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Presentazione del Piano 
Il Piano Esecutivo di Gestione (Piano della Performance) costituisce  il momento logico in cui le priorità dell’Amministrazione si esplicitano in obiettivi specifici e
con  cui,  in  corrispondenza,  si  assegnano  alla  Dirigenza  le  risorse  necessarie  per  il  loro  perseguimento,  divenendo  il  punto  di  snodo  e  raccordo tra  la
pianificazione generale,  definita  dagli  Organi  politico amministrativi  dell’Ente, Consiglio  e Giunta,   e la  programmazione di  dettaglio,  sviluppata, poi,  della
Dirigenza 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 miglioramento
della 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 e
promuovendone lo sviluppo; in particolare al Comune sono affidate tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, ovvero i servizi
alla persona, all'assetto/utilizzo 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 e
capillare;  tuttavia, volendo  brevemente riassumere le  competenze ed attività svolte,  si  possono richiamare in primo luogo le funzioni di  pianificazione e
controllo nell’utilizzo del territorio, che vanno dalla definizione di norme generali sull’uso dello stesso (con cui si stabiliscono le aree edificabili o non, le
caratteristiche degli edifici privati e pubblici, la viabilità della città, le aree verdi ecc. ecc.) sino all’attività autorizzatoria e di controllo puntuale sugli effettivi utilizzi
e 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 mediante
uffici gestiti dall’Ente o attraverso aziende o società controllate o partecipate.
Di rilievo anche la funzione di promozione, regolamentazione, autorizzazione e controllo delle attività produttive, commerciali, di pubblici esercizi ecc.
che insistono sul territorio comunale.
A  tali attività si affiancano, poi, quelle rivolte direttamente ai singoli cittadini, in primis con riguardo a quelli in difficoltà; si pensi al complesso sistema dei servizi
sociali volto ad assicurare interventi per il benessere e l'inclusione sociale dei cittadini (in particolare, anziani, minori, persone con disabilità, individui e nuclei
familiari in condizione di povertà e disagio socio-economico), cui si aggiungono le attività di supporto alle famiglie (ad esempio con i Nidi di infanzia 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 sicurezza dei 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, servizi
all’interno dell’Ente a supporto degli  uffici  direttamente rivolti  ai  cittadini (si  pensi alla Direzione Finanze, all’Informatica, all’Avvocatura, alla Gestione del
personale, del Patrimonio ecc.); il tutto sotto il coordinamento di una Direzione Generale, a cui è affidato il compito di far funzionare “la macchina amministrativa”
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in modo coordinato e sinergico, secondo gli indirizzi formulati dagli Organi di governo dell’Ente (Sindaco,  Giunta e Consiglio) espressione dell’elettorato, ovvero
degli stessi cittadini amministrati.

Come operiamo
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,
programmare 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://www.comuneancona.it/ankonline/amministrazione-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:
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Identità - l’amministrazione in “cifre”
Alcuni dati di sintesi sul territorio e sull’Ente*
Popolazione residente  100.000 abitanti circa

Kmq di territorio Oltre 123

Km di strade gestiti Circa 280 km  

Mq. verde pubblico a cui fare manutenzione Oltre 2 milioni di mq.

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 frequentanti 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 commerciali gestite Oltre 1.700 annue

Testi consultabili Biblioteca Oltre 160.000

Visitatori dei Musei gestiti dal Comune Oltre 35.000

Visitatori delle mostre temporanee Oltre 20.000

Presenze spettacoli Teatrali Oltre 70.000

Presenze alla Mole Vanvitelliana Oltre 100.000

Iniziative culturali (manifestazioni, mostre ecc.) Oltre 1000 annue

Totale dipendenti di ruolo 750 circa

Dirigenti in sevizio (inclusi Direttore e Segretario Generale) 12

Stima entrate/spese correnti Oltre 110/120 milioni di euro
* (I valori indicati circa utenti e servizi erogati sono riferiti a normali condizioni di funzionamento dell'Ente ovvero al di fuori del contesto pandemico)

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 propria  
“missione” individuando le priorità verso cui orientare la sua azione amministrativa nel documento denominato “indirizzi di Governo 2018-2023” approvato con 
delibera consiliare n. 67 del 18 settembre 2018 e rinvenibile al Link “https://www.comuneancona.it/ankonline/wp-content/uploads/2017/06/Delibera-di-consiglio-
067_2018-Linee-programmatiche-o-mandato-di-governo-2018-2023.pdf.”
In occasione dell'approvazione/aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), avvenuta da ultimo con delibera consiliare n. 138  del 21 
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dicembre 2021, detti indirizzi sono stati esplicitati in 64 obiettivi strategici  ed in numerose azioni attuative, che trovano puntuale programmazione e 
rappresentazione in termini 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);
2) Quartieri e Frazioni, Giovani e Sport (8 obiettivi strategici);
3) Qualità di vita dell'infanzia, educazione, istruzione (1 obiettivo strategico)
4) Edilizia scolastica (1 obiettivo strategico);
5) Casa, Sanità, Politiche sociali, Pari opportunità (10 obiettivi strategici);
6) Grandi progetti, Urbanistica, Mobilità sostenibile (19 obiettivi strategici);
7) Cultura, 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-digitalizzazione dei servizi ordinariamente erogati 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. 
Quanto ai punti di debolezza, si ritiene di poterli ricollegare al contesto economico in cui l'ente si trova ad operare, in particolare a livello nazionale.
In tale ambito, dopo un lungo periodo di bassa crescita economica e di contrazione della spesa pubblica innescatosi a partire dall'anno 2010 circa, si sono
aggiunte, dapprima le difficoltà legate alla pandemia, e quindi, oggi, le conseguenze degli  eventi bellici, che stanno determinando una crescita dei costi delle
risorse energetiche e colli di bottiglia dal lato dell'offerta di beni e servizi. Quanto sopra si traduce in processi inflazionistici ed in ostacoli al percorso di ripresa
economica sostenuto tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea.
Gli enti territoriali, come i Comuni, in prima linea nell'erogare servizi ai cittadini, continuano quindi  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 e, dall’altro, dalla riduzione di risorse su cui poter contare per
erogare i maggiori servizi richiesti.

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 criticità si conferma la difficoltà nel garantire un adeguato turn over del Personale delle Categorie, ancorché va rilevato come dopo un lungo periodo di
costante riduzione di unità lavorative,  anche nel corso del 2022 si potrà confermare e rafforzare l'inversione di tendenza rilevata gli scorsi anno concretizzatasi
in un, seppur modesto, incremento di alcune unità lavorative; inversione di tendenza che comunque non può garantire il recupero dei livelli occupazionali perduti
negli anni pregressi. 
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Tab. Risorse Finanziarie (aggiornate all'ultimo Conto Consuntivo approvato con riguardo anno 2020)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Livello spese 

correnti 

(impegnato) 119.312.560,74 112.066.241,23 109.076.330,94 109.088.094,33 103.833.068,82 104.413.934,63 108.148.755,64 110.071.910,58 109.705.712,50 108.590.152,67

Entrate correnti 

(accertato) 121.040.079,61 124.029.392,94 121.974.621,63 122.167.562,80 113.794.885,92 115.907.972,18 118.972.208,93 120.967.387,70 120.650.404,00 129.110.595,35

Bilancio 

investimenti 

(accertato/impegna

to) 14.473.610,23  6.925.752,58 16.959.196,37  8.493.197,22 12.454.393,57 10.798.974,71 16.666.379,87 12.249.893,80 12.548.268,45 10.113.921,72

Spesa per 

investimenti ad 

abitante

140,64 67,39 166,69 83,66 123,48 107,24 165,14 121,34

124,85 102,08

Spesa corrente ad 

abitante 1.159,35  1.090,47  1.072,09  1.074,57 1.029,47 1.036,92 1.071,62 1.090,31
1091,51

1.096,02

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’Ente, 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 “miglioramento”  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 di tale complesso confronto, proponendo e
condividendo con l’intera struttura la relativa ipotesi di “Piano della performance 2022-2024".
Anche il Nucleo di Valutazione è stato, con supporto consulenziale, coinvolto nella verifica di tale stesura.
Quali linee di miglioramento nella predisposizione del documento in questione possono confermarsi le medesime rappresentate in passato evidenziando la
necessità  di  una  implementazione  dei  suoi  contenuti,  arricchendo  il  Piano  di  elementi  atti  a  rappresentare  con  maggiore  sistematicità  la  Performance
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organizzativa dell’Ente.
Altra linea di miglioramento, attiene ad un profilo metodologico inerente l’opportunità (su cui è stato proposto uno specifico obiettivo di carattere pluriennale) di
implementare la definizione e misurazione della performance organizzativa delle singole Direzioni o linee di attività, mediante la raccolta e messa a sistema di
dati analitici contabili ed extracontabili che consentano di meglio misurare i livelli di efficacia ed efficienza con cui sono erogati i servizi. Attività realizzata in
buona parte nel corso dell'anno 2021 e che si intende sviluppare ulteriormente nell'anno 2022 e seguenti.

Indirizzi strategici - Aree di intervento – Azioni 

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

Indirizzi / Temi

Strategici 

Miglioramento

dei servizi 

ordinariamente erogati 

Decoro Verde 

Rifiuti 

Sicurezza

(8 obiettivi strategici)

Casa, Sanità, 

Politiche sociali, 

Pari opportunità 

(10 obiettivi strategici)

Quartieri e Frazioni, 

Giovani e Sport 

(8 obiettivi strategici)

 Qualità di vita dell'infanzia, 

educazione, 

istruzione 

(1 obiettivo strategico)

 Edilizia scolastica 

(1 obiettivo strategico)

  Grandi progetti, 

Urbanistica, 

Mobilità sostenibile

 (19 obiettivi strategici)

Cultura, Turismo

 ed eventi

 (7 obiettivi strategici)

Legalità e 

Trasparenza amministrativa 

(2 obiettivi strategici)

Porto, Commercio

 e Imprese 

(8 obiettivi strategici)
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QUADRO GENERALE OBIETTIVI ED AZIONI

OBIETTIVI DUP 2022 – 2024

(Stato di attuazione)



N AREEE DI INTERVENTO INDIRIZZI STRATEGICI SPECIFICI  - AZIONI -  POLITICHE ATTUATIVE STATO DI ATTUAZIONE 

1

Aree private in degrado In costante attuazione in base alle segnalazioni e alle competenze sugli interventi

Manutenzione

Adozione e cura degli spazi Attuato nell'ambito dei programmi di riqualificazione

Formazione e sensibilizzazione

Sanzioni

2

Forestazione

Ecologia diffusa Attuato nell'ambito dei programmi di riqualificazione

Gestione dei parchi del verde In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili. 

Gestione dei parchi del verde Avviare un programma di progettazione e riqualificazione dedicato espressamente nostri numerosi parchi. In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili. 

Cardeto Sospeso per revisione priorità

3

Gestore In corso, da parte dell'Autorità d'Ambito

Differenziata

Formazione sanzione

4

Polizia locale e sorveglianza Potenziare la Polizia Locale e la distribuzione degli agenti in tutti i quartieri della città. 

Polizia locale e sorveglianza

Polizia locale e sorveglianza Mettere chi deve vigilare nelle condizioni di farlo con dotazioni adeguate. In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili

Convivenza Attività costantemente svolta, pur rimodulata in ragione degli effetti dell'emergenza sanitaria

Vandalismi In costante attuazione

POLITICHE / 
TEMI 

STRATEGICI
2019-2023

 OBIETTIVI STRATEGICI 
(FINALITA' E MOTIVAZIONI A BASE DELLE 

SCELTE ATTUATIVE) 

Decoro, Verde, 
Rifiuti, Sicurezza

Elevare gli standard di qualità degli elementi di 
decoro urbano cittadino, singolarmente e 

complessivamente considerati

Mappare tutte le aree private le cui condizioni di degrado ricadono su tutta la città, spesso dal punto di vista 
igienico-sanitario, oltre che sul piano socio-economico, stabilire gli interventi prioritari e intervenire come 
amministrazione secondo un calendario condiviso, nei termini previsti dalla legge.

Programmare gli interventi di manutenzione con il massimo anticipo sugli stessi, mappando le priorità al fine di 
garantire un intervento puntuale.

Implementata gestione informatizzata per la rilevazione delle richieste di lavori urgenti di manutenzione 
ordinaria;  i relativi interventi sono mediamente attivati in circa 3 gg. Prevista attivazione “accordo quadro” per anno 

2022 per accrescere capacità di intervento su manutenzioni varie.

Creare le condizioni necessarie per favorire l’intervento dei privati in ordine alla cura, all’adozione, alla 
manutenzione, alla valorizzazione degli spazi urbani, siano questi spazi verdi in aree pubbliche, siano edifici da 
contestualizzare.

Proseguire e intensificare le attività di sensibilizzazione attorno al tema del decoro urbano, al fine di alimentare 
la consapevolezza e di corroborare il controllo sociale.

Attività svolta costantemente nell'ambito del quotidiano rapporto di relazione con i cittadini tramite uffici 
preposti, anche attivando interventi eventualmente necessari per il ripristino di condizioni di decoro

Sviluppare un piano per il controllo diffuso dedicato espressamente al decoro, al fine di sanzionare con 
puntualità i cittadini che ignorano i principi basilari del vivere in comune.

In particolare intensificati  i controlli sul fronte del corretto conferimento/smaltimento rifiuti in termini di ore 
uomo a ciò dedicate e implementato utilizzo di “foto trappole” 

Decoro, Verde, 
Rifiuti, Sicurezza

Determinare migliori condizioni ambientali del 
territorio comunale a vantaggio della  salute dei 

cittadini e della qualità della vita 

Forestare decine di ettari di territorio cittadino, a seguito della compensazione della società Autostrade per 
lavori della terza corsia

Prima tranche (Posatora e Q2A) piantumazione effettuata prosegue sino al 2023 la fase di cura per 
attecchimento. In corso procedure con Regione Marche per la seconda tranche e definizione convenzione 
(quartieri interessati Palombella, Q2A, PIP ecc.). Inoltre, aldilà della compensazione terza corsia, sono stati 
effettuati interventi di piantumazione con il progetto AZZEROCO2  con centinaia di alberi piantati ex-novo. 
Infine il Comune ha avuto accesso al progetto comunitario LifeA+GreeNet con cui si pianteranno, con fondi 
europei, ulteriori centinaia di nuovi alberi. Sia per AZZEROCO2  che per LifeA+GreeNet le aree di 
piantumazione sono già definite

Incentivare, ugualmente, l’inclusione di aree verdi (giardini pensili, schermature, vegetazione etc.) nella 
costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti

Attribuire una quota annuale alla manutenzione specifica delle aree verdi, e al loro sviluppo attraverso aree 
gioco accessibili per bambini e altri spazi di formazione / aggregazione. 

Proseguire la progettazione di un parco che abbina la tutela e la valorizzazione del verde e delle aree storico-
monumentali: area smart già collaudata; orto botanico urbano; spazio di sperimentazione formazione ecologica 
ambientale; luoghi aggregazione socio-culturale.

Decoro, Verde, 
Rifiuti, Sicurezza

Riduzione dei costi e dell'impatto ambientale 
derivanti dalla gestione dei rifiuti solidi urbani

Completare il percorso che porta al gestore unico provinciale e alla creazione di un sistema basato al rapporto 
costi/benefici e adeguato al territorio

Affiancare, al puntuale monitoraggio, la messa a punto del sistema di raccolta differenziata, con l’obiettivo 
arrivare nel quinquennio a competere con le migliori performance nazionali.

Raccolta differenziata in corso di estensione; previsto il completamento del progetto entro l'anno 
(con Montesicuro ed Aspio)

Aumentare sia le attività di formazione rivolte alla cittadinanza sul tema della differenziata e in generale della 
gestione dello scarto, sia le azioni di contrasto esemplare agli illeciti.

In costante attuazione in particolare con la collaborazione del Corpo di Polizia Locale che su tale fronte ha 
aumentato la propria attività di vigilanza sia in termini di ore uomo a ciò dedicate sia in termini di dotazione 
strumentale

Decoro, Verde, 
Rifiuti, Sicurezza

Accrescere la sicurezza dei cittadini, reale e 
percepita

Attivate le assunzioni previste nel Piano del fabbisogno di personale sia con riguardo ad Agenti di vigilanza 
sia a Funzionari di vigilanza; rafforzati i servizi presso le frazioni (oltre 60 turni di servizio previsti su base 
annua)

Proseguire con l’immissione degli impianti di videosorveglianza e con il potenziamento e la qualificazione 
dell’illuminazione pubblica, consapevoli della sua funzione preventiva. 

Attività in costante attuazione, sia con riguardo alle telecamere (in corso di attuazione il progetto “Varchi” 
per il monitoraggio in ingresso ed uscita di veicoli e persone dal territorio comunale rispetto al quale è stata 
effettuata la progettazione del Sistema integrato/VARCHI) sia con riguardo al percorso di ammodernamento 
ed efficientamento della pubblica illuminazione. Costante il monitoraggio del sistema di 
videosorveglianza comunale e collaborazione con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza 
urbana e l'ordine pubblico

Vigilare con rigore sul comportamento degli operatori economici, affinché questi non compromettano le basilari 
e normate regole della convivenza civile, arrivando anche in questo caso alla sanzione esemplare dove 
necessario.

Assicurare la giusta sanzione nei confronti di chi, anche giovane e giovanissimo attenta alla sicurezza delle 
persone e della comunità. 
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5

Viabilità, sosta, rete stradale Programmare gli interventi in base a indici di vetustà, flussi traffico e densità residenziale. In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili

Viabilità, sosta, rete stradale Porre una particolare attenzione alla qualità manutentiva dei percorsi pedonali e degli arredi stradali In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili

Viabilità, sosta, rete stradale

Viabilità, sosta, rete stradale Rivedere la classificazione delle strade comunali in base alle loro caratteristiche geometriche e funzionali. 

6 Viabilità, sosta, rete stradale In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili

7 Vandalismi In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili

8 Sicurezza stradale Costante collaborazione tra Polizia locale, uffici addetti alla mobilità e uffici addetti alla segnaletica

9 Consigli territoriali

10

Infrastrutture In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili 

Connessione Estendere il wi-fi a tutto il territorio comunale, ivi comprese le frazioni, con dotazione di banda larga. Attuazione in rapporto alle risorse disponibili 

Connessione Sviluppo  reti in fibra ottica Attuazione in rapporto alle risorse disponibili 

Trasporto pubblico

Borghi 4.0 Realizzato in rapporto alle risorse disponibili 

11 Insediamenti In corso di attuazione nell'ambito dell'”Agenda Urbana

12

Insediamenti Sviluppare le iniziative atte ad alimentare la reciproca conoscenza e relazione tra quartieri differenti. Attività limitata dalle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria

Borghi 4.0 Intensificare le iniziative di aggregazione conoscenza nei singoli quartieri. Attività limitata dalle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria

13

Università Attività condizionata dalle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria

Università Alimentare l'operatività del tavolo Comune-Studenti-Univpm Attività condizionata dalle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria

Università Sviluppare le potenzialità della University Card Attività condizionata dalle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria

Decoro, Verde, 
Rifiuti, Sicurezza

Governare le dinamiche urbanistiche verso uno 
sviluppo eco sostenibile che garantisca il 
soddisfacimento delle esigenze abitative, 

produttive e di sviluppo  della città contenendo il 
consumo di suolo 

Porre come oggetto di studio la viabilità, gli accessi carrai, le aree di sosta e i parcheggi, insieme tema della 
mobilità, non escludendo soluzioni sperimentali specifiche. 

In attuazione nell'ambito del Piano Urbano Mobilita’ Sostenibile, del Piano Generale del Traffico Urbano, del 
Piano Urbano dei Parcheggi,ecc.. Il relativo incarico è stato affidato in corso di definizione gli elaborati

In realizzazione nell'ambito del Piano Urbano Mobilita’ Sostenibile, del Piano Generale del Traffico Urbano, 
del Piano Urbano dei Parcheggi, del Biciplan e Piano Partecipato. L'incarico di redazione del piano è stato 
affidato, in corso di definizione gli elaborati

Decoro, Verde, 
Rifiuti, Sicurezza

Governare le dinamiche urbanistiche verso uno 
sviluppo eco sostenibile che garantisca il 
soddisfacimento delle esigenze abitative, 

produttive e di sviluppo  della città contenendo il 
consumo di suolo 

Proseguire l’attività di manutenzione delle strade su tutta la rete stradale, comprendendo segnaletica verticale e 
orizzontale, semafori, barriere di sicurezza, soluzioni per eliminare gli incroci pericolosi e interventi per garantire 
adeguata visibilità e percorribilità delle strade in sicurezza. 

Decoro, Verde, 
Rifiuti, Sicurezza

Accrescere la sicurezza dei cittadini, reale e 
percepita

Predisporre una rete di prevenzione e di alternative capaci di strappare i più giovani all’abitudine di episodi di 
violenza erratica, attraverso progetti specifici e il rafforzamento di infrastrutture esistenti.

Decoro, Verde, 
Rifiuti, Sicurezza

Accrescere la sicurezza dei cittadini, reale e 
percepita

Intensificare le iniziative sulla sicurezza stradale, con una particolare attenzione per le aree critiche (come la 
strada provinciale del Conero).

Quartieri e 
Frazioni, Giovani, 

Sport

Valorizzare i Quartieri e le Frazioni, 
accrescendo i servizi ivi fruibili e realizzando un 
processo di integrazione tra queste ed il centro 

cittadino 

Promuovere i consigli territoriali di partecipazione, al fine di inserire i portatori di interesse dei singoli quartieri 
nei processi decisionali che riguardano il loro territorio.

Implementata l'organizzazione degli uffici amministrativi a supporto dei Consigli Territoriali di Partecipazione 
al fine di favorirne il funzionamento, raccoglierne le istanze e monitorarne l'accoglimento ed il loro buon 
esito 

Quartieri e 
Frazioni, Giovani, 

Sport

Valorizzare i Quartieri e le Frazioni, 
accrescendo i servizi ivi fruibili e realizzando un 
processo di integrazione tra queste ed il centro 

cittadino 

Proseguire, dopo la mappatura, gli interventi sulle dotazioni infrastrutturali: asfaltatura delle strade, verde e 
illuminazione quartiere per quartiere, controllo e adeguamento delle reti di smaltimento delle acque, 
potenziamento e manutenzioni dei cimiteri, progetti dedicati a singole frazioni e quartieri.

Potenziare il trasporto pubblico relativo alle frazioni, proseguendo anche con l’inserimento di servizi innovativi 
(bus a domanda, convenzioni specifiche).

Attività costantemente svolta in relazione alle dinamiche della domanda (inclusi servizi a chiamata) anche 
avuto riguardo agli effetti delle pandemia

Riutilizzare le vecchie sedi comunali come punti di riferimento per i servizi al cittadino, permettendo cosi ai 
residenti nelle frazioni e nei quartieri di usufruirne alla pari di chi vive in centro città. 

Quartieri e 
Frazioni, Giovani, 

Sport

Valorizzare i Quartieri e le Frazioni, 
accrescendo i servizi ivi fruibili e realizzando un 
processo di integrazione tra queste ed il centro 

cittadino 

Favorire e incentivare insediamenti nuovi sostenendo interventi sugli edifici esistenti e rinunciando a nuove 
edificazioni, fatte salve quelle previste dal Piano Regolatore

Quartieri e 
Frazioni, Giovani, 

Sport

Valorizzare i Quartieri e le Frazioni, 
accrescendo i servizi ivi fruibili e realizzando un 
processo di integrazione tra queste ed il centro 

cittadino 

Quartieri e 
Frazioni, Giovani, 

Sport

Attivazione di nuovi servizi e implementazione 
di quelli già esistenti a favore dei giovani e 

giovanissimi; promozione della crescita nelle 
nuove generazioni di senso civico e loro 

partecipazione attiva alla vita ed alle scelte di 
governo della Città

Mettere a disposizione spazi per studenti nei quartieri cittadini, capaci di soddisfarne le esigenze di studio e 
aggregazione e di coinvolgerli nei sistemi di gestione.
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14 Attività sostanzialmente limitata dalle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria

15

Messa in rete In costante attuazione nei limiti derivanti da emergenza sanitaria

Messa in rete In costante attuazione nei limiti derivanti da emergenza sanitaria

Prevenzione Sostenere il patto sociale Comune / Coni / Associazioni come antidoto pericoli sociali. In costante attuazione nei limiti derivanti da emergenza sanitaria

16 Strutture

17

In continua attuazione  nei limiti derivanti da emergenza sanitaria

Consolidare la messa in rete degli Istituti Comprensivi e la collaborazione con i Dirigenti Scolastici. In costante attuazione

Sostenere la qualità e la continuità, investendo nella formazione del personale educativo e docente. In costante attuazione

18

19

Edilizia Pubblica

Edilizia Pubblica Sperimentare quote di housing sociale per rispondere alla domanda di abitazione delle fasce sociali deboli.

