area 2019 Dat anmlsslratn contattiderarno

Costa per sai etra i finariamenta
nno 2019 Dat annristat-n contattiatte aLa

Casto per .iesod finaraaniento getnlio ana 2019 Dat anearistrate caraibi

Vabie oget5 cile SI rensentaza £011
= area 2019 Dan atnmnstrai contattimob à Leader in corso dame

Vabre reagett con ruob i Leader cia
2019 Dan annrisfratr’ contattiharsa esile pesiteo

FASI AUUAflVE: Altre DirezIoni coinvolle Risorse Tempislica: tempistica: Fonte inionnativa per riscontro
(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Acquisizione e nievaziorsi dati su pedormance oaanizzaUva
delle 110 addetta alla gestione det progetti per ottenimento gen-20 dìc-2D Dati aiuninistrauvi contttlìflnanztamentì comunitari come da modello allegato

Individuazione margini di miglioramento organizzativo gewzO dic-20 Dati mninisttalsvi conlabài

Adozione misure organizzative funzionali al miglioramento
della performancedelle uo addetta alla gestione dei gen.20 dic’20 Dati amminialraùvi contabiliprogetti per ottenimento Cnanziamentì comunitari

491-





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PGIPiano della Performance - ANNO 2020.2022

Direzione
Dirigente

Peso % i 5 i Indirizziffemi
strategici SANITA I SICUREZZA

Descrizione dell’obiettivo
Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimento delFemergenza sanitaria COVIO -19

Finalili detrobiettivo

Consentire la rapida attivazione di tulle le misure di competenza comunale, per canconerre al contenimento dell’emergenza sanitariacontemperando le iniziative con l’esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi datEnte nei rispetto delle disposizioni del
Governo

Fonte intonnativa per riscontroIndicatori Valore atteso indicatore risultato
Pe,ceituale di mouse adottate su iitsuie

Relazione dingenziale I att amminisvatviind:cate in spectd alt dì indirizzo 100%
-‘detpsnrniniwazione

Pe,teniuale di dipendens che utilizzano la
Retone dingenaale I arh amminiontivisoluzione organizzativa del lavam agle su e 65%
internitotale programmato

Risorse Tempistice: Ternpialica: Fonte tnlormetiva per riscontro
FASI AfluAnvE: Altre Direzioni coinvolte

(in Euro) avvio fese conclusione fase risultato

Relazione dttgeniiele I atti anvninistsaliaì
Ernanuzione direttive

Segreteria Generale mar-2o Teimine esigenza
interniAttivazione e rispetto da parte delle singole Direzioni delle misure

Relazione dingenziale I atti arnmin,sfratvi

organizzative ed openative indicale negli atti di indirizzo
Tutte le Diiezioni mar-20 Termine esigenza

intemi
dell’Amministrazione

Relazione dzigennale I atti awamristtatai
Predisposizione modulistica telelavoro

Risorse Umane -Informalica nar-20 rnm-20
witena
Relazione dùigenzialel atti anvaristrafini

Attivazione lavora agile
Risorse Umane -Informatica rnar-20 mar-ZO

interniMonitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo deto

Relezjone dirigenziale / atti amministzativi
smari working anche al termine dell’emergenza sanitaria Tulle le direzioni mar-20 dic-20

interni

A5

FINANZE

Doti osa DAN1ELA GHIANnONI



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 7

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Pesa % 5

tndidnirfemi LEGALITA’ E TRASPARENZA

strategici AMMINISTRATIVA

Descrizione dellobleuivo

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Finalità dellobiettivo

L’obiettivo punia ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione

ed il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nei rispetto della propria organizzazione, autonomia

gestionale e diretta responsabilità, dovranno attenersi

Fonte Informativa per riscontro

indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di personale tonnato in tema di

p,evanziooe deta corruzione su totale da

formare >95% Atti amministrativi interni

Percnniuate di misure generali
anticomettive assunte 700% Atti amministrativi interni

Percentuale d misure spedfidw

anticonuttive assunte 100% Atti amministrativi interni

Grado di corrispondenza deta slrnttura det

sito amministrazione trasparente afle 100% oncia

indicazoni ANAC 80 tacone verdi su BO Sito ANAc

Punteggio medio nella valutazione di

Amministrazione trasparente da pade dei

NdV secondo drrettive ANAC >= 2019 Attestazione NdV

Risorse tempistica: Tempistica: Fonte tnformatlva per riscontro

FASI AUUAT1VE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Pubblicazione piano PTPGT 2020 — 2022 gen-20 Ieb-20 Sito amministrazione trasparente

Attività di diffusione, coordinamento e monitoraggio mar-20 dic-20 Note interne — sedute audit— mail

Monitoraggio degli obblighi della trasparenza rnar-20 dic-20 Report— sedute audit

FINANZE
Dott.ssa DANIELA GHIANDONI



DATI GENERAU FINANZE
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ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione

Dirigente
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
ARCH. CLAUDIO CENTANNI

QUADRO DI SINTESI

Peso relativoDESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
obiettivi

GRANDI PROGEUI, URBANISTICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE;IMPLEMENTAZIONE DEL PROGEUO DI OUIMIZZAZIONE DEL LAVORO
QUARTIERI E FRAZIONI, GIOVANI, SPORT;

50
CON ULTERIORE RIDUZIONE DI PERSONALE ED ACCRESCIMENTO DELLE

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ;PRESTAZIONI RESE
PORTO, COMMERCIO, IMPRESE

INSERIMENTO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE
ALL’INTERNO DELSISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, AURAVERSO

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 15LA GEOREFERENZIAZIONE DELLA SCHEDATURA DELLE AREE E DEGLI
IMMOBILI

REDAZIONE OEL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA
CIUÀ DI ANCONA COORDINATO CON IL PIANO GENERALE DEL

GRANDI PROGEUI, URBANISTICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE; 20TRAFFICO URBANO, IL PIANO URBANO DEI TRASPORTI, IL PIANO
URBANO DEI PARCHEGGI

Attivazione misure organìzzative conseguenti e necessarie al
SANITA’ I SICUREZZA 10contenimento dell’emergenza sanitaria COVIO -19

Prevenzione della corruzione e di attuazione degh obblighi di
LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5trasparenza

2

3

4

5

L

100





Obiettivo n. I

Indicatori Valore atteso indIcatore Fonte in(omiativa per riscontro risultato
Produzione in economia di Pia Iezsoni

Fallo1fica tallo Atti Aanmflsuata interniad allo contenuto inflOvanto

Grado di nspeilo dei tempi
programmaà nella reiaazione di 1% Alti kamiilislranti interniPiandezzani a contenuto innotaino

aaeipzaonea18andi Ccrnuniian
- Fatto/Non tallo Alti NlsmflsatM interni

Risorse Templslice: Fonte infonnative per
FASI AUUAI1VE: Altre Direzioni colnvolte Tempisilca: avvio fase

conclusione fase riscontro risultato(in Euro)
Impiernentazione delle soluzioni organizzative in essere

gen-20 in avanti Azi.s.,s&aba, Wdeni e
relazione htenoaSviluppo delle professionalità interne con accrescimento quali

Al iNvio e
quanlilalivo delle produltivilà con riduzione del personale in forza al

gen-2o in avanti relazione aoilenziaservizio

Aib Arrnwisizain, elen, e

Realizzazione Pian&A2ìoni a contenuto innovativo

gen-2o in avanti
canone tangenzialePartecipazione a Smidi Comunitari - Statali — Regionali

gen-2o in avanti
Manonsuite tideni e

relazione tangenziabPartecipazione a gruppi dì lavoro interseltoriali per la gestione di

gen-20 in avanti kivmnsflataei interi e
relanore gevia

progetti gtà finanziati

PEGIPIano della Peniormance - ANNO 2020-2022

Direstone
Dirigente

Peso %

ARCH. CLAUDIO CENTANN1

Pianiricacione Urt anistica. Edilizia Pubblica, Porlo r Mobilità

50
IndIrizzi/TemI

stntqici
GRANDI PROGEUI.

UR8MOSTlCA MOBILITÀ
SOSTENIRILE;

OuAR11ENI E FRAZIONI,
GIOVANI. SPORT.

CPS& snink POLITICHE
SOCLALI, PARI

OPPORTUNITÀ;
PORTO, COMMERCIO.

IMPRESE

tMELEMEHIAZ1ONt DEL PROGETTO 01 Ofl1M1UA21ONE DEL LAVORO CON ULTERiORE ACCRESCiMENtO DELLE PRESTAZIONI RESEL’si teviave acoreirtinento delle presian ieri rrlelispe ma agli anni precedenti censenie il raggiaegìmrnio dei seguenti OliEflivi OPEIATIV1:
panedpasioneanuevì bandi ronasitari, maiali, regionali

teande RESI Macraprogetto Cancro tranzianeamo Betinoe Marche. landa Oclooti Adriatica «nanstamenno Regione Maidie, RichiesTa nanoime ralasia pen
- - Pmatlsterma Rendis ti nanziarnente italia Sicura, UI Ierieri ventua li bandi pubblicati nei 2019)Descrizione dell attività

ansaa liane dei progetti ‘pluriennalr vela tizia tu odi per i quali mi nono gb olierei li lìicanzia rotoliliii wsleiiinnl [manna mento rise mamme legione Stanche, Aree D’liane Degradaie,AUD flnaneiamenie Piemadenza dei Conoigimo dei Ministri; lande Pevileimecapotueehi lìnanziamenin Nesidenza del Consiglio dei Mieimtn, landa Mebilitailiva lìeanziameete Mioinnero LL PI’, lande PN1RE finanziameele MII RegioneMarche, Accoido Quadre Lungemare Nord lì nanriamente M1T, REI, Regione Marche. MSI’, ANAS, UFE Sec eoepr ti nanilamenio UfE Regione Maeche) redazione
dei 9appenti Setientali per la VAS

LoliEnivo

a si applica alle 37 AtTivitÀ DI PIAN1FSCAZ1ONE/PROGErTAZ1ONE noi divi se in 6 calegarie wrninpondenii renana ad una specifica tipologia di
i Einslita dell stttvità i

[ procedimento



Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 15

MIGLIORAMENTO DEI
Indirizzifremi

SERVIZI ORDINARIAMENTE
sfrategici EROGATI

Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

ARCH. CLAUDIO CENTANNI

.
,

INSERIMENTO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ALL’INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, AURAVERSO LA

Descrizione dell aulvita GEOREFERENZIAZIONE DELLA SCHEDATURA DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI

.

L’DOImIVO È QUELLO DI CREARE UNA SCHEDATURA PER LE AREE E GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CONTENENTE I DATI URBANISTICI E

Finalita dell attivita QUELLI MANUTENTIVI. PER QUESTO MOTIVO LOBIrrIVO INTERDIREZIONALE E COINVOLGE ANCHE LE OIREZIONI PATRIMONIO E MANUTENZIONI.

Indicatori Valore atteso indicatore Fonte informativa per riscontro risultato

Grado di rispetlo dei tempi programmati 100% Software dedicato

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvofte

INTERFACCIA CON IL PROGRAMMA BABILON CHE CONTIENE i DATI

DEL PATRIMONIO COMUNALE E IL SIT

Tempistica: Fonte Informativa per

conclusione fase riscontro risultato

dic-20 Software dedicato

Direzione
Dirigente



Obiettivo n, 3

_____________

_________________

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020.2022 Pesa % 20
Indidniffemi strategici GRANDI

PROGETTI,
URBANISTICA,

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Poo e Mobilità SOSTENIBILE
MOBILITÀ

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

- . . . REDAZIONE DEL PIANO DEllA MOBILITÀ SOSTEtIIBILE PUMS DElLA CITTÀ DI ANCONA COORDINATO CON IL PIANO GENERALE DELTRAFFICO URBANO. IL PIANODescrizione dell attivlta
URBANO DEI TRASPORTI, IL PIANO URBANO DEI PARCHEGGI

, . . . . , [ L’OBIETTIVO È QUELLO DOTARE LA CITTÀ DEGLI OPPORTUNI STRUMENTI DI PIANIrICAZIONE RELATIVI ALLA MOBILrTÀ COME ELEMENTI DI RIGENERAZIONE DEL IFinalita dell attlvita
PIANO URBANISTICO GENERALE.

Indicatori Valore atteso indicatore Fonte informativa per riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi
-

programmati 100% Atti ammiRlstrativl

. Fonte informativaFASI ATTUATIVE: Aitre Direzioni coinvolto !50r5e Tempistica: avvio fase Tempistica: conclusione fase per riscontro(in Euro3
risultatoPREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI Dl GARA PER L’ACQUISIZIONE

DEL SERVIZIO gen-20 set-20 Software dedicato

1b’3





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEGIPIan0 della Pci-formante - ANNO 2020.2022 Peso %
lndirftzlfleml

SANITA/SICUREZZA
strategIcI

_________________________________

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
ARCH. GAUDIO CENTANNI

Descrizione deiloblettivo

Finalità dellobiettivo —

E Attivazione misure oianizzaiive conseguenti e necessarie al contenirnenlo delremergenza sanilaria COVID -19

Consentire la rapida attivazione di tutte le misure di competenza comunale, per concorrere al contenimenio delfemergenza sanitariacontemperando le iniziative con lesigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dalfEnte nel rispetto delle disposizioni de)
Governo

Fonte Iniormaliva per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percenluale di misure adottate su misuie
indicale in speofld alti di indirizzo 100% Relazione dingenziale ì atti amminisfraiivi interniderAmministrazione

Percentuale di dipendenti die uttizzano te
soiuz,one organizzativa del lavoro agile su Relazione diiigenziale I atti amnvasa2el internitotale programmato

Risoise Tempistica: Templsilca: Fonte Informatica perFASI AnUAT1VE: Altre DirezIoni cotnvolte
(in Euro) avvio fase conclusIone fase riscontro risultato

Relazione dirigenziale I atti

Emanazione direttive

mar-2o Termine esigenza
amministrativi intemi

Segreteria Generale

Attivazione e rispetto da patta delle singole Direzioni delle misure

Relazione dirigenziale/ atti

organizzative ed operative indicate negli atti di indirizzo
Tulle le Direzioni mar-20 Termine esigenza amministrativi interni

deifAmministrazione

Relazione dirigenziate I atti

Predisposizione modutistica lelelavoro
Risorse Umane -Infon,,atica mar-20 rnar-20

amministrativi interni

Relazione dirigenziate I atti

Attivazione lavoro agile
Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20 amministrativi interniMonitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo dello

Relazione dirigenziate I atti
smartworking anczie a) termine delfernergenza sanitana

Tutte le direzioni mar-20 dic-2o
armninistrativi interni

Direzione
Dirigente



ALLEGAtO AL FEG
Obiettivo n. 5

PEGtPjano della Pedormance - ANNO 2020.2022 Peso °A I I Indirinirremi
strategici

LEGALIrN E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

Direzione
Dirigente

Descrizione dellobiettivo

Pianificazione Urbanistica, Ldilizia Pubblica. Porto e Mobilità

ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Finalità dell’obiettivo

L’obiettivo punla ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione ed il

rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, net rispetto della propria organizzazione, autonomia geslionale e

diretta responsabilità, dovranno attenersi

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di personale tonnato in tema di

prevenzione della corruzione su totale da

formare ,95% Atti amrnintslrativi interni

Percentuale di misure cenerali anticorruuive

assunte 100% Atti amministrativi interni

Percentuale di misure speciliche

anticorwttive assunte 100% Atti amministrativi interni

Grado di corrispondenza della struttura del

sito amministrazione trasparente alle 100% ovvero

indicazioni ANAC 80 faccine verdi su 80 Sito ANAC

Punteggio medio nella valutazione di

Amministrazione Irasparente da parte del

NdV secondo dWettwo ANAC >= 2019 Attestazione NdV

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro risultato

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase

T Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022 gen-20 feb-20 Sito amministrazione trasparente

Attività di diffusione, coordinamento e monitoraggio mar-20 dic-20 Note interne — sedute audil — mail

Moniloraggio degli obblighi della trasparenza mar-20 dic-20 Report— sedute audit



AtLEGATO AL PtG

Attività n. Al

PEGfPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCK. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività VARIANTE PER LE Thl ARTIGIANALI INDUSTRIALI IN flO RESIDENZIALI

Finalità dell’attività AnUAZIONE DELL’AGENDA URBANA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica 1 Risorse Fonte iniormativa per
(in Euro) riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

FUNZ. TEC. P.O. MAURO SERINI ADOZIONE DELLA VARIANTE 30/09/2020 Atti Amministrativi



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A2

PEGIPIana della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Parta e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività VARIANTE PER LE ZONE CON VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO

Finalità dell’attività ATTUAZIONE DELL’AGENDA URBANA

Risorse Fonte inrormativa per

Direzioni coinvalte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica
jjin Euro) riscontro risultato

Direzione Pianilìcazione Urbanistica, ARCH. CLAUDIO CENTANNI PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI BANDO 31/12/2020 Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A3

PEGIPiana della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica, Porta e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

—

Descrizione dell’attività VARIANTE AL PIANO DEL PARCO CON ALTRI COMUNI DEL PARCO

Finalità dell’attività REVISIONE DEL PIANO DEL PARCO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI AATlVE Tempistica
Lisorse Fonte informativa per

{ (in Euro) riscontra risultato

Direzione PianiFicazione Urbanistica, AUIVAZIONE TAVOLO TECNICO CONI RAPPRESENTANTI DEL PARCO
Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità

ARCH. CLAUDIO CENTANNI E DEGLI ALTRI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA Dl 31)12202D Alti Amministrativi
VARIANTE



AllEGATO A PEG

Attività n. A4

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER CORREZIONE DI ERRORE CARTOGRAFICO

Finalità dell’attività ADEGUAMENTO DEL PRG ALLO STATO Dl FATtO E DI DIRITtO

Direzioni coinvolto Responsabile della fase FASI AATiVE I Tempistica
Risorse Fonte iniormativa per

(in Euro) riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,

Edilizia Pubblica, Porta e Mobilità FUNZ. TEC. PD. MAURO SERINI PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ADOZIONE 30/06/2020 Afli Amministrativi

Urbana,



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A5

PEGIPiano della Porformance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCH.Cl.AUDIOCENTANNI

__________________

Descrizione dell’attività VARIANTE TAGLIO Dl BARCAGUONE PER RICORSO GAZZANI

VARIANTE

NECESSARIA PER ACCORDO TRANSATIVO - RISOLUZIONE RICORSI SULLA VARIANTE URBANISTICA DEL 2001 IN LOCALITÀ TAGLIO DI
Finalita dell attivita

BARCAGLIONE

Risorse Fonte informativa per
Direzioni coingolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica

(in Euro) riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
FUNZ. ThC P0. MAURO SERINI PREDISPOSIZIONE PROPOSTA Dl VARIANTE 31/12)2020 Atti Anninistnhivi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità



AtLEGATOALPEG

Attività n. A6

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH, ClAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER CAMBIO Dl DESTINAZIONE D’USO Dl AREE URBANE UBICATE IN LOCALITA’ POSATORA

Finalità dell’attività AUUAZIONE DELL’AGENDA URBANA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUAUVE Tempistio
Risorse Fonte intormativa per

(in Euro? riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità FUNZ- TEC P.O. MAURO SERINI PREDISPOSIZiONE DELIBERA DI ADOZIONE 30106/2020 Atti Amministrativi

Urbana,



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A7

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dellattività PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA

REVISIONE

DEL PIANO AUUATIVO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATtIVITÀ BALNEARI E ADEGUARE LE STE55E ALLA NUOVA NORMATIVAFinalita dell attwita
RELATIVA ALLE ESONDAZIONI METEOMARINE

i
Risorse Fonte infarmativa per

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATWATIVE Tempistica
(in Euro) riscontro risultata

Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità

AROI. CLAUDIO CENTANNI INIZIO AUIVITA’ Di ANALISI 31/12/2020 MII Amministraliwi



AaEGATO At flG

Attività n. A8

PEGlPiano della Pertormance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA

Finalità dell’attività CONDIVISIONE DEL PROCESSO Dl PIANO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TAVOLO DELLE DISABILITA’

Risorse Fonte informativa perj

Direzioni roinvolte f Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Templsti
(in Euro) riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, PREDISPOSIZIONE SCHEDATURA LAVORI NEGLI AMBITI URBANI

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità -
ING STEFANO PERILU

30/06/2020 Atti Amministrativi

INDIVIDUATI DALLA SCHEDATURA PEBA

Direzione Manutenzioni

Direzione Pianificazione Urbanistica,

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità - ING. STEFANO PERILLI REDAZIONE NORME TECNICHE DI AUUAZIONE PESA 30/09/2020 Atti Amministrativi

Direzione Manutenzioni



AaWAT0 AL PEG

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Attività n. 61

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FAUIBIUTA’ TECNICO ECONOMICA DEL PARCHEGGIO IN VIA BIRRAREW DI PROPRIETA’ DELLA SOPRINTENDENZA

Finalità dell’attività PREDISPOSIZIONE PROPOSTA PROGmUALE PER CONVENZIONE CON LA SOPRINTENDENZA

Fonte informativa
Risorse

per riscontro

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica
(in Euro)

lt

Direzione Pianificazione Urbanistica,
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ ALTERNATIVE

28/02/2020 Mli Anmimistrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità - ARCH. CLAUDIO CENTANNI
PROGETRJALIDirezione LLPP. Sport

131

Direzione
Dirigente



ALLEGATO AL PEG

Attività n. 82

PEGIPIano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica. Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PREDISPOSIZIONE SOLUZIONE VIABILISTSCA DI VIA MAnzI (IN COLLABORAZIONE CON DIREZIONE Lt. PP. MANWENIIONI)

Finalità dell’attività PREDISPOSIZIONE PROPOSTA PER CONDIVISIONE CON AdSP, RAPPRESENTANTi DI CATEGORIA, OPERATORI PORTUALI

Fonte infonnatlva
! Risorse

Direzioni coinvolto Responsabile della fase FASI ATTUATWE Tempistlca (in Euro)
per riscontro

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, COORDINAMENTO TAVOLO TEC. CON GLI OPERATORI PORTUALI

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità - ING. STEFANO PERILU PER LA FASE DI PROGETTAZIONE EFFETRJATA DALlA DIREZIONE 31/12/2020 AtIi Ammlnistntivl

Direzione LLPP. Sport- Direzione MANUENZIONI

Manutenzloni



ALlEGATO AL PEG

Attività n. Ci

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e MobilitàDirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

—

. - - VARIANTE AL PRG PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - PIANO DELLE ALIENAZ1ONI (Piano delle Alienazionl 2019-2021): VARIANTE
Descrizione dell attwita

AL PRG LOUI PIP

Finalità dellattività VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Risorse Fonte informativa per
Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

(In Euro) riscontro risultato

Oirezione Pianificazione Urbanistica,
FUNZ. TEC MAURO SERINI PREDISPOSIZIONE DEURERA 01 ADOZIONE OEFINrnVA 3010412020 Mli Amministraiiwi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

13



AaEGATO AL PEG

Attività n. CZ

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARDI. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività VARIANTI AL PRG INDIVIDUATE NELL’AMBITO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 2021- 2D23

Finalità dell’attività VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica
Risorse Fonte informativa per

(in Euroj riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, PREDISPOSIZIONE DELLE VARIANTI SU INDICAZIONE

FUNZ. TEC P.O. MAURO SERINI
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
31/12/2020 Atti AmminiLtrativi



ALLEGATO AL PEG

Attività n. Dl

PEGIPIano della Pertormance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

______

Descrizione dell’attività PRO6RAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO - MONITORAGGIO CON IL MIT

. , DEMPlMENTl DEL PROTOCOLLO DI INTESA, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SEMESTRALE FINANZIAMENTO CONCESSO - QUARTIERI ARCHI —
Finalita dell’anivita

l5TnI0JE

RI
Fonte informativaDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica sorse

per riscontro
(in Euro)

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
ING. CARLO AMEDEO PAIADINI Predisposizione Rendicontarione I semestre Entro 30/3/laZo AfliAmmini,irativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilita

Direzione Pianificazione Urbanistica,
-

- -

- . - ING. CARLO AMEDEO PALADINI Predisposizione Rendicontazione Il semestre Entro 30/9/2020 Atti kt,,mnistraiivi
Edilizia Pubblica. Porto e Mobilita

-1<25



ALLEGATO AL PEG

Attività n. D2

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PIANO NAZIONALE PER LE CinA’ - MONITORAGGIO CON MIT

GESTIONE DELLA FASE REALIZZATIVA, A SEGUITO DELL’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA MOLE VANVITELLIANA.