Costruzione e riqualificazione Proseguire con il programma di autocostruzione e auto recupero Programma attuato ed in prosecuzione nel rispetto dei tempi programmati

Costruzione e riqualificazione Procedere alla riqualificazione di via Marchetti In corso in collaborazione con ERAP

Costruzione e riqualificazione Procedere alla riqualificazione via Pergolesi In corso in collaborazione con ERAP

Costruzione e riqualificazione Procedere alla riqualificazione di via  Maestri del Lavoro In corso la riprogrammazione degli interventi in collaborazione con ERAP

Costruzione e riqualificazione In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili 

Quartieri e 
Frazioni, Giovani, 

Sport

Attivazione di nuovi servizi e implementazione 
di quelli già esistenti a favore dei giovani e 

giovanissimi; promozione della crescita nelle 
nuove generazioni di senso civico e loro 

partecipazione attiva alla vita ed alle scelte di 
governo della Città

Divertimento, svago, 
aggregazione

Progettare un sistema che stimoli la crescita della produzione culturale / musicale nell’ambito della vita 
notturna, un tavolo congiunto con gli operatori che arrivi al giusto equilibrio tra bisogni di espressione giovanile 
e vivere comune.

Quartieri e 
Frazioni, Giovani, 

Sport

Realizzazione di nuove ed ulteriori  iniziative 
che orientino e la cittadinanza verso una 
maggiore pratica dello sport quale fattore 

educativo e di promozione della salute

Alimentare la relazione tra istituzioni sportive, associazioni e famiglie e operatori privati nell’ottica di sviluppare 
qualitativamente e quantitativamente i progetti per sport. 

Intensificare, verso l’esterno, i progetti e i rapporti con realtà cittadine, regionali nazionali fine di propagare il 
valore sociale dell'attività sportiva.

Quartieri e 
Frazioni, Giovani, 

Sport

Realizzazione di nuove ed ulteriori  iniziative 
che orientino e la cittadinanza verso una 
maggiore pratica dello sport quale fattore 

educativo e di promozione della salute

Proseguire la ristrutturazione e l’adeguamento degli impianti sportivi, con particolare attenzione all'accessibilità 
alla fruibilità degli stessi da parte di tutti secondo una scala di priorità che vede ai  primi posti progetti di Stadio 
Dorico e Palaveneto e consta degli interventi sia di grande impatto sia di quartiere.

In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili. Effettuati interventi prioritari presso il Palaveneto 
(da completare interventi impiantistici tecnologici); con specifico riferimento allo Stadio Dorico si evidenzia 
che sono in corso i lavori per rifacimento tribuna e spogliatoi (termine esecuzione prevista per maggio 
2022); previsto progetto esecutivo entro dicembre 2021 rifacimento ingresso lato Viale della Vittoria entro settembre 2022

 Qualità di vita 
dell'infanzia, 
educazione e 

istruzione

Attivazione di nuovi servizi e implementazione 
di quelli già esistenti a favore dei giovani e 

giovanissimi; promozione della crescita nelle 
nuove generazioni di senso civico e loro 

partecipazione attiva alla vita ed alle scelte di 
governo della Città

Scuole infanzia, nidi d'infanzia, politiche 
educative

Proseguire progetti educativi già avviati, rivolti a bambini e ragazzi, in stretta sinergia con le Scuole a garanzia 
dei diritti della qualità̀ della vita dell’infanzia e dell'adolescenza: diritto a una sana alimentazione, all’accesso 
alla cultura, alle arti, all’istruzione, allo sport, a  vivere e abitare in  pieno la città; non solo eventi, incontri, 
proposte e dibattiti, ma vicinanza e ascolto dei genitori e degli insegnanti. 

Scuole infanzia, nidi d'infanzia, 
politiche educative

Edilizia scolastica 
Incremento della sicurezza e miglioramento 

della qualità degli edifici scolastici

Riportare la scuola primaria Mercantini e la scuola infanzia La Sirenetta nella nuova sede del quartiere 
Palombina; completare la ristrutturazione della scuola primaria Savio; proseguire nella manutenzione degli 

edifici scolastici e degli spazi verdi annessi; procedere negli interventi per l'adeguamento sismico degli edifici 
scolastici; programmare le nuove esigenze di edilizia scolastica tenuto conto del fabbisogno e del patrimonio 

edilizio esistente.

Programma realizzato secondo i programmi; gli interventi manutentivi sono in costante attuazione in 
rapporto alle risorse disponibili. Si evidenziano ulteriori interventi di recupero con riguardo alle scuole 
Antognini e Garibaldi da realizzarsi nel corso dell'anno 2022

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Riduzione del numero di cittadini che si trovano 
in condizioni di “Disagio abitativo”

Programmare un’offerta residenziale più articolata, capace di rispondere alle mutate condizioni sociali (giovani, 
coppie, anziani soli), aumentando la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica e in particolare di 
quella convenzionata agevolata, anche recuperando alloggi di proprietà comunale, e acquistando alloggi finiti e 
invenduti sul territorio comunale.

In costante attuazione in rapporto alle risorse ed alloggi disponibili, effettuato censimento straordinario del 
patrimonio alloggiativo comunale,  previsti bandi di assegnazione per categorie di utenti specifiche, 
cercando di ridurre il ricorso al co-housing sociale In costante attuazione in rapporto alle risorse ed alloggi 
disponibili, effettuato censimento straordinario del patrimonio alloggiativo comunale,  previsti bandi di 
assegnazione per categorie di utenti specifiche, cercando di ridurre il ricorso al co-housing sociale

Perseguire l’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica atti a dare risposta al fabbisogno e 
all’emergenza abitativa
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20

Sistema delle cure In corso

Sistema delle cure Attività in corso,  pur condizionata dal nuovo contesto pandemico

21

Promozione della salute In costante attuazione

Promozione della salute Potenziare le azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico. In costante attuazione

Promozione della salute Continuare a sostenere progetti nel settore della Longevità attiva. In attuazione  nei limiti derivanti da emergenza sanitaria

22

Welfare di comunità

Welfare di comunità

23

Inclusione sociale In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili 

Inclusione sociale Garantire risposte ai bisogni dei più fragili e allo stesso tempo promuovere percorsi di autonomia. In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili 

Inclusione sociale

24

Minori Estendere e  ampliare i servizi rivolti minori

Minori Sviluppare al massimo le potenzialità dei centri di aggregazione attuali In attuazione  nei limiti derivanti da emergenza sanitaria

Minori Sostenere le famiglie nel loro compito educativo In costante attuazione

Minori Attivare esperienze partenariato

Minori Promuovere l’affido familiare Attivati interventi di affidamento familiare di nuclei con dei minori  e relativa verifica dei progetti attivati

Minori Estendere il modello di appoggio familiare 

Minori In costante attuazione

25

Anziani Attività in costante attuazione,  pur condizionata dal nuovo contesto pandemico

Anziani Implementare il Piano di contrasto alla solitudine.

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Promuovere lo sviluppo del sistema sanitario 
territoriale

Promuovere presso la Regione i nostri grandi temi: riorganizzazione e potenziamento della rete di emergenza-
urgenza; Nuovo Salesi; Presidio Unico d’Area Vasta; riconversione INRCA della Montagnola in ottica di servizi 
alla terza età; integrazione ospedale-territorio per percorsi assistenziali; ampliamento dell’offerta sanitaria 
presso ex Umberto I; potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata e di altri servizi territoriali socio-
sanitari. 

Perseguire l’incremento della dotazione di posti in strutture residenziali e semi residenziali delle aree sanitarie 
extraospedaliera e sociosanitaria.

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Promuovere lo sviluppo del sistema sanitario 
territoriale

Realizzare programmi di prevenzione in collaborazione con i servizi territoriali e le associazioni attive sul 
territorio comunale, volti in particolare a promuovere l’adozione di sani stili di vita da parte della popolazione. 

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Accrescere numero ed efficacia delle iniziative a 
favore dei bisogni dei più fragili e realizzazione 
di percorsi verso una loro concreta autonomia.

Rafforzare il welfare di comunità, che ha costruito reti di risposta alla fragilità di persone e famiglie per il disagio 
abitativo, la perdita di lavoro e i gravi disagi economici. 

In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili si evidenziano interventi coordinati sul territorio a 
sostegno delle fragilità acuitesi a causa di covid19  

Potenziare ulteriormente il metodo della co-progettazione, condividendo con soggetti del privato sociale e 
organismi del territorio la definizione degli obiettivi, la realizzazione dei servizi e la verifica dei risultati.

Attività in corso con il fine di istituire una rete di soggetti del terzo settore, profit e no profit, volontariato, 
categorie datoriali e organismi del territorio per  la definizione di obiettivi, realizzazione di servizi e 
attivazione di azioni di welfare di comuità, prevedendo un accordo programmatico, la definizione di 
programmi di azione e relativo monitoraggio nel corso del 2022 e anni seguenti

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Accrescere numero ed efficacia delle iniziative a 
favore dei bisogni dei più fragili e realizzazione 
di percorsi verso una loro concreta autonomia.

Promuovere politiche sempre più efficaci per contrastare la crescita delle diseguaglianze, forme di esclusione e 
isolamento sociale.

Diffondere i servizi di prossimità nei quartieri, per intercettare precocemente le varie forme fragilità, strutturando 
interventi efficaci per evitare la cronicizzazione del disagio.

In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili (si evidenziano ad esempio i progetti “un Quartiere 
in Comune” , il “Portiere di quartiere”, ecc.)

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Accrescere numero ed efficacia delle iniziative a 
favore dei bisogni dei più fragili e realizzazione 
di percorsi verso una loro concreta autonomia.

In costante attuazione  in rapporto alle risorse disponibili. In corso la sperimentazione di nuove forme di 
servizi e di interventi semi-residenziali a favore di minori e di co-housing di nuclei mono-parentali di mamme 
con minori

Attività in corso con il fine di istituire una rete di soggetti del terzo settore, profit e no profit, volontariato, 
categorie datoriali e organismi del territorio per  la definizione di obiettivi, realizzazione di servi e attivazione 
di azioni di welfare di comuità, prevedendo un accordo programmatico, la definizione di programmi di azione 
e relativo monitoraggio nel corso del 2022 e anni seguenti

In costante attuazione, anche attraverso affiancamento a nuclei mamma/bambino per l'attivazione di 
soluzioni abitative in co-housing 

Coinvolgere la scuola e gli altri servizi comunali (cultura, sport) nella formazione e informazione relative 
all’espressione e alle forme di disagio giovanile.

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Accrescere numero ed efficacia delle iniziative a 
favore dei bisogni dei più fragili e realizzazione 
di percorsi verso una loro concreta autonomia.

Rafforzare il sistema di domiciliarità, facendo leva sulla crescita di servizi già avviati e di forte impatto come 
quelli relativi all’assistenza gratuita, all’affido per anziani, al sostegno per le famiglie con malati Alzheimer. 

In costante attuazione anche mediante la realizzazione di un “Registro delle Fragilità” over 65, allo scopo di  
disporre di un quadro generale delle situazioni di fragilità, costantemente aggiornato,  e definire azioni 
mirate ed interventi di tutela della salute e di contrasto alla solitudine. 
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26

Disabilità Costruire soluzioni che sostengano l’autonomia e la piena integrazione sociale delle persone con disabilità. 

Disabilità Garantire il sostegno scolastico e l’assistenza domiciliare

Disabilità Attività in corso,  pur condizionata dal nuovo contesto pandemico

Disabilità

27

Immigrazione

Immigrazione In costante attuazione

28

Pari Opportunità In costante attuazione

Pari Opportunità

29 ITI Water-front

30 AUD Aree Urbane Degradate

31 Bando Periferie Capoluoghi

32 In corso di esecuzione lavori prevedendone il termine nella seconda metà del 2022

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Accrescere numero ed efficacia delle iniziative a 
favore dei bisogni dei più fragili e realizzazione 
di percorsi verso una loro concreta autonomia.

In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili si evidenziano ad esempio interventi  tramite nuovi 
progetti di autonomia in famiglia ed in co-housing

In costante attuazione anche attraverso l'implementazione di specifiche attività  di osservazione, 
progettazione ed intervento  per l'assistenza, la promozione dell'autonomia, la comunicazione a favore di 
alunni disabili gravi frequentanti la scuola dell'infanzia.

Potenziare i servizi nei centri diurni per età adulta anche coinvolgendo tutte le attività e i luoghi di sport, cultura, 
attività sociale.

Contrastare il ricorso all‘istituzionalizzazione anche con l‘implementazione delle azioni previste dalla legge sul 
Dopo di noi

Attività in corso, anche mediante co-progettazione, studio delle soluzioni per sperimentazione di esperienza 
di co-housing ovvero di altre soluzioni domiciliari

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Accrescere numero ed efficacia delle iniziative a 
favore dei bisogni dei più fragili e realizzazione 
di percorsi verso una loro concreta autonomia.

Rafforzare gli interventi per favorire integrazione e inclusione, percorsi di educazione linguistica e
civica, e per l’accesso ai servizi cittadini.

Effettuata mappatura delle presenze degli immigrati e degli idiomi che necessitano di mediatori linguistico-
culturali quale presupposto per la successiva attivazione di percorsi formativi

Governare il  fenomeno della migrazione attraverso l’adesione al sistema di protezione richiedenti asilo e 
rifugiati

Casa, Sanità, 
Politiche Sociali, 
Pari Opportunità

Accrescere numero ed efficacia delle iniziative a 
favore dei bisogni dei più fragili e realizzazione 
di percorsi verso una loro concreta autonomia.

Garantire l’impegno per la promozione dei diritti di cittadinanza di tutte le persone, senza discriminazione legata 
all’appartenenza di genere, all'età, all’etnia, alla salute, alla religione, all’orientamento sessuale. 

Consolidare il sostegno alla rete antiviolenza cittadina già attiva con particolare investimento sulle donne vittime 
di violenza, fine accompagnarle nella realizzazione di una nuova autonomia per sé e per i propri figli

In costante attuazione sia tramite strutture di accoglienza sia mediante servizi di accompagnamento verso 
una nuova autonomia

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Realizzazione delle grandi opere  a forte impatto 
 sul tessuto socio-economico del territorio 

comunale
Proseguire con i progetti e gli interventi del progetto ITI Water-front 3.0: riqualificazione e nuovo utilizzo di Palazzo degli Anziani, tutela e 
valorizzazione patrimonio archeologico,  nuova illuminazione del fronte mare, mobilità sostenibile in area portuale, in una visione unica 
articolata di rigenerazione dell’intera area fra porto storico e città.

In corso di attuazione gli interventi programmati, relativi alla illuminazione fronte mare (in fase di conclusione), 

alla progettazione per rifacimento piazza D.Alighieri (progettazione esecutiva in corso), alla dotazione di servizi innovativi di trasporto (eco-
shuttle) e domotica.

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile, 
Ambiente

Realizzare le grandi opere  a forte impatto  sul 
tessuto socio-economico del territorio comunale

Proseguire con i progetti e gli interventi che riguardano la riqualificazione urbana e sociale del quartiere degli 
Archi tramite la realizzazione del nuovo Social Lab, dell'edilizia residenziale pubblica, della palestra del 
quartiere  e dell'accessibilità al Parco della Rupe

Circa il Parco della Rupe i lavori sono stati affidati, contratto stipulato; il cantiere potrà essere avviato a chiusura dei 

lavori su Piazza del Crocifisso. 
Gli interventi relativi al Social Lab, Palestra ed edifici ERAP, sono stati riavviati dopo una sospensione per verificare/bonifica dalla 
presenza di ordigni bellici 

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Realizzazione delle grandi opere  a forte impatto 
 sul tessuto socio-economico del territorio 

comunale

Proseguire con i progetti e gli interventi che riguardano l’ingresso principale ad Ancona e la sua periferia 
storica: ex birrificio Dreher, ex Fornace Verrocchio, quartiere degli Archi con la piazza del Crocefisso , via 
Marchetti, via XXIX settembre, pista ciclabile. Un ingresso riqualificato nel quale incentivare attività e funzioni 
adeguate, assieme a infrastrutture eco-sostenibili.

Recupero dell'area ex birrificio Dreher, con un nuovo ingresso al soprastante Parco della frana e la 
realizzazione di una piccola struttura di quartiere, lavori n corso con previsione fine lavori nella seconda 
metà anno 2022; 
Realizzazione di terminal bus ed un parcheggio nell'area ex-Verrocchio, demolendo le strutture obsolete di 
una struttura analoga incompiuta, attività in corso con previsione fine lavori nei primi mesi anno 2023,
Lavori di valorizzazione della piazza del quartiere Archi (piazza del Crocifisso) in fase di conclusione entro 
dicembre 2021;
Lavori di riqualificazione del porticato degli Archi e del marciapiede lato mare di via Marconi  in corso, 
previsto il 40% entro il 2021 e la conclusione entro la seconda metà del 2022;
Lavori di valorizzazione della passeggiata lungomare via XXIX Settembre, che collega il centro con il 
quartiere Archi prevista conclusione entro  primi mesi 2022

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Realizzazione delle grandi opere  a forte impatto 
 sul tessuto socio-economico del territorio 

comunale
Piano Città

Proseguire il programma di interventi del Piano Città alla Mole per il completamento del recupero dell'edificio e 
la funzionalizzazione di tutto il complesso in coerenza con il ruolo della Mole nell'ambito delle politiche di 
sviluppo culturale della città 



N AREEE DI INTERVENTO INDIRIZZI STRATEGICI SPECIFICI  - AZIONI -  POLITICHE ATTUATIVE STATO DI ATTUAZIONE 

POLITICHE / 
TEMI 

STRATEGICI
2019-2023

 OBIETTIVI STRATEGICI 
(FINALITA' E MOTIVAZIONI A BASE DELLE 

SCELTE ATTUATIVE) 

33 Lungomare Nord

34 Uscita dal porto e Variante SSI6

35 Mercati

36 Impianti sportivi

37 Quadro di programmazione In costante attuazione

38 Semplificazione In costante attuazione

39

Agenda Urbana

Agenda Urbana Predisposizione Bando per assegnazioni incarico entro 2021

Agenda Urbana

Attività in corso 

Agenda Urbana

Attività in corso 

40 Litorale

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Realizzazione delle grandi opere  a forte impatto 
 sul tessuto socio-economico del territorio 

comunale
Indirizzare la progettazione e il sistema complesso di messa in sicurezza della costa che consente la 
velocizzazione della linea ferroviaria, mediante l’interramento e nel contempo creare le condizioni per la 
realizzazione di uno smart park con il nuovo accesso a Marina Dorica.

In corso procedura di acquisizione studio specialistico per “Resilienza urbana nell'area costiera della 
Grande Frana di Ancona”; progettazione da parte di RFI in corso la VIA (verifica impatto ambientale)

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Realizzazione delle grandi opere  a forte impatto 
 sul tessuto socio-economico del territorio 

comunale

Perseguire con l’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto a febbraio 2017 con il Ministero delle 
lnfrastrutture, ANAS RFI Regione Marche e Autorità di Sistema del Medio Adriatico per la realizzazione 
dell’ultimo miglio di collegamento della viabilità statale al porto ed anche l’avvio dei lavori per il raddoppio della 
Variante alla SS 16 da Falconara a Torrette

In corso la predisposizione dell'”addendum” all'accordo quadro di programma tra  Ministero delle 
Infrastrutture, ANAS, RFI, Autorita’ di sistema portuale, Regione Marche, Comune di Ancona.

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Realizzazione delle grandi opere  a forte impatto 
 sul tessuto socio-economico del territorio 

comunale
Intervenire nella vita sociale oltre che commerciale dei nostri quartieri storici, con la riqualificazione del mercato 
di Piazza d’armi e la pianificazione e gli interventi conseguenti per il Mercato delle Erbe.

Piazza D'Armi in corso la progettazione (fattibilità tecnica entro dicembre 2021) e si prevede arrivi al 
livello esecutivo entro la prima metà dell'anno 2022; (ottenuti finanziamenti statali)
Mercato delle Erbe: procedura per verifica fattibilità tecnica dell'esecuzione lavori di manutenzione 
straordinaria realizzata senza interruzione delle attività commerciali

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Realizzazione delle grandi opere  a forte impatto 
 sul tessuto socio-economico del territorio 

comunale

Intervenire con grandi opere sullo Stadio Dorico e sul Palaveneto, mantenendone e ampliandone la 
destinazione sportiva.

In costante attuazione in rapporto alle risorse disponibili. Effettuati interventi prioritari presso il Palaveneto 
(da completare interventi impiantistici tecnologici); con specifico riferimento allo Stadio Dorico si evidenzia 
che sono in corso i lavori per rifacimento tribuna e spogliatoi (termine esecuzione prevista per maggio 
2022); previsto progetto esecutivo entro dicembre 2021 rifacimento ingresso lato Viale della Vittoria 
entro settembre 2022

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Governare le dinamiche urbanistiche verso uno 
sviluppo eco sostenibile che garantisca il 
soddisfacimento delle esigenze abitative, 

produttive e di sviluppo  della città contenendo il 
consumo di suolo 

Procedere con l'attività di studio, analisi, interpretazione e monitoraggio delle dinamiche urbanistiche, per la 
definizione ed aggiornamento del quadro di programmazione territoriale e comunale anche rispetto al nuovo 
contesto di pianificazione sovraordinato

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Governare le dinamiche urbanistiche verso uno 
sviluppo eco sostenibile che garantisca il 
soddisfacimento delle esigenze abitative, 

produttive e di sviluppo  della città contenendo il 
consumo di suolo 

Attuare il PRG vigente tramite varianti puntuali di carattere normativo finalizzate ad attualizzare le norme 
rispetto al quadro normativo nazionale e a semplificare la gestione del patrimonio edilizio della città esistente

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Governare le dinamiche urbanistiche verso uno 
sviluppo eco sostenibile che garantisca il 
soddisfacimento delle esigenze abitative, 

produttive e di sviluppo  della città contenendo il 
consumo di suolo 

Perseguire l’attuazione del PRG tramite la realizzazione dell’Agenda Urbana, con specifico riguardo a: 
completamento della Variante Zone Specificatamente Individuate ZSI artigianali e industriali che consentirà la 
riqualificazione di diversi ambiti produttivi dismessi localizzati all’interno del tessuto residenziale della città

In fase di approvazione

Perseguire l’attuazione del PRG tramite la realizzazione dell’Agenda Urbana, con specifico riguardo a: 
predisposizione della Variante delle Aree destinate a standard con vincoli preordinati all’esproprio decaduti, che 
consentirà la trasformazione di ambiti localizzati all’interno della città consolidata senza ulteriore aumento del 
consumo di suolo 

Perseguire l’attuazione del PRG tramite la realizzazione dell’Agenda Urbana, con specifico riguardo a: 
definizione dello stato di attuazione delle Aree Progetto Costruite APC e Aree Progetto Libere APL non ancora 
attuate e predisposizione delle conseguenti Varianti di attualizzazione che consentiranno di sbloccare 
rimodulare previsioni del PRG vigente che hanno difficoltà di una effettiva realizzazione

Perseguire l’attuazione del PRG tramite la realizzazione dell’Agenda Urbana, con specifico riguardo a: 
predisposizione Varianti per contenitori proprietà comunale o demaniale che consentiranno di attivare processi 
di trasferimento delle capacità edificatorie già presenti, con possibilità di utilizzare il residuo di Piano e di 
limitare la previsione di ulteriori capacità edificatorie

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Governare le dinamiche urbanistiche verso uno 
sviluppo eco sostenibile che garantisca il 
soddisfacimento delle esigenze abitative, 

produttive e di sviluppo  della città contenendo il 
consumo di suolo 

Attuare, in coerenza con il nuovo Piano Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche e con il 
progetto del lungomare nord (ambedue in corso di redazione), la ridefinizione dei piani attuativi del litorale nord 
del Comune Ancona: Piano Spiaggia di Palombina - Piano spiaggia di Torrette - Progetto Nuovo Lungomare 
Nord.