Finalità dell’attività MONITORAGGIO PER CONTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUflURE E DEI TRASPORTI

Fonte iniormativa
Risorse

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUAT1VE Tempistica (in Euro)
per riscontro

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
ARCH. CLAUDIO CENTANNI Invio materiale del monitoragglo primo semestre 30/D6/ZOZD Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Direzione Pianificazione Urbanistica,
ARCH. CLAUDIO CENTANNI invio materiale del monitoragglo secondo semestre 31/12/202D Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità



ALLEGATO AL PSG

Attività n. D3

PEG/Pjano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dellaffività BANDO NAZIONALE PERIFERIE DEGRADATE CInA MErROPLITANE E CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Finalità dell’attività RISPErrO DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE Dl ANCONA E PCM A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO

Fonte informativaDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATWE Tempistica per riscontro
(in Euro)

risultato

RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA PCMDirezione Pianificazione Urbanistica, ARCH. CLAUDIO CENTANNI
ED INVIO RELAZIONE DI MONITORAGGIO SECONDO SEMESTRE 31/01/2020 Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità ARCH. GIOVANNA ROSELLINI
2019

Direzione Pianificazione Urbanistica, ARØI. CLAUDIO CENTANNI RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA PCMEdilizia Pubblica, Porto e Mobilità ARCH. GIOVANNA ROSELLINI ED INVIO RELAZIONE DI MONITORAGGIO PRIMO SEMESTRE 2020 31/07/2020 Atti knm,nistrat,v’

42*



ALLEGATO AL PEG

Attività n. 04

PEGIPiano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dellaflività PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE_AUD

Finalità dell’attività RISPmO DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE Dl ANCONA E PCM A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO

Fonte Informativa

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATJVE Tempistia
Risorse

per riscontro
(in Euro)

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, RENDICONTAZIONE ED INVIO RELAZIONE DI MONITORAGGIO

ARCH. CLAUDIO CENTANNI
31/01/2020 AWAmminhsflhjvi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
SECONDO SEMESTRE 2019

Direzione Pianificazione Urbanistica, RENDICONTAZIONE ED INVIO RELAZIONE DI MONITORAGGIO

ARCH. CLAUDIO CENTANNI
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

PRIMO SEMESTRE 2020
31/07/2020 Msi Ammin,strativi



ALLEGATO AL PRI

Attività n. D5

PEG(Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCH. ClAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PROGRAMMA ITI-WATERFRONT PER FINANZIAMENTO FESR REGIONE MARCHE

RISPETTO

DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI ANCONA E REGIONE MARCHEASEGUITO DELFinalita dell anivita
FINANZIAMENTO

RI
Fonte informativaDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIvE Tempistica s0r5e

per riscontro
(in Euro)

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E ATflVITA TECNICHEEdilizia Pubblica, Porto e Mobilità ARCH. ALESSIO PIANCONE
PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 31/12/2020 Atti Amminisiranvi

45



ALLEGATO AL PEG

PEO/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Attività n. Ei

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività AGENDA URBANA - ATTUAZIONE PROGRAMMA AUUATIVO

Finalità dell’attività IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL’AGENDA URBANA

Direzione Pianificazione Urbanistica,

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

RENDICONTAZIONE DELL’AVANZAMENTO DELL’AGENDA TRAMITE

LA REDAZIONE DELLE VARIANTI O DEI PIANI

Direzione
Dirigente

R
Fonte informativa

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica
‘sorse

per riscontro
(in Euro)

risultato

ARCH. CLAUDIO CENTANNI 31/12/20 Atti Amministrativi



ALLEGATO AL PEG

Attività n. E2

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porlo e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PIANO DI SVILUPPO DELL’AREA METROPOLITANA MEDIO ADRIATICA - FASE IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO

. - ‘ - INDIVIDUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO E PROGflO INTEGRATO DI TERRITORIO NELL’AREA-METROPOLITANA COSTITUITA DA CIRCA 40 COMUNI DELLAFinalita dell’attivita
PROVINCIA DI ANCONA CON UNA POPOLAZIONE DI CIRCA 400,ODO ABITANE

Fonte informativoDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica sorse
per riscontro

(In Euro) -

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
ARCH. GIOVANNA ROSELLINI IMPLEMENTAZIONE DELLEAU1VITÀPREVISTE DAL PIANO 31/12/2020 Atti Mimjnìslratiw i

Edilizia Pubblica, Parlo e Mobilita



ALLEGATO AL PEO

Attività n. Fi

PEOlPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PROGETTO SERVIZI INNOVATIVI E SPERIMENTALI SUL TPL

rinalità dell’attività RIORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELTPL URBANO IN FUNZIONE DELLA MUTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO

. Fonte informativa

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica
Risorse

per riscontro
(in Euro) -

risultato

Direzione pianificazione Urbanistica, DELIBERA DI GIUNTA VI APPROVAZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
ING. STEFANO PERILII DI TPL

30/00/2020 Atti Amninlstratiwi

[I



ALLEGATO AL PEG

Attività n. F2

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descriziane dell’attività ASSI5TENZA TECNICA PER GARA AFFIDAMENTO WL DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE

Finalità dell’attività COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI REGIONAU PREPOnI ALLA REDAZIONE DEI CAPITOLATI TE4iCI Dl GARA

R
Fonte informativaDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica sorse

per riscontro
(in Euro)

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica.
INC. STEFANO PERILLI FORNITURA ELEMENTI CONOSCITIVI PER DOCUMENTO GARA 31/12/2020 AttiAnninistrativi

Edilizia Pubblica, Parto e Mobilita

-153



ALLEGATO AL PEG

Attività n. F3

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCFt CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PROGRAMMA DI INTERVENTI MOBIIAUIVANCONA

Finalità dell’attività PREDISPORRE UNA SERIE DI SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEGLI UTENt CHE SI MUOVONO PER STUDIO O LAVORO.

Fonte informativa
Risorse

risultatoDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUAnVE Tempistica
(in Euro)

per riscontro

Direzione Pianificazione UrbanIstica, COLONNINE ELEflRICHE PUBBLICAZIONE ATTi PER PROCEDURA DI

INC. STEFANO PERILLI
30/09/2020 AniAmministralM

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
ACQUISTO

Direzione Pianificazione Urbanistica, SERVIZIO DI CAR SCARING PUBBLICAZIONE ATTi PER PROCEDURA DI

INC. STEFANO PERILLI
30/09/2020 Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
ACQUISIZIONE

AUTOBUS ELETTRICI - PUBBLICAZIONE ATTi PER NUOVA

Direzione Pianificazione Urbanistica, ING. STEFANO PERILII PROCEDURA DI ACQUISTO IN SINERGIA CON FINANZIAMENTO 30/06/2070 Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità WATERFRONT



ALLEGATO AL PEG

Attività n. F4

PEOiPiano della Performance ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARUI. ClAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività BANDO PER IL MATERIALE ROTABILE E LE INFRASTRUflIJRE PER ILTRA5PORTO RAPIDO Dl MASSA

Finalità dell’attività FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER COMPLETAMENTO DELL’ANELLO FILOVIARIO E PER L’ACQUISTO DI NUOVI FILOBUS

• Fonte informativa. -

Risorse
Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI AnUATIVE Tempistica

(in Euro)
per nscontro

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
lNG STEFANO PERILLI

INVIO AL MIT DELLE ULTERIORI INTEGRAZIONI A CORREDO
30/04/2020 Atti Ammini%traUvi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

la <
1 — 2



AarGAT0 AL Pro

Attività n. F5

PEGWiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PRIMUS PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA

Finalità dell’attività FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZiONE DI PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO

I Fonte informativa

Direzioni coinvolte Responsabile della kse FI AUUAflVE Tempistica
Risorse i per riscontro

risultatofln Euro)

Direzione Pianificazione Urbanistica, AVVIO DELLE FASI DI PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI A SEGUTTO
1NG. STEFANO PERILLI

Edilizia Pubblica, Porlo e Mobilità DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEI MIT
31/12/2010 Aol Amministrativi



AftEGAT0 AL PEG

Attività n. F6

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dellattività BANDO AURAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI PER NON VEDENTI IN SINERGIA CON PEBA

Finalità dell’attività GUINIMENTO FINANZIAMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCIIITmDNICHE

. Fonte informativa
RisorseDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

(in Euro)
per nscontro

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
INC STEFANO PERILLI

SUPPORTO TECNICO ALLA DIREZIONE LLPP PER LA REDAZIONE DEI
31f12/2020 Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità - PROGETTI IN CASO DI ATTENIMENTO DEI FINANZIAMENTI



MIEGArO AL PEG

Attività n. F7

PEGiPlano della Pedormance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PROGETtO CICLOVIA DEL CONERO PER LA RICHIESTA DEI FINANZIAMENTI REGIONE MARCHE DA PARTE OELL’INSIEME DEI COMUNI CON CAPOFILA FALCONARA

Finalità dell’attività PERTECIPAZIONE BANDO REGIONALE DELLA OCLOVIA DEL CONERO

Fonte Infonoativa
Risorse

risultatoDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUAEVE rempistlca
(in Euro)

per riscontra

Direzione Pianificazione Urbanistica, COORDINAMENTO AflÌVftA’ Di PROGETtAZIONE ED ESPROPRIO
31/12/2020 Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità - ING. ANNALISA LELLI CON DIREZIONE LLPP. E PATRIMONIO

Direzione Manutenzioni



fuGATO AI P[G

Attività n. 61

PEO/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificaziane Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porta e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUUURE, ANAS, RFI, AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, REGIONE MARCHE, COMUNE Dl ANCONADescrizione dell’attività “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA LA MESSA IN SICUREZZA DALL’AZIONE METEOMARINA E VELOCIUAZIONE DELlA UNEA FERROVIARIA ADRIATICA EPER IL COLLEGAMENTO VIARIO DELLA 5516 AL PORTO DI ANCONA”

Finalità dell’attività PREDISPOSIZIONE DELLE AUIVITÀ Dl COMPETENZA DEL COMUNE Dl ANCONA CONTENUTE NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Fonte informativaRisorseDirezIoni coìnvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Templstica
‘

Euro)
per riscontro

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
ARGI. CLAUDIO CENTANNI ATtIVITÀ DI COORDINAMENTO FRA GLI ENTI FIRMATARI 31/12/2020 AttiM,ninistrativl

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità



ALLEGATO AL rEO

Attività n. CZ

PEG!Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

. -
AflVITA’ TECNICHE ED AMMINISTRATIVE NELL’AMBITO DEL DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA E DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL

Descrizione dellattivita PORTO DI ANCONA PREDISPOSTI DA ADSP

Finalità dell’attività DEFINIZIONE CONGIUNTA CON L’ADSP DEI PRINCIPALI OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE ALL’INTERNO DEL DPSS

Fonte informativa

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica
Risorse

per riscontro
(in Euro)

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, ATTIVITA TKNICO AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA

ARCH. CLAUDIO CENTANNI
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità REDAZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI. ADSP

31/12/2020 Aiti Amministrativi



ALLEGATO AL PEG

Attività n. G3

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica. Porto e Mobilità
fulgente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

. - ATTiVITÀ’ TECNICHE ED AMMINISTRATiVE PER L’INTERVENTO DI BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEI MOU NORD- VARIANTE LOCALIZZATA DEL PRP DIDescrizione dell attivita
COMPETENZA DELL’ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Finalità dell’attività ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA VARIANTE LOCALIZZATA Al SENSI OELL’ART.22 DEL COMMA 6 DEL 0.165 169(2016E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Fonte Informativa
RisorseDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

(in Euro)
per riscontro

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
ARCH. CLAUDIO CENTANNI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALtA AdSP 31/12/2020 AItiftnuinislraliviEdilizia Pubblica, Porto e Mobilità



ALLEGATO AL PEG

Attività n. 64

PEGIPiano della Portai-mance - ANNO 2020-2(322

Direzione Pianilicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. ClAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PROGO UNITARIO DELLA SUB- AREA 11 DEL PRG COMUNALE IN AMBITO PORTUALE

Finalità dell’attività CONDIVISIONE E APPROVAZIONE PROGEflO UNITARIO CONFORME ALLE PREVISIONI DEL PRG DA PARTE DELUAMMINISTRAZIONE COMUNALE

I T Fonte intormativa

i Risorse

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica
(in Euro)

per riscontra
risultato

DireziDne PianIficazione Urbanistica,
i

ARCH. CLAUDIO CENTANNI PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA G.C 31/12/2020 Alti Amminisirauvi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità I



ALLEGATO AL PEG

Attività n. H1

PEGlPiano della Pedormance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

- PROCEDURA Dl ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PROGEtTAZIONE PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE DEL FRONTEMARE DI ANCONA TRAMITE CONCORSO NELL’AMBITODescrizione dell attw,ta
DEL PROGRAMMA ITI WATERFRDNT 3-0

Finalità dell’attività ACQUISIZIONE PROGETTO DEF/ESEC

Fonte informativa
RisorseDirezioni coinvolto Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica

(in Euro)
per riscontro

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, PREDI5èPOSIZIONE DETERMINA Dl APPROVAZIONE PROGETTOARCH. CLAUDIO CENTANNI 28/02/2029 Atti AmministrativiEdilizia Pubblica, Porto e Mobilità ESECUTIVO E INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

203



ALLEGATO AL PEG

Attività n. HZ

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porta e Mobilità

Dirigente ARCH. ClAUDIO CENTANNI

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO PER IL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE PER SOLUZIONI TEcNOLOGICHE INNOVATIVE AD ALTA

.

INTENSITÀ DI CONOSCENZA NELL’AMBITO DELLA DOMOTICA CON L’OBIETiTVO DI MONITORARE, VALORIZZARE E MIGLIORARE COMFORT, SICUREZZA E BENESSERE

Descrizione dell’attivita DELLA PERSONA NEI CONTESTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-CULTURALE, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISflCO DEL TERRITORIO DI ANCONA NELL’AMBITO DELLm

WATERFRONT

Finalità dell’attività AUIVITA’ PREVISTA ALL’INTERNO DELTA STRATEGIA In WATERFRONT

i Fonte Informativa
Risorse

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica
(in EuroJ

per riscontro
risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
i

ARCH. ALESSIO PIANCONE PREDISPOSIZIONE BANDO 30/D9/ZO20 Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Porlo e Mobilità L i



AUEGATO AL PEG

Attività n. Ff3

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
DIrigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell’attività PROCEDURA Dl ACQUISTO ECO SKUflLE NELL’AMBITO TI WATWRFRONT

Finalità dell’attività RUIVITA’ PREVISTA ALL’INTERNO DELLA STRATECIA ITI WAIERFRONT

Fonte infarmativa
RisorseDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI AUUATIVE Tempistica

(in Euro)
per riscontro

risultato

AUTOBUS ELmRICI - PUBBLICAZIONE ATTI PER NUOVADirezione Pianificazione Urbanistica,
ARCH. ALESSIO PIANCONE PROCEDURA Dl ACQUISTO IN SINERGIA CON FINANZIAMENTO 30/06/2020 Atti AmministrativiEdilizia Pubblica, Porto e Mobilità

MOBILITA’ ATTIVA

o5



ALLEGAtO 41 P16

Attività n. H4

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità

Dirigente ARaI. CLAUDIO CENTANNI

—

Descrizione dell’attiuità PROCEDURA Dl ACQUISIZIONE COLONNINE ELETTRICHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNIRE

Finalità dell’attività INSTALLAZIONE COLONNINE PREVISTE DAL PIANO REGIONALE DI INFRASTRUTTURAZIONE PER L’ALIMENTAZIONE DEI VEICOLI ELETTRICI

i r
Fonte informativa

Risorse

Direzioni coinvolte ResponsabIle della fase FASI ATTUATIVE Tempistica (in Euro)
per riscontro

risultato

ATTIVITA’ Dl COORDINAMENTO AMMINISTRATiVO PERI COMUNI i

DireziDne Pianificazione Urbanistica. ING. STEFANO PERILLI PARTECIPANTI E LA REGIONE MARCHE IN QUALITA’ DI COMUNE 31/12/2020 Atti Amminislrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità CAPOFIIA



ALLEGATO AL PEG

Attività n. Ff5

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

. PROCEDURA Dl ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO PER LA MOBILITA SOSTENIBILE DEL FRONTEMARE DI ANCONA NELLAMBITO DELDescrizione dell attivita
BANDO PERIFERIE

Finalità dell’attività REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBIUTÀ SOflENI8ILE PREVISTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E RICHIE5TO DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

R
Fonte informativaDirezioni coinvolte Responsabile della fase FASI AflUATIVE Tempistica

sorse
per riscontro

(in Euro)
risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica,
INC. STEFANO PERILLI AVVIO PROcEDURE DI AFFIDAMENTO PIANI E STUDI 30/06/2020 AttiAmministrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilita



ALLEGATO AL PEG

Attività n. 1-16

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Parto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

.

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO PER LA RIVITALIUAZIONE ECONOMICO COMMERCIALE DELLA PERIFERIA

Descrizione dell attivita PALOMBELLA - STAZIONE - ARCHI NELL’AMBITO DEL BANDO PERIFERIE

Finalità dell’attività RISPEUO DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI ANCONA E PCM A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO

Fonte informativaI Risorse

Direzioni coinvolto Responsabile della fase FASI AnUATIVE Tempistica (in Euro)
per riscontro

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, ARCH. CLAUDIO CENTANNI AWIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PIANI E STUDI 30/06/2020 Atti Amministrativi

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità



ALLEGATO AL PEG

Attività n. 1-17

PEGlPiano della Pefiormance - ANNO 2020-2022

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

- - - - - PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO Dl REDAZIONE DELLO STUDIO SPECIALISTICO PER LIMPLEMENTAZIONE DELLA RESILIENZA URBANA NELL’AREA COSTIERADescrizione dell adivita
DEllA GRANDE FRANAVI ANCONA NELL’AMBITO DEL BANDO PERIFERIE

Finalità dell’attività RISPm0 DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI ANCONA E PCM ASEGUITO DEL FINANZIAMENTO

R’
Fante informativaDirezioni coinvolie Responsabile della fase FASI AUUAtVE Tempistica

sorse
per riscontro

(in Euro)
risultato

Direzione Pianificarione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porta e Mobilità ARCH. CLAUDIO CENTANNI AVVIO PROCEDURE Dl AFFIDAMENTO PIANI E STUDI 30/06/2020 Atti AmministrativiUrbana. Progetti Speciali



‘I



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

SUI. GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTtIVA E
COMMERCIO, PATRIMONIO
CENTANNI CLAUDIO

2

3

4

5

6

7

8

9

QUADRO DI SINTESI

100

341

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettiviDescrizione dell’obiettivo

Mercato centrale delle Erbe- operatività durante i lavori di
PORTO, COMMERCIO, IMPRESE 20riqualificazione della struttura

Start UP Ancona — Progetti per le nuove imprese PORTO, COMMERCIO, IMPRESE 10
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SOFTWARE ICCS PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

15LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE EROGATI
AUMENTARE L’OFFERTA Dl SOLUZIONI CASA, SANITA’, POLITICHE SOCIALI, PARI

loALLOGGIATIVE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OPPORTUNITÀ
Migliorare soluzioni organizzative in ordine capacità

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE
I5

dell’ufficio di soddisfare le istanze di accesso alle pratiche
EROGATIedilizie da parte utenza

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

10
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI

EROGATIANCONA E DELLE VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI

AZIONI SPENDING REWIEV: SU ULTERIORI AMBITI DI
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

9
SPESA RISPETTO A QUELLI AFFRONTATI IN

EROGATIPASSATO E COMPLETAMENTO PROGETtI AVVIATI

ATtIVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE ED
OPERATIVE CONSEGUENTI E NECESSARIE AL SANITA’ / SICUREZZA 9CONTENIMENTO EMERGENZA SANLTARIA COVID -19

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di
LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 2attuazione degli obblighi di trasparenza



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo il. i

PEG/Piano della Podormance - ANNO 202D-2022 Poso % L20J Indlrlulifeml PORTO, COMMERCIO, IMPRESE
strategici

Direzione

Dirigente

SUI, GESTtONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTtIVA E COMMERCIO, PATRIMONIO

CENTANNI CLAUDIO

Descrizione dell’oblotllvo

Finalità deiiobleltIvo

Mercato centrale delle Erbe- operatività durante i lavori di riqualilicazione della struttura

Veriticare con quali modalità sarebbe possibile proseguire l’attività mercatale all’interno della struttura di piazza dello Erbe

nell’ipotesi fosse passibile eseguire i necessari lavori di manutenzione straordinaria per stralci

Fonte Intormativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Concentrazione dì lune Io allività esislenti al F to
OrdLnanza di lrasterlmento degli operatori

piano m’ra dal merceo
a commtrctali

Relazione sulle modalilà di prosecuzione

delle atIMtà alrinierro del mercato Centrale

delle Erba nel caso si proceda per stralci Fallo Relazione scnlla

con i necessari lavo” di manulenrione

slrao,dinara

Risorse Tempisilca: Tempistica: Fonte tntom,aitva per riscontro

FASI AfltJATIVE: Altre Direzioni cotnvoiie (in Euro) avvio fase conclusIone tese risultato

Definizione modalità dì controllo
Relazione dirigenziate

Predisposizione degli atti necessari per la concentrazione ai primo

piano delle attività esistenti ai mercato -

teb-20 mag-20
Corrispondenza interna anche tramite

mail

Emanazione degli alti necessari per la concentrazione ai primo

piano delle attività es:stenti al mercato
-

giu-20 tug-20 Nottice degli etti agli interessati

Concentraztone di tulle le atlivtlà esistenti al piano terra del Manutenzioni, Polizia Municìpale lug-20 ago-20 Spostamento attività

mercato

Sopralluoghi presso i box liberi Manulenzionì, Polizia Municipale ago-20 set-2D Relazioni inlerne

Trasmissione relazione all’Assessore al

Relazione finale
oll-20 nov-20 Commercio



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Pesa % r IndIrizzi/Temi PORTO COMMERCIO, IMPRESEJstrategici

Direzione
Dirigente

SUI. GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO. PATRIMONIO
CENTANNI CLAUDIO

Descrizione dewobiettivo Slari UP Ancona — Progetti per le nuove imprese

Finalità delt’obtettivo

Supporlare i soggetti interessati ad avviare una nuova impresa o a realizzare attività innovative nell’ambito di imprese già
esistenti, ad intercellare evenluali linanziamenti comunitari odi altri organismi ed enti

Valore atteso Fonte Intormativa per riscontro
indicatori indicatore risultato

Ricognizione dei tondi atbvì presso gli enti
competenti (Organismi Intermedi gestori di Fano Documentazione raccoltatondi comunitari, Regione Marche, ecc.)

incontri intormativì con te associazioni dì
categoria Fano Verbali

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte intormativa per riscontroFASI ATrUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione tase risultato

Detinizione modalità di controllo
Relazione dirigenziale

Ricognizione dei fondi attivi presso gli enti competenti
(Organismi gestori di Iondi comunitari, Regione Marche, ecc.)
e modalità di emanazione dei bandi, se non già emanati - teb-20 giu-20 Documentazione raccolta

Convocazione di un primo incontro con le associazioni di
categoria per individuare te azioni a supporto delle stai upt
imprese e anche per concordare le modalilà e i mezzi di

- feb-20 giu-20 Verbale incontrocircolazioni delle iniormazioni raccolte sia dal Comune che
quelle in possesso delle stesse associazioni

Detinizione delle azioni da intraprendere dopo il confronto Trasmiss,one relazione all’Assessorecon le associazioni di categoria - giu-20 ago-20 al Commercio

3(5



ALLEGATO AL EEC
Obiettivo n. 3

PEGIPiano della Pertormance - ANNO 2020-2022 Peso % ‘5
Indlrini(Terni MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

SUL GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUUIVA E COMMERCIO, PATRIMONIO

CENTANNI CLAUDIO

Descrizione dell’obiettIvo
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SOflVARE ICCS PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Finalità dell’obiettivo -

CONTROLLO A CAMPIONE INFORMATIflATO E TRASPARENTE DELLE PRAECHE EDILIZIE PER LE VERIFICHE

DELLA COMPATIBILITA’ URBANISTICA E DEL CORREflO VERSAMENTO DEGLI ONERI

Valore atteso Fonte intormativa per riscontro

Indicatori Indicatore risultato

VERIFICHE CILA E SCIA DA LUGLIO A 20,OO’4 VERBALE O PROGRAMMA ICCS
DICEMBRE 2020

VERIFICHE CILA E SCIA 2021 25,00% VERBALE O PROGRAMMA ICCS

VERIFICHE SCIA ONEROSE DA APRILE 5,00% VERBALE O PROGRAMMA 1CCS
A DICEMBRE 2021

VERIFICHE CILA E SCIA 2022 3000% VERBALE O PROGRAMMA ICCS

VERIFICHE SCIA ONEROSE 2022 10,00% VERBALE O PROGRAMMA ICCS

FASI AYTuATIVE: Altre Direzioni colnvolte Risorse Templstlca: Tempistlca: Fonte inlonnalive per riscontro

(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Detinizione modalilà di controllo mar-2O mag-20

lmplementaziDne del programma ICCS con la individuazione

automalica delle pratiche da assoggeltare a veritica mag’20 lug’20

Estrazione e controllo seltimanale delle pratiche CILA E SOlA ago’20 dic’22 verbale o programma

Implementazione del programma 1005 con l’iniroduzione

delle tunzioni per t’individuazione e la gestione delle pratiche

onerose necessario rer la gestione dei costi di Costrutone
gen’21 mar-21

Estrazione e Conirollo semeslra’e delle pratiche SOlA
apr’21 diC’22 verbale o programma



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 10
Indirizzi/Temi SANITA’, POLITICHE SOCIALI.

strategici PARI OPPORrUNITA

Direzione
Dirigente

SUI. GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA. PRODUTTIVA E COMMERCIO. PATRIMONIO
CENTANNI CLAUDIO

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obietlivo’

AUMENTARE L’OFFERTA DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Proseguire attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica atti a dare risposte al fabbisogno e all’emergenza
abitaliva

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori Indicatore risultato

Percentuale piani Peep seguiti su talete in 100.00% Relazione dirigenziate e alti amministrativi
corso correlati

Percentuale etti ab,iitativi retalivi all’edilizia
100.00% moto rilasciatoresidenziate convenzionata agevolata la cui

attività amministrativa viene svolta nei tempi
di legge

Peicentua!e convenzioni sl:pulate su 100,00% Contmnì sI:pulatiprogrammale e richieste

Capacità abitativa alloggi di edilizia Relazione dirigenziele e atti amministrativiconvenzionatwegevolata anno 2020 > anno 2019
correlatirealizzati/recuperati

Risorse Tempislica: Tempistica: Fonte inlormaliva per riscontro risultato
FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

(in Euro) avvia lase conclusione lase
Attività di assistenza e controllo nell’attuazione dei Piani

Relazione dirigenzialee atti ammir/strativiurbanistici gen-20 dic21 correlati
Rilascio atti abilitativi

gen-20 dìc-21 Permessi di costruire
Stipula convenzioni

gen-20 dic21 Rogiti



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 5

PEGIPiano della Pertormance - ANNO 2020-2022 Peso % I 151
Indirinifremi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

strategici EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione deltobiettivo

Finalità dell’obiettivo

SUL GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA. PRODUTTIVA E COMMERCIO. PATRIMONIO

CENTANNI CLAUDIO

Valore atteso Fonte Intormativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Pagamenti atti cen P05 riaperto metodi 10% DEL TOTALE in più Pendtontazione dirigenziale
Iradczìonali Anno 2020 annuo

Accessi realizzati on line rispetto al lot&e 10% DEL TOTALE in Più Rendicontazione dirigenziale
(anno 2021-20221 annuo

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro risultato
FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase

Semplificazione modulislica accesso atti
feb-20 mar-20 atto pubblicato sito

Attivazione pagamenlo con P05 Finanze mar-20 giu-2D informativa pubblicata sul sito

Pregelto per Implementazione del programma ICCS con la

possibilità dei tecnici di accedere alle pratiche on lino in base nlormatica olt-2o dic-20 messa a punto programma

ai dati calastali

Accesso alle pratiche edilizie on me Inlormafica gen-21 dic-22 Verilica accessi on me rispetto a quelli normali

b_____________

Migliorare soluzioni organizzative in ordine capacità delruflicio di soddislare le istanze di accesso alle pratiche edilizie da

parte ulenza

Migliorare capacità di accoglienza utenti con pagamento diretto e con possibilità di accedere alle pratiche Cn me da casa.



ALLEGATO AL PEO

Obiettivo n. 6

PEGIPIano della Pertormance - ANNO 2D20-2022 Peso %
Indiriniffemi

strategici
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

EROGATI

Direzione
Dirigente

Descriziane dell’obiettivo

SUI. GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO. PATRIMONIO
CENTANNI CLAUDIO

Finalità dell’obiettivo

Valore atteso Fonte informativa per riscontra
Indicatori Indicatore risultato

Grado di rispetta dei tempi programmati Approvazione della deliberasino a presentazione delibeta 100%

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolle Risorse Tempistica: Tempistica:
Fonte intormaliva per riscontro risultato(in Euro) avvio fase conclusione lase

Redazione di bozza di nuova regolamento
mar-20 giu-20 Bozza del rnmvo regolamento preoisposto dalrulfido

incontro con uttici interni interessati per compelenze Irasve,sali allagestione del patrimonio immobiliare Direzione Finanze - LL.PP. - Manutenzione
- Ancona Entrate sri -Servizi Sociali gtu-20 ago-20 Verbali incontri

Predsposizione delibera di approvazione
Direzione Finanze set-20 otl-20 Delibora di approvazione

Approvazione delibera
Direzione Finanze - Segreteria Generale nov-20 dic-20 Delibera dì approvazione

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ÌMMOBtLIARE DEL COMUNE Dl ANCONA E DELLE
VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI

L’obiellivo è quello di redigere un unico regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare dell’AmministrazioneComunale e delle valorizzazioni ed alienazioni ai Unì di adeguado alle nuove normalive e situazioni territoriali



ALLEGATO AL PEO
Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Pertormance - ANNO 2020-2022 Peso %

IndIrizzi/Temi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione

Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

SUI. GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUUIVA E COMMERCIO. PATRIMONIO

CENTANNI CLAUDIO

1

Finalità dell’obiettivo

L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza pToduttiva dell’Amminislrazione comunale, mediante lagli strutturali di sposa

corrente senza riduzione dei servizi erogati e senza riduzione della loro qualità

Valore atteso Fonte informativa per rIscontro

IndIcatori indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 100%% Atti ammìnistrativi interni

Risparmi anno 2020 > 10.000 € Alti amministrativi o coniabili interni

Risparmi anno 2021 > 40000€ Atti amministrativi e contabili interni

Risorse Tempislica: Tempistica: Fonte infermativa per riscontro

FASI AUUATIVE: Altre DirezionI coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Individuazione nuove soluzioni logistiche e/o accordi con
Direzione Generale — Direzione Cultura

-

dic-20 Relazione dirigenziale
ERAP per eliminazione o riduzione canone di affitto per Manutenzioni

l’immobile di Via Flavia (Casa della Musica)

Individuazione nuove soluzioni logistiche per eliminazione SCALES — Direzione Generale
—

gen-20 dic-20 Relazione dirigenziale

canone di affitto CIE Manutenzioni

AZIONI SPENDING REWIEV: SU ULTERIORI AMBITI Dl SPESA RISPETTO A QUELLI AFFRONTATI IN PASSATO E

COMPLETAMENTO PROGETTI AVVIATI



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 8

PEGìPiano della Pedormance - ANNO 2020-2022 Peso % I I Indirizzi/Temi
strategici Sanità I Sicurezza

Direzione
Dirigente

SUI. GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO. PATRIMONIO
CENTANNI CLAUDIO

DescrizIone dell’obiettivo
Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimenio dell’emergenza sanitaria COVID -19

Finalità dell’obiettivo’

Consentire la rapida attivazione di tutte le misure di competenza comunale, per concorrerre al contenimento dell’emergenza
sanitaria contemperando le iniziative con l’esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dall’Ente nel rispetio delle

disposizioni del Governo

Fonte intormativa per riscontro
indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di misure adouate su misure
n&azione &ngenzialo a:ti ammzrstmtieiindtate in spcciho atti di kidrizzo 100% in:emidelrAmininistrazione

Percentuale di dipendenti che uI/mano la
Relazione dirtgenziate atti amministrativisoluzione organizzativa det Iavo,o agito su > 65% internitotale programmato

Rtsor5e Templsltca: Tempistica: Fonte iniormativa perFASI AHUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase riscontro risultato

Relazione dirigenziale / atti
Emanazione direttive

Segreteria Generale mar-ao Termine esigenza amministrativì interni
Attivazione e rispetto da parte dette singole Direzioni delle

Relazione dirigenziale I aRi
misure organizzative ed operative indicate negli atli di indirizzo

Tutte le Direzioni mar-ao Termine esigenza amministrativi interni
dell’Arn ministrazione

Relazione dirigenziale I atti
Predisposizione modulislica telelavoro

Risorse Umane -Informatica mar-2o mar-20 amministrativi interni

Relazione dirigenziale / atti
Attivazione lavoro agile

Risorse Umane -Iniormatica mar-20 mar-20 amministrativi interni
Monitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di

Relazione dirigenziale / atti
utilizzo detto smad worbing anche al termine delreme,genza

Thlte le direzioni mar-20 dic-20 amministrativi interni
sanitaria



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 9

PEGIPiano della Porformance - ANNO 2D20-2022 Peso % 2
indlrlalrremi

strategici
LEGALITN E TRASPARENZA

AMMINISTRATIVA

Direzione

Dirigente

SUI. GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO, PATRIMONIO

CENTANNI CLAUDIO

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

Punteggio medio nella valutazione di
Amministrazione trasparente da pane del
NdV secondo diiellive ANAC

L Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di Irasparenza

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte inlormativa per riscontro

FASI ATrUATIVE: Altre Direzioni cotnvoite (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

7’ Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022 gen-20 teb-2o Sito amministrazione trasparente

2 Attività di dittusìone, coordinamento e monitoraggio mar-20 dic-2D Nate interne — sedute audit — mail

Monitoraggio degli obblighi della trasparenza mar-20 dic-20 Report — sedute audìt

Lobiellivo punia ad una programmazione e ad un coDrdinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione ed il

rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispello della propria organizzazione, autonomia geslionale e

dIretta responsabilità, dovranno attenersi

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Percentuale di personale formato in tema di
prevenzione della corruzione su totale da
tormare s95% Atti amministrativi interni

Percentuale di misure generali anticorruttive
assunte 100% Atti ammirjstrativi interni

Percentuale di misure specifiche
anticorruttive assunte 100% Atti anninistrasivi interni

Grado dì corrispondenza delta struttura del
sito amministrazione trasparente alle 100% ovvero

indcazioni ANAC BO faccine verdi su 80 Silo ANAC

> 2010 Attestazione NdV



ALLEGATO AL PEG

PEGiPiano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

MdBIENTE VERDE PUBBLICO
ROBERTO PANARIELLO

QUADRO Dl SINTESI

‘5

5

100

Completare il servizio di raccolta differenziata su olio lì ierniorio.
anche in cotti dove i quantlabvi da raccniere sono ridolli

2

Completarehmpementare le altivi la tìnalinaie alla realizzazione
di un sisleno intormativo che contenga e renda disponibili lette le
inlormazioni sui sui inquinaii da bonificare, in corso di bonifica o
bonificati presenti sul tenitodo.

DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI
SICUREZZA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGAI1

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI TEMI STRATEGICI
obiettivi

Concludere ie attività finalinate alla realizzazione di un sistema
inlormativo territoriale comunale con la intornazioni I.IIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
georeferenziaie sugli impianti di telefonia mobile presenti sul ORDINARIMIENTE EROGATI
terniorio e quelli programmati dalle sooelà di gestione

. - DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI4 Razionalizzare ed efficeniare il servizio di derattinazione
SICUREZZA 10

- GRANDI PROGETTI URBANISTICA5 Miglioramento funzionsida spiaggia di Mena’saile
MDBILITA’ SOSTENIBILE

Manutenzione verde cittadino: % utilizzo dei fondi disponibili e DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI
15conclusione di lutti gli interventi finanziati SICUREZZA

Favotire ìntervenio pnrati su cura, manulenzione,
DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI7 valortnazione degli spazi urbani: Intervenli su verde pubblico

SICUREZZAmediante progeili velontariata civico

-
- - - - DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI8 Riquatificazione aree gioooe arredi esistenti parchi e aree veidi

SICUREZZA

- - - DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI9 P,ogramrna interventi potature e abueffimenti Su aThen
SICUREZZA

Mappatura deile aree verdì con panicalare attenzione a quelle DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI
antenate SICUREZZA

Adozione nuovo Regdanientocomunale del verde urbano o delle
DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTIIl lormaziom regetali carailenzzanfl il paesag3io rurale ai senti

SICUREZZAdetta L.R. Marche 6/2005

12
Aitivazione misure organizzative conseguenti e necessarie

SnJITA’ / sICUREZZA 20conienimenlo dell’emergenza sanitaria COVID -19

Prevenzione detta cornizione e di attuazione degli obblighi di LEGAEIEA’ E TRASPARENZA
2trasparenza AMMINISTRATIVA





ALLEGATO AL PEG

PEG!Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Poso %

Obiettivo n. i

15 i Indirinirreml DECORO VERDE PUBBLICO
strategici RIFIUTI SICUREZZA

Descrizione dell’attività

Finalità dell’attività

Servizio raccolta riFiuti: estensione raccolta differenziata sull’intero terrilorio comunale, compresi nuclei frazionatì

Completare il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio, anche in ambiti dove i quantitativI da raccogliere sono ridotti

‘ Fonte informativa per riscontroIndicatori Valore atteso Indicatore
risultato

Percentuale di nuclei trazionali del
Comune con almeno 3 frazioni 10000% Relazione dirigenziale

differenziale

Risorse Thmpistlca: Tempistica: Fonte informativa per riscontroFASI AflUATIVE Altri Settori coinvolti
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Raggiungere lulti i nuclei frazionali del Comune con almeno 3 frazioni
apr-20 dic-20 Relazione DidgenzialediFferenziale

AMBIENTE VERDE PUBBLICO
ROBERTO PANARIELLO

223



ALLEGATO AL PEO

PEGIPiano della Performanco - ANNO 2020-2022 Peso %

Obiettivo n. 2

5 I Indiriniflemi
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione deilaltività

Finalità dell’attività

AMBIENTE VERDE PUBBLICO

ROBERTO PANARIELLO

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Percentuale di siti da bonificare (suolo e

sottosuolo) nonché dei manufatti di I risultati si certificheranno entro la fine del
proprietà comunale contenenti amianto 100.00% 2020 attraverso Relazione del Dirigente

MCA con banca dati informatica
aggiornata entro 2020

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro risultato
FASI AUUAflVE; Altri Settori coinvolti (In Euro) avvio fase conclusione fase

Predisposizione documenti e alti finalizzati atta implementazione della apr-20 dic-20 Relazione dirigenziale

banca dati dei siti inquinati

Predisposizione documenti e alti finalizzati atl’aggiomamenlo dinamico

del sistema informativo dei siti di proprietà comunale con amianto e apr-20 dic-20 Relazione dirigenziale

relativi interventi di bonifica

Banca dati dei sui inquinanti in corso di bonifica o bonificati compresi quelli di proprietà comunale con presenza amianto

CompIeIarefimpementare le allMlà finalinate alla realizzazione di un sistema informativo che contenga e renda disponibili lulte le

informazioni sui siti inquinati da bonificare (suolo, sottosuolo, MCA), in corso di bonifica o bonificati presenti sul territorio, anche al fine di

iniegrare la programmazionelregolamentazione in materia con la pianificazione urbanistica. A questo si affianca l’aggiornamento dinamico

dello specifico sistema informativo per i sui di proprietà comunale contenenti amianto.