Piano di gestione integrata delle Zone Costiere  approvato da parte della Regione Marche; avviate attività 
di studio per la predisposizione dei Piani spiaggia 



N AREEE DI INTERVENTO INDIRIZZI STRATEGICI SPECIFICI  - AZIONI -  POLITICHE ATTUATIVE STATO DI ATTUAZIONE 

POLITICHE / 
TEMI 

STRATEGICI
2019-2023

 OBIETTIVI STRATEGICI 
(FINALITA' E MOTIVAZIONI A BASE DELLE 

SCELTE ATTUATIVE) 

41 Parco del Conero

42

Mezzavalle Incrementare il monitoraggio della falesia Attività in corso 

Mezzavalle

Portonovo Attività in corso

Portonovo Sospeso per revisione priorità

43

Porto sostenibile

In corso la predisposizione degli elaborati da parte di collaboratori e tecnici esterni

Piano di mobilità dolce In corso

Mobilità elettrica

Imminente  sottoscrizione convenzione con MIT e soggetto attuatore per ottenimento relativo finanziamento 

Puntare al potenziamento della modalità elettrica. In costante attuazione

Trasporto pubblico Rinnovare la flotta In costante attuazione

44

Pedonali Sospeso per revisione priorità

Ciclabili pedonali

45

Trasporto pubblico In costante attuazione

Trasporto pubblico In costante attuazione

Trasporto pubblico Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico attraverso specifiche politiche commerciali, specie per i giovani. Attività costantemente promossa nei limiti dettati dalla pandemia

Trasporto pubblico Sperimentare soluzioni per abbattere il mancato pagamento del titolo di viaggio. In costante attuazione

Trasporto pubblico In costante attuazione

Trasporto pubblico In costante attuazione

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Governare le dinamiche urbanistiche verso uno 
sviluppo eco sostenibile che garantisca il 
soddisfacimento delle esigenze abitative, 
produttive e di sviluppo  della città contenendo il 
consumo di suolo 

Revisione del Piano del Parco del Conero vigente finalizzato prioritariamente alla  semplificazione normativa 
per l'efficace regolamentazione delle trasformazioni degli edifici extraurbani con attività imprenditoriali agricole e 
agrituristiche

In attivazione tavolo tecnico con i rappresentanti del parco e degli altri comuni per la predisposizione della 
bozza di variante

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Governare le dinamiche urbanistiche verso uno 
sviluppo eco sostenibile che garantisca il 
soddisfacimento delle esigenze abitative, 
produttive e di sviluppo  della città contenendo il 
consumo di suolo 

Dotare Mezzavalle di attrezzature efficienti puntando a una progressiva crescita della sostenibilità ambientale 
sia per quel che concerne le infrastrutture e i servizi, sia per quel che riguarda la gestione e la consapevolezza 
dei fruitori 

Implementato capitolato gestione Baia Portonovo anche con previsione di ulteriori servizi manutentivi ed 
ulteriori altri dettati da esigenze COVID 

Programmare il sistema di sosta e di mobilità da e per la baia con l'obiettivo del minimo impatto e della 
massima funzionalità. 

Destinare un'area che consenta l’accesso cani interno del contesto Baia riqualificare valorizzare immobili 
pubblici.

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Facilitare la  mobilità cittadina e contestuale 
riduzione delle immissioni inquinati correlate.

Valutare, in coerenza con la politica energetica nazionale, dalla quale non possiamo prescindere, tutte le forme 
di riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’approdo di navi e sostenere quelle ritenute migliori più 
adeguate al contesto Ancona.

in corso, in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale e Regione Marche, studi puntuali di valutazione 
dell'impatto dell'inquinamento ambientale derivante dall’approdo di navi; previste simulazioni per stimare i 
possibili miglioramenti ambientali in assenza di tali immissioni 

PUMS Piano Urbano Mobilità 
Sostenibile

Redigere il PUMS della città di Ancona per promuovere un sistema di mobilità sostenibile capace di 
implementare l'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale e ridurre inquinamento e presenza di auto, anche 
collegandoci a specifici interventi di carattere educativo al fine di aumentare la consapevolezza rispetto a 
questo tema.

Mettere in collegamento la città attraverso un sistema mobilità dolce capace di ridurre inquinamento e presenza 
di auto, anche collegandoci a specifici interventi di carattere culturale al fine di aumentare la consapevolezza 
rispetto a questo tema.

Attuare il programma Mobilitattivancona che gode di risorse specifiche e che prevede la sperimentazione di 
mobilità elettrica negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, con l’installazione centraline nei nodi strategici 
della città, sistemi bike car sharing, bus elettrici e politiche ad hoc per sostegno all’utilizzo mezzi trasporto 
elettrici

Attivate procedure che consentiranno la realizzazione e acquisizione di 2 “eco shuttle”; per il primo dei quali 
è prevista la consegna nella prima metà del 2022

Trasporto pubblico/Mobilità 
elettrica

Completare il grande anello filoviario potenziando la rete dei filobus e rivoluzionando le modalità di fruizione del 
servizio di trasporto pubblico.

Trasporto pubblico/Mobilità 
elettrica

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Facilitare la  mobilità cittadina e contestuale 
riduzione delle immissioni inquinati correlate.

Ciclovia del Conero e Ciclovia 
urbana

Puntare ad una rete di ciclabili che possano costituire una mobilità alternativa da un lato e un modello nuovo di 
fruizione turistica del territorio dall’altro, tramite la  realizzazione della Ciclovia nel Parco (Progetto "Ciclovia del 
Conero"  finanziato dalla Regione)  e della ciclovia urbana all'interno della periferia storica (Piano Periferie 
Capoluoghi finanziato dallo Stato)

Circa la Ciclovia del Conero prevista aggiudicazione  lavori entro anno 2021 e loro conclusione entro 
anno 2022.
In corso attività connesse alla realizzazione di ulteriori ciclovie urbane.

Costruire percorsi pedonali che collegano i grandi e piccoli parchi cittadini con particolare attenzione alla 
camminata costiera.

Spingere su un sistema di mobilità ciclabile che trae linfa dai grandi progetti e sull'educazione alla mobilità 
pedonale attraverso attività dedicate (piedibus). 

Completamento ed approvazione della progettazione esecutiva per ottenimento finanziamenti per ciclovie 
urbane prevista entro seconda metà 2021

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Facilitare la  mobilità cittadina e contestuale 
riduzione delle immissioni inquinati correlate.

Potenziare il trasporto pubblico e sperimentare servizi basati su formule nuove di intervento: bus a domanda, 
collegamenti point to point, coordinamento bus-orari scolastici. 

Sostenere le fasce deboli

Continuare nell’utilizzo di tecnologia per migliorare i servizi ai cittadini: acquisto biglietti, monitoraggio della 
flotta, informazioni e contatto con i clienti. 

Procedere verso una governance aziendale del trasporto pubblico capace di garantire il migliore servizio ai 
cittadini, senza perdere di vista l’equilibrio economico della società di gestione.
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46 Barriere architettoniche

47

PAES Piano approvato, in corso di attuazione, attivato relativo monitoraggio 

PIA Adozione di tutte le misure previste nel PIA in corso con completa adozione entro dicembre 2021

48 La Mole

49

Rete dei Musei

Rete dei Musei Individuare un nuovo assetto direttivo per i Musei Civici. 

Rete dei Musei Intensificare le relazioni con i grandi Musei nazionali. In costante attuazione

Rete dei Musei Proseguire l’iter già avviato di restauri.

Patrimonio culturale

50

Biblioteche

Biblioteche Lavorare per una nuova grande realtà di biblioteche storiche cittadine.

51

Marche Teatro In attuazione  nei limiti derivanti da emergenza sanitaria

Marche Teatro Mettere il Teatro al servizio degli operatori culturali cittadini. In attuazione  nei limiti derivanti da emergenza sanitaria

52 Contenitori In attuazione  nei limiti derivanti da emergenza sanitaria

53

Strategie

Strategie Migliorare il sistema di monitoraggio

Politica turistica Intervenire con nuovo ruolo di città attrattiva all’interno della pianificazione turistica regionale.

Organizzazione

Operatori

Servizi offerti

Servizi offerti Intensificare il rapporto Città - Baia di Portonovo.

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile, 
Ambiente

Aumentare la qualità dei luoghi e degli spazi 
pubblici attraverso una progettazione dedicata 
al superamento delle barriere architettoniche

Implementare la redazione del PEBA in collaborazione con le associazioni per intraprendere il processo di 
eliminazione delle barriere architettoniche a partire dai luoghi di grande fruizione  (da mare a mare, Passetto, 
Porto Antico, luoghi di spettacoli etc.).

In corso di attuazione. Previsto studio ed implementazione interventi su  ambiti cittadini ulteriori 
rispetto a quelli al momento già individuati

Grandi Progetti, 
Urbanistica, 

Mobilità 
Sostenibile

Perseguire il risparmio energetico con l'obiettivo 
del contenimento dell'inquinamento atmosferico

Aggiornare il Piano di Azione dell'Energia Sostenibile PAES portando avanti il piano di efficientamento 
energetico degli stabili comunali e degli impianti sportivi, come importante misura di contenimento 
dell'inquinamento atmosferico.

Procedere con la realizzazione di progetti  come il PIA atti a monitorare e contenere  l’emissioni inquinanti in 
atmosfera. 

Profilo culturale, 
Turismo, Eventi

Incrementare la partecipazione dei cittadini alle 
iniziative culturali, accrescendo la qualità delle 

iniziative e dei servizi a favore dei visitatori degli 
eventi

Procedere con la crescita della Mole sia sul piano dei contenuti sia sul piano organizzativo e affermare la sua 
importanza culturale su scala nazionale: direzione strategica, centralità dei contenuti, aumento dei servizi ai 
visitatore, posizionamento.

Nonostante la presenza del cantiere per il recupero della Mole i grandi Festival sono stati comunque 
realizzati nelle modalità e possibilità concesse dalla pandemia; in corso grandi eventi di rilievo nazionale 
alla Mole Vanvitelliana in sinergia con il terzo settore e con "estensione" su tutto l'anno solare.

Profilo culturale, 
Turismo, Eventi

Incrementare la partecipazione dei cittadini alle 
iniziative culturali, accrescendo la qualità delle 

iniziative e dei servizi a favore dei visitatori degli 
eventi

Costruire la rete dei musei cittadini e coordinare le attività e i servizi al fine di garantire un’offerta cittadina 
complessiva. 

In corso progetto MIRA (Musei In Rete Ancona) attraverso cui attivare sinergie con Museo diocesano, 
Museo Archeologico Nazionale, Museo Omero, Museo della Città, Pinacoteca ed altri;  attività in corso 
come da delibera di Giunta   n. 441/2020

Incaricato professionista esterno per definire un progetto strategico di potenziamento dei servizi: attività in 
corso come da delibera di Giunta   n. 441/2020

La valorizzazione del patrimonio artistico oltre che a restauri ha visto l'acquisto di una ulteriore opera del 
Podesti; sono stati inoltre riorganizzati i depositi di opere non esposte nell'ottica di una loro maggiore 
fruibilità

Valorizzare il centro storico cittadino attraverso il Progetto Iti Water-front e il progetto Parco cittadino della 
Soprintendenza, la creazione della rete dei Musei e alcuni interventi di manutenzione e di sistemazione delle 
aree di parcheggio

Attività in corso al riguardo si evidenzia il progetto ITI waterfront in itinere secondo programmi (rifacimento 
illuminazione fronte mare, interventi di riqualificazione p.zza D. Alighieri, organizzazione servizi di trasporto 
pubblico elettrici, ecc).

Profilo culturale, 
Turismo, Eventi

Incrementare la partecipazione dei cittadini alle 
iniziative culturali, accrescendo la qualità delle 

iniziative e dei servizi a favore dei visitatori degli 
eventi

Progettare e realizzare in fasi successive il miglioramento complessivo (strutturale e organizzativo) della 
biblioteca comunale.

In corso di predisposizione accordo quadro per i servizi di architettura e ingegneria inerenti anche la 
progettazione della biblioteca.

In corso pur nei limiti dati dal contesto pandemico che hanno spinto a ricercare soluzioni innovative per 
garantire al fruibilità delle biblioteche comunali.
Ad esempio nel prestito librario sviluppata la gestione delle richieste via telefono, mail o portale, garantendo 
la consegna a domicilio o in sede con un orario sufficientemente ampio e supporto nella scelta dei volumi da 
prendere in prestito tramite consulenza o scelta diretta sulla base delle preferenze indicate. Le interazioni 
da remoto con gli utenti sono servizi che continueranno ad essere erogati

Profilo culturale, 
Turismo, Eventi

Incrementare la partecipazione dei cittadini alle 
iniziative culturali, accrescendo la qualità delle 

iniziative e dei servizi a favore dei visitatori degli 
eventi

Proseguire con la crescita del nostro sistema teatrale e con l'internazionalizzazione delle proposte culturali 
attraverso di esso. 

Profilo culturale, 
Turismo, Eventi

Incrementare la partecipazione dei cittadini alle 
iniziative culturali, accrescendo la qualità delle 

iniziative e dei servizi a favore dei visitatori degli 
eventi

Ottimizzare la gestione dei contenitori culturali che, con le aperture degli ultimi anni, sono andati a costituire una 
mappa complessa e articolata che necessita di controllo e di dinamismo.

Profilo culturale, 
Turismo, Eventi

Accrescere il numero di arrivi e presenze 
turistiche annue razionalizzando le risorse di 
promozione turistica disponibili e sviluppando 

sinergie con imprenditoria privata

Individuare  specifiche strategie di attrazione e di fidelizzazione del Turismo (congressuale, sportivo, culturale, 
crocieristico, balneare) . 

Attivato un gruppo di lavoro misto, composto da soggetti interni all'Amministrazione Comunale e tecnici 
esperti  esterni per la definizione della strategia della destinazione turistica Ancona. Attivato accordo con 
l'Università di Macerata -  Dipartimento di scienze della formazione dei beni culturali e del turismo, per un 
importante lavoro di ricerca e studio su Ancona e la sua destinazione turistica su cui basare la progettazione 
della strategia e delle attività prioritarie per lo sviluppo turistico del capoluogo. 
Attivato il punto di informazioni turistiche IAT denominato "l'edicola" realizzato appunto in pieno centro città, 
Piazza Roma.
Il progetto prevede che da questo punto nevralgico del turismo anconetano partano varie iniziative rivolte 
alla cittadinanza ed ai turisti che possano nutrire il senso di appartenenza alla città anche attraverso la 
conoscenza della stessa.
Acquisito nuovo portale turistico del comune di Ancona..

Assecondare la nuova vocazione turistica della città, costruendo una struttura interna ad hoc di servizio ad 
operatori e al territorio.

Coinvolgere gli operatori privati nella crescita degli ambiti di riferimento, mettendoli nelle condizioni di operare 
nel migliore dei modi.

Offrire infrastrutture dotate dei servizi adeguati, migliorando accoglienza e segnaletica attraverso una rete 
omogenea

Prevedendo preliminarmente condizioni di sicurezza relative al CoVID per il relativo accesso, gli interventi si 
focalizzano su vari profili: da quello informativo promozionale al trasporto pubblico, all'attivazione di nuove 
piste ciclabili previste entro il 2023, alla predisposizione di nuovi sentieri e percorsi turistici come 
all'attivazione della  fibra 



N AREEE DI INTERVENTO INDIRIZZI STRATEGICI SPECIFICI  - AZIONI -  POLITICHE ATTUATIVE STATO DI ATTUAZIONE 

POLITICHE / 
TEMI 

STRATEGICI
2019-2023

 OBIETTIVI STRATEGICI 
(FINALITA' E MOTIVAZIONI A BASE DELLE 

SCELTE ATTUATIVE) 

54

Destagionalizzazione

Organizzazione

Qualità Caratterizzare Ancona come centro di proposte di alta qualità nei diversi ambiti dello spettacolo.

Fermento

Movida

55

Il piano del Porto

Il piano del Porto Accompagnare il percorso del nuovo Piano Regolatore Portuale che interessa tutti e 5 i porti di competenza. 

Il piano del Porto

56

Porto sostenibile

Porto e lavoro In costante attuazione

Porto e servizi

Porto e turismo Sostenere la realizzazione di un Home Port cui è interessata MSC. 

Porto e turismo

Porto e turismo IAT  istituito in altra sede (l'Edicola) in p.zza Roma ed è attivo

57 Porto e bellezza

Profilo culturale, 
Turismo, Eventi

Accrescere il numero di presenze correlate agli 
Eventi di richiamo della cittadinanza 

razionalizzando le risorse organizzative 
disponibili e sviluppando sinergie con 

imprenditoria privata

Proseguire con la destagionalizzazione di alcuni eventi al fine di garantire un’alta offerta culturale ricreativa per 
365 giorni l’anno.

Attività, pur condizionata dall'emergenza sanitaria,  riattivata in particolare attraverso eventi ed iniziative 
legate al Natale 

Assecondare il nuovo ruolo di Ancona centro di eventi di portata regionale e nazionale, con la costituzione di un 
servizio dedicato interno al Comune e in stretta relazione con gli operatori in house e  privati del territorio.

Stimolare il fermento delle realtà, soprattutto giovani, che animano il paesaggio culturale cittadino con eventi di 
vario genere, intervenendo anche sulla flessibilità nella dotazione delle infrastrutture necessarie.

Co-progettare con gli operatori un sistema di vita notturna che non sia ghettizzante né collida con le semplici 
regole del vivere comune, attraverso interventi soprattutto chiave di proposta musicale e di innovazione.

Porto, 
Commercio, 

Imprese

Promuovere lo sviluppo del Porto e delle sue 
attività collaterali individuando ed attuando tutte 

le sinergie possibili con le politiche 
dell'amministrazione portuale

Sostenere tutte le azioni che consolidino i percorsi relativi all'area di competenza dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Medio Adriatico Centrale, la quale si è allargata ai porti principali di Marche e Abruzzo e cresce la 
sua dimensione strategica nell’ambito della Macroregione e di un possibile collegamento Est-Ovest nel 
cosiddetto corridoio dei due Mari. 

In corso definizione congiunta con l'Autorità di Sistema Portuale dei principali obiettivi e azioni strategiche 
all'interno del documento di pianificazione strategica di sistema e del piano regolatore portuale del porto di 
Ancona;

Continuo supporto tecnico amministrativo all'Autorità di Sistema Portuale nelle attivita' propedeutiche alla 
definizione della variante localizzata ai sensi dell'art.22 del comma 6 del d.lgs 169/2016;

Progetto della sub- area 11 in ambito portuale concluso ed approvato; circa il PRG portuale sono stati 
attivati i confronti tecnici propedeutici alla relativa redazioneEssere parte attiva nel disegno del nuovo piano regolatore per ciò che attiene il porto di Ancona. Il 

completamento della banchina rettilinea, la demolizione dei silos, il ritorno al pieno utilizzo di tutti gli attracchi 
del Molo Sud, il recupero dello spazio dell’ex Bunge, che aprono nuove prospettive di sviluppo per le attività 
commerciali in primis, e nuove occasioni per recuperare alla città aree del porto storico.

Porto, 
Commercio, 

Imprese Porto, 
Commercio, 

Imprese

Promuovere lo sviluppo del Porto e delle sue 
attività collaterali individuando ed attuando tutte 

le sinergie possibili con le politiche 
dell'amministrazione portuale Promuovere lo 

sviluppo del Porto e delle sue attività collaterali 
individuando ed attuando tutte le sinergie 

possibili con le politiche dell'amministrazione 
portuale

Valutare, in coerenza con la politica energetica nazionale, dalla quale non possiamo prescindere, tutte le forme 
di riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’approdo di navi e sostenere quelle ritenute migliori più 
adeguate al contesto Ancona.

in corso, in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale e Regione Marche, studi puntuali di valutazione 
dell'impatto dell'inquinamento ambientale derivante dall’approdo di navi

Sostenere i settori ad alta occupabilità. Nel cantiere principale e nei cantieri minori sono previsti investimenti 
ingenti che delineano una forte crescita del settore e una grande ripresa dell’occupazione. Affiancare le 
operazioni di rilancio per tutto ciò che attiene gli aspetti amministrativi ma anche gestionali (sosta, accesso 
ecc..).

Alzare il livello dei servizi per i clienti del porto, consentire loro una migliore fruizione della città, rendere più 
bella e accessibile ai cittadini l’intera area, attraverso la ridefinizione del disegno complessivo delle funzioni e 
del paesaggio marittimo di Ancona, mediante la riqualificazione del Mercato Ittico, con il conseguente 
potenziamento del settore della pesca, la creazione del nuovo centro di servizi e biglietteria all’ex Fiera, la 
partecipazione dell’area al riassetto generale Archi-Mole-Mandracchio  

Attività in corso in particolare con i progetti ITI water Front – Piano delle Perifierie e Piano Città che vedono 
concentrarsi importanti interventi di riqualificazione nelal zona Archi- Mole- Mandracchio

Attività in corso ancorché con le  limitazioni dettate dalla pandemia.
Rafforzate forme di partnership con il settore crociere ove Ancona è entrata a far parte delle località in cui le 
navi da crociera fanno sistematicamente scalo (nave Splendida, nave Lirica, ecc.)

Accrescere nel frattempo, le forme di partnership con il segmento crociere, rafforzando la proposta turistica di 
Ancona, e lavorare affinché ciò si potenzi anche nel settore dei traghetti, dove abbiamo sperimentato in questi 
anni alcune interessanti novità: carte turistiche ad hoc, app. ecc. 

Costruire a Palazzo degli Anziani uno IAT speciale, una porta di accesso al turismo delle Marche nuova, 
tecnologica, multimediale.

Porto, 
Commercio, 

Imprese

Promuovere lo sviluppo del Porto e delle sue 
attività collaterali individuando ed attuando tutte 

le sinergie possibili con le politiche 
dell'amministrazione portuale

Valorizzare esteticamente, culturalmente e turisticamente, di concerto con l'Autorità di Sistema Portuale e con il 
progetto Water-front,  l’intera area del Porto Antico, e concertare i progetti e le funzioni per l’area stessa e il 
Molo Rizzo.

Attività in corso con progetto ITI Water Front in esecuzione secondo i programmi (rifacimento illuminazione 
fronte mare, interventi di riqualificazione p.zza D. Alighieri, organizzazione servizi di trasporto pubblico 
elettrici, ecc).



N AREEE DI INTERVENTO INDIRIZZI STRATEGICI SPECIFICI  - AZIONI -  POLITICHE ATTUATIVE STATO DI ATTUAZIONE 

POLITICHE / 
TEMI 

STRATEGICI
2019-2023

 OBIETTIVI STRATEGICI 
(FINALITA' E MOTIVAZIONI A BASE DELLE 

SCELTE ATTUATIVE) 

58

Porto accessibile

Porto accessibile In corso

59 Porto sostenibile

60 Agenda Urbana In costante attuazione mediante redazione di varianti e piani urbanistici come da programma

61

Spazi commerciali

Spazi commerciali In corso

Manifestazioni del commercio

62

Formazione

Progetti

Start-up

63

Prevenzione Sviluppare in modo sempre maggiore misure operative atte a prevenire fenomeni corruttivi 

Verifiche e controlli

Misure di ripristino legalità Ridurre le opportunità procedurali amministrative di corruzione ove si manifestino illeciti

64 Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

Porto, 
Commercio, 

Imprese

Promuovere lo sviluppo del Porto e delle sue 
attività collaterali individuando ed attuando tutte 

le sinergie possibili con le politiche 
dell'amministrazione portuale

Sostenere e lavorare per la realizzazione di una grande strada di collegamento da Nord che renda accessibile il 
Porto, a carico dello Stato

In corso la predisposizione dell'”addendum” all'accordo quadro di programma tra  Ministero delle 
Infrastrutture, ANAS, RFI, Autorita’ di sistema portuale, Regione Marche, Comune di Ancona.

Programmare e realizzare nuovi percorsi e accessi che assecondano le diverse funzioni del porto, ivi compresi 
quelli pedonali e ciclabili legati al Porto Antico

Porto, 
Commercio, 

Imprese

Promuovere lo sviluppo del Porto e delle sue 
attività collaterali individuando ed attuando tutte 

le sinergie possibili con le politiche 
dell'amministrazione portuale

Valutare, in coerenza con la politica energetica nazionale, dalla quale non possiamo prescindere, tutte le forme 
di riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’approdo di navi e sostenere quelle ritenute migliori più 
adeguate al contesto Ancona.

in corso, in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale e Regione Marche, studi puntuali di valutazione 
dell'impatto dell'inquinamento ambientale derivante dall’approdo di navi

Porto, 
Commercio, 

Imprese

Promozione delle attività commerciali   
adeguando la funzionalità di specifici ambiti 

della città alle esigenze del commercio, 
attivazione di nuovi servizi e sinergie con 

imprenditoria privata

Proseguire il percorso innovativo intrapreso con lo strumento Agenda Urbana, che costituisce un programma 
ragionato di interventi atto a restituire la massima funzione al centro cittadino e a facilitare l’introduzione di 
attività, con particolare attenzione per quelle di artigianato, cultura, enogastronomia di qualità.

Porto, 
Commercio, 

Imprese

Promozione delle attività commerciali   
adeguando la funzionalità di specifici ambiti 

della città alle esigenze del commercio, 
attivazione di nuovi servizi e sinergie con 

imprenditoria privata

Valorizzare spazi commerciali sottoutilizzati come Mercato delle Erbe e altri con interventi mirati 
all’innalzamento della qualità e della capacità lavorativa; 

Piazza D'Armi in corso la progettazione (fattibilità tecnica entro dicembre 2021) e si prevede arrivi al 
livello esecutivo entro la prima metà dell'anno 2022; (ottenuti finanziamenti statali)
Mercato delle Erbe: procedura per verifica fattibilità tecnica dell'esecuzione lavori di manutenzione 
straordinaria realizzata senza interruzione delle attività commerciali

Puntare sulla valorizzazione dei centri commerciali naturali, anche virtù del proficuo rapporto instaurato nel 
quinquennio precedente con associazioni categoria.

Concentrare gli sforzi, come in altri settori quali lo sport e la cultura,  sulle iniziative supportate o organizzate dal 
Comune che abbiano un livello qualitativo alto, capace di generare subito, ma soprattutto nel tempo, ricadute 
socioeconomiche significative, degne del capoluogo regione.

Attività, pur condizionata dall'emergenza sanitaria,  riattivata in particolare attraverso eventi ed iniziative legate al Natale 

Porto, 
Commercio, 

Imprese

Accrescere il numero di nuove imprese nate e 
riduzione del loro numero di cessazioni

Creare e supportare momenti formativi per la neo-imprenditorialità, secondo un calendario programmato con gli 
operatori e con giovani interessati, e in luoghi istituzionali che diventino centro propulsore di innovazione di 
spinta economica

Attività condizionata dall'emergenza sanitaria che ha portato l'amministrazione a focalizzare interventi a 
supporto delle attività commerciali ed imprenditoriali in genere che abbiano subito ripercussioni negative 
dalle restrizioni economiche legate alla pandemia: in tal senso si evidenzia il processo di semplificazione 
amministrativa interna volta a facilitare lo svolgimento delle attività economiche (attivata revisione di tutti i 
regolamenti); prevista la definizione di un  piano di sviluppo per la rivitalizzazione economico commerciale 
della periferia PALOMBELLA - STAZIONE - ARCHI nell'ambito del Bando Periferie, da attivarsi 
successivamente alla conclusione dei lavori di riqualificazione della zona

Partecipare con progetti da capofila e/o partner ai progetti che abbiano al centro il tema della nuova impresa, 
con particolare attenzione al segmento dell’artigianato e neo-artigianato di qualità e quello dell’impresa creativa, 
e mettendo a disposizione risorse strutturali.

Sostenere le iniziative ritenute qualificate legate al mondo delle start-up, mettendo a disposizione spazi, servizi 
capacità progettuali e inserendo l’ambito specifico nei grandi progetti di rigenerazione, laddove ritenuto 
funzionale

Legalità e 
trasparenza 

amministrativa

Rafforzare condizioni di contesto atte a ridurre 
in via preventiva  il rischio di fenomeni corruttivi

In corso di revisione ed aggiornamento il regolamento sui controlli interni; Proposta presentata al Consiglio 

Comunale.

Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione attraverso l'azione del gruppo a supporto del RPCT e 
funzione Controlli successivi Piano anticorruzione in corso di ridefinizione nelle parti attinenti la valutazione dei rischi e individuazione 

delle misure di prevenzione Piano anticorruzione in corso di ridefinizione nelle parti attinenti la valutazione 
dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione. Attivato monitoraggio 2021

Legalità e 
trasparenza 

amministrativa

Implementare il livello di  trasparenza 
dell’azione amministrativa dell'Ente

Controlli sul rispetto degli obblighi 
di trasparenza

Individuato nuovo software  che consenta in automatico la pubblicazione di atti e documenti in simultaneità 
con l'albo pretorio on line riducendo tempi di pubblicazione, duplicazioni di attività ed involontarie mancate 
pubblicazioni. Nuovo software in fase di sperimentazione 



PROFILI DI RILEVAZIONE

DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE



Profili  di rilevazione della Performance organizzativa dell'Ente 

a) Capacità di realizzare piani e programmi

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

/ Grado medio di raggiungimento degli obiettivi del Piano della Performance 

b) Modernizzazione dell'organizzazione / > 90%

/ Personale Dirigente: percentuale assunzioni effettuate su programmate e finanziate > 70%

/ > 70%

d) Miglioramento qualitativo dell'organizzazione 

/ Tassi di assenza del personale < = anno 2021

/ > = anno 2021

/ Attivazione  e funzionamento organismi di partecipazione decentrata Fatto

/ > = anno 2021

 Ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa 

Peso relativo degli obiettivi/indicatori di 
Performance organizzativa Indicatori: Risultato atteso

Raggiungimento obiettivo ON OFF 1:  
Riqualificazione Piazza d'Armi

Come  specificato in relativa tabella

Raggiungimento obiettivo ON OFF 2:
Riqualificazione Area Archeologica
Come  specificato in relativa tabella

Raggiungimento obiettivo ON OFF 3: 
Riqualificazione Periferie

 Come  specificato in relativa tabella

 > 70%

Grado di raggiungimento degli obiettivi inerenti l'informatizzazione-digitalizzazione 
dell'Ente

c) Miglioramento quantitativo dell'organizzazione 

Personale delle Categorie: percentuale assunzioni effettuate su programmate e 
finanziate

Percentuale di azioni positive realizzate su programmate (in tema di benessere 
organizzativo e pari opportunità)

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

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



OBIETTIVI PRIORITARI

ON / OFF

TABELLA   1 A



TABELLA 1 A

OBIETTIVI DA VALUTARSI ED INCENTIVARE CON CRITERIO "ON – OFF" 

 OBIETTIVO 1 RISULTATO ATTESO 2022 Dirigenti coinvolti

Riqualificazione Piazza d'Armi Tutti

 OBIETTIVO 2 RISULTATO ATTESO 2022 Dirigenti coinvolti

Tutti

 OBIETTIVO 3 RISULTATO ATTESO 2022 Dirigenti coinvolti

Riqualificazione Periferie Tutti

 OBIETTIVI STRATEGICI PRIORITARI
 RIFERITI AGLI EFFETTI DELL'AZIONE DELL'ENTE NEL SUO COMPLESSO

ED AL CUI RAGGIUNGIMENTO DEBBONO CONTRIBUIRE TUTTE LE DIREZIONI

Piazza d'armi  primo lotto (mercato comunale e sistemazione area adiacente, realizzazione, nell'area dell'attuale campo sportivo, del nuovo 
“mercato comunale” con sistemazione dell’area adiacente per garantire autonomia delle realizzazioni funzionali):
approvazione del programma di intervento previsto dal PRG e progetto di fattibilità tecnico economica entro luglio 2022;
aggiornametno dei documenti di programmazione delle Opere Pubbliche entro luglio 2022;
approvazione progetto esecutivo entro novembre 2022;
concreto avvio lavori entro 4 mesi da progettazione esecutiva.

Riqualificazione Area 
Archeologica 

Intervento Illuminazione fronte mare (parte urbana): conclusione intervento entro dicembre 2022

Intervento "Strategia di sviluppo urbano sostenibile ITI Waterfont 3.0 - POR FESR Marche 2014-2020 - ASSE 6 - AZ.16.1 Percorso 
archeologico Palazzo degli Anziani - Sacello medioevale - Piazzale dante Alighieri - Casa del capitano Restauro e valorizzazione dei 
capisaldi storici e spazi aperti”: 
Lotto 01 –  Piazza Casa del Capitano (6 mesi di lavori)
Lotto 02 – Sacello medievale e Via Rupi Comunali (8 mesi di lavori)

approvazione progetti maggio 2022,
pubblicazione atti gara giugno 2022,

aggiudicazione definitiva ed avvio lavori settembre 2022,
Verifica avanzamento lavori come da cronoprogramma a fine dicembre 2022 tale da consentire l'ultimazione entro maggio 2023.

Recupero area ex birrificio Dreher: avvio lavori settembre 2022; verifica avanzamento lavori come da cronoprogramma a fine dicembre 
2022 tale da consentire l'ultimazione entro maggio 2023.
Terminal Verrocchio:Verifica avanzamento lavori come da cronoprogramma a fine dicembre 2022 tale da consentire l'ultimazione entro 
maggio 2023;
P.zza del Crocifisso: fine lavori ed  inaugurazione entro luglio 2022;
Passeggiata lungomare via XXIX settembre: fine lavori dicembre 2022;  inaugurazione gennaio 2023
Porticato Archi e marciapiedi lato mare: verifica avanzamento lavori come da cronoprogramma a fine dicembre 2022 tale da consentire 
l'ultimazione entro marzo 2023



OBIETTIVI ASSEGNATI  ALLE SINGOLE DIREZIONI

PROSPETTO SINTETICO

Parte 1 

Obiettivi 

Parte 2 

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta responsabilità



Parte 1 

Obiettivi 



DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 MAURIZIO BEVILACQUA OBIETTIVI ON – OFF Come da Tabella 1A 45

2 MAURIZIO BEVILACQUA 15 Romani

3 MAURIZIO BEVILACQUA 15 Romani

4 MAURIZIO BEVILACQUA 15 Tutti i Dirigenti

5 MAURIZIO BEVILACQUA Attuazione ptpct 10 Tutti i Dirigenti

100

SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 GIOVANNI MONTACCINI 10 /

2 GIOVANNI MONTACCINI 20 /

3 GIOVANNI MONTACCINI CONVOCAZIONI DIGITALI 8 /

4 GIOVANNI MONTACCINI 7

5 GIOVANNI MONTACCINI OBIETTIVI ON – OFF Come da Tabella 1A 45

6 GIOVANNI MONTACCINI Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

7 GIOVANNI MONTACCINI 5 Tutti i Dirigenti

100

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Tutta la dirigenza 
nell'ambito della 

performance 
Organizzativa

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI RIDEFINIZIONE 
DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE 

Adeguare le soluzioni organizzative  alle priorità 
dell'amministrazione

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

ATTUAZIONE  DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE ED 

INFORMATIZZAZIONE

Adeguare i sistemi di misurazione e valutazione al ccnl e 
ccia

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

CATALOGAZIONE INFORMATIZZATE DELLA 
DOCUMENTAZIONE  ALL'INTERNO DELLE CARTELLE 

CONDIVISE

Creazione cartella condivisa dedicata a commissioni 
consiliari (verbali, convocazioni) ottobre 2022

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

DIGITALIZZAZIONE ITER E ATTI RELATIVI A DELIBERAZIONI DI 
GIUNTA

Sperimentazione con due direzioni dell'iter digitale delle 
proposte di deliberazione di giunta dicembre 2022

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Presentazione in consiglio della proposta di modifica del 
regolamento sul consiglio comunale avente ad oggetto 
l'eliminazione della notifica a mezzo messo comunale 

salve luglio 2022

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

PREDISPORRE UNA PIATTAFORMA ACCESSIBILE  DA PARTE 
DEGLI OPERATORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Organizzazione procedure acquisto per supporti 
software e hardware dicembre 2022

Bevilacqua 
Informatica

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Tutta la dirigenza 
nell'ambito della 

performance 
Organizzativa

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 



POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 LLILIANA ROVALDI 15 /

2 LLILIANA ROVALDI 15 /

3 LLILIANA ROVALDI 15 /

4 LLILIANA ROVALDI 15 /

5 LLILIANA ROVALDI 15 /

6 LLILIANA ROVALDI SANITÀ / SICUREZZA Piena attuazione controlli di legge 12 /

7 LLILIANA ROVALDI 5

8 LLILIANA ROVALDI Attuazione ptpct 3 Tutti i Dirigenti

9 LLILIANA ROVALDI 5 Tutti i Dirigenti

100

GABINETTO SINDACO TURISMO EVENTI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 ROBERTA ALESSANDRINI CULTURA TURISMO EVENTI SITO TURISMO E COMUNICAZIONE TURISTICA 25 /

2 ROBERTA ALESSANDRINI Attuazione ptpct 15 Tutti i Dirigenti

3 ROBERTA ALESSANDRINI 15 /

4 ROBERTA ALESSANDRINI NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE Manutenzione ed implementazione del sistema 15

5 ROBERTA ALESSANDRINI CULTURA TURISMO EVENTI ORGANIZZAZIONE EVENTI Piena realizzazione dei principali eventi programmati 25 /

6 ROBERTA ALESSANDRINI 5 Tutti i Dirigenti

100

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

INCREMENTO DELLA PRESENZA DELLA POLIZIA LOCALE SUL 
TERRITORIO 

Ore di servizio all'esterno su mesi uomo disponibili più 
2% rispetto 2021

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

IMPLEMENTAZIONE PRESIDIO AREE VERDI – PARCHI – 
SPIAGGE – PISTE CICLABILI

Garantire almeno lo stesso numero di controlli  
raggiunto nell'anno 2021

QUARTIERI E FRAZIONI, GIOVANI, 
SPORT

ACCRESCERE LA PRESENZA DELLA POLIZIA LOCALE 
PRESSO FRAZIONI E QUARTIERI PERIFERICI

Garantire almeno lo stesso numero di controlli  
raggiunto nell'anno 2021

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO ATTINENTI LA VIABILITÀ 
STRADALE IMPLEMENTANDO  MISURE DI CONTROLLO IN 

ZONE A RISCHIO INCIDENTI E VERIFICA DELLA REGOLARITÀ 
DEI VEICOLI CIRCOLANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE

Garantire almeno lo stesso numero di controlli  
raggiunto nell'anno 2021

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

IMPLEMENTARE IL CONTROLLO  DEL TERRITORIO COMUNALE
CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE NORME 

SUL COMMERCIO, SUGLI ANIMALI DA AFFEZIONE, SULLA 
PUBBLICITÀ, E SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Garantire almeno lo stesso numero di controlli  
raggiunto nell'anno 2021

ATTIVAZIONE  MISURE ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI E 
NECESSARIE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA 

SANITARIA COVID -19  INTERNE ED ESTERNE CONTROLLO E 
VIGILANZA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

SVILUPPO ACCESSIBILITA' AMMINISTRAZIONE – 
IMPLEMENTAZIONE PROCEDIMENTI ON LINE – NUOVO SITO

Almeno 2 tipologie di pratiche/procedure gestite 
attraverso il nuovo sito

Bevilacqua 
Informatica

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED 
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

Messa a sistema della gestione del nuovo sito e dei 
social dedicati ad Ancona come destinazione turistica,

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

QUARTIERI  FRAZIONI GIOVANI E 
SPORT

CONSOLIDARE E MANTENERE L'ASSISTENZA AL FINE DI 
MIGLIORARE IL LIVELLO DI  FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI 

TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE

Accrescere  il rapporto di collaborazione tra gli uffici 
dell'ente e gli organismi di partecipazione decentrata

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Bevilacqua 
Informatica

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 



RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 TIZIANA ROMANI 40

2 TIZIANA ROMANI 30 /

3 TIZIANA ROMANI Sottoscrizione nuovo CCIA 10 Bevilacqua 

4 TIZIANA ROMANI 10 /

5 TIZIANA ROMANI Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

6 TIZIANA ROMANI 5 Tutti i Dirigenti

100

SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALI

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 GIORGIO FOGLIA 30 /

2 GIORGIO FOGLIA 30

3 GIORGIO FOGLIA ATTIVAZIONE PROGETTO “SPORTELLO DECENTRATO” Almeno una convenzione attivata 30 /

4 GIORGIO FOGLIA Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

5 GIORGIO FOGLIA 5 Tutti i Dirigenti

100

AVVOCATURA

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI Avvio di tutte le procedure di recupero 55 /

2 MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI 35 /

3 MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

4 MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI 5 Tutti i Dirigenti

100

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE TECNICO 
AMMINISTRATIVE DI GESTIONE DEL PERSONALE

 Gestione automatizzata degli istituti contrattuali correlati 
alla presenza;

Informatizzazione della gestione della sorveglianza 
sanitaria

Bevilacqua 
Informatica

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

PREDISPOSIZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE 
DOCUMENTALE

Predisposizione Piano di fascicolazione e conservazione 
documentale

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - PARTE 
NORMATIVA 2022/2024

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MAPPATURA ARCHIVI CARTACEI, INDIVIDUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE, PROGRAMMAZIONE 

PROCEDURE DI SCARTO  

Mappatura di dettaglio del materiale documentale 
archiviato da parte di almeno 2 Direzioni dell'Ente

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE 
DEI SERVIZI ANAGRAFICI E MESSA A REGIME SUBENTRO 

ANPR

10%  schede individuali e di famiglia cartacee 
aggiornate; 

10% di certificati anagrafici rilasciati on line su totale 
rilasciati 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE 
DEI SERVIZI ELETTORALE E DI STATO CIVILE

Subentro nella ANPR nazionale delle attività di Stato 
Civile ed Elettorale

Bevilacqua 
Informatica

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

RECUPERO SPESE LEGALI DEL CONTENZIOSO 
ASSICURATIVO DA SENTENZE POSITIVE PER L'ENTE DAL 

2016 AD OGGI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

INFORMATIZZAZIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE 
ANNI 2018-2019-2020

90% verbali registrati e 90% ordinanze emesse su 
verbali pervenuti

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 



LAVORI PUBBLICI SPORT

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 STEFANO CAPANNELLI 15 /

2 STEFANO CAPANNELLI RECUPERO STADIO DORICO 14 /

3 STEFANO CAPANNELLI Completamento di tutti i lavori di adeguamento 14 /

4 STEFANO CAPANNELLI EDILIZIA SCOLASTICA COMPLETAMENTO DEI LAVORI SCUOLA DE AMICIS 14 /

5 STEFANO CAPANNELLI CULTURA TURISMO ED EVENTI RIQUALIFICAZIONE  BIBLIOTECA COMUNALE  Approvazione progetto esecutivo 14 /

6 STEFANO CAPANNELLI Approvazione progetto definitivo 14 /

7 STEFANO CAPANNELLI RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 5 /

8 STEFANO CAPANNELLI Attuazione ptpct 2 Tutti i Dirigenti

9 STEFANO CAPANNELLI 8 Tutti i Dirigenti

100

GARE APPALTI

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 GIORGIO FOGLIA 55 /

2 GIORGIO FOGLIA 30 /

3 GIORGIO FOGLIA Attuazione ptpct 10 Tutti i Dirigenti

4 GIORGIO FOGLIA 5 Tutti i Dirigenti

100

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – LOTTO N. 1, 2, 3, 
4, 5

Conclusione lavori appalti 2021;
Avvio procedure di gara di tutti i progetti inseriti 

nell'annualità 2022

QUARTIERI  FRAZIONI GIOVANI E 
SPORT

Completamento lavori Tribuna e gardinata; avvio lavori 
ingresso da Viale della Vittoria

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

GARANTIRE COSTANTE ADEGUAMENTO IMMOBILI ALLE 
NORMATIVE ANTINCENDIO

Fine lavori scuole De Amicis, Antognini ed avvio  
interventi scuole Garibaldi

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DELLE 
ERBE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Acquisizione verbali di sopralluogo, certificazione degli 
impianti elettrici, dichiarazione di conformità

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO TEMPI DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE APERTE, NEGOZIATE AFFIDAMENTI DIRETTI E 

STIPULA DEI CONTRATTI.

Riduzione dei tempi di conclusione delle procedure al di 
sotto dei limiti di legge

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

GESTIONE ALBI DI OPERATORI ECONOMICI, SUDDIVISO IN 
CATEGORIE E CLASSIFICHE, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL PORTALE 

SUA DEL COMUNE DI ANCONA

Riduzione del 5% dei tempi per affidamento lavori beni e 
servizi  

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 



FINANZE

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 GHIANDONI DANIELA Riduzione tempi amministrativi e spese di funzionamento 15 /

2 GHIANDONI DANIELA Riduzione tempi amministrativi e spese di funzionamento 15 /

3 GHIANDONI DANIELA 15 /

4 GHIANDONI DANIELA 30 /

5 GHIANDONI DANIELA Accrescere capacità acquisizione finanziamenti 15 /

6 GHIANDONI DANIELA Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

7 GHIANDONI DANIELA 5 Tutti i Dirigenti

100

URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA PORTO MOBILITA'

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 CLAUDIO CENTANNI 80 /

2 CLAUDIO CENTANNI Predisposizione primi elaborati. 10 /

3 CLAUDIO CENTANNI Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

4 CLAUDIO CENTANNI 5 Tutti i Dirigenti

100

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO EFFICACIA/EFFICIENZA 
UNITÀ OPERATIVA "ENTRATE"

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO EFFICACIA/EFFICIENZA 
DELLE UNITÀ OPERATIVA ADDETTE ALLA GESTIONE DELLE 

FASI DELLA SPESA DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI REVISIONE E ATTUAZIONE 
MISURE ORGANIZZATIVE DI COORDINAMENTO TRA 
DIREZIONE FINANZE (UNITA' OPERATIVA FISCALE) E 

RESTANTI DIREZIONI ED UFFICI DELL'ENTE

Incremento recupero crediti iva e revisione straordinaria 
irap 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO EFFICACIA/EFFICIENZA 
DELLE UNITÀ OPERATIVA ADDETTA ALLA GESTIONE DEI 

RAPPORTI SOCIETARI CON ENTI CONTROLLATI O 
PARTECIPATI

Implementazione controlli sulla qualità dei servizi resi 
favorendo il ricorso a soggetti rilevatori terzi e 

predisposizione ipotesi di aggiornamento regolamento 
su controlli 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO EFFICACIA/EFFICIENZA 
DELLE UNITÀ OPERATIVA ADDETTA ALLA GESTIONE 

PROGETTI PER OTTENIMENTO FINANZIAMENTI COMUNITARI

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE;

QUARTIERI E FRAZIONI, GIOVANI, 
SPORT;

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ;

PORTO, COMMERCIO, IMPRESE

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL 
LAVORO ED ACCRESCIMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE 

Ulteriore accrescimento delle prestazioni rese rispetto 
agli anni precedenti

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE;

REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
_PUMS DELLA CITTÀ DI ANCONA COORDINATO CON IL PIANO 

GENERALE DEL TRAFFICO URBANO, IL PIANO URBANO DEI 
TRASPORTI, IL PIANO URBANO DEI PARCHEGGI 

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED 
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 



SUI EDILIZIA PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 CLAUDIO CENTANNI PORTO, COMMERCIO, IMPRESE RIQUALIFICAZIONE MERCATI DI PIAZZA D'ARMI 40 /

2 CLAUDIO CENTANNI PORTO, COMMERCIO, IMPRESE Approvazione modifiche regolamentari 35 /

3 CLAUDIO CENTANNI PORTO, COMMERCIO, IMPRESE 15 /

4 CLAUDIO CENTANNI Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

5 CLAUDIO CENTANNI 5 Tutti i Dirigenti

100

AMBIENTE VERDE PUBBLICO

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 ROBERTO PANARIELLO 25 /

2 ROBERTO PANARIELLO 20 /

3 ROBERTO PANARIELLO 15 /

4 ROBERTO PANARIELLO Interventi in almeno 300 alberi 15 /

5 ROBERTO PANARIELLO 15 /

6 ROBERTO PANARIELLO Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

7 ROBERTO PANARIELLO 5 Tutti i Dirigenti

100

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

Redazione ipotesi nuova collocazione dei mercati 
scoperti di piazza D'Armi 

SUPPORTO ALLA ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E 
RIGENERAZIONE URBANA ATTIVATA A SEGUITO DEI 

PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO ECOBONUS, SISMABONUS, 
SUPERBONUS

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE RILASCIO TITOLI 
AUTORIZZATORI ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE E 

COMMERCIALI

Individuazione vincoli e controlli non imposti in forza 
delle norme nazionali e/o regional

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED 
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO

Adozione  nuovo "Regolamento Compostaggio 
Domestico"

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI NON PROGRAMMABILI 
DEL VERDE CITTADINO E ARREDI

Pulizia parchi: frequenza sopralluoghi di controllo da 
parte dell'ufficio:

Pieno utilizzo delle risorse disponibili per interventi 
manutentivi

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE AREE VERDI (GIOCHI E 
ARREDI)

Pieno utilizzo delle risorse disponibili per interventi 
manutentivi

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

INTERVENTI SULLE ALBERATURE: NUOVE PIANTUMAZIONI E 
SOSTITUZIONI/POTATURE

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITA' SOSTENIBILE

RILANCIO DELLE AZIONI MITIGATIVE PREVISTE DAGLI ESITI 
PIA

Attivazione formale delle misure già specificatamente 
individuate nel programma di Progetto

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 



POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 CLAUDIA GIAMMARCHI AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR 15 /

2 CLAUDIA GIAMMARCHI Avvio di un cohousing 12 /

3 CLAUDIA GIAMMARCHI 12 /

4 CLAUDIA GIAMMARCHI 12 /

5 CLAUDIA GIAMMARCHI 2 progetti territoriali (affido, etc.) anno 2022 12 /

6 CLAUDIA GIAMMARCHI 10 /

7 CLAUDIA GIAMMARCHI  PIANO DI ZONA 10 /

8 CLAUDIA GIAMMARCHI Garantire il coordinamento amm.vo tra  Asur e Regione  10 /

9 CLAUDIA GIAMMARCHI Attuazione ptpct 2 Tutti i Dirigenti

10 CLAUDIA GIAMMARCHI 5 Tutti i Dirigenti

100

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Pieno rispetto del cronoprogramma di presentazione 
proposte e progetti

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

PROMUOVERE  I PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE E  DI 
AUTONOMIA ABITATIVA  DI  PERSONE DISABILI 

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

OTTIMIZZARE LE RISORSE ABITATIVE ED ACCRESCERE 
L'OFFERTA DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE

Assegnati a categorie speciali 100% degli alloggi 
assegnabili 

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO INTERVENTI COORDINATI SUL TERRITORIO A 
SOSTEGNO DELLE FRAGILITÀ ACUITE A CAUSA DI COVID19   

Progettazione,  rimodulazione e realizzazione del 
progetto legato all'emergenza  “interventi

coordinati sul territorio a sostegno delle fragilita’ acuite a 
causa dell’emergenza da covid-19”

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FORME DI SERVIZI E DI 
INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI E DI 
CO-HOUSING DI NUCLEI MONO-PARENTALI DI MAMME CON 

MINORI

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

PROCEDURE FINALIZZATE AL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO 

DELLE NUOVE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO SANITARIE E 
SOCIALI, NONCHÉ ADEGUAMENTO O MODIFICA STRUTTURE 

ESISTENTI

Realizzazione nuovi adempimenti amministrativi nei 
termini di legge

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Monitoraggio allargato dei principali servizi previsti dal 
Piano di Zona privilegiando lo strumento dei tavoli

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

PROCEDURE FINALIZZATE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE 
MODIFICA E TRASFERIMENTO  E ESERCIZIO EX UMBERTO I. 