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % L5 lndirizzvremi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Descrizione dell’attività

Finalità dell’attività

Realizzazionesistema informativo territoriale dei siti (esistenti e programmati) di telefonia mobile: il SIT è correlato alla Regolamentazione sulla
telefonia mobile comunale

Concludere le atbvità finakzzate alla realizzazione di un sistema informativo territoriale comunale con le informazioni georeferenziale sugli
impianti di telefonia mobile presenti sul territorio e quelli programmali dalle società di gestione

Indicatori Valore atteso indicatore Fonte Informativa per risconlro risultato

risultati si certificheranno entro la fine delPercentuale dati inseriti (impianti 2020 attraverso:
esistenti e impìanti programmali) nel 100,00%

- Relazione del Dirigente
sistema di georeferenziazione anno 2020

- Atti Amministrativi

Adozione della nuova Regolamentazione
-

- - -

della telefonia mobile comunale Fatto Relazione dingennal&Alli amministrativi

Tempistica: Tempistica: Fonte Intormailva per riscontroFASI ATTUATIVE: Altri Sonori coinvolti Risorse (in Euro)
avvio fase conclusione fase risultato

Completare predisposizione documenti e atti finalizzali alla implementazione
apr-20 dic-20 Relazione dingenzialedel sistema informativo

Presentazione formale della Regolamentazione della telefonia
lug-20 dic-20 Relazione dirigenzialeall’Amministrazione Comunale

AMBIENTE VERDE PUBBLICO
ROBERTO PANARIELLO



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 4

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso %

Indirinuteml
strategici

DECORO VERDE PUBBLiCO
RIFIUTI SICUREZZA

Direzione
Dirigente

AMBIENTE VERDE PUBBLICO

ROBERTO PANARIELLO

Descrizione doirawvftà

Finalità deirattirità

Rafforzare servizio di derattinazione

Razionalizzare ed eflicentare il servizio di derattizzazione

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

I risultati si certificheranno entro la fine del

2020 atlraverso:
Affidamenio nuovo servizio Fallo - Relazione del Dirigente

derallizzazione
- Atti Amministrativi

Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

FASI AUUATWE: Altri Settorì coinvolti Risorse (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Superare il vigente affidamento progettando nuovo capitolato doneh e

condizioni particolari di contratto per svolgere gara ed affidare servizio, mag-20 dic-20 Relazione dirigenziale

maggiormente integrato con il vigente servizio igiene urtana



ALLEGATOALPEG

Obiettivo o. 5

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 5
Indiriniflemi GRANDI PROGETti URBANISTICA

strategici MOBILITA SOSTENIBILE

Direzione
Dirigente

Descrizione dellobiettivo

AMBIENTE VERDE PUBBLICO
ROBERTO PANARIELLO

Finalità dellobiettivo -

. - Fonte iniormativa per riscontroIndicatori Valore atteso indicatore -

risultato

Proposta di progetto Fatto Documenti di progetto

Esecuzione lavori Fatto Atti amministrativi

FASI AnUAUVE: Altre Direzioni coinvolto Risorse Tempistica: avvio Tempistica: Fonte informativa per riscontro
(in Euro) fase conclusione fase risultato

Attrezzare Mozzavalle con DELIMITAZIONI delle aree Imibili per
sostenibilità ambientale e per utilizzo consapevole della spiaggia Da deflnire mag-20 ott-20 Relazione dingenziale

Miglioramento lunzionalità di Menavalte

Miglioramento funzionalità spiaggia dì Mezzavalle



ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano dalla Perfonnance - ANNO 2020-2022 Peso %

Obiettivo n. 6

15

lndiriairremi DECORO VERDE PUBBLICO

stnlegici RIFIUTI SICUREZZA

Direzione
Dirigente

Descrizione deliaffività

Finalità deliauività

AMBIENTE VERDE PUBBLICO

ROBERTO PANARIELLO

Indicatori Valore atteso indicatore
Fonte informativa per riscontro

ris u italo

Manutenzione verde cittadino: %
utilizzo dei fondi disponibili e

conclusione di lutti gli interventi
100% Atti amministrativi contabilì

finanziati

Risorse Tempistica: avvio Tempistica: Fonte intormativa per

FASI AnUAT1VE: Altre Direzioni coinvoite (in Euro) fase conclusione fase riscontro risultato

Interventi manutenzione su verde cittadino taglio erba potature siepi

pronto intervento + servizio pulizia aree verdi e apertura e chiusura € 900.000.00 gen-20 dic-20 Atti amministrativi contabili

parchi

Attivazione misure e programmi per interventi manutentivi e di sviluppo dei verde pubblico cittadino

Migliorare il livello manulentivo del verde pubblico e conseguentemente del decoro urbano

I,



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEGIPiano della Pedo,mance ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % a
lndirinifl’emi strategici

DECORO VERDE
PUBBLICO RIFIUTI

SICUREZZA

Descrizione dell’attività

Finalità dell’attività

Attivazione misure e programmi per interventi manutentivi e di sviluppo del verde pubblico cittadino

Migliorare il livello manutentivo del verde pubblìco e conseguentemente del decoro urbano

Valore atteso indicatore Fonte informativa pe, riscontro
Indicatori risultato

Percentuale di accordi per i quali è
pervenuta domanda, ai sensi del
Regolamento Comie per il volontario 100% Atti e documenti relalivi agli accordi
Civico, previa sua valutazione tecnicc
amministrativa

Risorse Tempislica: conclusione Fonte informativa perFASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Tempistica: avvio fase
fase riscontro risultato(in Euro)

Favorire intervento privati su cura, manutenzione. valorizzazione degli spazi
urbani: interventi su verde pubblico mediante progetti volontaflato civico Poldche Sociali apr-20 dic-22 Relazione dirigenziale

AMBIENTE VERDE PUBBLICO
ROBERTO PANARIELLO



ALLEGATOALPEG
Obiettivo n. 8

PEGIPIano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso t’. 5

DECORO VERDE PUBBLICO
lndlrinlrreml strategici

RIFIUTI SICUREZZA

Descrizione deliauività

Finalità dellattività

Attivazione misure e programmi per interventi manutentivi e di sviluppo del verde pubblico cittadino

Migliorare il livello manutentivo del verde pubblico e conseguentemente del decoro urbano

Fonte tnfonnativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di aree gio e arredi aree

verdi riquatificate entro 2020 (salvo 50% Atti amminislrativi contabili

finanziamento)

FASI AnUA11VE: Altre Direzioni coinvofte
Risorse Temptsttca: avvio fase

Tempistica: conclusione Fonte informativa per

(In Euro) fase riscontro risultato

€ 200000 01/06/2020 (interventi 01/1212021 (interventi

Riquatflcazione aree gioco e arredi esistenti parchi e aree verdi
(interventi subordinati alla disponibilità subordinati ala disponibilità subordinati alla dìsponib-Jità di

di finanziamenli anche in più stralci se di finanziementi anche in linanziamenti anche in
Relazione dirigenziale

necessano) più stralci se necessario) stralci se necessario)

AMBIENTE VERDE PUBBLICO

ROBERTO PANARIELLO



ALLEGATO AL PSG

Obiettivo a 9

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 5
Indirini/Temi strategici

DECORO VERDE PUBBLICO RI Ti]
SICUREZZA

Direzione
Dirigente

AMBIENTE VERDE PUBBLICO
ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dellattività

Finalità dell’attività

Attivazione misure e programmi per interventi manutenlivi e di sviluppo del verde pubbico otiadino

Migliorare il livello manulentivo del verde pubblico e conseguentemente del decoro urbano

Fonte informativa per rtscontroIndicatori I Valore atteso indicatore
risultato

Percentuale di alberi a cui si fa
manutenzione su totale alben di cena

10% Documentazione appalti e amdamenliproprietà comunale
(salvo_finanziamento)

. - Risorse
- - Temptstica: conclusione Fonte infonnativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolle - Tempistica: avvto fase(In Euro) fase risultato

. . 01(12)2021 (interventi01/04(2020 (interventi
, . . .. - subordinati allaProgramma interventi potature e abballimenti su alberi € 100.000 subordinati ala disponiblita

disponibilità di Relazione dirlgenzialedi finanziamenii anche tn piu . . -. finanziamenti anche in piustralct se necessano)
stralci se necessario)



ALLEGATO AL PEG
Obiellivo n- lo

PEGIPIano della PeHonnance - ANNO 2020-2022

Direzione

Dirigente

Peso % 5
Indiriiffemi strategici

DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI

SICUREZZA

Descrizione dellallività

Finalità delratlivltà

baIa base delle aree verdi comunali

gestile. integralo con lune le

Injnnaztord necessarie per gestione

razonale

Allvazione irisura e pregranni per nlerver.ti .Tanuienti e di sviluppo del verde pubbeco dnad.no

Migliorare il livello manutenlivo del verde pubblico e conseguentemente del decoro Urbano

Mappalura delle aree verdi con pattcolare attenzione a quelle aurenato

jTempIstica: conclusione fase
Fonte informatica per riscontro

risultato

oIm1.on (inlenenhi subordinati a 0lIl2021 (intencntt subnaU a i
dsponibiliIà effettiva lirocinaili) sponiblità effettiva trocinanti[

Repori prodoci

AMBIENTE VERDE PUBBLICO

ROBERTO PANARIELLO

Indicatori Valore atteso indicatore
Fonie informativa per riscontra

risultato

100% delle aree verdi comunali geslile Repori prodotti

FASI AflUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
Risorse
(in Euro)

rempisslcs: avvio fase

il



ALLEGA TO AL PEG

Obiettivo n. 11

PEGtPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 5
Indirlaiffemi strategici

DECORO VERDE PUBBLICO
RIFIUTI SICUREZZA

Direzione
Dirigente

AMBIENTE VERDE PUBBLICO
ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell’attività

Finalità dellattività

Attivazione misure e programmi per interventi manutentivi e di sviluppo del verde pubblico cittadina

Migliorare il livello manutentivo del verde pubblico e conseguentemente del decoro Urbano

Fonte infonuativa per riscontraIndicatori Valore atteso indicaLore
risultato

Approvazione Regolamento Comunale
Fatto Delibera approvazione regolamentoVerde urbano

FASI ATrUATIVE: Attre Direzioni colnvolte Risana I Tempistica: avvio Tempislica: conclusione Fonte infonuativa per riscontro
(in Euro) fase fase risultato

Adozione nuovo “Regolamento comunale del verde urbano e delle formazioni i I Ivegelali caratterizzanti il paesaggio rurale’ ai sensi della L.R. Marche 6/2005 gen-20

I
dic-20 1Atto

233



ALLEGA TO AL PEO
Obiettivo n. 12

PEGIPIano della Peffonnance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % 20

lndlrlnitreml
strategici L SANITA7 SICUREZZA

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obIettivo

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19

Consentire la rapida attivazione di tutte le misure di competenza comunale, per concarrerre al contenimento delfemergenza sanitaria

contemperando le iniziative con l’esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dalVEnte nel rispetto delle disposizioni det

Governo

Fonte infonnativa per riscontro

Indicatori ‘datore atteso indicatore risuttato

Percentuale di misure adottate su misure Relazione dirigenziale I atti amministrativi
ndicaie in spezitel atti di kidiitne 100% interni
detrAniministrazione

Percentuale di dipendenti che Ldìhnann la Relazione dirigenzìale I atti amninisbatvi

soluzione organinaliva del lavoro agile su > 65% interni
totale programmato

Risorse Tempisilca: Tempistica: Fonte inforTnativa per

FASI AflUATTVE: Altre Direzioni cofnvotte (In Euro) avvio lase conclusione fase rIscontra risultato

Relazione dihgenziaie / alt
Emanazione direttive Segreteria Generate mar-20 Termine esigenza

amministrativi interni

Attivazione e rispetto da palle delle singola Direzionì delle misure
Relazione dingenziale I atti

organizzative ed operative indicate negli atti di indirizzo
Tulle le Direzioni mar-2o Termine esigenza

amministrativi inlemi
delPAmministrazione

Relazione dirigenziale I atti
Predisposizione modulistica lelelavoro

Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20 amministrativi interni

Relazione dirigenziale I atti
Attivazione lavoro agile

Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20 amministrativi interni

Monitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo dello Relazione dingenziale / atti
smart working anche al termine dell’emergenza sanitaria Tutte le direzioni mar-20 dic-20 amminislrativi interni

AMBIENTE VERDE PUBBLICO

ROBERTO PANARIELLO



ALLeGATO AL PEO

Obiettivo n. 13

PEG!pjano della Performance - ANNO 2020.2022 Peso % j 2
lndirinifremi

strategici
LEGALITA E TRASPARENZA

AMMINISTRATIVA

Direzione
Dirigente

Descrizione delrobiettivo

AMBIENTE VERDE PUBBLICO
ROBERTO PANARIELLO

Finalità dell’obiettivo’

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultatoPercentuale di personale formato in tema di

prevenzione detta corruzione su totale da
tnrmare >95% Atti amministrativi interni
Percentuale di misure generali anticorrutrive
assunte 100% Atti amministrativi interni

Percentuale di misure specifiche
anticonullive assunte 100% Atti amministrativi interni
Grado di corrispondenza detta struttura del
sito amministrazione trasparente alle 100% ovvero
indicazioni ANAC 60 lacdne verdi su 80 So ANAC
Punteggio medio nella valutazione di
Amministrazione trasparente da parte del
NdV secondo diretlive ANAC > 2019 Attestazione NdV

Risorse Tempistica: Tempistica:
Fonte infomiativa per riscontro risultato

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni cotnvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase

7 Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2D22
gen-20 feb-20 Sito amministrazione trasparente

Attività di diffusione, coordinamento e monitoraggio
mar-20 dìc’20 Note inteme — sedute audpl — mai!

Monitoraggio degli obblighi della trasparenza
mar-20 dìc-20 Repnrt — sedute audit

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione ed il
rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale e

diretta responsabilità, dovranno attenersi
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ALLEGATO AL PEG

PEGiPiano della Pedorrnance - ANNO 2020-2022

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

la

19

20

21

22

23

Direzione
Dirigente

QUADRO DI SINTESI

FoIa,d.a scadi Servizi Scolastica ed e&acati
Claudia Giammardii

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
.....

.
.

.

CASA, SANITÀ. POLITICHE SOCIALI. PARIPotenziare i servizi di co-housing per disabili gravi
OPPORTUNITÀ

. -

, . . - - CASA. SANITÀ. POLITICHE SOCIALI. PARIRealizzazione Progetto includendo: un modello per I inclusione socio-educativa del disabile adulto
OPPORTUNITÀ 6

.

CASA. SANITA. POLITICHE SOCiALi. PARIPromozione della Conoscenza dei servizi attivati dal Comune di Ancona a favore della Iena ala:
OPPORTUNITÀ

- . . . . - . .

CASA, SANITÀ. POLITICHE SOCIALI. PARIOttimizzare le risorse abitalive ed accrescere I offerta di soluzioni alloggiative
OPPORTUNITÀ

. . . . . . . . . .

CASA. SANITÀ, POLITICHE SOCIALI. PARICostituzione di un elenco unico di alloggi comunali (servizi sociali, patrimonio, centro storico, erap)
OPPORTUNITÀ 6

Progetto Un quafliere...in Comune’
OUARTIERI FRAZiONI GIOVANI E SPORT 3

- - . - . . . . . .

MIGLIORAI/SITO OEI SERVIZI ORDINARIAMENTERidure i tempi di attesa del cittadino per) accesso ai servizi sociali comunali
EROGAT1Verifica e montoraggio dei progetti di sgancio e formulazione di proposte innovative per la gestione della fascia di eta 17-21 e per nucleo moriopaentale di minori (sviluppo CASA SANITÀ. POLITICHE SOCRU, PARIdi co-housingl

OPPORTUNITACostruire un percorso hnalìzzato alla individuazione di un elenco di mediatori linguistico-culturali per le nuove esigenze del lemtorio relative, in particolare. alfutilizzo e CASA, SANITÀ. POLITICHE SOCiALI. PARIcomprensione di idiomi di nuovi paesi di immigrazione
OPPORTUN1TA

.
- . . . . .

CASA. SANiTÀ. POLITICHE SOCIALI. PARIMettere a sittema le altivita dl Housing First e Housing Lead
OPPORTUNITÀ 6

- . . . . . - . . OUALITÀ Di VITA OELLINFANZ1A. EDUCAZIONE EOttimizzazione del servizio di trasporto scolastico (nuove o diverse pemorienze. riduzione fmmate)
ISTRUZIONE

. . . . . . . . .
. . . . . OUAL1TÀ DI VITA OELLINFANZ1A. EDUCAZIONE EElaborazione dei menu estivi e invernali per scuole infanzia e pnmane in adeguamento alle mmcc linee guida ministeriali

ISTRUZIOIIELegge rag.le 21 2016 aggiornamento procedimento autorizzatorio ai sensi della prossima D,G.R. MANUALE Dl AUTORIZZAZIONE strutture sanitarie extraospedaliere. CASA, SANITÀ. POLITICHE SOCIALI, PARIsocio sanitarie e sociali residenziali
OPPORTUNITA

Aggiornamento procedimento di autorizzazione delle strutture ospedaliere ai sensi della D.G.R. n. 1669del 30.12.2019. CASA. SANiTÀ. pOLiTICHEOCiALi. PARI e
.

.
. . . . . . . .

.

. CASA. SANITÀ. POUTICHE SOCIALI. PARI
Consentire sotto il prohlo anvninislrativo il trasferimento del Saiesi con norganizzazione ed ampliamento offerta sanitaria

OPPORTUNITÀ 5
- . .

.

. .
.

. QUALITÀ Dl VITA DELL’INFANZIA. EDUCAZIONE E
lnformatizzazione del procedimento di iscrizione ai servizi educativi 0-3 Nidi dintaRcia Cotntmali

ISTRUZiONESvituppo della continuità dei bambini 0-6 anni attraverso il potenziamento del Sistema integrato di educazione ed istruzione progettazione ed attivazione di percorsi di OUAL1TÀ 01 VITA DELL’INFANZIA, EDUCAZIONE Esostegno alla funzione educativa della famiglia’
ISTRUZIONE

. . .
‘ .

‘

OUAL1TÀ Ot VITA QELLINFANZIA. EDUCAZIONE E
Istituzione e implementazione del Coordinamento Pedagogico Territoriale CPT

ISTRUZiONE“9’’”””’” “‘‘ Pfr’’” ‘•‘“‘“ I’a”’ “‘‘ H””a’’’’”
MIGLIORAI/ENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

Aggiomarnento/miglioramento contenuti cada dei servizi sociali
EROGAT1

. ‘
.

.
. . .

‘ CASA. SANITÀ, POLITICNE SOCIALI, PARI
Costituzione della tele regionale contro le discriminazioni di genere — realizzazione di uno sportello di ascolto

OPPORTUNiTÀEco-Schools. programma intemazionale di Educazione Ambientale, che promuove azioni concrete di riduzione dei consumi nelle scuole per la tutela e conservazione OUALITÀ Dl VITA DELL’INFANZiA. EDUCAZIONE £dell’ambiente.
ISTRUZIONE

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimenlo deWemergenza sanitaria COVID -19 SANITA’ I SICUREZzA 5

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza LEGAL1TA’ E TRASPARENZA MJMINISTRATiVA 3

100

?31





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. I

PEGIPIano dona Pedormance - ANNO 2020-Z022

Direzione

Dirigente

Peso tre I 7 I lndlrlnìfremi CASA. SAflITÀ. POLITICHE SOCIAU,
sualegici PPRI OPPORTUNFÀ

Descrizione dellobiettivo Potenziare i senizi di co-housing per disaba gravi

Finalità doirobieltivo

Realizzare in ambito comunale un modello di accoglienza diffusa per promuovere i progetti di ‘Vita lndipendent& e progetti per il
“Dopo di Nor di persone disabili

Fonte intoonativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Predisposinone P0 nei rigua nii dei
Grado di rispetto dei tempi pregnemati 100% soggetti richiedenti

Predisp asinone Atti per soggetti Predisposizione Pa nei riguardi dei
ammessi >5 sagetti richiedenti

Risorse Tempistica: Temptstica: Fonte infomiativa per riscontroFASI AfluAUVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Valutazione soggetti ammessi
gen-20 dic-20 Predisposizione FU

Accordi con il Terzo settore per realizzazione azioni di supporto-
Sspula convenzioni, apenloia spcndtoapertura sportello informativo - giornate informative per la cittadinanza
intonsaseo. organizzazione giornategers.2D dic-20
fotmativeititoimahve per la

Euro 100 mita di cui cittadinanza
Predisposizione Awsso pubblico per convenzioni con il Terzo settore euro 80 mila Fondo
destinate a sviluppare i progetti di accompagnamento all’autonomia Ministeriale ed euro 20

abitativa e co-housing di disabili gravi mila tondo regionale gen-20 dic-20 Svalgimonto Inconio riunioni. repori

per finanziamento
Richiesta alloggio ERAP ai sensi delJa L.R. 36/2005 integrata e prngeltoWa

modificata con la LR. 49/20 la lan. 20 quinques comma 2 lettera g)
— hdipeodento

Assegnazione atoggo a categorie speciali gen-20 feb-20

Rrchecta aioaAdeguamento alloggio installazione ausili domotici
gen-20 apr-20 Si,eranenio barnere archiettoriche.

insiaiaztorw &weticaPredisposizione Avviso pubblico per convenzioni con il Terzo settore Euro 84.150,00
destinate a sviluppare i progetti di accompagnamento all’autonomia tondo regionale per

abitativa e co-housing di disabili gravi finanziamento gen-20 dic-20
ss,,u cori eiuttn con terza serore perprogetti Dopo di Noi avespeieanaweaa ca ci aceoiscrrù

r Durante Noi ataiaseaRendiconiazione progetti

mar-20 dic-20 Preciuposizione atti ci bpdazuone e
rencicoriadene

Poi:liche sociali SerÀzr Scolastizi ed educativi
Claudia Giammarchi



ALLEGATO AL PEO
Obiettivo n. 2

PEGIPiano della Portormance - ANNO 2020-2022 Peso% 6

Indlrinirremi CASA, SANITÀ, POLITICHE
strategici SOCIALI. PARI OPPORWNITA

Politiche sociali Servizi Scdastici ed eduCativi

Claudia Giammarchi

Oescrizione dellobiettivo Realizzazione Progetto ‘includendo: un modello per l’inclusione socio-educativa del disabile adullC

Promuovere un sistema integmto di inteiventt e servizi sociali innovativi a favore dei cittadini disabilì che favoriscano lo