P.ZZA CAPPELLI 1 

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 



CULTURA, POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 GIOVANNI MONTACCINI CULTURA TURISMO ED EVENTI 30 /

2 GIOVANNI MONTACCINI CULTURA TURISMO ED EVENTI 15 /

3 GIOVANNI MONTACCINI CULTURA TURISMO ED EVENTI 20 /

4 GIOVANNI MONTACCINI AMMODERNAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO Messa su strada nuovi mezzi entro novembre 2022 10 /

5 GIOVANNI MONTACCINI RIORGANIZZAZIONE CENTRI COTTURA 15 /

6 GIOVANNI MONTACCINI Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

7 GIOVANNI MONTACCINI 5 Tutti i Dirigenti

100

INFORMATICA

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 MAURIZIO BEVILACQUA SERVIZI WEB Sviluppo nuovi servizi  on line 30

2 MAURIZIO BEVILACQUA AMMINISTRAZIONE DIGITALE Rispetto programma AGID 30 /

3 MAURIZIO BEVILACQUA Affidamento procedure di installazione 20 /

4 MAURIZIO BEVILACQUA SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE Sviluppo di ANPR su Silver Browser 10 /

5 MAURIZIO BEVILACQUA Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

6 MAURIZIO BEVILACQUA 5 Tutti i Dirigenti

100

MANUTENZIONI

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO RISULTATO ATTESO

1 STEFANO CAPANNELLI Avvio forniture con contratti applicativi Accordo quadro 30 /

2 STEFANO CAPANNELLI 30 /

3 STEFANO CAPANNELLI Avvio interventi con contratti applicativi Accordo quadro 30 /

4 STEFANO CAPANNELLI Attuazione ptpct 5 Tutti i Dirigenti

5 STEFANO CAPANNELLI 5 Tutti i Dirigenti

100

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

CONFERMARE E RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLA 
MOLE VANVITELLIANA 

Attuazione programma culturale con aumento 10% 
presenze sul 2021

PROGRAMMA STRATEGICO PLURIENNALE  DI 
VALORIZZAZIONE DEI MUSEI

Realizzazione azioni integrate di progettazione ed 
allestimento del progetto e delle iniziative su due artisti

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI 
TEATRI COMUNALI E DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE 

TEATRALE

Ottenimento del finanziamento per efficientamento 
energetico

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

Erogazione del servizio nell'ambito del nuovo contratto 
di gestione

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Aalessandrini
Romani

Montaccini
Rovaldi
Foglia

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 

Peso relativo 
obiettivi 

ALTRI DIRIGENTI 
COINVOLTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

ACCORDO QUADRO TRIENNALE (2021-2023)  PER 
AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE OFFICINE MAGAZZINO 

COMUNALE 

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE 
CIVILE

Approvazione microzonazione sismica con Protezione 
Civile Regione Marche

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

ACCORDO QUADRO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 
SCOLASTICI

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori 
contabili ed extra contabili per monitoraggio attività  

ordinaria (anno 2021) 



Parte 2 

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta responsabilità



DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 MAURIZIO BEVILACQUA ALESSANDRINI

GABINETTO SINDACO TURISMO EVENTI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 ROBERTA ALESSANDRINI PROSECUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ORTI SOCIALI /

2 ROBERTA ALESSANDRINI CULTURA TURISMO EVENTI /

3 ROBERTA ALESSANDRINI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

4 ROBERTA ALESSANDRINI /

5 ROBERTA ALESSANDRINI /

6 ROBERTA ALESSANDRINI /

7 ROBERTA ALESSANDRINI /

RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 TIZIANA ROMANI /

2 TIZIANA ROMANI /

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE MIRATE SU TEMI 
STRATEGICI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

AVVIO PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE 
BIBLIOTECHE DI QUARTIERE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
BIBLIOTECA DIFFUSA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

BEVILACQUA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

INTERNALIZZAZIONE SERVIZI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 
VARI

QUARTIERI  FRAZIONI GIOVANI E 
SPORT

NUOVA GARA PER GESTIONE INFORMAGIOVANI E 
INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO GIOVANILE  

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

VERIFICA STRAORDINARIA CONFORMITÀ LOCALI PUBBLICO 
SPETTACOLO 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTALE ATTIVITA' PUBBLICO 
SPETTACOLO E GESTIONE EVENTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ALLE 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER L'ASSISTENZA 
A PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE DIVERSIFICATE



SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALI

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 GIORGIO FOGLIA /

LAVORI PUBBLICI SPORT

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 STEFANO CAPANNELLI /

2 STEFANO CAPANNELLI /

3 STEFANO CAPANNELLI CIMITERO TAVERNELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE /

4 STEFANO CAPANNELLI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE /

5 STEFANO CAPANNELLI /

6 STEFANO CAPANNELLI MAPPATURA ARCHIVI CARTACEI /

GARE APPALTI

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 GIORGIO FOGLIA /

2 GIORGIO FOGLIA /

3 GIORGIO FOGLIA /

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

INTENSIFICAZIONE DEL PROGETTO DI FUNGIBILITÀ TRA IL 
PERSONALE 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE TECNICHE DI 
MONITORAGGIO DELLA GRANDE FRANA DI POSATORA

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

COMPLETAMENTO DEI LAVORI APPARTAMENTI ABITAZIONI 
SOCIALI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
ED ECONOMICO-FINANZIARIE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATICO CHE 
RACCOLGA I DATI RELATIVI AD OGNI AUTOVEICOLO 
COMUNALE TALE DA PERMETTERE LA VALORIZZAZIONE 
TECNICA E ECONOMICA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

PROSECUZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI INDICI / 
REPERTORI / REGISTRI INTERNI DELL'ENTE A PARTIRE DAL 
1954 AD OGGI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

INFORMATIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI MAGAZZINO A 
PARTIRE DAL FLUSSO DOCUMENTALE DELLE RICHIESTE 
DEGLI UFFICI FINO ALLO SCARICO DELLE CONSISTENZE DI 
MAGAZZINO



SUI EDILIZIA PRIVATA COMMERCIO PATRIMONIO

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 CLAUDIO CENTANNI PERSONALIZZAZIONE NUOVO PORTALE SUAP /

2 CLAUDIO CENTANNI /

3 CLAUDIO CENTANNI /

4 CLAUDIO CENTANNI /

5 CLAUDIO CENTANNI /

6 CLAUDIO CENTANNI /

AMBIENTE VERDE PUBBLICO

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 ROBERTO PANARIELLO /

2 ROBERTO PANARIELLO DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA /

3 ROBERTO PANARIELLO ESERCIZIO DELLE CASETTE D'ACQUA /

4 ROBERTO PANARIELLO DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA /

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA SOFTWARE CITYWARE 
PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
ESTERNA, DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DATI E 
DEGLI STRUMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLE ISTANZE 
PRESSO LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE, GESTIONE E 
DISPOSIZIONE DEI BENI 
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

INSERIMENTO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO 
COMUNALE ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE,

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

CONDIVISIONE DEL PROGRAMMA "BABYLON" CON TUTTE LE 
DIREZIONI 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

REDAZIONE REGOLAMENTO TELEFONIA MOBILE AI SENSI 
DELLA NOVELLATA NORMATIVA IN MATERIA

IMPLEMENTAZIONE DI FORME DI PROGETTI UTILI ALLA 
COLLETTIVITA' (PUC)

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE, 
ANCHE IN CONNESSIONE CON I PROGETTI CORRELATI



POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 CLAUDIA GIAMMARCHI /

2 CLAUDIA GIAMMARCHI /

3 CLAUDIA GIAMMARCHI /

4 CLAUDIA GIAMMARCHI PREDISPOSIZIONE REGISTRO DELLE FRAGILITA' OVER 65 /

5 CLAUDIA GIAMMARCHI /

6 CLAUDIA GIAMMARCHI /

7 CLAUDIA GIAMMARCHI /

8 CLAUDIA GIAMMARCHI /

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

RIDURRE I TEMPI DI  ATTESA DEL CITTADINO PER L'ACCESSO 
AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

POTENZIAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL METODO DELLA 
CO-PROGETTAZIONE

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  DI OSSERVAZIONE, 
PROGETTAZIONE ED APPLICAZIONE DI MODELLI DI  
INTERVENTO  PER L' ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E 
COMUNICAZIONE  AD ALUNNI DISABILI GRAVI FREQUENTANTI 
LA SCUOLA INFANZIA 

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

APPLICAZIONE DELLA SCHEDA "FRANCESCUTTI" PER 
MISURARE“ LA GRAVOSITÀ DEL CARICO ASSISTENZIALE 
RICHIESTO AL CAREGIVER

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

 SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ ANCHE ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE DIMISSIONI 
PROTETTE PER PERSONE FRAGILI

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

PERCORSI PER FAVORIRE IL CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 
E SOSTEGNO ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

QUALITÀ DI VITA DELL'INFANZIA,
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE

INIZIATIVE CONGIUNTE CON LE AGENZIE EDUCATIVE DEL 
TERRITORIO E IL TERZO SETTORE RIVOLTE A CONTRASTARE 
IL FENOMENO DEL BULLISMO E LA DISPERSIONE 
SCOLASTICA



CULTURA, POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 GIOVANNI MONTACCINI CULTURA TURISMO ED EVENTI PATTO LOCALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA /

2 GIOVANNI MONTACCINI CULTURA TURISMO ED EVENTI /

3 GIOVANNI MONTACCINI PROGETTO “CONTINUITÀ EDUCATIVA” /

4 GIOVANNI MONTACCINI TRANSIZIONE DIGITALE SERVIZIO NIDI DI INFANZIA /

5 GIOVANNI MONTACCINI /

6 GIOVANNI MONTACCINI /

7 GIOVANNI MONTACCINI /

8 GIOVANNI MONTACCINI CULTURA TURISMO ED EVENTI /

MANUTENZIONI

DIRIGENTE INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ALTRI DIRIGENTI COINVOLTI

1 STEFANO CAPANNELLI /

2 STEFANO CAPANNELLI /

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO DI 
LIBRI NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA

QUALITÀ DI VITA DELL'INFANZIA,
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

RICOGNIZIONE GESTIONE DEI BENI DI CONSUMO NON 
INVENTARIABILI E LO STATO DI CONSERVAZIONE 
DEGLI ARREDI, FISSI E MOBILI, NEI NIDI DI INFANZIA A 
GESTIONE DIRETTA

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

“INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI 
RIMBORSO LIBRI DI TESTO

QUALITÀ DI VITA DELL'INFANZIA,
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE

ELABORAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE INDIRIZZATO ALLE ALUNNE E ALUNNI 
DELLE SCUOLE 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BIBLIOTECA DIFFUSA” 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE AREE MAGAZZINO 
COUMUNALE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE DI GESTIONE INTERVENTI 
PER SOTTO SERVIZI



OBIETTIVI ASSEGNATI  ALLE SINGOLE DIREZIONI

PROSPETTO DI DETTAGLIO



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022- 2024

Direzione DIREZIONE GENERALE

Dirigente MAURIZIO BEVILACQUA

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettivi 

1 45

2 15

3 15

4 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE 15

5 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 10

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

6 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE MIRATE SU TEMI STRATEGICI

COORDINAMENTO ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
PRIORITARI PER L'AMMINISTRAZIONE (OBIETTIVI ON-OFF)

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO 
ORGANIZZATIVO DELL'ENTE 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

ATTUAZIONE  DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE DELLE CATEGORIE ED INFORMATIZZAZIONE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 45

Direzione DIREZIONE GENERALE

Dirigente MAURIZIO BEVILACQUA

Descrizione dell'obiettivo
Coordinamento attività per il conseguimento degli obiettivi prioritari per l'Amministrazione (Obiettivi On-Off)

Finalità dell'obiettivo *

Consentire la piena realizzazione nei termini programmati degli obiettivi prioritari “On-Off”relativi al corrente mandato Amministrativo

 Indicatori Valore atteso indicatore

Fatto Documenti ed atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte gen-22 dic-22 Documenti ed atti amministrativi interni

Tutte gen-22 dic-22 Documenti ed atti amministrativi interni

Tutte gen-22 dic-22 Documenti ed atti amministrativi interni

Indirizzi/Temi 
strategici

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Pieno rispetto delle tempistiche 
programmate secondo disposizioni e 
valutazioni dell'Amministrazione

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Obiettivo “On-Off”: Riqualificazione Piazza d'Armi 
Come da tabella Piano Performance relativa agli obiettivi “On-Off”

Obiettivo “On-Off”: ITI Water front” 
Come da tabella Piano Performance relativa agli obiettivi “On-Off”

Obiettivo “On-Off”: “Bando Periferie capoluoghi
Come da tabella Piano Performance relativa agli obiettivi “On-Off”



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione DIREZIONE GENERALE

Dirigente MAURIZIO BEVILACQUA

Descrizione dell'obiettivo
Prosecuzione adeguamento dell'assetto organizzativo dell'ente 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Atti amministrativi interni

> 90% Atti amministrativi interni

> 5% rispetto anno 2021 Atti amministrativi interni

> 90% Atti amministrativi interni

> 90%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Risorse Umane gen-22 dic-22 Delibera di  Giunta

Risorse Umane gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Risorse umane gen-22 dic-22 Nuovo CCIA area Dirigenza

gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Tutte le Direzioni gen-22 dic-22 Atti amministrativi interni

Tutte le Direzioni gen-22 dic-22 Delibera di  Giunta

Tutte le Direzioni gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Tutte le Direzioni gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Adeguare le soluzioni organizzative dell'Ente alle priorità previste dal nuovo programma di mandato dell'Amministrazione sia in 
termini di riassegnazione di funzioni e competenze alla singole Direzioni sia in termini di piani assunzionali e conseguente revisione 

dell'allocazione delle risorse umane seguendo il programma definito con delibera di Giunta n. 258 del 14.05.2019 e s.m.i.

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di assunzioni realizzate su 
programmate anno 2022

Accessibilità digitale: 
Pratiche on line gestite dai servizi di 
sportello (Ademografici/SUI/SUAP/ecc.) 
anno 2022 

Grado di attuazione del Piano di formazione 
del personale in termini di risorse utilizzate 
su programmate e di personale formato su 
programmato anno 2022

Percentuale Azioni positivi realizzate su 
programmate

Relazione dirigenziale/atti amministrativi 
interni

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Verifica ed eventuale adeguamento delle soluzioni organizzative in 
essere con riguardo  alla macrostruttura dell'Ente in relazione a 

possibili variazioni di contesto

Verifica esigenze  di integrazione / assunzione delle  risorse umane  
in forza presso l'Ente ed attuazione dei relativi programmi

Definizione contratto/i collettivo integrativo/i aziendale/i in 
adeguamento alle nuove previsioni del CCNL ed attuazione dei 

relativi istituti

Adeguamento della logistica degli Uffici, in coerenza con l'eventuale 
revisione delle soluzioni organizzative assunte a livello di 

macrostruttura

Gare e Appalti (Economato) – 
Manutenzioni – Lavori pubblici, sport

Gestione dei processi per il miglioramento dell'accessibilità in 
termini fisici ed informatici ai servizi dell'Ente a favore dell'utenza 

Definizione ed attuazione del Piano di Formazione secondo nuove 
disposizioni di legge

Attuazione del Piano delle Azioni positive finalizzato ad 
accrescimento del benessere organizzativo

Attuazione del Piano delle Azioni positive finalizzato ad 
accrescimento del benessere organizzativo



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione DIREZIONE GENERALE

Dirigente MAURIZIO BEVILACQUA

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Delibera 

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Risorse Umane gen-22 dic-22 Relazione Dirigenziale

Risorse Umane – Informatica gen-22 giu-22 Software

Concreto utilizzo del software realizzato Risorse Umane gen-22 dic-22 Software

Risorse Umane – Informatica gen-23 dic-23 Software

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Attuazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance per le Posizioni Organizzative e del Personale 
delle Categorie non titolare di PO e relativa informatizzazione

Adeguare i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa alle nuove previsioni del 
Contratto collettivo nazionale e del nuovo Contratto collettivo integrativo aziendale;

Realizzazione ed introduzione di un software dedicato che faciliti la gestione delle procedure amministrative relative alla 
valutazione della performance individuale del Personale delle Categorie

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Supporto alla Dirigenza  nella corretta applicazione delle nuove 
procedure di  valutazione del Personale delle Categorie e relativo 
controllo e monitoraggio (prima applicazione con riguardo all'anno 

valutativo 2021)

Software dedicato: progettazione di un primo modulo di gestione 
del ciclo di valutazione del personale delle Categorie utilizzabile 

anche per la Dirigenza

Software dedicato: sviluppo di un secondo  modulo di gestione 
del ciclo di valutazione della performance che supporti oltre che 
la valutazione anche la programmazione degli obiettivi e la loro 

rendicontazione per esigenze ulteriori rispetto a quelle valutative 
delle Risorse Umane



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione DIREZIONE GENERALE

Dirigente MAURIZIO BEVILACQUA

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

mar-22 mag-22 Relazione dirigenziale

mag-22 set-22

set-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione Pianificazione Strategica
 Fase I

 aggiornamento dati serie storiche già raccolte anno precedente 
ed individuazione di ulteriori  indicatori di contesto esterno all'ente 
su cui le politiche strategiche dell'Amministrazione possono avere 

un significativo impatto 

Finanze - Urbanistica Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase II: 

Ricostruzione serie storiche valori assunti degli ulteriori indicatori 
di contesto individuati come rilevanti

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Relazione dirigenziale/serie statistiche rilevate

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase III:

Definizione di un quadro di inseme che consenta di accrescere il 
grado di puntualità e precisione nella formulazione di politiche 

strategiche e di verificarne l'attuazione

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 10

Direzione DIREZIONE GENERALE

Dirigente MAURIZIO BEVILACQUA

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione DIREZIONE GENERALE

Dirigente MAURIZIO BEVILACQUA

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

> 90%

 >70% delle notizie prodotte

Archivio immagini

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

 Informatica gen-22 dic-22 Ankon magazine 

Tutte le direzioni gen-22 dic-22 Archivio fotografico

Risorse umane gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale 

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE MIRATE SU TEMI STRATEGICI
Attività di informazione istituzionale destinata ai media tradizionali e digitali. Attività per la digitalizzazione dell'Ufficio stampa.

Informazione costante e aggiornata, relativa alle attività dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1 della L 150/2000, del DUP e del 
Piano di Comunicazione del Comune di Ancona.

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di copertura dei temi previsti 
dal Piano di Comunicazione vigente

Archivio comunicati, archivio conferenze e 
cartelle stampa, archivio fotografico, Ankon 
magazine

Copertura notizie e conferenze stampa 
nelle sezioni dedicate di Ankonmagazine

 Ankon magazine, archivio comunicati, archivio 
conferenze e cartelle stampa, archivio 
fotografico

Grandi eventi 2022: copertura 
>90%; 

Comunicazione ordinaria 2022: 
copertura >50%

Archivio fotografico, archivio comunicati, 
archivio conferenze e cartelle stampa, Ankon 
magazine

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Riorganizzazione sezioni Ankonmagazine: notizie e sala stampa 
virtuale

Implementazione archivio immagini

Formazione digitale con corsi di grafica e info – grafica



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettivi

1 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10

2 DIGITALIZZAZIONE ITER E ATTI RELATIVI A DELIBERAZIONI DI GIUNTA LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 20

3 CONVOCAZIONI DIGITALI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 8

4 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 7

5 GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE 45

6 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

7 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

CATALOGAZIONE INFORMATIZZATE DELLA DOCUMENTAZIONE  
ALL'INTERNO DELLE CARTELLE CONDIVISE

PREDISPORRE UNA PIATTAFORMA ACCESSIBILE  DA PARTE DEGLI 
OPERATORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI PER L'AMMINISTRAZIONE 
(OBIETTIVI ON-OFF)

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 10

Direzione SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione Dirigenziale

100%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Fonte informativa per riscontro risultato

gen-22 apr-22

Informatica mar-22 mag-22

Informatica mag-22 lug-22

Informatica giu-22 ott-22

Informatica giu-22 ott-22

Eliminazione cartella provvisoria "Deposito" Informatica nov-22 dic-22

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Catalogazione della documentazione archiviata all'interno delle cartelle condivise; corretta denominazione, sfoltimento, 
eliminazione del superfluo e razionalizzazione dei contenuti; trasferimento documenti dei dipendenti salvati in locale in rete, 

a garanzia del backup

Miglioramento del sistema di archiviazione documentale digitale, facilitazione della consultazione e della condivisione di file 
necessari o utili ad una pluralità di utenti di Direzione, riepilogo della documentazione risalente archiviata

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Esistenza di cartelle condivise ordinate, 
suddivise per Ufficio (Giunta/Consiglio), 
materia e sottocartelle, con archivio 
separato materiale risalente

Relazione responsabile degli Uffici di Segreteria 
Giunta e Consiglio 

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Catalogazione della documentazione esistente ed archiviata 
nelle cartelle (Giunta Consiglio Commissioni consiliari, ecc.) Relazione responsabile degli Uffici di 

Segreteria Giunta e Consiglio

Razionalizzazione dei contenuti delle cartelle condivise 
esistenti in uso:nuova denominazione in maniera 
universalmente comprensibile, riorganizzazione

Relazione responsabile degli Uffici di 
Segreteria Giunta e Consiglio

Sfoltimento materiale digitale risalente di archivio ove 
superfluo o riorganizzazione all'interno di cartella dedicata Relazione responsabile degli Uffici di 

Segreteria Giunta e Consiglio

Trasferimento dei contenuti delle cartelle individuali di lavoro 
attualmente salvate in locale su cartelle in rete a garanzia di 

backup
Relazione responsabile degli Uffici di 
Segreteria Giunta e Consiglio

Creazione cartella condivisa dedicata a Commissioni 
consiliari (verbali, convocazioni) Relazione responsabile degli Uffici di 

Segreteria Giunta e Consiglio

Relazione responsabile degli Uffici di 
Segreteria Giunta e Consiglio



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 20
LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Direzione SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell'obiettivo
Digitalizzazione progressiva iter e atti relativi a deliberazioni di Giunta attraverso l'implementazione informatica di tutte le fasi 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Fonte informativa per riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Relazione dirigenziale

Avvenuta somministrazione formazione 100,00% Relazione dirigenziale

30,00% Software dedicato

30,00% Software dedicato

90,00% Software dedicato

90,00% Software dedicato

70,00% Software dedicato

100,00% Software dedicato

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Direzione Informatica mag-22 lug-22 Relazione del Dirigente

lug-22 set-22 Relazione del Dirigente

Informatica set-22 ott-22

Informatica set-22 nov-22 Relazione del Dirigente

Informatica, Avvocatura, Finanze nov-22 feb-23 Relazione del Dirigente

Predisposizione modifiche e miglioramenti necessari Informatica dic-22 mar-23

Indirizzi/Temi 
strategici

Tracciabilità e monitoraggio costante delle fasi svolte 
Riduzione utilizzo della carta

Riduzione delle possibilità di errore nello svolgimento delle procedure grazie all'implementazione di procedure digitali, informaticamente 
guidate/vincolate

Percentuale ordini del giorno  2022 con nuova 
piattaforma 

Percentuale verbali 2022 con nuova 
piattaforma

Percentuali ordini del giorno 2023 con nuova 
piattaforma

Percentuale verbali 2023 con nuova 
piattaforma

Percentuale delibere con intero iter su nuova 
piattaforma 2023

Percentuale delibere con intero iter su nuova 
piattaforma 2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Formazione a dipendenti per la gestione su nuova piattaforma della fase 
pre e post seduta di Giunta

Sperimentazione con applicazione pratica da parte dell'Ufficio ed utilizzo 
della nuova piattaforma con riferimento alla gestione pre e post seduta 
Giunta

Direzione Informatica per implementazione 
procedura 

Segnalazione di problematiche; redazione di proposte di modifica e/o 
miglioramenti da sottoporre all'informatica per la valutazione della loro 
possibile implementazione 

Mail alla Direzione Informatica di 
segnalazione problematiche/contenente 

proposte e indicazioni per il 
miglioramento

Valutazione con la Direzione informatica e con il fornitore della 
piattaforma circa la possibilità di implementazione del work-flow, così 
come già elaborato,  per la gestione dell'intero iter dalla presentazione 
della proposta alla pubblicazione

Sperimentazione con due Direzioni dell'iter digitale delle proposte di 
deliberazione di Giunta, dalla presentazione alla pubblicazione, ove 
implementato dalla Direzione informatica