Finalità deIlobieuivo sviluppo del progetto di vita

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Approvazione linee guida Fatto Approvazione con atto di giunta

Soogelti valutati ammissibili si peltorsi >4 Pei formulati datruMEA

Stipula accordi Icoiweiviani con soggetti

ospitanti >4 Coowtvioni stipulate

Predisposizione banca dati di Enti pubblici

e privati disponibili ad otpilaie i drsabili > 5 Predisposizione lista di soggetti ospitanti

Predisposizione Linee Guida ed approvazione con DGM

Stipula accordi /convenzioni con soggetti ospitanti

Individuazione dei disabili ammessi ai percorsi sperimentali

gen-20

feb-20

feb-20

dic-20

Approvazione DGM

Numero accordi convenzioni sttputate

Predisposizione PEI per i disabiti
ammessi

i FASI AnUAT1VE: Aifre Direzioni coinvolle
Risorse Tempisdca: Tempisca: Fonte infoativa per riscontro

(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

teb-20 dic-20

Direzione
Dirigente



ALLkOA TO AL PEO

Obiettivo n. 3

lndidniiremi CASA SMaTk POLFI1CHE SOCLAU.PEGIPiano della Pedomiance - ANNO 2020-2022 Peso % I 5lnteqlci PARI OPPORTUNITÀ

Direzione Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi
Dirigente Claudia Giammarchi

Registro delle fragilità. Promozione della conoscenza dei servizi attivati dal Comune di Ancona a lavore della iena età:
- attivazione e sviluppo di un percorso di collaborazione con medici di base;

- organizzazione di iniziative di divulgazione dei servizi offerti dairente a favore della popolazione anziana;
- realizzazione di una guida ai servizi per anziani; — mappatura delle situazioni dì potenziale nschio per a popolazioneDescrizione deirobleulvo anziana

Mappare la situazioni di potenziale nschio per la popolazione anziana per dispone di un registro delta fragilità daFinalità dell’obIettivo utilizzare per laprogrammazione dei servizi e per interventi intaso di emergenza

Valore atteso Fonte Informatica per rIscontro
Indicatori IndIcatore risullato

% medici e baso slabbiseme coinvela rei
pmgeto amt 2020 aspetto al totala dai Reboorie argniale a atari wwinokatvi
meici e base presero siiteintonu 5 0O new.
% medio e base iiabh’eme coisesa nel
pvogoao ant 2021 hspeaa ai isiala dei Relazione àhgerciab e alta anviliosizatai
me&co di base esecrai sei iemiudo io 00% inleni
N’sacra arwaa presi in canco dio screzi
sauat grazie ala coiaboeaz,one cori i Rrza vie & gagiala e aitsi annratflfl
mecca iterare 2020 casi con]sai IS iNerTi
N,nseroaiujari presi in carico dio servizi
taoai grane ala ciaborn,one con i Relazione alsziaIrene, rmnsvaaii
medici relamie 2021 (cani comsni) 30 ‘seni
N’sacro ie,ziabve promosional entriate akneiie 2 Relazione eageiviaIr

FASi ATnIAI1VE: Mire Direzioni coinvotte Risono Tempisilca: Tealpisilca: Fonte inrom,ativa pernsconIn
(In Euro) avvio lese conclusione fase risultato

Raccordo di servizi presenti sul territorio per lo cura e
assistenza detranziano (Agenzia Assistenza, sindacati, gen-20 in avanti

Pubblicizzare la guida per i servizi offerti dal Comune di
Ancona a favore degli anziani e coìswoigere i medici dì mas-20 dc-2O Sciazana dingesiziaiebase

Ampliamento dei numero dei medici di base coinvolti per
definire le condizioni di Iragilità mor-20 djc-zo Relazione diagenaalo

Coinvolgirnento del tavolo di concedazione anziani
attraverso specifici incontri mar-20 djc-20 Rioazioae dingenziale

Awio di una mappatura per la realizzozione di un registro
delle fragilità

gen-21 in assni Relszions dingenziate

Verifica del progetto
en-20 en-21 Relazione erioenziala e alte,

anyitmsflùe. iitew.



ALLEGATO AL P50
Obleilleo n. 4

PEGIPIano della Pedonnance ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Pe,o % L71 k,infleni CASA. SANITÀ. POLITICHE

sfltrgicl SOCIALI. PARI CPPORTUNFTÀ

Descruìone detobletiNo Oibmiune le 050150 ttdatte ed aeacere i’otterta re soluzia’d &Ioggiaiee

Fitiafrti derobletiivo

Psnpliae e diversificare l’affetta abitailva per soddislare nuod bisogni ricaiducibili alle mutate condizioni sociali con

particolare attenzione allo fasce più wlnembili

1r.etobrdeme,d per ,toeenante

aloqg e edis. enertok,e,ie,n.aIa

datSene,etroteg,roi’esiaI

Peirentuale alaggianseeta categorie

spenti .i4 totale dr ritti nseebi 75% -

-Mmwie bard emessi per rnsenaoie di

rloo te cdlii e,dnns14c .gn&aIa e

t’in m’sto—.

Percenmalealeeirssegoraarene -

seretidalo sii totale dei elogi

astinee
0075%

Nianere aioqq’ assegnati a categorie

ipecnb aol totale degi ategi

asoerabii o 5% arino 2019

Numero alto et ala eqoati a

corKo,dsIo sullotale deqi albgql

astegnatte

Claudia GsrmMda
Politiche sociali Sersizi Scolastici ed educats4

Valore atteso Fonte Inforonativa per riscontro

IndIcatorI indicatore riscuote

Grado e o dei tenie ‘,enuau

Percemt.ledialogqidiemrngenoa
I

recuperati ,r deL

penTarnenza dei requisiisu albiol

risanati ressi roba 100,00% lAni anei*tisTeatlsi

ree ronaistetii

Aol onnnstttnl______________________

frc

Aie.ireiimtùasd

tAai .ntnàlnlnIìsl

5% umTuo 2519 ArtI .,tnIivi

Rieoen Tenwlica: TtnsIka: Fante isionnatiwa per t*canfl

FASI ATTOATNE: fln Onziore coòsvofto
(lei Euro) awio faae conclua iene fase emaNato

—

“ Veodica della permonenza doi requisiti per l’assegnazione di SUI Pattiniorio — l’tizia Locale- Sorto, ioiaa2o trl,2l Relazione dioigeruiale

a’lnggi di emergenza sonde o.ognsci
‘

—

ldenhiiicicne di alloggi di edilizia resdenziale

sc’,Aenzionata da risoniate a categorie speciat SUI Panen 000W tec’21 Relatore degoigual.

Asoegone di alloggi di edilioa resdeaIe SUI PalhP5iao set-20 Ac-21 IRelaziane geale

sowenzionata da risoniate a categone speciali

Indisiduaziono di alloggi di edilizia rosdenzsale agesdala a
SUI Pitimona seI-io tec-fl IReIa2nane dingeniale

cancro concordato I
—

Àiséziondialtoi di eduiiia residenziale agovlaIa a

canone concordato
SUI Pasimorio sei-2D dic-22 Relatore dingenziale

iL



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG!Piano della Pedonnanco - ANNO 2020-2022 Peso % i 6
Indirizzi/Temi CASA, SANITÀ. POLrrICHE SOCIALI PARI

strategici OPPQRTUNO’A

Direzione
Dirigente

Descrizione delloblettivo

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi
Claudia Giammarchi

Costituzione dl un elenco unico di alloggi comunali (servizi sociali, patrimonio, centro storico, erap)

Poter disporre di una banca dali unica di tutti gli alloggi comunali (alloggi assegnati, alloggi disponibili, alloggi in
manutenzione, alloggi inagibili, ecc...) per ridurre i tempi di individuazione di soluzioni abilative e ridurre i tempi di

permanenza nel co-hosing
Finatita dellobiettivo -

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori Indicatore risultato

Grado di dspetto de’ tempi programmati 10O% Atti a’eministrabvi
Numero di alloggi censiti sul totale aloggi
comunali entro 2020 1tE,0O% Alti amministrativi

Numero alloggi destinati all’emergenza
sociale recuperati che possono essere
riassegnati o uguale 2019 Atti amministrativi

P&centuale di aaoggi assegnati ad
emergenza sociale sul totale assegnabili a
dicembre 2020 1OO% Atti a1minbtraiei

Tempi di petmanenza nel cohousing < o uguale al 2019 Alti amministrativi

Risorse Tempistica: Tempistica:
Fonte informativa per riscontro risultato

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase

Rivalutazione dette assegnazioni di più vecchia data
Si (Patrimonio) — tnfomialica (SIT) - PL gen-20 dic-20 Relazione dirigenziale

Elaborazione di una banca dati costantemente aggiornata
SUI (Patrimonio) — Informatica (SIT) - PL gen-20 dic-20 Relazione dtrigennale



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 6

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso %

lndirlnhlTeml OUARtERI FRAZIONI

strategici GIOVANI E SPORT

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi

Claudia Giammarchi

Descrizione deIloblettivo

Finalità dellobiettivo -

Progetto Un quartierein ComunW

Migliorare la qualità della vita nel quartiere (Monte Dago, Brecce Bianche, Ponterosso) in cui parte la sperimentazione per

contrastare situazioni di marginalità sociale

Valore atteso Fante Informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Scoqetii inzontrali 50 Relazione dincenziale

N. oste dcm:crl.aii 3D Relatone d ngenz’ale

Incontii indisiduali personalizzati 30 soqqetti ogni anno Relazione dirigenziale

Soggetti inseriti nella casa del quartiere su

base annuale 20 Relazione d:zigenziale

Risorse Tempistica: Templstica: Fonte infomaatlva per

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvotte in Euro) avvIo fase conclusIone fase riscontro risultato

Riavvio casa del quartiere con aggiudicazione a nuovo ente feb-20 giu-20
Atti amministrativi inlerni

Corso di formazione set-20 sel-20
Atti amminislrati interni

Eventi per la ciltadinanza custode sociale e infermiere di
feb-20 gtu-21

comunità-bimensile ‘n’eri

€ 700_000,oo

Lavoro di sensibilizzazione con il quartiere gen-20 giu-21 Atti amministrativi interni

Feste di quartiere in collaborazione con la casa del quartiere giu-20 giu-2l
Alti Mnmhi,stratmi interni

Apertura sportello per il cittadino-una volta a settimana n-2o giu-21
ARi arnmnistialivi ,n’err

Direzione

Dirigente



ALLEGATO AL l’Ho

PEGIPIano della Pedormance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 7

Peso ‘h E3 Indirlzzllremi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
stratelcl ORDINARIAMENTE EROGAT1

FinalItà deltoblettivo

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi
Claudia_Giammarchi

Valore atteso
Indicatori indicatore

Niassero di accessi al seraro su base
amica _>500

Numero ore di tunziosameito del seruzio
su base annua >8

Riduzione dei tempi > 20%

Risorse Templstica: Templatlca: Fonte Infonnatlva per riscontroFASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(In Euro) avvIo fase conclusione fase risultato

Incontri tra UPS e area Anziani definizione dei criteri

gen-20 mar-20 Relazione dinqenziale
condivisi

Incontri tra UPS e l’area dtsabilità dei criteri condivisi

apr-20 gu.20 Rdazne dingenziele

Incontri tra UPS e area tutela definizione dei criteri

lug-20 set’20 Relazione dingenziale
condivisi

Incontri tra UPS e Parea inclusione definizione dei criteri

set-20 dic-2o Relaziene t.n;eimaie
condivisi

Definizione delle tabelle suddivise per aree

gen-21 apr-2l Relazione dzsenziaAe

Sperimentazione nuove procedure

apr-21 otl-21 Relazione dingenziale

Letture dei nsultati ottenuti ed eventuale approvazione

ott-21 dic-21 Relazione dingenziale
nuova metodologia

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettIvo
Ridurre i tempi di aUesa del ciltadino per raccesso ai serMzi sociali comunali

Istituire una procedura pratica ed operativa per ridurse i tempi di attesa del cittadino e facilitare accesso alle
prestazioni sociali del Comune di Ancona, attraverso un ‘tdage sociale -

Fonte inionnativa per riscontro
risultato

Dat ICARO

Dat cARO

Relazione di screzio



ALLESArO AL PEO
Obieffivn n. a

Indinnlttemi CASA. SANITÀ. POUflCHE

PEGiPiano della Perfomiance - ANNO ZDfl-2022 Peso % 7 strategici SOCIAU, PARI OPPORTUNITÀ

Direzione Politiche aociah Servizi Scolastici ed educalisi

Dirigente Claudia Giammarchi

Verifica e monitoraggio dei progetti di sgancio e formulazione di proposte innovative per le gestione della fascia di eta’ 17-21 e

I per nucleo monoparentale di nfrion (svltpa dì co-bousing)

Descririone dell’obiettivo

Ridune i costi dowti alla collocazione presso strutture socio-educative residenziali e affidofamilLare. Ampliare il

ventaglio deire rtsposie da pcter offrre ai neo-meizrenni o ai nuclei mrelcparefitah con nncri

Finotiti dell’obieflivo -

Velare atteso Fonte Infonnativa per riscontro

Indicatori Indicatore risultato

Riunione data spesa davija

ararnnoone dai rog€lt si sgancio
rispetto ala spesa aa’siale peasta per

la colocazitne fresso simitire socio

educative resi dariziai e affida lantare

ars 2020 le.Oe% Mi annirdatretei bitein

Riduzione della spesa dovuta
alianuazione dei proietti soancio

nsp.lto alta spesa annuale prevista

per la collocazione presso stnaffum

socio educative resi denziallea Nido

familiare anno 2021 20,0% lati aneiinairatM kit.lN

Riduzione delta spesa dovuta

alrattuazlone dei progettI di sgancio

rispetto alta spea a annuale prevista

per la collocazione presso strotiure

socio ed ucativ e residenzIali e affido

familiare anno 2022 25.00% Mi anniaalratìviìitari

FASt AflUATW& Atim Direzioni colnvolle
RIsorse Tempistica: Templstica: Fonte Intonnativa per riscontro

Im Euro) avvio fase conclusIone rase risultato

Verisca dai progetti irda&ial is corso ed irflaajaziot* dal target
nsa,-20 in avmto Mi annristzatrsi fln

Elaborazione e cone-aisione dei progeti ìrs±ateiarxlo risorse ntdallà

e Ien,Atslica
mag-2o bg-20 Atti amnirist’atM taemi

Avvio de, sirrgti 5Ttgttt
ago-20 in esami At, sTznrishati fln

Moniloraggro e verifica
nov-20 dic-20

At, arssitisl,ai,aihotew.i



Obiettivo 9

ALLEGATO AL PEG

PEsIPiano della Perfarmance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 9

Peso % L3 Indiriniffemi CASA, SANITÀ. POLrrICHE
strategici SOCLLl, PARI OPPORTUNIJ

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo —

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi
Claudia Giammarchi

Valore atteso Fante Informatlva per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Grado dl rispetto del tempi Relazione dirigenziate / atti anmiinistraivi
programmati 100,00% intenti
Numero nuovi corsi linguistici attivati Relazione diiigenzialo/ atti amministrativi
anno 2020 > aI interni
Numero trequentanti corsi lingutstici Relazione ditigenziate / atti amministrativi
anno 2020 > anno 2019 intenii

Benchmark esperienze a tivello nazionale
Mappalura delle presenze di immigrali e degli idiomi che
necessitano di mediatori tinguistico-cutlurali

Conialti e incontri con la Regione per condividere le
potenzialità del territorio e la necessità di attivare un
percorso formativo
Individuazione, tramite un questionario. di immigrati
(provenienti dai servizi di accoglienza o comunque sul
territorio) che possono essere interessati a tare un
percorso formativo

Proposta di un programma formativo da condividere con la
Regione

Costruire un percorso finalizzato alla individuazione di un elenco di mediatori linguistico-culturali per le nuove esigenze
del territorio relative, in particotare, all’utilizzo e comprensione di idiomi di nuovi paesi di immigrazione

Coni nuovi flussi migratori che registrano la preseoza di nuovi paesi di immigrazione, si evidenzia una carenza di
mediatori repevibili sul territorio. Attraverso l’elenco si mjole rimuovere gli ostacoli ed i potenziali conflitti che potrebbero
generarsi tra i cittadini di paesi terzi che usufruiscono dei pubblici servizi e coloro che, per finalità istituzionali. erogano

servizi alla collettivilà.

FASI ATrUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Risorse Tempistica; Tempistica: Fonte informativa per riscontro
(in Euro) avvia fase conclusione fase risultato

giu-20 luglio Relazione dirigenziate

€10.602,40

lug-20 lug-20 Reporl

Ago_20 Set_20 Verbali

ott-20 dic-2o Report

gen-21 mar-21 Programma

Pagina IO



Obiritito IO

ALLEG4TO AL PEG

PEGIPiano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. IO

Peso % 6

IndirlzzilTeml CASA. SANITÀ. POLITICHE
strategici SOCIALI. PARI OPPORTUNITÀ

Politiche sociali SeMzi Scolastici ed educativi

Claudia Giammarchi

Descrizione deirobiettivo Mettere a sistema le attività di Housing Firsl e Housing Lead

Integrazione dello persone in stato di forte disagio sociale e /o senza dimora tramite una più ampia risposta al diritto

Finalità deIlobleItlvo primaria della casa

Valore atteso Fonte Informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Onde dl rispetto dei tempi Relazione dirigenziale I aol ansninlslnllvi

pragnmmatl 100% InternI

%persone inserite In houstng flrst su

massimo pasti disponibili 2020 100% RelazIone diriyenzlaie

%penone inserite in hou,Ing lead su

massimo posi1 disponIbili 2020 100% Relazione didgenziale

Tempi massimi di presa In carico da

riscontro situazione greve disagio ad 3 inclusi giorni non

attivazione inien,enio 2020 lavoralivi Relazione dIrigenziaie

Risorse Temptstlca: Tenplstlca: Fonte inionnailva per riscontra

FASI ATTUATiVE: Altre Direzioni coinvoite (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

flerichmasl,ig lan:si delle espenalze) meg-20 kig-20 Repi

Organiazione di un inmio di concertazime con gli eiakehcider, iet-20 set-20 Veruat

Piaseniazime ci progetti per recopen iondi che permettano la Finanze (Programmi Comunitari)
—

rnar-20 dic-21 Delibero

resinaznie del sennio di hocs:ng orsi talmei Il Intonnauca

Orgamzazione di Ui gruppo di lavoro per ia defiruzimie dei percorsi di €7 21600 oH-20 gen—21
houaing 5ml Verbai

Elabcraziore di un questcnario dì valutazione ieoelca feb-21 leb-21

Iniomiatca Ouestonaho

invio della boa a Peer Revien&s per valutazione leoiica leb-21 giu-21

(complazene questionario) e ai tardo per vaiulazjruie conleNJt Relazione dinqanilsie

Rertsione dei percorso e definizione documento definitivo set-2I dic-21
RelazIone dirigenzlsie

Direzione
Dirigente

Papna li



Obienno I

ALLEOAJO AL PEO

PEGipiano della Pedarmance - ANNO 2020-2022

Obiebivo n. 11

Pesa % 3

lndinzzirTemt QUALITÀ DI VITA DEWINFANZIA
strategici EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Direzione

Dirigente

Politiche sociali Servizi Scolastic, ed educativi

Claudia Giammarcai

Otteslizzazione del servizio di trawto scolaslicC (nuove o diverse percorrenza, riduzione fermate)

Riduzione dei tempi di percorrenza casalscuola/casa; oruminazeone del senezio trasporto scolastico nel suo complesso. I iuo ad assun,eale caratlei,stiche d’un servizio legato a craerì oggettivi e meno personalizzato possibile, pur nella consapevolezza che S’opera In presenza di
rnnori.