Mail alla Direzione Informatica di 
segnalazione problematiche/contenente 

proposte e indicazioni per il 
miglioramento



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 8

Direzione SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

50% Relazione Dirigenziale

Grado di rispetto dei tempi programmati

100% Relazione Dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

mar-22 apr-22

mag-22 lug-22

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Riduzione massima delle ipotesi di convocazione mediante messo comunale e/o con strumenti diversi da quelli digitali  
implicanti il ricorso a copie cartacee; avviamento alla transizione digitale

Ottenere risparmi di spesa conseguenti all'eliminazione della notificazione a mezzo messo comunale quale uno dei possibili 
strumenti ordinari di convocazione di Consiglio comunale e Commissioni;

 riduzione dell'utilizzo di documentazione cartacea; 
Risparmio di tempo attualmente dedicato all'organizzazione ed al coordinamento con l'Ufficio messi comunali; risparmio ore 

lavorative attualmente spese dall'Ufficio messi per l'operazione di notifica 

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Riduzione fino ad almeno la metà del 
numero delle notifiche effettuate a mezzo 
messo comunale (a partire 
dall'approvazione del regolamento)

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Presentazione in Giunta di proposta di modifica del 
Regolamento sul Consiglio comunale avente ad oggetto 

l'eliminazione della notifica a mezzo comunale salve 
esigenze di carattere eccezionale

Identificazione proposta di 
deliberazione di Giunta

Presentazione in Consiglio della proposta di modifica del 
Regolamento sul Consiglio comunale avente ad oggetto 

l'eliminazione della notifica a mezzo messo comunale salve 
esigenze di carattere eccezionale

Deferimento proposta di delibera in 
Consiglio comunale



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 7

Direzione SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Informatica gen-22 lug-22 Relazione dirigenziale

Organizzazione procedure acquisto per supporti software e hardware Gare e Appalti set-22 dic-22

Informatica gen-23 apr-23

Informatica mag-23 set-23

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Avvio del processo per l'individuazione e l'acquisto di una piattaforma per la gestione documentale di file da comunicare/trasmettere ai 
Consiglieri o viceversa (es. proposte di deliberazione o di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni)

Aumentare l'efficienza nella gestione documentale degli atti provenienti dai Consiglieri comunali o che debbano essere a questi 
trasmessi/comunicati, facilitarne il rinvenimento, la conservazione e l'archiviazione. Risparmio di spesa conseguente al minor utilizzo di 

copie cartacee; avviare il Consiglio comunale ad una progressiva transizione digitale

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Valutazione prodotti esistenti sul mercato in relazione alle esigenze 
specifiche 

€ 80.000 
su tre anni 

Determina di 
acquisto/aggiudicazione

Avvio fase di digitalizzazione degli accessi agli atti e dei lavori del Consiglio 
Comunale Avvio fase di sperimentazione lavori 

piattaforma

Proposte di correzioni, modifiche, miglioramenti che si rivelino necessari 
sulla base della fase sperimentale, con l'ausilio del fornitore e della 

Direzione informatica
Mail alla Direzione Informatica con 
segnalazione problematiche, 
inefficienze o con proposte di 
miglioramento 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 45

Direzione SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell'obiettivo
Attività di supporto per il conseguimento degli obiettivi prioritari per l'Amministrazione (Obiettivi On-Off)

Finalità dell'obiettivo *

Consentire la piena realizzazione nei termini programmati degli obiettivi prioritari “On-Off”relativi al corrente mandato Amministrativo

 Indicatori Valore atteso indicatore

Fatto Documenti ed atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte gen-22 dic-22 Documenti ed atti amministrativi interni

Tutte gen-22 dic-22 Documenti ed atti amministrativi interni

Tutte gen-22 dic-22 Documenti ed atti amministrativi interni

Indirizzi/Temi 
strategici

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Pieno rispetto delle tempistiche 
programmate secondo disposizioni e 
valutazioni dell'Amministrazione

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Obiettivo “On-Off”: Riqualificazione Piazza d'Armi 
Come da tabella Piano Performance relativa agli obiettivi “On-Off”

Obiettivo “On-Off”: ITI Water front” 
Come da tabella Piano Performance relativa agli obiettivi “On-Off”

Obiettivo “On-Off”: “Bando Periferie capoluoghi
Come da tabella Piano Performance relativa agli obiettivi “On-Off”



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 5

Direzione SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

1 INCREMENTO DELLA PRESENZA DELLA POLIZIA LOCALE SUL TERRITORIO DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 15

2 IMPLEMENTAZIONE PRESIDIO AREE VERDI – PARCHI – SPIAGGE – PISTE CICLABILI DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 15

3 QUARTIERI E FRAZIONI, GIOVANI, SPORT 15

4 DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 15

5 DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 15

6 SANITÀ / SICUREZZA 12

7 5

8 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 3

9 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE 5

100

Peso relativo 
obiettivi 

ACCRESCERE LA PRESENZA DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO FRAZIONI E QUARTIERI 
PERIFERICI

PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO ATTINENTI LA VIABILITÀ STRADALE IMPLEMENTANDO  
MISURE DI CONTROLLO IN ZONE A RISCHIO INCIDENTI E VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI 
VEICOLI CIRCOLANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE

IMPLEMENTARE IL CONTROLLO  DEL TERRITORIO COMUNALE
CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE NORME SUL COMMERCIO, SUGLI ANIMALI 
DA AFFEZIONE, SULLA PUBBLICITÀ, E SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ATTIVAZIONE  MISURE ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI E NECESSARIE AL CONTENIMENTO 
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID -19  INTERNE ED ESTERNE CONTROLLO E VIGILANZA

SVILUPPO ACCESSIBILITA' AMMINISTRAZIONE – IMPLEMENTAZIONE PROCEDIMENTI ON LINE – 
NUOVO SITO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15 Decoro, verde, rifiuti, sicurezza

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

>= valori 2021 Relazione dirigenziale / atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altri Settori coinvolti

Adozione del nuovo regolamento di Polizia Locale 
gen-22 lug-22 Delibera di approvazione

ago-22 In avanti

Informatica – Risorse Umane gen-22 dic-24

gen-22 dic-24

Indirizzi / Temi 
Strategici

Incremento della presenza della Polizia sul territorio con aumento dei turni di servizio effettuati all'esterno, con sinergie 
operativa tra personale esterno ed interno appartenente al Corpo e nella modalità di gestione ed organizzazione delle attività 

della Polizia Locale

Accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini, promuovere il rispetto delle norme al cui controllo è preposta la Polizia 
Locale

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Rapporto ore di servizio all'esterno su mesi 
uomo disponibili (anno 2022)

Incremento del 2% rispetto 
2021

Programmi giornalieri di assegnazione  turni di 
servizio e software verbatel/zucchetti

Percentuale di procedure amministrative 
che si concludono nel rispetto dei tempi di 
legge dicembre 2022

Rapporto ore di servizio all'esterno su mesi 
uomo disponibili (anno 2023)

Garantire almeno lo stesso 
rapporto raggiunto nell'anno  

2022

Programmi giornalieri di assegnazione  turni di 
servizio e software verbatel/zucchetti

Rapporto ore di servizio all'esterno su mesi 
uomo disponibili (anno 2024)

Garantire almeno lo stesso 
rapporto raggiunto nell'anno  

2023

Programmi giornalieri di assegnazione  turni di 
servizio e software verbatel/zucchetti

Risorse 
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Ulteriore riorganizzazione interna del Comando di Polizia 
Locale

Attuazione graduale delle nuove procedure amministrative e 
recupero di ore uomo da destinare a servizi all'esterno – 
Avvio procedure per reclutamento personale

Relazione del dirigente  e atti 
amministrativi

Revisione dei turni di servizio con incremento della presenza 
del Personale in divisa sul territorio

Programmi giornalieri di assegnazione di 
turni di servizio e software 
verbatel/zucchetti



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

Descrizione dell'obiettivo
Implementazione presidio Aree Verdi – Parchi – Spiagge – Piste ciclabili

Finalità dell'obiettivo *

Vigilanza e controllo delle aree fruite dai cittadini al fine di garantire il rispetto delle regole per una convivenza civile.

 Indicatori

Software Verbatel

>25 Software Verbatel

Software Verbatel

Controlli di cui sopra effettuati nell'anno 2023 Software Verbatel

Controlli di cui sopra effettuati nell'anno 2024 Software Verbatel

FASI ATTUATIVE: Altri Settori coinvolti Risorse (in Euro)

gen-22 dic-24

gen-22 dic-24

Indirizzi / Temi 
Strategici

Decoro, verde, rifiuti, 
sicurezza

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero di turni effettuati nell'attività di controllo in 
modalità anche appiedata o velocipedi nel corso 
dell'anno 2022

Garantire almeno lo stesso 
numero raggiunto nell'anno 

2021

Numero Controlli  per il decoro urbano  in più rispetto a 
quanto effettuato nell'anno 2021.

Numero Controlli  sulla fruizione corretta delle spiagge 
nel corso dell'anno 2022

Garantire almeno lo stesso 
numero raggiunto nell'anno 

2021

Almeno pari a quelli dell'anno 
2022

Almeno pari a quelli dell'anno 
2023

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Programmazione e svolgimento della vigilanza sulle aree individuate 
oggetto di controlli specifici aggiuntivi 

Relazione del dirigente  e atti 
amministrativi ordini di servizio 

giornalieri – programma redazione 
turni di servizio verbatel

Riprogrammazione dei controlli in esito al monitoraggio dei risultati 
derivanti dai controlli i effettuati

Relazione del dirigente  e atti 
amministrativi ordini di servizio 

giornalieri – programma redazione 
turni di servizio verbatel



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15 Quartieri e frazioni, giovani, sport

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

Descrizione dell'obiettivo
Accrescere la presenza della Polizia Locale  presso  Frazioni e quartieri periferici

Finalità dell'obiettivo *
Valorizzare i Quartieri e le Frazioni, accrescendo qualità della vita ed i servizi ivi fruibili

 Indicatori

> = risultati anno 2021 Relazione dirigenziale e Software Verbatel

> = risultati anno 2022 Relazione dirigenziale e Software Verbatel

> = risultati anno 2023 Relazione dirigenziale e Software Verbatel

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-24

apr-22 dic-24

Indirizzi / Temi 
Strategici

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Turni di servizio con presenza presso 
frazioni e quartieri periferici Anno 2022

Turni di servizio con presenza presso 
frazioni e quartieri periferici Anno 2023

Turni di servizio con presenza presso 
frazioni e quartieri periferici Anno 2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Aggiornamento  del programma di presidio di Frazioni e 
quartieri periferici Relazione dirigenziale e Software 

Verbatel

Prosecuzione del Piano di accrescimento della presenza 
della Polizia Locale presso le Frazioni e suo mantenimento Relazione dirigenziale e Software 

Verbatel



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

> 2021

> 2021

> 2021

> 2021

> = 2022

> =  2023

FASI ATTUATIVE: Altri Settori coinvolti Risorse  (in Euro)

gen-22 dic-24

gen-22 dic-24

Indirizzi / Temi 
Strategici

Decoro, verde, rifiuti, 
sicurezza

Prevenire situazioni di pericolo attinenti la viabilità stradale attivando misure di controllo in zone a rischio incidenti  e verifica della 
regolarità dei veicoli circolanti nel territorio del comune.

Riduzione del numero di incidenti stradali e della loro gravità in termini di decessi e feriti.
Contrasto del fenomeno di veicoli circolanti senza assicurazione RCA e senza revisione, al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 

l'uso di cellulare alla guida.

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero di pattuglie attivate per  controlli sul 
rispetto delle norme in materia di Codice 
della Strada - dicembre 2022

Ordini di servizio giornalieri – programma 
redazione turni di servizio verbatel

Numero Controlli Rispetto dei limiti di 
velocità da parte degli automobilisti
- dicembre 2022

Ordini di servizio giornalieri – programma 
redazione turni di servizio verbatel

Numero Controlli CdS sul corretto uso 
cinture di sicurezza e cellulare durante la 
guida  -  dicembre 2022

Ordini di servizio giornalieri – programma 
redazione turni di servizio verbatel

Numero controlli assicurazione e revisione - 
dicembre 2022

Ordini di servizio giornalieri – programma 
redazione turni di servizio verbatel

Numero pattuglie attivate e controlli 
effettuati anno 2023

Ordini di servizio giornalieri – programma 
redazione turni di servizio verbatel

Numero pattuglie attivate e controlli 
effettuati anno 2024

Ordini di servizio giornalieri – programma 
redazione turni di servizio verbatel

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Programmazione e svolgimento della vigilanza sulle aree 
individuate oggetto di controlli specifici aggiuntivi Relazione del dirigente, atti 

amministrativi e/o ordini di 
servizio giornalieri – programma 
redazione turni di servizio verbatel

Riprogrammazione dei controlli in esito al monitoraggio dei 
risultati derivanti dai controlli i effettuati Relazione del dirigente, atti 

amministrativi e/o ordini di 
servizio giornalieri – programma 
redazione turni di servizio verbatel



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Migliorare il decoro urbano e la qualità della vita cittadina riaffermando i valori del vivere in comune

 Indicatori

> = anno 2021

> = anno 2021

> = anno 2021

> = anno 2021

Attuazione

Relazione dirigenziale e atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Manutenzioni  – Lavori pubblici   gen-22 dic-24

Pianificazione urbanistica - Ambiente gen-22 dic-24

SUI gen-22 dic-24

gen-22 dic-24

SUI – Finanze gen-22 dic-24

Indirizzi / Temi 
Strategici

Decoro, verde, rifiuti, 
sicurezza

Implementare il controllo  del territorio comunale
con specifico riferimento al rispetto delle norme sul commercio, sugli animali da affezione, sulla pubblicità, e sullo 

smaltimento dei rifiuti

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Controlli  su mancato rispetto norme sul 
commercio e pubblici esercizi al Dicembre 
2022

Relazione dirigenziale e atti amministrativi 
indicante controlli e sanzioni elevate

Controlli su mancato rispetto del 
regolamento su animali da affezione  al 
Dicembre 2022

Relazione dirigenziale e atti amministrativi 
indicante controlli e sanzioni elevate

Controlli su mancato rispetto norme in 
materia di pubblicità  al Dicembre 2022 

Relazione dirigenziale e atti amministrativi 
indicante controlli e sanzioni elevate

Controlli su mancato rispetto delle norme 
su conferimento/smaltimento rifiuti  al 
Dicembre 2022

Relazione dirigenziale e atti amministrativi 
indicante controlli e sanzioni elevate

Garantire in tema di controlli sopra indicati 
almeno il mantenimento dei risultati 
raggiunti nel corso dell'anno 2022 anche 
negli anni 2023 e 2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Aggiornare ed attuare un piano per il controllo diffuso 
dedicato espressamente al decoro urbano, al fine di 

sanzionare con puntualità i cittadini che ignorano i principi 
basilari del vivere in comune.

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi

Accrescimento dei controlli sul territorio attraverso l'utilizzo di 
“foto trappole” ed altre azioni di contrasto  agli illeciti in 

materia di raccolta e smaltimento rifiuti

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi

Vigilare con rigore sul comportamento degli operatori 
economici, affinché questi non compromettano le basilari e 

normali regole della convivenza civile, arrivando alla sanzione 
esemplare dove necessario.

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi

Assicurare la sanzione nei confronti di chi, anche giovane e 
giovanissimo attenta alla sicurezza delle persone e della 

comunità con atti di vandalismo

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi

Garantire il rispetto della normativa nazionale e dei 
regolamenti comunali in materia di pubblicità evitando 

comportamenti abusivi e a danno delle entrate finanziarie 
dell'Ente

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 12
SANITÀ / SICUREZZA

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

Descrizione dell'obiettivo
Attivazione  misure organizzative conseguenti e necessarie al contenimento dell'emergenza sanitaria COVID -19

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

100%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Emanazione direttive Segreteria Generale gen-22 Termine esigenza

Tutte le Direzioni gen-22 Termine esigenza

gen-22 Stato di emergenza 

Indirizzi/Temi 
strategici

Consentire la rapida attivazione di tutte le misure di competenza comunale, per concorrere al contenimento 
dell'emergenza sanitaria contemperando le iniziative con l'esigenza di garantire la massima continuità dei servizi resi 

dall'Ente nel rispetto delle disposizioni del Governo nazionale

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure  INTERNE adottate 
su misure indicate in specifici atti di 
indirizzo dell'Amministrazione 

Relazione dirigenziale / atti amministrativi 
interni

Controlli sul territorio per il  rispetto delle 
direttive emanate dal Governo in 
collaborazione con le Forze di Polizia

> =  ai valori minimi 
indicati dal Governo 

nazionale

Report inviate Ministero Interno e Relazione 
dirigenziale / atti amministrativi interni

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Relazione dirigenziale / atti 
amministrativi interni

Attivazione e rispetto da parte delle singole Direzioni delle 
misure organizzative ed operative indicate negli atti di 

indirizzo dell'Amministrazione

Relazione dirigenziale / atti 
amministrativi interni

Monitoraggio secondo le indicazioni del Governo 
nazionale

Report e Relazione 
dirigenziale / atti amministrativi 
del Comando



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

Descrizione dell'obiettivo
SVILUPPO ACCESSIBILITA' AMMINISTRAZIONE – IMPLEMENTAZIONE PROCEDIMENTO ON LINE – NUOVO SITO

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Numero accessi al Link della Polizia locale >  del 10% rispetto 2021 Sito Web

Fatto Sito Web

Numero pratiche gestite via web anno 2022 Almeno 2 procedure Sito Web

Numero pratiche gestite via web anno 2023 Sito Web

Numero pratiche gestite via web anno 2024  100% delle procedure gestibili via Web Sito Web

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

1
Creazione nuovo sito e area della Polizia Locale

Informatica  - Gabinetto Sindaco (URP) apr-22 dic-24 Sito amministrazione 

2 Informatica  - Gabinetto Sindaco (URP) apr-22 dic-24 Note interne o sedute audit / mail

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Programmazione e coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure operative atte consentire una 
digitalizzazione ed accesso ai servizi offerti , tramite via telematica e del nuovo sito internet 

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Disponibilità sul sito di dati relativi 
all'organizzazione del Corpo e contatti entro 
dicembre 2022

Almeno il 50% delle procedure gestibili via 
Web

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attività di diffusione dei contenuti del e funzionalità del Sito e relativo 
coordinamento e monitoraggio



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 8

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 3

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 9

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione Polizia Locale

Dirigente Liliana Rovaldi

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022- 2024

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente dr.ssa Roberta Alessandrini

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettivi 

1 SITO TURISMO E COMUNICAZIONE TURISTICA CULTURA TURISMO EVENTI 25

2 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 15

3 QUARTIERI  FRAZIONI GIOVANI E SPORT 15

4 NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE 15

5 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURA TURISMO EVENTI 25

6 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE 5

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

7 PROSECUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ORTI SOCIALI

8 CULTURA TURISMO EVENTI

9 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

10 INTERNALIZZAZIONE SERVIZI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI VARI

11 QUARTIERI  FRAZIONI GIOVANI E SPORT

12

13

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

CONSOLIDARE E MANTENERE L'ASSISTENZA AL FINE DI MIGLIORARE 
IL LIVELLO DI  FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI 
PARTECIPAZIONE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

ATTIVITÀ RICONDUCIBILI ALL'AMBITO ORGANIZZATIVO DI 
DIRETTA RESPONSABILITÀ

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

AVVIO PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DI 
QUARTIERE NELL'AMBITO DEL PROGETTO BIBLIOTECA DIFFUSA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

NUOVA GARA PER GESTIONE INFORMAGIOVANI E INAUGURAZIONE 
NUOVO CENTRO GIOVANILE  

VERIFICA STRAORDINARIA CONFORMITÀ LOCALI PUBBLICO 
SPETTACOLO 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTALE ATTIVITA' PUBBLICO 
SPETTACOLO E GESTIONE EVENTI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 25
CULTURA TURISMO EVENTI

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo
Sito Turismo e comunicazione turistica

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

> =300

> 50% Dati rilevati su sito

12 Calendario visite

800 Iscritti visite

5 Calendario visite

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Tempistica: avvio fase

gen-22 dic-22 Operatività del sito

Redazione di contenuti turistici sui canali social gen-22 dic-22

gen-22 dic-22

Ufficio Turismo gen-22 dic-22 Aggiornamento Convenzione in essere 

Dir. Manutenzione - Informatica feb-22 dic-22 n. attività organizzate nel parco

€ 11.971,04 mag-22 dic-22

Indirizzi/Temi 
strategici

L'Ufficio Comunicazione si occuperà della prosecuzione e gestione della comunicazione turistica, in particolare attraverso i canali 
social e digitali, in base ad una strategia di sviluppo e promozione che consolidi l'immagine di Ancona come destinazione turistica 

autonoma.

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero di post, articoli e messaggi di 
comunicazione turistica entro 2022

Pubblicazione dei post, articoli o messaggi ed 
aumento dei followers nei social e aumento di 
persone raggiunte.  Statistiche del sito

Aumento percentuale accessi al sito e 
interazioni social anno 2022 rispetto ad 

anno precedente

Numero di visite guidate da attivare anno 
2022

Numero partecipanti alle iniziative attivate 
nell'anno 2022

Numero di visite guidate da attivare anno 
2023

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Messa a sistema della gestione del nuovo sito e dei social 
dedicati ad Ancona come destinazione turistica, anche 
attraverso le indicazioni del gruppo di lavoro dedicato.

Aumento dei followers dei canali e del 
numero di persone raggiunte

Potenziamento visibilità del sito web turistico mediante 
convenzione con la Fondazione Marche Cultura  per studio 
strategie e posizionamento di Ancona come destinazione 

turistica

Relazione a fine periodo del lavoro svolto 
su attività specifiche

Implementazione della collaborazione con l'Autorità portuale 
e Camera di Commercio finalizzata ad intercettare i 

passeggeri in transito per il porto anche attraverso lo sviluppo 
di nuove tecnologie.

Valorizzazione parco del Cardeto e possibile riapertura della 
Polveriera

Visite guidate. Ideazione, organizzazione, istruzione delle 
guide, comunicazione, prenotazione, svolgimento.

Calendario visite, report IAT sul 
numero dei partecipanti, articoli di 

stampa, materiale grafico



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 15

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 15

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo
Consolidare e mantenere l'assistenza al fine di migliorare il livello di  funzionamento dei Consigli Territoriali di Partecipazione

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Relazione dirigenziale

> 90%

Relazione dirigenziale

> 90%

Relazione dirigenziale

Almeno 2 per ogni CTP

Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 mag-22

gen-22 dic-22 Contatti  con  realtà territoriali

Monitoraggio dei servizi offerti gen-22 dic-22

Coordinamento del gruppo di lavoro gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

QUARTIERI  FRAZIONI GIOVANI 
E SPORT

Supporto e assistenza ai  9 CTP; Miglioramento delle condizioni organizzative affinché possano funzionare con maggiore efficacia 
  anche  in   fase di pandemia; 

Monitoraggio e  raccolta delle proposte e segnalazioni; 
Promozione   delle attività dei CTP promozione   di una rete  tra   i consigli  e le varie  realtà  territoriali

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di riunioni consiliari dei CTP cui 
 la struttura amministrativa garantisce pieno 
supporto nel corso dell'anno

Percentuale di iniziative, attività ed 
interventi richiesti cui viene data concreta 
attuazione da parte della struttura tecnica 
amministrativa comunale anno 2022 

Percentuale di iniziative, attività ed 
interventi richiesti cui viene data concreta 
attuazione da parte della struttura tecnica 
amministrativa comunale anno 2023

N.  realtà, associazioni di quartiere messe 
in comunicazione con CTP 

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Valutazione del miglioramento del supporto ai CTP  rispetto  
all'anno precedente

Direzione generale - Ufficio Stampa  
Segreteria Generale  URP  - Manutenzioni 
– Lavori pubblici                 Verde Pubblico- 

Polizia Locale – Servizi Sociali

Verbali trasmessi alla direzioni 
ed esiti interventi

Miglioramento  della  rete tra i Consigli e le varie realtà di ogni 
singolo territorio al fine di stimolare i CTP a presentare 

proposte ed iniziative 

Verbali trasmessi alla direzioni 
ed esiti interventi



ALLEGATO AL PEG
Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 15

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo
Messa a sistema della rete dei referenti interni per la gestione del nuovo sito istituzionale del comune di Ancona

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

200 ore

200 ore

>95%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Fonte informativa per riscontro risultato

Manutenzione ed implementazione del sistema
Direzione informatica gen-22 dic-22

Relazione a fine anno delle attività svolte

Direzione Generale gen-22 giu-22

dic-22 dic-22

Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE 
EROGATI

Raggiungimento di una comunicazione istituzionale uniforme e standardizzata  per tutti gli uffici che pubblicano informazioni 
sul sito istituzionale. 