Finalità dell’tabiestivo -

Fonte Informativa per riscontra
lndìcatnd Valore atteso indicatore naulialo

Màsod coneoversie da vaiatara nspeflo sani. di acctsts i5ai atti e btanle diNunen senflveet do paite ratessa soli rhiadalento

Grado di dap.tto dei teai prngra,twmti 100,00% Atti .nwsù,StntM bitemi

1W pntornl 2019 Chio,reua0ge aulemeni

Tempidipenoinon 2019 Contnlipenodicid.tservbio

NutreroiscretiPiadibu, • sete AtÙamsisb’iisvIk,ismlRiduzione spesa i_petto
pmnninuIo nei Piani di
nzionvkznzioite 500,00% Daticoiibb

FASI AflUATSVE Alt,, Direzioni ceinvelle
Risorse Tempistica: Tnttistica: Fonte intoemaliva per floceniro

(in aro) avvio i ase conclu lione fase risultato
Osservazione. attiaverso la presenza negli scuolabus di personale interno
addetto, di eventuali criticità degli attuali itinerati tempi perconenza, strade
ineicure elo vicinali ripetizioni stesse strade, percorsi doppi):

gen-20 mar-20

Rriaznneae,e.nzobrani
aninnistratn interniIscrizioni al servizio; raccolta dati e stesura percorsi e itinerari anche con

raiu,n di applicazioni infontsatiche disponibili (SW5 con il fine di tidurTe il
numero dette fermate dei km percorst valutazione di strade sicute, non
dissestate affinché gli scuotebus non siano sottoposti a usura

aPe2O tug-2O

Reissan. di,ig.aziat.I atti
ammintstraii eiinie miInizio nuove metodologie percorsi ed eventuali organizzazione di punti

raccolta to una via e solo attandata. Per gE alunni dette scuote secondatie
di r grado potrebbe essere valutata la possibilità di punti raccolta anche al

set-20 dic-20
ritorno, sempte su consenso informato dei genitori

Retaaioae tiviganiist. i chi
seimivittrativi interni

Descrizione dell’obiettivo

Pagina 2



Obielitvo 12

ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 12

Peso % 3

QUALITÀ DI ViTA
lndlrlzzlfTeml

DELL’INFANZIA, EDUCAZIONE E
strategici

I ISTRUZIONE I

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi

Claudia Giamma,chi

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettIvo

Elaborazione dei menu estivi e invernali per scuole infanzia e primarie in adeguamento alle nuove linee guida ministeriali

Adeguamento alle nuove linee guida ministeriali sui menu scolastici, riduzione scadi mense (cibo non mangiato)

Fonte informativa per riscontro

risultato

Risorse Templstica: Tempistica: Fonte InfonnaUva per riscontro

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni colnvotte (in Euro) avvio fase conclusione rase risultato

Comitati mensa, ricezione proposte di cambiamento menu

e comunicazioni successive da parte dell’ente comitati

mensa, ricezione proposte di cambiamento menu e
qen-20 dic-20

comunicazioni successive da parte dell’ente Relazione dirigenziale i ami

anwnlniatnhlvl intemt

Stesura nuovi menu e calcolo tabelle nutrizionali invio at

sian per validazione stesura nuovi menu e calcolo tabelle

nutrizionalì , invio al sian per validazione
mar-20 mag-20

Relazione dlriqenzielel

ammInistratIvi Interni

Preparazione informazione e diffusione presso cucine;

invio menu alle cucine e alle scuote preparazione

informazione e diffusione presso cucine; invio menu alle
giu-20 set-20

cucine e alle scuole, monitoraggio
Relazione dldgenzlalel atti

annlnistrativi intemi

Pagina 13

Direzione

Dirigente

Valore atteso

indicatori indicatore

Relazione dhlrnzlate i atti anmilnislnhlvl

Numero menu cambiati >2019 Interni

Relazione dirigenziale i atti amministrativI

Numero comrtafl mersa > =2019 Interni

Minori controversie da Relazione dihgenzialel alti ammInIstrativi

Numero controversie da pane utenza valutare rispetto 2019 InternI

Percentuale dl portate consumate!

su totale portate ao’nrntatrate > 55% Re,ort glornallei. mense



Obiettivo 13

ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 13

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-21122 Peso % 6
CASA. SANITÀ. POLITICHEIndirizziffemi strategici

SOCU. PARI OPPORTUNITA

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo —

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educalivi
Claudia Giammarchi

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Percentuale di richieste di
autorizzazione alla realizzazione di
strutture sociosanitarie pervenute e Relazione dirigenziale I atti amministrativi
concluse nei tempi di legge 100.00% interni

Percentuale di richieste di
autorizzazione all’esercizio di
strutture sociosanitade pervenute e Relazione dirigenziale I atti emministrativi
concluse nel tempi di legge 100,00% internI

Attivazione nuove procedure per autorizzare la
realizzazione (ampliamento, trasformazione e

trasferimento) di strutture sanitarie extraospedaliere,
socio sanitarie e sociali residenziali

Direzione
Dirigente

Legge reg.te 21 2016 aggiornamento procedimento autorinatodo ai sensi detla prossima D,G,R. MANUALE DI AUTORIZZAZIONE
strutture sanitarie extraospedaliere. socio sanitarie e sociali residenziali

OBlETIVO DUP n, 20 confermato obtv pluriennale 2019 2021 reti e strutture sanilarie . I.r. 21 2016 ART. 3- La D.G.R. stabilisce ed
aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per I’accrediiamento istituzionale e e disciplina i relativi
procedimenti. Con prossima DGR sarà emanato il manuale di autorizzazione per le strutture sanitarie exlraospedaliere, sodo
sanitarie e sociali residenziali previste dall’art. 7 comma lieti c) L.R. 21 2016 per le quali sono previste sia autorizzazione alla

realizzazione (ampliamento, trasformazione e trasferimento) sia la autorizzazione all’esercizio.

FASI A1TUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Risorse Tempistica: avvio Tempìstica: conclusione Fonte iniormativa per riscontro
(in Euro) fase fase risultato

Direzione SUI — Direzione
Politiche Sociali U.O. SANITA

Aggiornamento procedure per autorizzare l’esercizio
Direzione SUI — Direzionedi strutture sanitarie extraospedaliere, socio

Politiche Sociali U.O. SANITA’sanitarie e sociali residenziali

Secondo la tempistica indicata dalla nomiativa

Secondo la tempistica indicata dalla normativa

Relazione dirigenziale ‘atti
amministrativi interni

Relazione dlrigenziate I atti
amministrativi Interni

r
Pagina 14



Obiettivo 14

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 14

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % 6

IndirlzziiTemi
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI,
PARI OPPORTUNITÀ

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi

Claudia Giammarchi

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

Aggiornamento procedimento di autorinazione delle strutture ospedaliere ai sensi della D.G.R. n. 1669 del

30.12.2019.

Consentire alle strutture sanitarie ospedaliere di passare dall’autorizzazione provvisoria all’autorizzazione

definitiva secondo le previsioni della nuova normativa Reqionale

Valore atteso Fonte Informativa perriscontro

Indicatori indicatore risultato

Percentuale di istanze dl autorizzazione

definitiva all’esercizio dl attività

ospedaliere completate nel tempi di Relazione dlrigenziale ! atti amministrativi

legge su totale pervenute 100,00% interni

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Aggiornamento procedure di autorizzazione all’esercizio

di strutture sanitarie ospedaliere e valutazione istanze Direzione SUl — Direzione Politiche Secondo la templstlca indicata dalla Relazione dlrigenziale I atti

di autorizzazione definitiva Sociali U.O. SANITA’ normativa amministrativi interni

Direzione
Dirigente

Pagina 75



Obienivo 15

ALLEGATO AL PEG

PEGIP1ano della Pertormance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 15

Peso Tr 6 I Indirizzi/remi
strategici

CASA. SANITÀ, POUflCHE SOCIALI, PARI
OPPORTUNITÀ

Direzione
Dirigente

Descrizione doltobieffivo

Finalità dell’obiettivo’

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi
Claudia Giammarchi

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore ,isultato

Grado di rispetto dei teni di legqe 100%% Atti enrinistralivi

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni colnvolte

Istruttoria domanda di Autorizzazione all’esercizio per
trasterimenio reparti di ostetricia, ginecologia, blocco travaglio
parto, terapia intensiva neonatale, procreazione medicalmente

assistila da P0. Salesi via Corridoni e contestuale Direzione SUI — Direzione Politiche
trasformazione ed ampliamento 6’ piano Azienda Ospedaliera Sociali 0.0. SANITA’
Univ. ia Conca 71 (corpi T—U-V-C-D ed ampliamento capo

T ed U)

Istrutiona domanda di autorizzazione AUT 2 all’esercizio
anche a stralci per realizzazione nuova struttura ospedaliera Direzione SUI — Direzione Politiche

Materno Infantile Salesi ad alta specializzazione Sociali U.O. SANITA’

Fonte Infomiativa per riscontro risultato

Decreto regionale del gruppo OTA di controllo requisiti
minimi

Rilascio di autorizzazioni esercizio, anche a stralci, ex
morgue e titolo edilizio

Consentire sotto il profilo amministrativo il trasfenmenlo del Salesi con riorganizzazione ed ampliamento offerta sanitaria

Organizzazione e potenziamento rete di emergenza - Trasferimento Salesi 6 piano esistente - nuova realizzazione plesso ex
Morgue - Azienda Ospedaliera Umberto 1’ Lanosi Salesi via Conca 71

Nel rispetta della lenpistica prevista
dalle nonsaliva

Nel rispetto delle tenpistica prevista
dalla nannativa
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Obiettro 16

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 16

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % L3 IndirftzWFemI QUALITÀ DI VITA DELLINFANZIA,

strategici EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità delloblettivo *

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi

Claudia Giammarchi

E Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi programmab 100 00% Relazione diriqenziale I software dedicato

Risorse Tompistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Elaborazione programma per avvio iscrizioni asili nido on-hne. Confronto

tra UD. Asili Nido e Uffici dei Servizi Informatici al fine di definire le
Informatica mar-20 dlc-20 Relazione didgenziale

procedure necessarie alrimplementazione delle iscrizioni on-line.

Primo avvio delle procedure di iscrizioni cn-Una, con contestuale offerta di

supporto individuale della UD. Asili Nido alrutenza Informatica gen-21 apr-21 Relazione dirigenziale I sofiware dedicato

Totale implementazione della informatizzazione delle iscrizioni on-line Relazione dirigenziale I software
Informatica mag-21 giu-21 dedicato

Informalizzazione del procedimento di iscrizione ai servizi educativi 0-3 Nidi dlnfanzia Comunalr

Trasparenza efficacia dei processi inerenti raccesw ai Servizi educativi 0-3 con alta garanzia e rispetto della normativa della privacy
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Obwttio 17

ALLEGATO AL PEG

PEGìPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 17

Peso % 3

Indiduirremi OUAUTÀ Dl VITA
DEIIINFANZIA, EDUCAZIONE E Istrategici

ISTRUZIONE

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi
Claudia Giammarchi

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dellobiebico’

Sviluppo della continuità del bambini 0-6 anni attraverso il potenziamento del Sistema integrato di educazione ed istruzione
progeltszione ed attivazione di percorsi di sostegno alla ftjnzione educativa della famiglia’

Sostenere ta qualità e la continuità investendo nella formazione del personale educativo e docente al fine di promuovere
mediante incontri con educathci ed insegnanti linee pedagogiche condivise e coerenti costruendo percorsi di sostegno alla

funzione educaliva delle famiglie

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Nunro Incontri con ‘I cmnvolgimento 4 Relazione Opriganzialedelle farnglie

Numero incontri duelli a educatori ed Relazione Diri;enzialeInsegnanii e
Percentuale di misure realizzate su > 50% Relazione dutugenziale
programnute anno 2020

Percentuale dl misure realizzate su 50% Relazione dz’geuui&e
orooranvuate anno 2021

Risorse Tempistica: lmpistlca: Fonte Infonnativa per riscontroFASI ATTUATIVE: Altre Direzioni colnvolte
(in Euro) avvio fase 3 conclusione fase risultato

Creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione
mediante percorsi di progettualilà condivisa Ira personale in
servizio nei Nidi dinlanzia Comunali e le Scuole dell’infanzia

mar-20 in avanti Relazione Diiigenzi&eStatali con percorsi di sostegno alta finzione educativa detle
famiglie.

Formazione comune del personale educativo e docente, al
fine di promuovere linee pedagogiche condivise e coerenti.

mar-20 In avanti Relazione Orngenzìale

Costruire percorsi di sostegno alla finzione educativa delle

mar-lo in avanti Relazione Dirigenziale
famiglie.

Direzione
Dirigente

Pagma lt



Obiettivo IS

ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 18

PEsIpiano della Perfonnanco - ANNO 2020-2022 Peso % 3

lndlrtnilTemi QUALITÀ DI VA DELL1NFANZ1A,

strategici EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Direzione
DIrigente

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi

Claudia Giammarchi

descrizione dell’obiettivo

Finalità deIl’obleItio’

Istituzione e implementazione de) Coordinamento Pedaqoqico Territoriale CPT

Valore atteso Fonte infonnativa per riscontro

indicatori indicatore risultato

Mappalura dei servizi per rinlanzia 0-6

pieseni nel Comune di Ancona — ATS 11 Compiela e aggiornata Relazione didgenziale

lncain coatitutivo del CRI e successici

in corso danno Almeno 4 Relazione dirigenziale

lnconbi inter istiuzionati Almeno O Relazione didgenziale

Risorse Tempistica: Tempistlca: Fonte infonnativa per riscontro

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolto (In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Mappatura dei servizi per infanzia 0-6 pubbhci e privati gen-20 gen-20 Relazione din1enziale

presenti nei Comune di Mcona — MS 11

Nomina del referente del CPT gen-20 gen-20 Relazione d;rigemialo

Prima convocazione istitutiva. non vincolante gen-20 gen-20 Relazione di,igenziate

d&rorganismo del CPT.

Moniloragaio e valutazione in itinere costruendo un feb-20 dic-20 Relazione dingenziale

dialogo interistituzionale

Convocazioni successive a quella istitutiva con

costruzione e definizione condivisa del CPT e definizione mag-20 dic-20 Relazione didoenziMe

dei cronoprogramma di obiettivi futuri

Istituzione ed impiementazione dei CPT quale elemento qualificante del sistema integrato di educazione e istruzione O-

-

6-ATSII
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Obiettivo 19

AtLEGATO AL PEG

PEGIP1ano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 19

Peso % 3

lndirinlftemi strategici
MIGLIORAMENTO DEI

SERVIZI ORDINARIAMENTE
EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalita dell’obiettivo’

Politiche sociali Serezi Scolastici ed educati
Claudia Giammarchi

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori Indicatore risultato

Adozione carta dei servizi Fatto Atti dl Giunta
Predisposizione report con dati
moniloraggio rispetto cane di quatiLi
(Efficacia, efficienza accessibitilà, Predisposizione report dettagliato per

tempestività, ecc.) Fatta area di intervento

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Carta dei servizi: stesura nuova carta
Gabinetto del Sindaco (URP)

Carta dei servizi: monitoraggio del[attuazione e dei servizi
Gabinetto del Sindaco (URP)coinvolti

Silo web: continua allività di content management Gabinetto del Sindaco (URP) —

Informatica

Fonte infonnativa perTempistica: conclusione fase
nscontro nsultato

mag2O Nuova Carla dei sennzi

In avanti Relazione dirigenziale

In avanti Sito WEB istituzionale

Miglioramenlo dei rapporti con [ulenza salto il profilo della comunicazione, informazione e qualilà dei servizi resi:
Aggiornamento I miglioramento contenuti carta dei servizi sociali

Progettazione del sito delle politiche sociali e gestione dei contenuti (content managemenl)

Aggiornamento e adeguamento della Carta dei servizi per la Direzione Servizi Sociali alle nuove soluzioni organizzative e modalità difunzionamento della Direzione puntualizzando i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento al fine di facilitare lavalutazione della qualità effettiva e di quella percepita da parte degli utenti e dei soggetti qualificati che li rappresentano, nonché per
rafforzare le procedure di garanzia e tutela tutela degli utenti.

Creare un sito tematico che uniformi secondo un unico registro comunicativo, tulle ta iniziative dei servizi sociali, che renda chiaro e
semplice l’accesso degli utenti alle informazioni.
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Ob’rteio 20

ALLEGA TO AL PEG

PEGIPiano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 20

Peso ‘A 3

Indirizzi/Temi CASA, SNITTÀ. POLmCNE SOCLLl.

strategici PARI OPPORTUNItÀ

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi

Claudia Giammarchi

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo -

Costituzione della rete regionale conto le discriminazioni di genere — realizzazione di uno sportello di ascolio

servizio, cile realizza concretamente i principi enudeati nella LR 812010. pmnwiove superamento dde ca,dizioel di discriminazione

fondate suirorientamento sessuale e sulla identità di genere al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e

dell’uguaglianza ai tuffi i cdtadini. Questo progetto è di lipo sperimentale al mi della realizzazione di una rete regionale ai gli ETS ed

aliti Enti Locali.

Valore atteso Fonte Infonnatlva per riscontro

Indicatori Indicatore risultato

Numero segnalazioni raccolte e
soddisfatte

Percentuale di ETS colovolti nella

Rete su prngramn’ati

Attivazione accettai ai canali web

Attivazione sportello dl ascolto

Attivazione servizio chiamate alle

segreteria telefonica

anno 2019 Relazione &ìgendale

Fallo Els,’rrora nutrite I relaz,n dngertale

Fallo Relazione drigerdale

Fallo EtsIreeora mardie I relazione I:geeda

Fallo Ra

SECONDA FASE: procedure di evidenza pubblica per avvio

di un tavolo di confronto con gli ETS per la realizzazione deila

rete regionale ai fine di realizzare il primo nucleo della rete

regionale di centri di ascolto contro le discriminazioni

TERZA FASE. - monitoraggio delle azioni previste,

supervisione e coordinamento del servizio e della gole

regionale: — creazione sui proprio sito istituzionale dì un

canale dedicato alla prevenzione delle discriminazioni

QUARTA FASE: collaborazione con la regione per la

produzione della relazione illuslrativa annuale sul fenomeno

omofobico e discriminalotio nel contesto regionale.

mag-20 set-20

Relazione erirazala

set-20 dic-22

Relazione drigennala

oil-20 nov-20

Relazione drinenoala

Direzione
Dirigente

FASI AflUAUVE:

FASE INIZIALE. recepimento della Dgr regionale e stipula di

CONVENZIONE

Altre Direzioni coinvolte
Risorse

(in Euro)

feb-20

Tempistica: Tempistica: Fonte infonnativa per riscontro

avvio rase conclusione tace risultato

mag-20
Relazione diioenzia

E 35.000

QUINTA FASE rendiconiazione economico-finanziaria

annuale (su biennio)

—

now20 dic-22
Relaziore dqenoala
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ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 21

Pdìtiche sociali Servizi Scolastici ed educativi
Claudia Giammarchi

QUAliTÀ Dl VITA DELVINFANZIA.
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Descrizione dellobiettivo

Finalità dell’obiottivo

Eco-Schools, programma internazionale di Educazione Ambientale, che promuove azioni concrete di riduzione dei consumi nelle scuole
per la tutela e conservazione dell’ambiente.

Ridurre i consumi di energia elettrica &o riscaldamento nelle scuole, contribuendo allo stesso tempo a dare una risposta organica ai
temi della sostenibililà oltre che un senso più pieno e concreto alla didattica,

Fonte infomiativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Scuole aderenti e coerenti negli impegni
programmati > anno 2019 Relazione dirigenzìate

Confronto consumi 2019 e 2020 < anno 2019 Dati contabili

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte infonnativa per riscontroFASI AflUATIVE: Altro Direzioni coinvolto (I

Euro) avvie fase conclusione fase risultato
Monitoraggio delle scuole già operative, per verificare il rispetto degli
impegni presi sul IronIe della riduzione dei consumi

gen-20 teb-20 Relazione dirigenziale

Individuazione dello scuole che vogliono attuare il programma Eco-schods
gen-20 apr-20 Relazione dirigonzialoimplementare con altre azioni quello esistente

Incontri nelle scuole coi docenti e ragazzi per illustrare il programma

apr-20 mag-20 Relazione dirigenziale

Raccolta dati sui consumi di energia elettrica e riscaldamento relativi alle
Manuteioni set-20 dic-20 Dati contabiliscuole e conlronti con anni precedenti

2S3

PEGIPIano della Pertormance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % 3

lndiriniffemi
strategici
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ALLEGATO AL PEG

ObiettIvo o. 22

PEGPiano della Pedormance - ANNO 2020-2022 Peso % 6 I lndiduifleml

strategici
SN4ITA’ I SICUREZZA

Direzione

Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi
Claudia GiammarcN

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessane al contenimenlo dell’emergenza sanitaria COVIO -19

Finatila dell’obiettivo

Consentire la rapida attivazione di tutte le misure di competenza comunale, per concorrene al contenimento dell’emergenza sanitaria
contemperando le iniziallve con resigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dalfEnte nel rispetto delle disposizioni del

Governo

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di misure adottate su misura
‘ndccate in speotci alt di indjiìno 100% Relazione dingenztate I alt amminLst’atvl intenidelrAmministiazione

Percen:uata ih @entent ole utkzzane la
soluzione otqanzzaùwa del lavoro agile su 65% Relazione dingenziale I atti amminiavativi miamitotale programmato

Risono Tempistica: Tempistica: Fonte inlornativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(In curo) avvio taso conclusione lase risultato

Emanazione direttive
Relazione dihgenziale / atti amministrativiSegreteria Generale mar-20 Termine esigenza
interniAttivazione e nspetto da parte delle singole Direzioni delle misure

organizzative ed operative indicate negli atti di indirizzo Tutte le Direzioni mar-20 Termine esigenza
Relazione dirigeiviale I atti ammimstratM
internidell’Amministrazione

Predisposizione modulistica lelelavoro
Risorse Umane -Informatica mar-20 nar-20

Relazione dtdgenziale / atti ammimslrativi
interniAttivazione lavoro agile

Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20
Relazione dirigenziale I alti amministrativi
intemiMonitoraggio risultati ed individuazione di misure stabilì di utilizzo detto
Relazione dirigenziale I atti ammtntstratMsmart working anche al termine dell’emergenza sanitaria Tutte le direzioni mar-20 dic-20
interni



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 23

PEGIPiano della Perfonnance - ANNO 2020-2022 Peso %

lndirizzifleml
strategici

LEGALITN E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

Direzione
Dirigente

Politiche sociali Servizi Scolastici ed educativi

Claudia Giammarchi

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione ed il

rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale e

diretta responsabilità, dovranno attenersi

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di personole formato in tema di

prevenzione della corruzione su totale da

formare >95% Atti amministrativi intemi

Percentuale di misure generali
anticorruttive assunte 100% Atti amministrativi interni

Percentuale dì misure specdiche

antìcorruttive assunte 100% Atti amministrativi interni

Grado di cornspondenza delta struttura del

sito amministrazione trasparente alle 100% ovvero

indicazioni ANAC 80 lacdne verdi su 80 Sito ANAC

Punteggio medio nella valutazione di

Amministrazione trasFarente da pane del

NdV secondo direttive ANAC > 2019 Attestazione NdV

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte infonnativa per riscontro

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio tase conclusione fase risultato

Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022 gen-2o feb-20 Sito amministrazione trasparente

7 Attività di diffusione, coordinamento e moniloraggio mar-20 dìc-20 Note interne — sedute audit — mail

Monitoraggio degli obblighi della trasparenza mar-20 dic-20 Report — sedute audil



ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020 -2022

Direzione
Dirigente

CULTURA

Dott. Giovanni Moniaccini

QUADRO DI SINTESI

Peso relativoDESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
obiettivi

CONFERMARE E RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLA MOLE
VANVITELLIANA NELL’AMBITO DEL SISTEMA CULTURALE
NAZIONALE (ANCHE IN PRESENZA DEL CANTIERE DI LAVORO) CULTURA TURISMO ED EVENTI 45SULLA SCORTA DEL PROGETTO ‘PRESENTE - UNA STRATEGIA
SOCIO-CULTURALE’

REALIZZAZIONE PROGETTO BIENNALE “LA COSTRUZIONE DI UN
CULTURA TURISMO ED EVENTI 15MAESTRO

MANTENIMENTO LIVELLO PRODUZIONE ATTIVITA’ CULTURALI CON
RIDUZIONE DI DOTAZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CULTURA TURISMO ED EVENTI 10RIORGANIZZAZIONE

IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE NELLA
PROVINCIA DI ANCONA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI
PUBBLICAZIONI E CONTENUTI IN FORMATO ELETTRONICO

CULTURA TURISMO ED EVENTI 10MEDIANTE PIATTAFORMA DEDICATA INTEGRATA PER IL
POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO REGIONALE

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI DI PROMOZIONE DEL PRESTITO
LIBRARIO A FRONTE ED IN CONSEGUENZA DELLA CHIUSURA CULTURA TURISMO ED EVENTI 10TEMPORANEA DELLA SEDE DELLA BIBLIOTECA BENINCASA
Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al

SANITA’ISICUREZZA 8contenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19
Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi

LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATI VA 2di trasparenza

I

2

3

4

5

8

7

100





ALLEGATO AL P50

Obiettivo ti. i

____________________
_________________________________

bidazflnjPEGIPIano della Pedannance - ANNO 2020-2022 Peso j -.

CULTUR,,IURISMO eD EVENTI

Direzione cLtTU
Dirigente GiovanI M0NTACCIM

-

Contermare e nitlazae i) posizinianento dela male vanittellia’ia raggrsslo nel 2019n&arntito dal esterna ciAlurale nazionale
{anche in presenza del canhiete di lavoro) sulla stalla del progetto “presenle - una strategia sooci-cutluraje (corna da dii pjDe.crùbiw dttobieltNO estendendo su sullo l’anno solare le iniziative

Caifenetare - atbaveoso azioni danese ed integrale - la crescita de lA MOLE come sistema culturale sia sul pieno dei contenuti diasu quello organizzativo su scala nazionale attraverso l’implernentazione delle azione del progetto PRESENTE (che ha ottenuto un cci
tr.argiamento di € 4.Oco 00 dala Fondazione Cainu,a nell’ambito dal DMJ NAZIONALE V?LORE M TERRITORI) con la

confenna del cospicuo programma di esenti e l’aumento dei serazi dtterti al tilsitatore attraverso la rete de’ partner di progetto ed unaFaabta &rabent,o” sinena con i soggetti padecati ed in house

Fonte tnfonnattva perriscontro
Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Sarda., staffe.. reaaae;pipiesern
ierLpipse”n ala M+i. 7ttOens 1+10% i+i 20111 +i0i5 astro

remai aaà egeo. alaueienrene,va eao.e -‘n’esiLe, icaaon.dtesao ieeredas, s5L,-. e nave stesica,tn. area%a.ntrapetoaaosliien’re

FASIATTUATNE: AJi,Owes.onicenvei.
Rorse Tatv1ietn: Tempesta; FonegWilennatea perrncentm

(si Euro) avvio I... tenckisao’n fase mutua
PrelIminare assegnazione gestione spazi, logietica e

commerdainazsone brand alta società in house Mobitita’ e Percheggi
ed aveto gestione integrata con ano nuova gestici-se integrata senizi

al pubblico
Lacca pitblo. Sport — Maiadenzieii € ItO000 gen-20 teb-2e Prewedeetnii anni astrativi

Fase dl anio del progetto: wncenaoone dete azioni preliminan
possibili in loco di concerto con MW, Museo Omero, Marche Teatro

SCRAL in houte e segreteria organizzativa progetto presente anche in
agenza di cantiere e nuova strutturazione del percaso di nuova i

gestione dell’osteria dei temo al pubblico, casi come presisto dal Lavsn pttòio. Spoti — Manideazterj e O teb’20 dic-2e Pmwedcm.ai annastratiai
progetto poesaits • emissione bando Liersiale Lazzaetto estate

Fase dl realizzazIone: ieitizzazimie del catendano di grandi eventi di
rilievo nazionale alla Mole Vanatetliana in sinergia con il temo settore e I

icon “estensims& su tutto l’anno solare ed in particolare: a) co- Iorganizzazione mostre toccare la bellezza e letizia battaglia b) grandi
festival di nlievo nazionale (amo la mole e off, Ancona an. spilla, la

punta Cena lingua. acuismatiR. scontati. all’ tusiness = love,
,cinematica, adnabco meditesrwieo, corto donco. kum, oltre mole - la - Lavsn pitliici. Spefl—Marsanzieti 411 lOS gen-20 dic’2l resa. eonmistijie, p’swetnieiti

mia generazione festivalConero stanca fesoval. sensi destate) ci annintrati
imptementazicrie e detrezione modalità per strutturazione nuoa croMo I

al pubblico alla Mole nell’ambito del progetto presente (bar)



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 2

PEG!Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % 15i

Indirinirreml
strategici (ZJLTURA TURISMO EDEVENJJ

Valore atteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Inaugurazione eventi entro ottobre 2020 Fatto Relazione dirigenzialei Atti amministrativi

Grado di rispetto dei tempi ed azioni

progettuali 100,00% Relazione dirigenzialei Atti amministrativi

FASI AnUAEVE: Altre Direzioni coinvolto
Risorse Tempistica: Thmpistlca: Fonte informativa per riscontro

(In Euro) avvIo fase conclusione fase risultato

Preliminare: proposta di dilazione termini iniziali di

realizzazione alla Regione Marche per motivi tecnici (e relativa

accettaziore) nell’ambito del bando per il sostegno alle arti gen-20 feb-20 Atti amministrativi

visive contemporanee

Esecutiva: realizzazione azioni integrate di progettazione ed

allestimento del progetto e delle iniziative sui due artisti
€ 80.000,00 mar-20 nov-20 Atti amministrativi

Rendicontazione azioni: presentazione rendicontazione

azioni alla Regione Marche nov-20 dic2o
Rendicontazione e ventica saldo
Regione

CULTU
dr GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo’

Realizzazione Progetto Biennale ‘La Costruzione di un Maestro”

Offrire al pubblico un’offerta aggiuntiva di eventi espositivi legati all’arte contemporanea facendo delle sedi museali dei veri e

propri “cantieri” delle arti in grado di abbinare ai momenti espositivi ancheworkshop, attivila’ di audience developpemeni,

seminari didattici con il filo conduttore della tecnica artistica e del rapporto con la materia, con il focus in particolare sugli artisti

marchigiani Bruno d’Arcevia e Valehano Twbbiani



ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 3

Peso Vc 10

lndirinifremi strategici
CULTURA TURISMO ED

EVENTI

Direzione
Dirigente

CULTURA
dr GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione deIIobieftivo Garantire pari servizi ed attMlà culturali rispetto al 2019 a seguito detta riorganizzazione

Finalità deIlobiettivo

Lobiettivo, che coinvolge lutto il personale assegnato alru.o. cultura e musei TOST RIORGANIZZAZIONE, si propone di
garantire i medesimi servizi ed attività deI 2019 pur in presenza di minore personale assegnato a seguito delta riorganizzazione,

aumenlando correlativamenle la produttwità del personale rimanente assegnato

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Garantire pari atiivilà ed evenhi rispelto al
2019 con minori risorse umane Fatlo Relazione diiigenz’ale f Alti annnìstrativi

Risorse Tempistica: Tompistica: Fonte informativa perFASI ATTUAnVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase riscontro risultato

Fase unica di mantenimento dei servizi nonostante riduzione

Relazione dirigenziale / Alti
di personale assegnato

mar-20 dic-20
armiqinislrativì



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 4

PEGIPIano della Pertormance ANNO 2020-2022 Peso % io
lndidnllT:ml

C(LRJRA TURISM3 ED EEf In

Direzione CULTURA

Dirigente drG1OVANNI MONTACCÌNI

Implementazione di Un servizio di Biblioteca Digitate nella Provincia di Ancona. con messa a disposizione di

pubblicazioni e contenuti in formato elettronico mediante piattaforma dedicata integrata per il potenziamento e sviluppo

dei servizi dei sistema bibliotecario regionale Come da convenzione Con la Regione Marche approvata con Delibera di

Descrizione deirobleltlvo Giunta n.35712018

Procedere airimplementazione di servizi di Biblioteca Digitate quali il prestito di e-book, la consultazione di giomali e

riviste in iiigua ilakana e ii lingue siraniere, la consultazione di audiolibri e banche dati musicali attraverso una

piattaforma integrata, fnjìbile 24 ore su 24 dai propri dispositivi personali, procedendo alratfidamento del serzìo alla

selezione ed acquisto continuo del contenuti quali gli ebook, alla promozione del servizio nei territorio comunale ai

singoli utenti e alle scuole e alla sua diffusione nei territorio provinciale anche ai comuni atiuaimenie non aderenti al

Sistema Bibliotecario Regionale e con una specifica convenzione airuniversità Poliieaiica delle Marche, secondo te

FinalItà dell’obleili.o - linee indicate nella convenzione con la Regione Marche che ha finanziato il progetto per un triennio

Valore atteso Fonte iniormativa per riscontro

Indicatori Indicatore risultato

Ninero di iscnTh al strazio pesso la

B,bioirca di ksona = 800 nel cono dei 2e20 Releziere ddgeee,ah lAtI ainnllsflhivi

Attinà di pemoziene o irifornaziorie sii

seMflo = alvio 2019 Rebrione clrigereiaie i Alt anaririsirabi,

con ero,cre rai Undeoniti Poiteota Falla Relazione dngem’aie ‘MsasflhisaL%4

slitte stasTo aderera 2 Relatore dageeoialr ‘An anindstn

carni.’ aderenti = 2 Relazione &itgermaie i Alt amrriitsbsbio

Risorse Tempisilca: Tempistica: Fonte Inromiailva per riscontro

FASI ATThAWE: Altre Direzioni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Promozione nuovi servizi presso utenti reali e potenziali

della Biblioteca con campagna ìnrortnativa sui silo, sui

sociai, con materiali caflacei e soprattutto con informazioni
gen-20 dic-20 Relatore drgermala i Alti arennsvain,

da parti degli addetti ai servizi di fronf-offlce

Promozione dci servizi presso gli islituti scoiaslìci dei

territorio comunale
gen-20 dic-20 Relazione lligeiniab CAlI amrriristraiind

Promozione dei servizi presso i Comuni non aderenti ai

Sislen,a Bibliotecario Regionale gen-20 dic-20 Relazione drgeemala Alt ann*istrivi

Realizzazione di una convenzione con runiversità

PoiLtecnica delle Maeche per estendere il servizio ai loro gen-20 dic-20 Relazione digentala / Alti emniitsltatvi

studenti



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEGIP1ano della Pefformance - ANNO 2020-2D22

Direzione
Dirigente

Peso % 10 I lndirinifl’emi I
CULTURPi TIJRtSMO ED EVENTI

strategici

___________________________________

Mantenimento di un servizio di prestito per adulti e bambini, nonostante ta chiusura detta sede della Biblioteca di Palazzo Mengoni Ferretti eDescrizione dellobiettivo rinaccessibilità della maggior parte dei patrimonio librario

Garanlire un miglioramento del servizio di preshto,con un aumento dei libn prestati nspello at secondo semestre 2019 (+4% rispetto allapercentuale del 64% prendendo come riferimento i dall del 2018), specialmente per quanto riguarda la narrativa corrente, nonostante ladisponibilità presso Palazzo Camerata, sede provvisoria del servizio Biblioteca, di una minima parte del patrimonio librario, solo 2450 volumi
a fronte di una dotazione di volumi interessati ai servizi di prestito stimabile in non meno di 50.000 libri, e quindi pan a meno della 05%. ed

un accesso imitatissimo alla collezione conservata presso la sede di via Bemabei. mettendo in campo una seiie di azioni tra cui senti di
prestito sul tenitodo.

Fonte informativa per riscontro
Indicatori Valore afteso indicatore risultato

16000 prestiti pari ai 66% di queili effettuati
nel 2018 a fronte di una percentuale det 63%

Njmero di prestiti etleiiuati neirarca del del secido semestre 2019 con uguali Funzione Sialisi:che software di gesi:oae2020 condizioni di sede chiusa (+4%) Sibiioieca Sebina Open Library

Risorse Tempistica: Tompislica: Fonte inionnativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolto
Euro) avvia fase conclusione fase risuLtata

Miglioramento della selezione dei volumi da acquistare, valutando le
Repori intemu con elaborazione dati deltipologie che nel secondo semestre 2019 hanno riscontrato il maggior gen-20 dic-20
prestito del secondo semestre 2019gradimento degli utenti.

Avvio del servizio di prestito sut temtona mediante progetto Furgolibro
comunicazione cartacea e digitale Pergen-20 mag-20
prestiti effettuati Funzione Statistiche SOL

Incremento promozione sui nuovi titoli acquistati con pcst su Pagine
Pagina Facebook Biblioteca eFacebook e predisposizione liste cadacee dei nuovi acquisti gen-20 djc-20 documentazione cadacea presso
BibliotecaRealizzazione di un servizio di prestito su prenotazione per i documenti
Documentazione cartacea pressorecuperabili una volta a settimana presso la sede di Palazzo Mengoni- gen-20 dic-20
Biblioteca delle prenotazioniFerietti

Avvio prestito durante attività Nati per Leggere presso Centro Vaccinate e
mar-20 dic-20 Report sulla base dalle schede cartaceeambulatori_pediaffiol

Partecipazione all’iniziativa ministerale Libriamoci con prestai alle scuole
set-20 nov-20

Report delle scuole partecipanti e dei lrbn
prestati

cuLtuRe4
dr GIOVANNI MONTACC1NI

Finalità dell’obiettivo





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEGIPIano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % e
IndirinIfferni

strategici SANITN I SICUREZZA

Descrizione dell’obiettivo
Attivazione misure organizzative conseguenii e necessarie al conlenimento dell’emergenza sanitaria COVID -1 9

Consentire la rapida aitivazione di tulte le misure di competenza comunale, per conconerre al contenimento dell’emergenzasanilaria coniemperando le iniziative con esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dall’Ente nel rispetta delle
disposizioni del Governo

Finalila deII’oblettivo

Fonte iniormativa per riscontro
Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di misure adotiate su misure
indicate in spedto atti di indinao 100% Relazione dingenz,ala I alti amminiafrativi internidetAroministrazione

Pezcenluage prr4ant e,e utazzano la
soluzione organizzativa del lavoro agile su 65% Relazione dingenziate I atti amministrativi internitotale programmato

Risorse Ternpistica: Ternptstica: Fonte Iniormativa per riscontroFASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Relazione dihgenzi&e I alti
Emanazione direttive

Segreteria Generale mar-20 Termine esigenza
&u,asfrativì interni
Relazione dirigenziale I atti

Attivazione e rispetto da parte delle singole Direzioni dette misure
Tutte le Direzioni mar-20 Termine esigenza

amministrativi interni
nrgani,,alivp ed nnerntivp indicate negli atti di indirizzo

Relazione dirigenziale I atti
Predisposizione modulistica teletavoro

Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20
amministrativi interni
Relazione dingenziele I atti

Attivazione lavoro agile
Risorse Umane -Inlormatica mar-20 mar-20

amministrativi interni
Relazione dirigenzieiel atti

Monitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo
Tutte le direzioni mar-20 dic-20 amministrativi interni

dello sman wnrl<inn_anche_ai termine deil’emprnen,a sanitaria

CULTURA

dr GIDVANtJI M0[JAcCINI



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 7

PEGpiano della Perfonnance - ANNO 2020-2022 Peso % 2

lndidniflemt
strategici

LEGALITA’ E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

Direzione
Dirigente

CULTURA

dr GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell’obiettivo

Finalità deli’obiotlivo

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione

ed il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Dìrezioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia

gestionale e diretta responsabilità, dovranno attenersI i
Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore attese indicatore risultato

Percentuale di personale Formato in Iena di

prevenzione della cornizione Su lotale da

formare ‘95% Atti ammnslrativi interni

Percentuale di misure gonemi
anticormltive assurde 100% Atti amministrativi interni

Percentuale di misure specifiche

anticorruttive assunte 700% AtIi amministrativi interni

Grado di wmspordenza della struttura del

silo amministrazione trasparente alle 100% 0v-vera

indicazioni ANAC 80 faccine verdi su 80 Sito ANAC

Punteggio medio iella valutazione dì

Amministrazione t’aspaente da parla dei

NdV secondo direttive ANAC n 2019 Attesiazione NdV

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

FASI AHUATIVE: Altre Direzioni coinvoite
un Euro) avvio fase cDnclusione fase risultato

7 Pubbltcazione piano PTPCT 2020— 2022 gen-20 feb-20 Sito amministrazione trasparente

“

Attività di diffusione, coordinamento e monitoraggio mar-20 dic-20 Note interne — sedute audit— mail

‘

Monitoraggio degli obblighi della trasparenza mar-20 dic-20 Repad — sedute audtt



Sintesi

ALLEGATO AL PEG

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione INFORMATICA
Dirigente Giovanni Montaccini

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO LINEA DI INTERVENTO Peso relativo
obiettivi

REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO SERVIZI WEB
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

EROGATI
10

AMMINISTRAZIONE DIGITALE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE
EROGATI

10

SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE

EROGATI
10

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI
VIDEOSORVEGLIANZA DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI SICUREZZA

10

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie
alcontenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19 SANITA’/SICUREZZA

55
Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione
degli obblighi di trasparenza LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

5

________________ 100

Pagina I



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. I

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % L10 Indirlniffemi MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
strategici ORDINARIAMENTE EROGATI

Direzione
Dirigente

Descrizione delloblettivo

Finalità delloblottivo *

INFORMATICA
Giovanni Montaccini

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Grado dì rispetto degli adempimenti e
tempi previsti da linee guida AGIO entro
2020

100% Relazione dirigenziale/Atti amministrativi interni

FASI AUUAEVEILINEE Dl AflIVITA: Altre DirezIoni coinvolto
Risorse Tempistica: Templstica: Fante Informativa per

(in Euro) avvio fase conclusione fase riscontro rIsultato

Nuovo sito web istituzionale:
- progettazione con miglioramento accessibilità

- realizzazione

1.1 URP gen-20 dic-21 Relazione

REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO SERVIZI WEB ISTITUZIONALI

4gjiorare [usabilità e i servizi web secondo le linee guida AGIO e adeguamento agli adernpimenti previsti dalla direttiva europea 2016/2102



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Poso %

Direzione
Dirigente

lo
lndihnirTeml MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

strategici ORDINARIAMENTE EROGA11

Descrizione dellobiettivo AMMINISTZION DIGITALE

Finalità dellobiettivo’
Transizione al digitale secondo le linee di azione, i principi e gli indirizzi del Piano Triennale ddrlnformatica della

Pubblica Amminislrazione di AGIO

____________________

Valore atteso Fonte intormativa per riscontro
Indicatori Indicatore risultato

Grado di rispetto dat tempi proarammati 100% Relazione dingenzialeiP,tt. amm,n,sLalm, nlrmi

Grado di rispetto degli adempinenti e
tempi preestt da linee o-,da AGI) entro
2020 100% Relazione d’r,genz,ate!Atli amninistrat,s meni

FASI AflUATIVEJLINEE Dl AUIVITA: Altro Direzioni coinvolto Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte inionnailva per riscontro
(in Euro) avvio fase conclusione fase risultato

RAZIONALIZZAZIONE DATA CENTER a seguilo del
censimento svolto da AG1D

- censimento infrastwtture IT e pianificazione dismissione € 60.000 (DA
Dala Center secondo le indicazioni di AGIO FINANZIARE) gen-20 dtc-21 Ate e Relazione dirigente

- migrazione intiastwllur&servizi

ADOZIONE PARADIGMA CLOUD secondo il principio
Cloud First del Piano Triennale delrlnformatica:

- analisi e azioni per l’erogazione dei servizi in cloud Direzione Risorse Umane gen-20 dic-21 Relazione dirigente- progettazione dei nuovi servizi in coerenza con il modello
Cloud della PA.