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero di ore dedicate a riunioni con i 
referenti per aggiornamenti sulla gestione 
del nuovo sito

Relazione a fine anno delle attività svolte per 
questa attività specifica

Numero di ore dedicate alla formazione dei 
referenti sulla semplificazione del 
linguaggio

Relazione a fine anno delle attività svolte per 
questa attività specifica

Percentuale personale formato su totale 
programmato

Relazione a fine anno delle attività svolte per 
questa attività specifica

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Approvazione da parte dell'Amministrazione (Giunta) di un 
documento di polis interna che fissi i ruoli e gli obblighi delle 
direzioni sulla pubblicazione delle informazioni e contenuti 

vari sul nuovo sito internet. 
Approvazione delibera di Giunta del 
documento di polis interna

Valutazione del livello di adeguatezza delle modalità di 
gestione del sito istituzionale che evidenzi risultati raggiunti 

eventuali criticità



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 25
CULTURA TURISMO EVENTI

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo
Organizzazione Eventi nei Quartieri

Finalità dell'obiettivo *

Valorizzazione dell'immagine dell'ente all'esterno e aumento della forza di appartenenza alla città

Indicatori

Eventi attivati su programmati 100% Relazione dirigenziale 

>= 2021 Atti amministrativi interni

>= 95% Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

ANCONA BY WINE   ago-22 set-22 Atti amministrativi 

SUMMER WEEK END ago-22 set-22 Atti amministrativi 

CINEMA ITINERANTE giu-22 ago-22 Atti amministrativi 

NATALE ott-22 dic-22 Atti amministrativi 

Indirizzi/Temi 
strategici

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale operatori economici 
partecipanti a ciascun evento  rispetto ad 
anno precedente (per eventi già attivati)

Percentuale operatori economici 
partecipanti a ciascun evento  su 
programmati

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
Indirizzi/Temi strategici

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori Valore atteso indicatore

100,00%

 

Numero nuovi orti allestiti Almeno 40 orti 

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Tempistica: avvio fase

Individuazione nuovi orti ,organizzazione e allestimento 
gen – 22 apr-22 Orti allestiti

gen-22 dic-22 Assegnazioni

Avvio fase di controllo annuale gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Nomina capi orto giu-22 dic – 22 Formalizzazione capi orti

Controllo pagamenti acqua  annuale gen-22 dic-22 Bollette quietanzate

Evento di promozione mar-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Prosecuzione gestione orti e relativi controlli gen-23 dic-23 Relazione dirigenziale

Ambito organizzativo di 
diretta responsabilità

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Prosecuzione delle assegnazioni degli orti sociali, mediante un nuovo bando pubblico a seguito della realizzazione di ulteriori  orti; controllo 
periodico, monitoraggio degli appezzamenti, evento di promozione

Stesura e pubblicazione del  nuovo bando, verifica requisiti e approvazione graduatoria, assegnazioni  e stipula dei  contratti. 
Continuazione  del sistema di controllo periodico  e bimestrale  sul posto che consenta di verificare  la permanenza dei requisiti degli assegnatari 

e l'adeguatezza della gestione del proprio appezzamento (n. 360 orti)  in osservanza del regolamento comunale, promozione  dell'orto sociale 
come stimolo alla partecipazione della vita collettiva in ambito sociale

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi 
programmati

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi interni

Numero dei controlli entro dicembre 
2022

Almeno n. 6 per ogni  x ogni singola zona (sei 
zone)

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi interni

Numero dei controlli entro dicembre 
2023

Almeno n. 6 per ogni  x ogni singola zona (sei 
zone)

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi interni

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi interni

Risorse
(in Euro)

Tempistica: conclusione 
fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Emissioni nuovo bando,ricezione delle domande  verifica dei requisiti , 
stesura graduatoria, completamento   delle nuove assegnazioni con 

relativi contratti



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 8

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
CULTURA TURISMO EVENTI

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo
Avvio progetto di riorganizzazione delle biblioteche di quartiere nell'ambito del progetto Biblioteca diffusa

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00%

40,00% Relazione dirigenziale 

85,00% Relazione dirigenziale 

100,00% Relazione dirigenziale 

Iniziative ed attività culturali anno 2022 Almeno 2  annuali

Iniziative ed attività culturali anno 2023 Almeno 4   annuali

Iniziative ed attività culturali anno 2024 Almeno 4  annuali

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 Lavori eseguiti

Direzione Cultura UO. Biblioteche giu-22 dic-24 Numero de volumi

Direzione Cultura UO. Biblioteche giu-22 dic-24 Numero delle iniziative svolte

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

Riorganizzazione delle biblioteche di quartiere  in particolare Collemarino, Moby Book  di Via Ascoli Piceno, e spostamento 
biblioteca Torrette: 

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi interni

Risistemazione inventari e catalogazione volumi 
anno 2022

Risistemazione inventari e catalogazione volumi 
anno 2023

Risistemazione inventari e catalogazione volumi 
anno 2024

Relazione dirigenziale su iniziative 
svolte

Relazione dirigenziale  su iniziative 
svolte

Relazione dirigenziale  su iniziative 
svolte

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Biblioteca di Collemarino: lavori di restyling interno – allestimento 
scaffalature  e trasferimento libri  per la   biblioteca  di quartiere  sita 

nel centro polifunzionale di servizi al cittadino  di Piazza Galilei
Direzione Cultura UO. 
Biblioteche, Direzione 

Manutenzioni

Inventariazione e  catalogazione volumi   biblioteche Moby Book (via 
Ascoli Piceno) e Collemarino

Promozione di iniziative culturali a favore  dell'utenza tra cui  con 
minori/coinvolgimento scuole  e multietniche anno 2022



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 9

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Finalità dell'obiettivo *
Promuovere messaggi e comportamenti corretti su alcuni temi istituzionali e importanti per la vita cittadina

Indicatori

Numero di articoli inseriti in home page 100 Visualizzazione dei contenuti nel nuovo sito

> = 200 ore

> 5% anno 2021 Dati rilevati su sito

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Campagna orti sociali Partecipazione Democratica gen-22 dic-22

Alfabetizzazione digitale rivolta ai cittadini Informatica gen-22 dic-22

Campagna centri sociali giovanili mar-22 dic-22

gen-22 dic-22

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

N. ore dedicate al coordinamento delle 
singole Direzioni per inserimento contenuti 
Sito

Relazione a fine anno delle attività svolte per 
questa attività specifica

Aumento percentuale accessi al sito anno 
2022 rispetto ad anno precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Relazione dirigenziale/atti e 
comunicazioni prodotte

Relazione dirigenziale/atti e 
comunicazioni prodotte

Relazione dirigenziale/atti e 
comunicazioni prodotte

Eventuali altre campagne su temi o eventi di rilievo per 
l'Amministrazione Relazione dirigenziale/atti e 

comunicazioni prodotte



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 10

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo

Internalizzazione servizi sanificazione automezzi vari

Finalità dell'obiettivo *

Internalizzazione servizi sanificazione automezzi vari

Indicatori

>=3

> = 5%

> 50%
Dati contabili periodo precedente 

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni feb-22 dic-22 Predisposizione modello scheda 

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero gare che si evita di celebrare 
grazie ad accorpamento anno 2022

Determinazione a contrarre anni precedenti ed 
attuali a parità di forniture e servizi acquisiti

Risparmi attesi rispetto a procedure 
precedentemente seguite anno 2022

Dati contabili periodo precedente pari alla 
durata delle nuove forniture

Riduzione spesa per sanificazione mezzi 
anno 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Organizzare la manutenzione dei mezzi mediante la 
compilazione di scheda contenente lo storico 
cronologico dei  lavori effettuati sui ciascun mezzo in 
modo di avere un riscontro sullo stato di manutenzione 
e sulla sicurezza dei mezzi 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 11

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
QUARTIERI  FRAZIONI GIOVANI E SPORT

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo

Ufficio Politiche giovanili -  nuova gara per gestione Informagiovani ed inaugurazione nuovo centro giovanile  

Finalità dell'obiettivo *
Valorizzazione dell'immagine dell'ente all'esterno e ottimizzazione procedure interne

Indicatori

Grado di rispetto dei termini programmati 100% Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Direzione Gare ed appalti mag-22 dic-22 Approvazione progetto 

Apertura nuovo centro giovanile a Torrette mar-22 dic-22 Atti amministrativi

Trasloco dal vecchio centro e allestimento nuovo centro feb-22 dic-22 Atti amministrativi

Spostamento biblioteca per nuovo centro giovanile mar-22 dic-22 Atti amministrativi

Evento inaugurale per il nuovo centro apr-22 mag-22 Atti amministrativi

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Analisi gestione attuale e predisposizione nuovo capitolato 
per la gestione dell'informa - giovani 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 12

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo
Verifica straordinaria conformità locali pubblico spettacolo 

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

n. 4 Formale convocazione 

n. 4 Verbali di riunione 

Rilascio Agibilità ex art. 80 TULPS n. 3 Licenze Agibilità ex art. 80 TULPS

n. 2

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Avvio procedure di verifica della conformità dei locali adibiti a Pubblico Spettacolo e a Manifestazioni 
Sportive alle disposizioni vigenti in termini di salvaguardia della sicurezza e della tutela dell'incolumità 

pubblica.

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Indizione riunioni di Commissione di 
Vigilanza Comunale

Riunione di Commissione di Vigilanza 
Comunale

Riconoscimento presenza conformità 
Agibilità ex art. 80 TULPS

Atto descrittivo o documento di 
accertamento analogo

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Avvio verifica straordinaria dei locali di pubblico 
spettacolo 

Materiale documentale di ogni 
singola struttura



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 13

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica

Dirigente DOTT. SSA ROBERTA ALESSANDRINI

Descrizione dell'obiettivo
Prosecuzione informatizzazione procedimentale attività pubblico spettacolo e gestione eventi - nuova organizzazione

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori Valore atteso indicatore

100% Software dedicato

100% Software dedicato

100% Software dedicato

100% Software dedicato

100% Software dedicato

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Impostazione procedimenti domande temporanee Informatica – SUI gen-22 dic-22 Procedure avviate

Digitalizzazione e caricamento pratiche spettacolo viaggiante Informatica – SUI gen-22 dic-22 Pratiche caricate sul portale

Digitalizzazione e caricamento pratiche agibilità art.80 Informatica – SUI gen-22 dic-22 Pratiche caricate sul portale

Svolgimento attività di gestione commissione tramite portale Informatica – SUI gen-22 dic-22

Monitoraggio e messa a regime nuova procedura gen-22 dic-23 Relazione dirigenziale

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Proseguire nell'avvio procedimentale (nuovo software dello Sportello Unico Integrato) delle attività afferenti al Pubblico 
Spettacolo e Spettacolo Viaggiante; l'intento è sempre volto alla semplificazione delle procedure, definendo nuove modalità di 

gestione degli eventi, in particolare nel rilascio delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, anche dopo i pareri della 
Commissione di Vigilanza, prevenendo problematiche derivanti dal conflitto di interessi

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Informatizzazione procedure autorizzazioni  temporanee 
Dicembre 2022

Informatizzazione archivio autorizzazioni spettacolo 
viaggiante Dicembre 2022

Informatizzazione agibilità art.80 TULPS (non 
comprensiva documenti tecnici) dicembre 2022

Informatizzazione procedure per commissione vigilanza 
dicembre 2022

Informatizzazione Licenze art.68/69 TULPS (non 
comprensiva documenti tecnici) Dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Comunicazioni e procedure sul 
portale



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Direzione Risorse Umane e Gestione documentale

Dirigente Tiziana Romani

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

1 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 40

2 PREDISPOSIZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

3 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10

4 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10

5 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

6 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

7 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

8 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

Peso relativo 
obiettivi 

INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE TECNICO AMMINISTRATIVE DI 
GESTIONE DEL PERSONALE

NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - PARTE NORMATIVA 
2022/2024

MAPPATURA ARCHIVI CARTACEI, INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA 
PORRE IN ESSERE, PROGRAMMAZIONE PROCEDURE DI SCARTO  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ALLE ELEZIONI PER IL 
RINNOVO DELLA RSU

ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER L'ASSISTENZA A PROCEDURE 
CONCORSUALI E SELETTIVE DIVERSIFICATE



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 40

Direzione RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

Dirigente ROMANI TIZIANA

Descrizione dell'obiettivo Informatizzazione delle procedure tecnico amministrative di gestione del personale - PROSECUZIONE

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Informatica gen-22 dic-23

trattamento reperibilità gen-22 giu-23 Gestione 

trattamento missioni-trasferta gen-22 dic-22 Gestione 

trattamento congedi gen-22 dic-22 Gestione 

Informatizzazione della gestione della sorveglianza sanitaria Informatica gen-22 dic-22

Codifica delle professioni gen-22 giu-22 Codificazione

Gestione informatizzata delle viste mediche obbligatorie giu-22 dic-22 Gestione 

Direzione Generale – Informatica gen-21 dic-23

Gestione e archiviazione informatizzata delle schede di valutazione gen-22 set-22 Gestione 

Gestione informatizzata della correlazione dati performance e premialità gen-22 mar-23 Gestione 

Fascicolo informatico del personale Informatica gen-21 dic-23

gen-22 dic-23

gen-22 dic-22 Fascicolo informatico

Implementazione del portale elettronico del dipendente Informatica gen-21 dic-23

gen-22 dic-22

gen-22 dic-23 Gestione a sistema

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Semplificazione e innovazione della gestione delle risorse umane, in ottemperanza alle disposizione normative in materia di 
innovazione della PA

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Relazione dirigenziale – atti amministrativi 
contabili

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Implementazione della gestione automatizzata degli istituti 
contrattuali correlati alla presenza

Informatizzazione della scheda di valutazione della performance

Impostazione e implementazione dell'anagrafica del nuovo software delle 
risorse umane

Creazione del fascicolo informatico del personale di tutti i dipendenti in 
servizio dal 1/1/2021; ed inserimento di tutti gli atti e documenti digitali 
prodotti da gennaio 2022

Gestione on line delle prestazioni a domanda individuale fase 1: 
attivazione procedure per richiesta abbonamento autobus /attività extra 
istituzionale / missioni e trasferte

Gestione on line delle prestazioni a domanda individuale fase 2 ulteriori 
procedure da programmare in base ad esiti fase 1



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 30

Direzione RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

Dirigente ROMANI TIZIANA

Descrizione dell'obiettivo Predisposizione del Manuale di gestione documentale

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

tutte gen-22 set-22 Relazione-matrice

Identificazione delle aggregazioni documentali gen-22 giu-22 Relazione-matrice

Piano della fascicolazione lug-22 dic-22 Atti amministrativi

Piano della conservazione Informatica lug-22 dic-22 Atti amministrativi

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Dotare l'amministrazione di sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione documentale e dei procedimenti 
amministrativi in maniera conforme alle vigenti disposizioni normative e regolamentari

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Definizione del modello organizzativo della gestione 
documentale



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 10

Direzione RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

Dirigente ROMANI TIZIANA

Descrizione dell'obiettivo Nuovo contratto collettivo integrativo - parte normativa 2022/2024

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Definizione piattaforma contrattuale Direzione generale gen-22 set-22 Atti amministrativi

Sottoscrizione contratto Direzione generale set-22 dic-22 Accordo sottoscritto

Applicazione degli istituti contrattuali premianti dic-22 dic-23 Atti amministrativi

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Innalzare il livello quanti-qualitativo dei servizi erogati attraverso l'adeguata applicazione degli istituti contrattuali premianti la 
professionalità, l'impegno e il merito dei dipendenti

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 
10

Direzione RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

Dirigente ROMANI TIZIANA

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati  100,00%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Assunzione di due funzionari archivisti gen-22 set-22 Atti amministrativi

giu-22 dic-22 Relazione dirigenziale 

gen-23 mar-23 Relazione dirigenziale 

gen-23 dic-23 Atti di approvazione del disciplinare

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Mappatura archivi cartacei, individuazione degli interventi da porre in essere, programmazione procedure di scarto 
- PROSECUZIONE-

Aggiornare la conoscenza dello stato degli archivi cartacei degli Uffici,
 razionalizzare il sistema di conservazione eliminare atti e documenti per i quali non risulta necessaria la conservazione, digitalizzazione 

progressiva della restante documentazione, recuperando spazio e riducendo i costi di conservazione.  

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Relazione dirigenziale ed atti amministravi 
interni

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Mappatura di dettaglio del materiale documentale archiviato da parte di 
almeno 2 Direzioni dell'Ente con produzione della relativa 

documentazione archivistica a corredo e definizione delle correlate 
procedure di scarto

Programmazione e calendarizzazione di un piano di intervento per la 
prosecuzione dell'attività di ricognizione e mappatura di dettaglio degli 

archivi di deposito cartacei presso le restanti Direzioni dell'Ente.

Predisposizione disciplinare per la digitalizzazione della documentazione 
in Archivio anche, eventualmente, come allegato al “Manuale di gestione 

documentale”



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 5

Direzione RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

Dirigente ROMANI TIZIANA

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

Dirigente ROMANI TIZIANA

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

Dirigente ROMANI TIZIANA

Descrizione dell'obiettivo Favorire la partecipazione dei dipendenti alle elezioni per il rinnovo della RSU

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 mar-22 Atti 

mar-22 apr-22 Documenti di voto

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti alla propria organizzazione promuovendone il democratico 
coinvolgimento alle attività aziendali

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Individuazione ed assegnazione dei compiti aggiuntivi 
necessari ad assicurare gli adempimenti propedeutici 
all'indizione delle elezioni per il rinnovo della RSU

Espletamento di tutte le attività di parte pubblica  a supporto 
delle organizzazioni sindacali per lo svolgimento delle 
elezioni e relativi adempimenti



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 8

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione RISORSE UMANE E GESTIONE DOCUMENTALE

Dirigente ROMANI TIZIANA

Descrizione dell'obiettivo Acquisizione di servizi specialistici per l'assistenza a procedure concorsuali e selettive diversificate

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Atti amministrativi

N. contratti servizio 6 Procedure espletate

Grado di rispetto dei tempi programmati  100%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

feb-22 dic-22 Atti amministrativi

gen-23 dic-22 Contratti di servizio

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Espletare le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento delle diverse professionalità in modo innovativo, 
diversificato e semplificato

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Relazione dirigenziale ed atti amministravi 
interni

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Analisi fabbisogno dell'ente, esame e studio della normativa 
e predisposizione dei capitolati di servizio

Acquisizione di servizi specialistici di assistenza alla 
digitalizzazione delle procedure concorsuali e l'assesment 
delle competenze



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Dirigente DOTT. Giorgio Foglia

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

1 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

2 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

3 ATTIVAZIONE PROGETTO “SPORTELLO DECENTRATO” MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

4 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

5 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

6 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

Peso relativo 
obiettivi  

IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI 
INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI ANAGRAFICI E MESSA 
A REGIME SUBENTRO ANPR

IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI 
INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI ELETTORALE E DI 
STATO CIVILE

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di 
diretta responsabilità

INTENSIFICAZIONE DEL PROGETTO DI FUNGIBILITÀ TRA 
IL PERSONALE 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 30

Direzione SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Dirigente DOTT. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo
Implementazione dei processi di informatizzazione dei servizi anagrafici e messa a regime Subentro ANPR

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

> 90%
Software dedicato

> 10%
Software dedicato

> 20%
Software dedicato

> 30%
Software dedicato

> 10%

Software dedicato

> 20%

Software dedicato

> 30%

Software dedicato

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Verifica ed eliminazione anomalie generate dal sistema 
Direzione Informatica gen-22 dic-23

gen-22 dic-24

Digitalizzazione delle schede individuali di famiglia
Direzione Informatica gen-22 dic-24

Attivazione servizio rilascio certificazioni anagrafiche on line
Direzione Informatica gen-22 In avanti

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Accrescere la fruibilità dei servizi anagrafici, riducendo sia  l'esigenza di accesso diretto agli sportelli da parte dei cittadini, sia 
dei costi di gestione del servizio in termini di personale

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di anomalie generate dal 
sistema e corrette al 31 dicembre 2022

Percentuale schede individuali e di famiglia 
cartacee aggiornate alla data del dicembre 
2022

Percentuale schede individuali di famiglia 
cartacee aggiornate alla data del dicembre 
2023

Percentuale schede individuali di famiglia 
cartacee aggiornate alla data del dicembre 
2024

Percentuale di certificati anagrafici rilasciati 
on line su totale rilasciati anno 2022

Percentuale di certificati anagrafici rilasciati 
on line su totale rilasciati anno 2023

Percentuale di certificati anagrafici rilasciati 
on line su totale rilasciati anno 2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Software dedicato – Relazione 
dirigenziale

Aggiornamento archivio anagrafico cartaceo  
(d.g. 35/2021 )  al 25/01/2021 per passaggio a successiva 
digitalizzazione delle schede individuali di famiglia presenti 

nell’anagrafe comunale

Software dedicato – Relazione 
dirigenziale

Software dedicato – Relazione 
dirigenziale

Software dedicato – Relazione 
dirigenziale



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 30

Direzione SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Dirigente DOTT. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo
Implementare i processi di informatizzazione dei servizi Elettorale e di Stato Civile

Finalità dell'obiettivo *

Subentro nell'ANPR dei Servizi Elettorale e di Stato Civile

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00%  Relazione dirigenziale – software dedicati

Subentro in ANPR Fatto  Relazione dirigenziale – software dedicati

Certificazioni on line rilasciate anno 2023 > 2022  Relazione dirigenziale – software dedicati

Certificazioni on line rilasciate anno 2024 > 2023  Relazione dirigenziale – software dedicati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Direzione Informatica gen-22 dic-22  Relazione dirigenziale – software dedicati

Direzione Informatica gen-22 dic-22  Relazione dirigenziale – software dedicati

Direzione Informatica gen-22 dic-22  Relazione dirigenziale – software dedicati

Rilascio certificazioni on line Direzione Informatica ott-22 in avanti  Relazione dirigenziale – software dedicati

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Messa a regime del nuovo modulo elettorale sulla piattaforma 
cloud di Civilia next 

Messa a regime del nuovo modulo di Stato civile sulla 
piattaforma cloud di civilia next

Subentro nella ANPR nazionale delle attività di Stato Civile ed 
Elettorale



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 30

Direzione SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Dirigente DOTT. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo
Attivazione progetto “Sportello decentrato”

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Convenzioni attivate entro dicembre 2022 >= 1 Atti amministrativi interni

Convenzioni attivate entro dicembre 2023 > 2022 Atti amministrativi interni

Convenzioni attivate entro dicembre 2024 > 2023 Atti amministrativi interni

> 2023 Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

mar-22 dic-24 Relazione dirigenziale

Promozione dei servizi on line

gen-23 dic-24 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Facilitare accesso ai servizi dell'Ente promuovendo certificazioni on line avvalendosi della collaborazione e supporto di 
soggetti pubblici e privati esterni al Comune

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Certificazioni on line  effettuate per effetto di 
convenzioni con soggetti terzi  anno 2023

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attivazione convenzioni con soggetti terzi per promuovere 
certificazioni on line



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 5

Direzione SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Dirigente DOTT. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Dirigente DOTT. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

mar-22 mag-22 Relazione dirigenziale

mag-22 set-22

set-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione Pianificazione Strategica
 Fase I

 aggiornamento dati serie storiche già raccolte anno precedente 
ed individuazione di ulteriori  indicatori di contesto esterno all'ente 
su cui le politiche strategiche dell'Amministrazione possono avere 

un significativo impatto 

Finanze - Urbanistica Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase II: 

Ricostruzione serie storiche valori assunti degli ulteriori indicatori 
di contesto individuati come rilevanti

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Relazione dirigenziale/serie statistiche rilevate

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase III:

Definizione di un quadro di inseme che consenta di accrescere il 
grado di puntualità e precisione nella formulazione di politiche 

strategiche e di verificarne l'attuazione

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Dirigente DOTT. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo
Intensificazione del progetto di fungibilità tra il personale 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

> = 2021 Relazione dirigenziale

> = 2022 Relazione dirigenziale

> = 2023 Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-24 Relazione Dirigenziale

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Accrescere l'efficienza nell'utilizzo del personale a garanzia della costante funzionalità dei servizi, in particolare quelli 
di front office e di rilevazione statistica (censimento permanente della popolazione e delle abitazioni)

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di  personale coinvolto nel 
processo di fungibilità anno 2022

Percentuale di  personale coinvolto nel 
processo di fungibilità anno 2023

Percentuale di  personale coinvolto nel 
processo di fungibilità anno 2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Mantenere e rafforzare il processo di fungibilità tra personale 
di unità operative diverse



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione AVVOCATURA

Dirigente Avv. Massimo Demetrio SGRIGNUOLI

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

1 55

2 35

3 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

4 5

100

Peso relativo 
obiettivi  

RECUPERO SPESE LEGALI DEL CONTENZIOSO 
ASSICURATIVO DA SENTENZE POSITIVE PER L'ENTE DAL 
2016 AD OGGI

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE 
EROGATI

INFORMATIZZAZIONE VERBALI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE ANNI 2018-2019-2020

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE 
EROGATI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE 
EROGATI



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 55

Direzione AVVOCATURA

Dirigente Avv. Massimo Demetrio SGRIGNUOLI

Descrizione dell'obiettivo Recupero spese legali del contenzioso assicurativo da sentenze positive per l'Ente dal 2016 ad oggi

Finalità dell'obiettivo * Gestione delle pratiche arretrate allo scopo di evitare prescrizioni e aumentare gli introiti di somme spettanti all'Ente

 Indicatori Valore atteso indicatore

N. sentenze Avvio procedure sul 100% delle sentenze Corrispondenza su programma sicra

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Verifica fascicoli --- --- 1  ̂sem 2022 dic-22 Relazione dirigenziale

Invio richieste pagamento --- --- 1  ̂sem 2022 dic-22 Atti amministrativi

Attivazione fase esecutiva laddove necessario e/o opportuno --- --- 1  ̂sem 2022 dic-22 Atti amministrativi

Riscontro avvenuto pagamento Dir. Finanze --- 2  ̂sem 2022 dic-22 Atti amministrativi e contabili

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 35
Indirizzi/Temi strategici

Direzione AVVOCATURA, ASSICURAZIONI, AFFARI GENERALI

Dirigente AVV. MASSIMO D. SGRIGNUOLI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

90% verbali pervenuti Programma informatico access

100% Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Inserimento verbali su programma Access --- --- gen-22 dic-22 Report programma access

Controllo versamenti da ccp --- --- gen-22 dic-22 Report programma sicra

--- --- gen-22 dic-22 Report programma sicra

Emissione ordinanze-ingiunzioni --- --- gen-22 dic-22 Report programma sicra

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Informatizzazione verbali sanzioni amministrative anni 2018-2019-2020. Registrazione e controllo pagamenti 
associati a verbali e ordinanze già emessi.