CONSERVAZIONE DIGITALE: Direzione Affari istituzionali- Protocollo-
€ n.ooo,oo gen-20 dìc-20 Atti e relazione dirigenteattività propedeutiche all’avvio ed avvio in esercizio Contratti

PROGETtO ANPR:
Migrazione deirAnagrafe comunale nell’anagrafe

Nazionale della Popdazione Residente Anagrafe gen-20 dc-20 Dicbiasazione Ministero Interno di
awenuto subentro

975
c r

INFORMATICA
Giovanni Montaccini



ALLEGATO AL PEO
Obiettivo n. 3

PEGIPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Peso % lo

Indiriniffemi
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ORDINARIAMENTE EROGATI

Descrizione deilobiettivo SVILUPPO SISTEMA INFORMAliVO TERRITORIALE - SIT

Finalità dellobiettivo Costituzione di basi dati territoriali, nelrambito di basi di dati di interesse nazionate, per la gestione delle politiche del territorio

Valore afteso Fonte informativa per riscontro

Indicatori indicatore risultato

Grado di hspelto dei tempi programmati 100% Relazione dihgenziale/Atti amministrativi interni

FASI AflOATIVE/LINEE 01 AUIVITA’: Altre Direzioni cainvolte
Risorse Tempistica: Ternpistica: Fonte informativa per riscontro

(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

ANNCSU- Anagrafe Nazionale Numeri Civici Strade Urbane

delrISTAT
Adempimenti per la costituzione

3.1 Anagrafe gen-20 dic-20 Relazione dirigente

H

INFORMATICA
Giovanni Montaccini



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Obiettivo n. 4

Peso V 10
lndirizzllTemi

strategici
DECORO VERDE PUBBLICO

RIFIUTi SICUREZZA

Direzione
Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità deII’obiettivo

INFORMATICA
Giovanni Montaccini

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Gado di rispetto tempi programmati 100% Relazione dirigenhiale/Atti amrninisfratii interni

FASI AflUATIVEILINEE Dl ATrIVITA’: Altro Direzioni coinvolto Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro
(In Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Progetto VARCHt
- Definizione punti di controllo in ingresso e uscita dalla città4fl

- Manutenzioni- Polizia Locale € 70.000,00 gen-20 dic-20 Relazione dirigenteavvio progettazione sistema

Progetto VARCHI
- Definizione punti di controllo in ingresso e uscita dalla città

- Progettazione sistema
4.2

- Test per intedacciamento sistema centralizzato del Ministero Manutenzioni- Polizia Locale € 70.00000 gen-20 dic-21 Relazione dirigente
Interni per controllo veicoli e persone

4.3

REALIZZAZIONE Dl UN SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Innalzare la sicurezza del territorio, attraverso la collaborazione e la sinergia delle amministrazioni pubbliche preposte e degli
organi di polizia statale e locale nel rispettivo ambito di competenza





ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEGiPiano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione

Dirigente

Peso % 55
Indiriniffemi

strategici
SANITAI SICUREZZA

Descrizione dell’obiettivo

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al conienimento dell’emergenza sanitana COVIO -19

Finalità dell’obiettivo
*

Consentire la rapida attivazione diluite le misure di competenza comunale, per conconerrn al contenimento dell’emergenza sanitaria

coniemperando le iniziative con l’esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi dall’Ente nel rispetto delle disposizioni del

Governo

Fonte informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di misura adottate su misure

indicate in apeoto alt di indinno l0Ot Relazione dingenziale i alt amministrativi interni
dd’Anvstnatrazzine

Percentuale di dipendenfl che uttano la

sc4uzmne organnatva del bvcm agde su 65tt Relazione dilger2iale lati anianstrvi raemi
tosate programmato

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonle intormativa per riscontroFASI AHUATIVE: Altre Direzioni coinvolte
(in Euro) avvio tase conclusione fase risultato

Emanazione direttive
Relazione dirigenzialel atti amministrativiSegreteria Generale mar-20 Termine esigenza
interni

Attivazione e rispetto da parlo delle singole Direzioni delle misuro
Tutte le Dieziosi mar-20 Termine esigenza

Relazione dingenziale / atti amministrativinmani,ratiue ed nn.*mtiup indiraip nenti atti di indirinn interniPredisposizione modulistica tetetavoro
Risorse Umane -Informatica mar-20 mar-20 Relazione dilgeriziale I atti amministratai

inteniAttivazione lavoro agile
Risorse Umane -Intonnatica mar-20 mar-20 Relazione itilgeiniale / atti annnwgslratwi

interniMonitoraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utilizzo dello Relazione dkigenziate/ atti amministrativiTulle te direzioni mar-20 dic-20smnrtwnrlrinn nnrhe al terTninn deti’emernenzn sanitaria interni

INFORMATICA
Giovanni Montaccini



ALLEGATO AL PEG

PEGIPIano della Perfonnance - ANNO 2020-2022

Direzione
Dirigente

Obiettivo n. £

Peso Vo 5

lndirinlfremi
strategici

LEGALWA E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dellobiettlvo

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza

Fonte Informativa per riscontro

Indicatori Valore atteso Indicatore risultato

Percentuale di personale formato in tema di
prevenzione dela corruzione su totale da

formare >95% - Alti amminislrota4 interni

Percentuale di misure generali
anticorrultive assunte 100% Alti amministrativi interni

Percentuale tà misure speofidie
anticemittive assunte 100% Atti amministrativi interni

Grado di corrispondenza delta struttura del
sito amministrazione trasparente alle 100% ovvero

indicazioni ANAC BO tacdne verdi su 80 Sto ANAC

Punteggio medio nella valutazione di
Amministrazione trasparruite da parte del

NdV secondo direttive ANAC >= 2010 Attestazione NiN

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per riscontro

FASI AUUA1ÌVE: Altro DirezionI coinvolte
(i Euro) avvio fase conclusione fase risultato

7 Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022 gen-20 leb-20 Sito amministrazione trasparente

2 Attività di diffusione, coordinamento e monitoraggio mar-20 dic-20 Note interne — sedute audfl — mail

Monitoraggio degli obblighi della trasparenza mar-20 dic-20 Repori — sedute audit

INFORMATICA

Giovanni Montaccini

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione

ed il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organinazione, autonomìa

gestionale e diretta responsabilità, dovranno attenersi



Sintesi

ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022

Direzione

Dirigente

QUADRO DI SINTESI

MANUTENZIONI

CAPANNELLI STEFANO

Peso relativoDESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INDIRIZZI I TEMI STRATEGICI
obiettivi

ATEM ANCONA — AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO
DELLA DISTRIBUZIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5
DEL GAS NATURALE MEDIANTE GARA D’AMBITO

Prosecuzione del progetto di informatizzazione nella gestione
delle richieste di intervento, di razionalizzazione e riorganizzazione

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 35degli spazi interni ed esterni del Magazzino Manutenzioni

Attività di protezione civile nella gestione di manifestazioni
organizzate dall’Amministrazione Comunale oltre che di eventi
straordinari ed imprevisti nel rispetto delle nuove normative- DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 18
circolare “Gabrielli” - direttiva “Morcone” e s.m.i.- “direttiva
Piantedosi” - gestione CAS sisma 2016
Adeguamento degli edifici monumentali alle vigenti normative

CULTURA TURISMO ED EVENTI 15antincendio

Adeguamento dei beni immobili e impianti sportivi alle vigenti
QUARTIERI FRAZIONI GIOVANI E SPORT 15normative antincendio,

Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al
SANITA’ I SICUREZZA 10contenimento dell’emergenza sanitaria COVID -19

Prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di
LEGALITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 2trasparenza

I

2

3

4

5

6

7

100
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ALLEGATO AL P83
Obiettivo n. I

PEG/Piano della Perfonnance - ANNO 2019-2021 Peso % 5
Indirizzi I Temi SERVIZI ORDINARIAMENTE

Strategici EROGATI

Direzione
Dirigente

MANUTENZIONI

CAPANNELU STEFANO

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

I ATEM ANCONA—AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DELLA DISTRIBUZIONE

L DEL GAS NAThRALE MEDIANTE GARA D’AMBITO

individuare a seguto delta gara d’ambito il nuovo gestore unico della mie di distribuzione del gas metano per i 49 Comuni

delrATEM ANCONA

Valore atteso Fonte Informativa por riscontro

indicatori indicatore risultato

Rispetto delta tempisuche indicate dal MW

e MISE i 00 00% Valutazione da perle del RUP

Rispetto dalla normativa spedfica ARERA 100 00% Valutazione da nane del RuP

Emissione allo di liquidazione entro 3Ogg dal

Snddis!azione richieste di nmborso da perfezionamento dalla pratica da parla del

parla dei Comuni dellATEM ANCONA 10000% singolo Comune richiedente

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte Informativa per riscontro

FASI AUuATIVE: Altre DirezIoni colnvolte (i Euro) avvio fase conclusione fase risultato

Analisi e recepinento osservazioni ARERA Da nsposla 9Ogg successivi Atti amministrativi interni
i positiva ARERA

Da
Pubblicazione gara

Bandi e Gare e Contratti approvazione 90 gg successivi Atti ammintstrativt interni
2 Bando ARERA

Secondo tempi Secondo tempi di
Atti amministrativi interniProcedure di agaiudicazione Bandi e Gare e Contratti di teoqe leggea

-t

2

a



AUECATOALPEG

Obiettivo n. 2

Oiezione
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indiretti ITemi Mt&IORM.lEFdtO DEI SERVIZI
Strutagiri OROINARIfl.lEnCtE EROOAE

Megbore 5estaone nela hr.esla di ioderwetw Ridiar. nufenale calaceo Vesuabnnone diggain dela tetrpstfl
s1 ediemenio- estttaone di aprns*a castra te pusta elevtmneca a osi tate alterno tulle le nilecesle Pe, tuadeile

nei mo’Ien possiiale e nela noiera pia ceneoa
Rilevanono. nhifanone ataenattre assegnate alte seigole offrmoe. sia ai flia di adogoatienio oonmti.s cEe di

neoganinaadne i edernae reo ponsabibaooe dde squadre di operai le tento ai nIeeiale assegoaio
Teieogiaiwa esterna palanwe ultd ed officine bagnano di via Patiacii non staindi, d’te esterne per al

incontente. n,gloratde la speso bvon ed aumentando a prodottnii
Segnalelica etti rate e oruzwelale dei paaah e taotitùcastanti negammo coetinale

Awoeenfare la Ilcotien. e fewuioeioaÀ degli spole di beato
Vreoabnnttte digfaIs dea lrmpielka degi ralrrvrntie redazione del n urtiate Ca roaceo

Valore attee o Fonte informativo per ‘incontro
indicatori indicatore risultato

5aaaiciiiamdeeeepet4aasOfleedik
eauaernllioa’t Pelarono dirgeivide

?eoeS.-a.or-.a-s-t.;e I
rtetrei.o e oetà alirene ma rea
oaJpaiceeortiu.l 005% j SrEsee—da -a sana dudrato

o —sai tt. noi
sapaoa apeaerarseues,rais .eni,.Zns srrtoaie— oataeare deo.toa

taraàflda’*meitSnaoaiWe oaobrolterm
Qsennoaueeaetnie - r1eemeasqqtrftaa,e—dstabasadedsraia
rrsadt0aiteetrtueeavaste
Fmseita ,en:eno.edaee.ras:e
adeae eea. aurere eousun
ra55 a T%dait. Satreae. — eas basi eadaeo

lime... iaa.na pnieaeauaimaeoonrk aeeezoti 1soEer—doia bine dedzao
Pmsrreaaberaesorainu.a.lena.
aoleauareoe.Aamenennie.ea alto’ iairnretinflaeu
eors.1.tF.a.00ssoaind.oeoae.te
O O:t
Liaieaio.ee ioni an %dofla&i
bodifle000eja.00dftfloa:imiali.
imamea. In Iataeeoaflaoonabi
Pianura aOooie odiai pflaii % aia.

-

de nidi diI e neodaicar. à 55
aimseeefeiaeaua — ‘0% Isearenaaea.anniflial

E
FASI ATTOATIvE Nlae Orniori cairo ,. tesoro. Tempista.: Tempeste.: Forte lttaenatma porirsonheo

iaeutei aesiofa.. caeuto,ioa.ea.e rinotuba
VonSta - gqmelTvoianene e ttau ssaat egote dei fltaoeto da

-

iotoioeleoone nela gestione drk tsctsirsle di irdoiveoIt. di
ro’tooahflano neeho,ganiz2arono de? opaa interni ed Time I. D’nono deitertan SS. le

nerrlt d:;O
Reinece d.00eozsie e eotraaoe

eslorni dei Matamoo Manidenitori ewiato tel cotso detantoal
net,sroce dedicato

Peeredeide I

PEOlPiano delta Pretoenance - ANNO 2t19-2e21 Peso ¶b

Prosecoaooe del luogeto di intoroeuinarono nela gesti000 dek nchiesle di itietveolo. di raaonaltnal,ooe e
hor000.nnirone degh spazi interni ed esterni del bagnano Morndenaoti

223



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 3

PEGiPiano della Performance - ANNO 2019-2021 Peso % ) 18
Indirizzi I Temi

Strategici
DECORO, VERDE,

L RIFIUTI, SICUREZZA

Direzione
Dirigente

MANUTENZIONI

CAPANNELLI STEFANO

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

Valore atteso Fante infarmativa per riscontra

Indicatori indicatore risultato

Progetti di sicurezza redatti su
proorammaU 100.00% Relazione dirigenziale

Notifiche AEOES e CAS effettuate su
orogrammate 100.00% Regione marche

Disfunzioni organizzativeìsituazioni di
cericoto non correttamente aestite 0 Relazione dirigenziale

Spesa per incalichi esterni €0 Dati amministralivi contabili

Risorse Tempistlca: Tompistica: Fonte informativa per

FASI AflUATIVE: Altro DirezIoni coinvolte (in Euro) avvio fase conclusione fase riscontro rIsultato

Redaazione - attuazione - gestione piani di sicurezza per

ciascuna delle manifestazioni! eventi straordinari orgaruzzati Relazione Dirigenziale ed atti

sul territorio comunale adottando le nuove stringenti misure di
gen-20 dic-20 amministrativi interni

sicurezza

Attività di protezione civile nella gestione di manifestazioni organizzate dalfAmministrazione Comunale oltre che di eventi

straordinari ed imprevisti nel rispetto delle nuove normative- circolare ‘Gabrielli’ - direttiva “Morcone’ e s.m.i.- “direttiva

Piantedos?’ - gestione CAS sisma 2016

-

Garantire sicurezza alla cittadinanza e rispetto delle sempre più stringenti normative di settore in occasione di eventi

straordinari e manifestazioni organizzate dell’Amministrazione minimizzando il ricorso a collabcazioni e consulenze esterne



ALLEGATO AL PEG

Obietilvo n. 4

PEGlPiano della Performance - ANNO 2020-2022 Peso % IS
lndidnilTemi CULTURA TURISMO ED

Strategici EVENTI

Direzione
Dirigente

Descrizione dellobiettivo

MANUTENZIONI
CAPANNELLI STEFANO

Finalità dell’obiettivo’

Valore atteso Fonte informativa per riscontro
Indicatori indicatore risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 100 00% Retazione dirigenziala

Verifica stato di adeguetezza degli editici
entro il 2020 100 00% Attt amministrativi interni

Percentuale edifici regolarizzati su totale
non a norma da regolarinare anno 2020 5000% Atti amministrativi interni

Percentuale edifici regolarizzati su totale
non a narma da regolarinare &tno 2021 100 00% Alti aznnunistsatìai mleeni

Risorse Tempisuca: Tempistica; Fonte informatica per riscontro
FASI ATrUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

un Euro) avvia fase conclusione fase risultatoCensimento numero di edifici monumentali oggetto di verifica
Finanze, Ufficio Gare e Appalti mar-20 gitp2o Dati amministrativi contabili

Verifica stato di adeguatezza di ciascun edificio monumentale Finanze. Ufficio Gare e Appalti giLa-20 lug-20 L!si-Aia[ ,.4.iei.mieRedazione progetti di adeguamento degli edifici monumentat
50% 31/10/2020non a norma dal punto di vista antincendio Finanze, Ufficio Gare e Appalti € 156.000,00 ago-20

100% 31/1012021
Dati amministrativi contabili

Esecuzione lavori progetiali ai tini dell’adeguamento
50% 31/1212020antincendio Finanze, Ufficio Gare e Appalti € 1.422.000,00 set-20

100% 3111212021
Dati amministrativ, contabili

Acquisizione delle ceflificaziont necessane ai fini
dell’adeguamento di ciascun edificio non a norma

50% 31/12/2020 Check tist contenente tut’i iFinanze. Ufficio Gare e Appalti mar-20
100% 31)1212021 doninent necessari

Adeguamento degli edifici monumentali alle vigenti normalive antincendio (agibilità varie), attraverso completo utilizzo di tondi2020, e programmazione negli anni successivi del relativo adeguamento ove la capienza economica non consenta il
completamento del processo enlro202O

_____________

Adeguamento antincendio elo mantenimento degli edifici, onde garantire l’idoneita’ dei servizi gestiti direttamente e/o
indireltamente

____________



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance - ANNO 2020-2022 Poso % 15

Indirizzi I Temi
Strategici

QUARTIERI FRAZIONI
GIOVANI E SPORT

Direzione

Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

NZlON

CAPANNELLI STEFANO

Finalità dell’obiettivo

Indicatori Valore atteso Fonte in(ormativa per riscontro

Grado di rispetto dei tempi programmati 100.00% Relazione dirigeruiale

Verifica stato di adeguaena degli impianti

entro il 2020 100.00% Atti amministrativi interni

Percentuale di impianti sportivi regoladualt

su totale non a nonna da regolarinare

anno 2020 50.00% Pjli amministrativi intemi

Percentuale di impianti sportivi regolarinatì

su totale non a norma da regolarinare

anno 2021 100.00% Atti amministrativi interni

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte informativa per

FASI AUUATIVE: Altre Direzioni coinvolto (in Euro) avvio fase conclusione fase riscontro risultato

Censimento numero di immobili e impianti sportivi oggetto di
Finanze, Ufficio Gare e Appalti mar-20 giu-20 Dati amministrativi contab:li

verifica
Check list contenente tutti i

Verifica stato di adeguatezza di ciascun immobile e impianto
Finanze, Ufficio Gare e Appalti gìu-20 lug-20 documenti necessari

sportivo
50% 31/10/2020

Redazione progetti di adeguamento degli immobili e impianti
Finanze. Ufficio Gare e Appalli €90 000,00 ago-20 100% 3111012021

Dati amministrativi contabili

sportivi non a norma dal punto di vista antincendio

50% 31/1212020
Esecuzione lavori progettati a tini dell’adeguamento

Finanze, Ufficio Gare e Appalti € 805.000,00 set-20 100% 3111212021
Dati amministrativi contabili

antincendio

Interventi per le manutenzioni straordinarie defle gallerie
Finanze, Ufficio Gare e Appalti E 200.000.00 giu-20 dic-20 Dali amministrativi contatiii

stradali -

Adeguamento dei beni immobili e impianti sportivi alle vigenti nommative antincendio (agibilità varie), attraverso completo

utilizzo di fondi 2020, e programmazione negli anni successivi del relativo adeguamento ove la capienza economica non

consenta il completamento del processo entro il 2020

Adeguamento antincendio e/o mantenimento degli immobili e impianti, onde garantire l’idoneit dei servizi gestiti direttamente

I
e/o indirettamente



ALLEGATO AL PEO

Obiettivo n. E

PEG/Piano della Perfonnance - ANNO 2020-2022 Peso ‘A lo I indirizziffemi I
SANITA’ I SICUREZZA

strategici

______________________________

Direzione
Dirigente

MANUTEN2tONI
CAPANNELLI STEFANO

Descrizione delrobieWvo
Attivazione misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimenta dell’emergenza sanitaria COV1O -19

Finalità dell’obiettivo -

Consentire la rapida attivazione diluito le misure di competenza comunale, per concorrerre al contenimento dell’emergenza sanitanacontemperando te iniziative con l’esigenza di garantire la massima continuità dei serizì resi dall’Ente nel nspetlo delle disposizioni del
Governo

Fonte informativa per riscontroIndicatori Valore atteso indicatore risultato
Percentuale di misure adottate su misure
indicate in specifici atti di indirizzo 100% Relazione dirigenziale (alti amminairativi
deil’Amminisirazione interni

Percentuale di dipendenti che utilizzano la
soluzione organizzativa del lavoro agile su 65% Relazione dirigenztale I alti amminiseativi
totale programmato interni

Risorse Tempistica: Tempistica: Fonte inlonnahva per
FASI AflUAtVE: Altre Direzioni cotnvolte

pii Euro avvio fase conclusione tace riscontro risultata

Relazione dirigenziale i alti

Emanazione direttive
Segreteria Generale mar-2o Termine esigenza

amministrati iniemiAttivazione e nspetto da pade delle singole Direzioni delle misure

Relazione dirigenzialei alti

organizzativo ed operative indicate negli atti di indirizzo dell’Amministrazione
Tutte le Direzioni mar-20 Termine esigenza

amministrativi interni

Relazione dingenziale I alti

Predisposizione modutistica teletavoro
Risorse Umane -Informatica mar-2o msr-20

amministrativi interni

Relazione dirigenziale / atti

Attivazione lavoro agile
Risorse Umane -Informatica rnar-2o mar-20

mrativi intemiMonttaraggio risultati ed individuazione di misure stabili di utiltzzo dello

Relazione dihgenztate I alti

amari working anche al termine dell’emergenza sanitana
Tutte le direzioni mar-20 dic-20

ammin.slratiwi intensi



ALLEGATOALPEG
Obiettivo n. i

PEGiPiano della Pertom,ance ANNO 2020-2022 Peso %

Indiriniflemi
strategici

LEGALITA E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

Direzione

Dirigente

Descrizione dell’obiettivo

Finalità dell’obiettivo *

MANUTENZIONI

CAPANNELLI STEFANO

Fonte in!onnativa per riscontro

Indicatori Valore atteso indicatore risultato

Percentuale di peisonale formato in terna di

prevenzione detta corruzione su totale da

formare >95% Atti amministrativi interni

Percentuale di misure generali anticorruttive

assunte 100% AtIi arnrninistialM interni

Percentuale di misure specifiche

anticorruflive assunte 100% Atti amministrativi interni

Grado di conispoidenza delta struttura del

sito amministrazione trasparente alle 100% ovvero

indicazioni ANAC 80 faccine verdi su 80 Silo ANAC

Punteggio medio neca valutazione di

Amministrazione trasparente da pane del

NdV secondo dirotlive ANAC ‘= 2019 Attestazione NdV

Risorse Ternpistica: Tompistica: Fonte informativa per riscontro risultato

FASI AnUATIVE: Altre Direzioni coinvolto (in Euro) avvio fase conclusione fase

Pubblicazione piano PTPCT 2020— 2022
gen-20 feb-20 Sito amministrazione trasparente

Attività di diffusione, coordinamento e moniloraggio mar-20 dic-20 Note interne — sedute audit — mail

7 Moniloraggio degli obblighi della trasparenza
mar-20 dic-20 Report — sedute audìt

Doppio livello di prevenzione della corruzione e di atluazìone degli obblighi di trasparenza

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale per accrescere la prevenzione della corruzione ed il

rispetto degli obblighi in materia di trasparenza a cui le Direzioni, nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale e

diretta responsabilità, dovranno attenersi