Smaltire l'arretrato, ridurre i tempi di emissione delle ordinanze per evitare il rischio prescrizione e procedere 
celermente al controllo di avvenuta oblazione per una rapida emissione dei ruoli, abbreviando i tempi di incasso 

delle somme

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

N. verbali registrati e n. 
ordinanze emesse

N. versamenti da c.c.p. 
Associati

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Verifica regolarità  e associazione al relativo 
provvedimento



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 5

Direzione AVVOCATURA, ASSICURAZIONI, AFFARI GENERALI

Dirigente AVV. MASSIMO D. SGRIGNUOLI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione AVVOCATURA, ASSICURAZIONI, AFFARI GENERALI

Dirigente AVV. MASSIMO D. SGRIGNUOLI

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettivi 

1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – LOTTO N. 1, 2, 3, 4, 5 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 15

2 RECUPERO STADIO DORICO QUARTIERI  FRAZIONI GIOVANI E SPORT 14

3 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 14

4 COMPLETAMENTO DEI LAVORI SCUOLA DE AMICIS EDILIZIA SCOLASTICA 14

5 RIQUALIFICAZIONE  BIBLIOTECA COMUNALE  CULTURA TURISMO ED EVENTI 14

6 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DELLE ERBE GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE 14

7 RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

8 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 2

9 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 8

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

10 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

11 COMPLETAMENTO DEI LAVORI APPARTAMENTI ABITAZIONI SOCIALI CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ

12 CIMITERO TAVERNELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

13 RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

14 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

15 MAPPATURA ARCHIVI CARTACEI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

GARANTIRE COSTANTE ADEGUAMENTO IMMOBILI ALLE NORMATIVE 
ANTINCENDIO

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE TECNICHE DI 
MONITORAGGIO DELLA GRANDE FRANA DI POSATORA

RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED 
ECONOMICO-FINANZIARIE



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo Manutenzione straordinaria Strade – Lotto n. 1, 2, 3, 4, 5.

Finalità dell'obiettivo * Miglioramento della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Documenti amministrativi e contabili interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Fonte informativa per riscontro risultato

Conclusione lavori appalti 2021 gen-22 dic-22 Documenti amministrativi e contabili interni

Completamento delle fasi progettuali di tutti gli interventi gen-22 giu-22 Documenti amministrativi e contabili interni

Accensione mutui singolo per ogni lotto Finanze € 4.500.000,00 gen-22 lug-22 Documenti amministrativi e contabili interni

Gare e appalti lug-22 nov-22 Documenti amministrativi e contabili interni

Gare e appalti set-22 dic-22 Documenti amministrativi e contabili interni

Indirizzi / Temi 
Strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Avvio procedure di gara almeno 3/5 degli appalti dei progetti 
inseriti nell'annualità 2022 PTOP con finanziamento certo 

entro il 31/07/2022

Avvio procedure di gara di tutti i progetti inseriti nell'annualità 
2022 PTOP con finanziamento certo



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 14
QUARTIERI  FRAZIONI GIOVANI E SPORT

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo

Riqualificazione Stadio Dorico

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Finanze / Gare a Appalti € 1.200.000,00 gen-22 ago-22 Atti amministrativi interni

Collaudo ago-22 set-22 Atti amministrativi interni

gen-22 set-22 Atti amministrativi interni

Collaudo ott-22 nov-22 Atti amministrativi interni

Progetto esecutivo area di ingresso su viale della Vittoria  Finanze € 600.000,00 gen-22 giu-22 Atti amministrativi e contabili

Gare e Appalti set-22 mag-23 Atti amministrativi e contabili

giu-23 giu-23 Atti amministrativi e contabili

Indirizzi / Temi 
Strategici

Proseguimento degli appalti di lavori di ristrutturazione e dell'adeguamento degli impianti sportivi, con particolare attenzione 
all'accessibilità e alla fruibilità. Progettazione definitiva ed esecutiva dell'area di ingresso dello Stadio Dorico su viale della 

Vittoria

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Completamento del 100% dei lavori di demolizione e 
ricostruzione della tribuna – 1° Stralcio

Completamento del 100% dei lavori di demolizione della 
Gradinata – 2° Stralcio

Esecuzione lavori
 (tempi stimati subordinati a progettazione)

Collaudo finale dell'opera 
 (tempi stimati subordinati a progettazione)



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 14

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati

100,00% Dati contabili

100,00% Dati contabili

100,00% Dati contabili

100,00% CPI

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Finanze € 300.000,00 gen-22 dic-22

Finanze € 300.000,00 gen-22 dic-22

Finanze € 300.000,00 gen-22 dic-22

Indirizzi / Temi 
Strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Completamento dell'adeguamento dei beni immobili, impianti sportivi ed edifici monumentali  alle vigenti normative 
antincendio (agibilità varie), attraverso completo utilizzo di fondi 2022, e programmazione negli anni successivi del relativo 

adeguamento ove la capienza economica non consenta il completamento del processo entro il 2022

Adeguamento antincendio e/o mantenimento degli immobili e impianti, onde garantire l'idoneità dei servizi gestiti 
direttamente e/o indirettamente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

100% Relazione dirigenziale e atti amministrativi  
interni

Somme utilizzate su disponibili per 
manutenzioni impianti sportivi dicembre 2022

Somme utilizzate su disponibili per 
manutenzioni edifici scolastici dicembre 2022

Somme utilizzate su disponibili per 
manutenzioni edifici monumentali dicembre 
2022

Percentuale di immobili, impianti sportivi ed 
edifici monumentali che risultano conformi alle 
previsioni normative antincendio anno 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Completamento di tutti i  lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli impianti sportivi comunali per adeguamento 
alle normative antincendio

Atti amministrativi e contabili U.O. 
IMPIANTI SPORTIVI, SPORT

Completamento di tutti i lavori di adeguamento delle normative 
antincendio di tutti gli edifici comunali di rilevanza storico-
monumentale

Atti amministrativi e contabili U.O. 
INTERVENTI SUL PATRIMONIO 
STORICO – ARTISTICO – 
MONUMENTALE

Completamento di tutti i lavori di adeguamento delle normative 
antincendio di tutti gli ulteriori edifici comunali 

Atti amministrativi e contabili U.O. 
GRANDI OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 14
EDILIZIA SCOLASTICA

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo

Completamento dei Lavori Scuola De Amicis, Scuola Garibaldi e Scuola Antognini

Descrizione dell'obiettivo

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati Documenti amministrativi e contabili interni

Ottentimento finanziamenti statali 100% Documenti amministrativi e contabili interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Fonte informativa per riscontro risultato

€ 2.275.928,38 gen-22 ago-22 Documentazione amministrativa contabile

€ 1.853.995,46 gen-22 ago-22 Documentazione amministrativa contabile

Lavorazione OG11 – impianti tecnologici € 421.932,92 gen-22 ago-22 Documentazione amministrativa contabile

ago-22 ago-22 Documentazione amministrativa contabile

set-22 set-22 Documentazione amministrativa contabile

Completamento 100% dei lavori – Scuola Antognini giu-22 set-22 Documentazione amministrativa contabile

Ottenimento finanziamenti statali per Scuola Garibaldi Finanze giu-22 dic-22 Documenti amministrativi e contabili interni

Completamento Lavori Scuola Garibaldi Gare appalti gen-22 mag-23 Documenti amministrativi e contabili interni

Indirizzi / Temi 
Strategici

Appalto di lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico della scuola d'infanzia e 
primaria “De Amicis” del Comune di Ancona – Completamento lavori Scuola Garibaldi e Scuola Antognini

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

100% 

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Scuola d'infanzia e primaria “De Amicis” - lavori di 
adeguamento sismico, ristrutturazione edilizia ed 
efficientamento energetico

Lavorazione OG2 – restauro e manutenzione straordinaria 
beni sottoposti a tutela

Completamento dei lavori – Scuola d'infanzia e primaria “De 
Amicis”

Apertura e fruizione della struttura ad uso scolastico - Scuola 
d'infanzia e primaria “De Amicis”



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 14

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Predisposizione progetto definitivo gen-22 giu-22 Documentazione tecnica

Verifica progetto giu-22 set-22 Atti dirigenziali

Approvazione progetto esecutivo € 7.200.000,00 set-22 dic-22 Delibera di approvazione

Aggiudicazione lavori Gare appalti apr-23 apr-23 Atti dirigenziali

Esecuzione lavori e collaudo set-23 dic-26 Documentazione tecnica

Indirizzi/Temi 
strategici

CULTURA TURISMO ED 
EVENTI

Predisposizione progettazione definitiva per adeguamento strutturale ed impiantistico  a stralci  della sede centrale 
della Biblioteca Comunale 

Biblioteca Benincasa – interventi di riqualificazione, impiantistici e di completamento, adeguamenti  strutturali  e 
miglioramenti nella funzionalità della sede principale della Biblioteca Comunale

Fonte informativa per 
riscontro risultato

100% 
Atti e documenti 

amministrativi contabili interni

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 14

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo
Interventi di riqualificazione del Mercato delle Erbe

Finalità dell'obiettivo *

Realizzare  adeguamenti  strutturali  e miglioramenti nella funzionalità del mercato 

 Indicatori Valore atteso indicatore

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Predisposizione progetto esecutivo € 5.336.200,00 gen-22 giu-22 Documentazione tecnica

Verifica progetto giu-22 set-22 Atti dirigenziali

Approvazione progetto definitivo set-22 dic-22 Delibera di approvazione

Aggiudicazione lavori Gare appalti apr-23 apr-23 Atti dirigenziali

Esecuzione lavori e collaudo set-23 dic-26 Documentazione tecnica

Indirizzi/Temi 
strategici

GRANDI PROGETTI, 
URBANISTICA, MOBILITÀ 

SOSTENIBILE

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi 
programmati 100% 

Atti e documenti amministrativi 
contabili interni

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5 Indirizzi / Temi Strategici

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo
Redazione documentazione obbligatoria e razionalizzazione gestione degli impianti elettrici

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Impianti con requisiti censiti entro 2022 100,00% Atti amministrativi

Verbali di sopralluogo entro 2022 100,00% Atti amministrativi

100,00% Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Tempistica: conclusione fase

€ 210.000,00 gen-22 dic-22

dic-22 dic-22

gen-23 apr-23 Relazione dirigenziale

MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI ORDINARIAMENTE 

EROGATI

Analisi preliminare della documentazione e delle certificazioni necessarie al corretto mantenimento ai sensi di legge degli impianti 
elettrici degli edifici del Comune di Ancona

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Redazione e consegna documentazione entro 
2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Affidamento incarico di progettazione esterna e contestuale 
attività di sopralluogo presso gli edifici comunali interessati

Atti amministrativi e contabili

Consegna della documentazione (verbali di sopralluogo, 
certificazione degli impianti elettrici, dichiarazione di 
conformità )

Atti amministrativi e contabili

Programmazione eventuali interventi di miglioramento degli 
impianti



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 8

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 2

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 9

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 8

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

mar-22 mag-22 Relazione dirigenziale

mag-22 set-22

set-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione Pianificazione Strategica
 Fase I

 aggiornamento dati serie storiche già raccolte anno precedente 
ed individuazione di ulteriori  indicatori di contesto esterno all'ente 
su cui le politiche strategiche dell'Amministrazione possono avere 

un significativo impatto 

Finanze - Urbanistica Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase II: 

Ricostruzione serie storiche valori assunti degli ulteriori indicatori 
di contesto individuati come rilevanti

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Relazione dirigenziale/serie statistiche rilevate

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase III:

Definizione di un quadro di inseme che consenta di accrescere il 
grado di puntualità e precisione nella formulazione di politiche 

strategiche e di verificarne l'attuazione

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 10

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo Revisione e razionalizzazione delle tecniche di monitoraggio della Grande Frana di Posatora

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

100%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Gare e appalti gen-22 set-22

Installazione nuova strumentazione set-22 dic-22

Gare e appalti € 300.000,00 gen-22 dic-22

€ 275.000,00 gen-22 dic-22

Ambito organizzativo di 
diretta responsabilità Indirizzi / Temi 

Strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Supervisione dei sistema di allerta prevedendo
 a) punti di osservazione superficiali per la riduzione del rischio idrogeologico; 

b) realizzazione lungo la S.P. Flaminia di un sistema early warning per la riduzione rischio idrogeologico

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi 
programmati

100% Documenti amministrativi e 
contabili interni

Superamento delle previgenti 
difficoltà operative su alcuni 
aspetti gestionali del 
monitoraggio

Relazione Dirigenziale 
illustrativa dei risultati ottenuti

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Avvio procedure di gara per acquisizione della strumentazione 
necessaria

Documenti amministrativi e contabili 
interni

Relazione Dirigenziale illustrativa dei 
risultati ottenuti

Attivazione punti di osservazione superficiali per la riduzione del 
rischio idrogeologico

Documenti amministrativi e contabili 
interni

Realizzazione lungo la S.P. Flaminia di un sistema early warning per 
la riduzione rischio idrogeologico

Documenti amministrativi e contabili 
interni



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 11

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo
Completamento dei lavori Appartamenti Abitazioni Sociali

Finalità dell'obiettivo *
Messa a norma degli appartamenti delle abitazioni sociali e manutenzione straordinaria alloggi di emergenza

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

1 € 158.000,00 gen-22 giu-22 Atti amministrativi interni

2 Gare e Appalti gen-22 dic-22 Atti amministrativi interni

3 Gare e Appalti gen-23 dic-23 Atti amministrativi interni

4 Conclusione lavori alloggi annualità 2022 gen-22 dic-22 Atti amministrativi interni

5 Conclusione lavori alloggi annualità 2023 gen-23 dic-23 Atti amministrativi interni

6 Conclusione lavori alloggi annualità 2024 gen-24 dic-24 Atti amministrativi interni

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi / Temi 
Strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Conclusione progettazione definitiva n. 8 alloggi – AQ 2021-2023 – 
annualità 2021

Avvio progettazione preliminare n. alloggi da determinare in base alle 
somme disponibili derivanti da Piano delle alienazioni degli Alloggi 

Erap  – AQ 2021-2023 – annualità 2022

Avvio progettazione preliminare n. alloggi da determinare in base alle 
somme disponibili derivanti da Piano delle alienazioni degli Alloggi 

Erap  – AQ 2021-2023 – annualità 2023



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 12

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo Cimitero Tavernelle

Finalità dell'obiettivo * 1) Conclusione appalto accordo quadro manutenzione- 2) conclusione intervento lotto 34 bis

 Indicatori Valore atteso indicatore

100%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

€ 300.000,00 gen-22 dic-22 Documenti amministrativo contabili

€ 1.600.000,00 gen-22 dic-22 Documenti amministrativo contabili

Ambito organizzativo di 
diretta responsabilità

Indirizzi / Temi 
Strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi 
programmati

Documenti amministrativo 
contabili

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

AQ – Manutenzioni straordinarie cimiteri 2020-2021-2022 (terza 
annualità)

Conclusione dell'appalto lavori Lotto 34 bis



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 13

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo
Rinnovo concessioni cimiteriali scadute

Finalità dell'obiettivo *
Rinnovo delle concessioni scadute alle utenze, recupero arretrati con riferimento alle annualità 2016 e 2015.

 Indicatori Valore atteso indicatore

Dati amministrativi contabili

100%
Dati amministrativi contabili

30%
Dati amministrativi contabili

100%
Dati amministrativi contabili

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Tempistica: avvio fase

Rinnovo concessioni scadute annualità 2015 gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Rinnovo concessioni scadute annualità 2016 – 30% gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Rinnovo concessioni scadute annualità 2016 – 100% gen-23 dic-23 Dati amministrativi contabili

Ambito organizzativo di 
diretta responsabilità

Indirizzi / Temi 
Strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi 
programmati

100% 

Concessioni 2015 rinnovate al 
dicembre 2022

Concessioni 2016 rinnovate al 
dicembre 2022

Concessioni 2016 rinnovate al 
dicembre 2023

Risorse
(in Euro)

Tempistica: conclusione 
fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 14

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2021-2023

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo Riorganizzazione delle procedure amministrative ed economico-finanziarie

Finalità dell'obiettivo * Riorganizzazione, programmazione ed aggiornamento del servizio di diretto supporto al Dirigente

 Indicatori Valore atteso indicatore

100% degli archivi deposito

Programmazione delle attività ordinarie 100% Atti amministrativi

100% Atti amministrativi

100% Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 Relazione addetti

gen-22 dic-22 Atti amministrativi

gen-22 dic-22 Atti amministrativi e contabili

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Analisi delle procedure amministrative in 
essere ed implementazioni

Relazioni degli addetti Direzione per 
Direzione

Predisposizione sistema di monitoraggio dei 
procedimenti di accesso agli atti

Riorganizzazione delle procedure economico-
finanziarie

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

In base alle priorità indicate dal Dirigente: riorganizzazione delle procedure 
amministrative, gestione dei procedimenti di accesso agli atti, omologazione degli 

atti a contenuto generale di competenza del servizio

Analisi delle necessità del servizio per garantire l'espletamento delle attività di 
ordinaria amministrazione

Riorganizzazione delle procedure economico-finanziarie, monitoraggio contabilità 
e fonti di finanziamento PTOP 2022/2024



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 15

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT

Dirigente STEFANO CAPANNELLI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori
Valore atteso indicatore Fonte informativa per riscontro risultato

100% degli archivi deposito Relazioni delle P.O. al Dirigente

Definizione  di criteri di archiviazione e censimento del materiale cartaceo 100% archivi

Definizione  di criteri per lo scarto d'archivio del materiale cartaceo 100% archivi

100,00% Atti amministrativi e verbali delle P.O.

100,00% Atti amministrativi e verbali delle P.O.

100,00% Atti amministrativi e verbali delle P.O.

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 giu-22

Relazione addetti

gen-22 giu-22 Verbali di campionamento

gen-22 giu-22 Relazione delle P.O.

gen-22 giu-22
Verbali di campionamento

gen-22 ott-22 Relazione al Dirigente

Informatica – Gare Appalti gen-22 dic-22

Ambito organizzativo di 
diretta responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Mappatura archivi cartacei di pertinenza delle Unità Operative della Direzione, individuazione degli interventi da porre in essere, 
riorganizzazione della disposizione archivistica e programmazione procedure di scarto  

Accertamento, riorganizzazione, definizione di criteri di catalogazione del materiale contenuto negli archivi comunali di competenza della Direzione. 
Suddivisione delle attività di censimento ed analisi del materiale in riferimento alle Unità Organizzative ed alle Posizioni Organizzative di 

riferimento, allo scopo di valutare il materiale presente alla luce della normativa sulla conservazione, sullo scarto d'archivio, oltre teso alla 
razionalizzazione degli spazi e delle risorse destinate alla conservazione cartacea dei documenti.

Censimento di tutti gli archivi deposito di materiale cartaceo relativo alle 
P.O. di pertinenza delle U.O. della Direzione

Analisi di ogni P.O. del materiale di propria pertinenza contenuto negli 
archivi  

Campionamento del 30%  (in 
metri lineari) degli archivi 

individuati

Verbale di campionamento e analisi del contenuto 
del singolo fascicolo

Invio di Relazione al Dirigente di ciascuna P.O. per 
l'avvio delle procedure di archiviazione e censimento

Invio di Relazione al Dirigente di ciascuna P.O. per 
l'avvio delle procedure di scarto d'archivio

Grado di attuazione del programma di digitalizzazione secondo priorità 
2022

Grado di attuazione del programma di digitalizzazione secondo priorità 
2023

Grado di attuazione del programma di digitalizzazione secondo priorità 
2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

In base alle priorità censimento di tutti gli archivi di materiale cartaceo 
presente nelle varie sedi della Direzione Lavori Pubblici e nei locali 
adibiti ad archivio, con individuazione dei metri lineari da trattare

Analisi degli archivi con verifica a campione di circa il 30%, in metri 
lineari, degli archivi deposito per verificarne i contenuti

Analisi del materiale presente negli archivi secondo criteri di 
conservazione definiti per legge, rilevanza e pertinenza agli uffici

Individuazione del materiale non soggetto a conservazione ed 
immediatamente assoggettabile a distruzione- Archivio per Archivio

Risorse Umane e Gestione 
Documentale

Relazione P.O. degli archivi di loro interesse con definizione dei criteri 
di scarto

In parallelo alle attività di censimento e scarto dei materiali archiviati: 
digitalizzazione dei documenti con attestazione di conformità agli 
originali e successivo avvio della proposta di scarto alla soprintendenza 
dei Beni Culturali ed eliminazione dei relativi supporti cartacei ove 
consentito

Atti amministrativi e verbali di 
archiviazione e scarto



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022 -2024

Direzione GARE E APPALTI

Dirigente Dott. Giorgio Foglia

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

1 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 55

2 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

3 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 10

4 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

5 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

6 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

7 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

Peso relativo 
obiettivi 

MIGLIORAMENTO TEMPI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE APERTE, 
NEGOZIATE AFFIDAMENTI DIRETTI E STIPULA DEI CONTRATTI.

GESTIONE ALBI DI OPERATORI ECONOMICI, SUDDIVISO IN CATEGORIE E 
CLASSIFICHE, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
MEDIANTE L'UTILIZZO DEL PORTALE SUA DEL COMUNE DI ANCONA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATICO CHE RACCOLGA I DATI 
RELATIVI AD OGNI AUTOVEICOLO COMUNALE TALE DA PERMETTERE LA 
VALORIZZAZIONE TECNICA E ECONOMICA

PROSECUZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI INDICI / REPERTORI / 
REGISTRI INTERNI DELL'ENTE A PARTIRE DAL 1954 AD OGGI

INFORMATIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI MAGAZZINO A PARTIRE DAL 
FLUSSO DOCUMENTALE DELLE RICHIESTE DEGLI UFFICI FINO ALLO 
SCARICO DELLE CONSISTENZE DI MAGAZZINO



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 55

Direzione Gare e Appalti

Dirigente Dr. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

inferiori a 6 mesi Report da Portale

inferiori a 4 mesi Report da Portale

inferiori a 2 mesi Report da Portale

Report da Portale

< 20% rispetto 2022 Report da Portale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 giu-23 Report da Portale

gen-22 dic-22 Report

gen-23 dic-23 Report

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Riduzione dei tempi di conclusione delle procedure aperte, negoziate affidamenti diretti e stipula dei contratti. Monitoraggio 
dei tempi riferiti ad altri contratti non ricadenti nel codice appalti finalizzato al miglioramento

Miglioramento  dei tempi di conclusione delle procedure, nel rispetto delle norme imposte dal D.L.gs. 50/2016, nonché dalla 
Legge 120/2020 e smi 

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Tempi medi di conclusione delle procedure 
aperte ex art. 2 L. 120/2020

Tempi medi di conclusione delle procedure 
ex art. 1, comma 2, lett. b) L. 120/2020

Tempi medi di conclusione delle procedure 
ex art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020

Tempi medi di stipula dei contratti di 
appalto/affidamento lavori, servizi e 
forniture

entro 60 giorni 
dall'aggiudicazione

Tempi medi di stipula dei contratti  al 
dicembre 2023

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Inserimento  a Portale dei dati temporali utili al monitoraggio 
dei tempi di conclusione per ciascuna procedura di gara da 

parte di ciascun funzionario verbalizzante

Monitoraggio dei tempi di stipula dei contratti non ricompresi 
nel Codice appalti

Patrimonio, Sui/Commercio e altre Direzioni 
proponenti

Miglioramenti dei tempi medi di stipula per il 20% rispetto 
all'anno 2022



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024  Peso % 30

Direzione Gare e Appalti

Dirigente Dr. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

70,00%

100,00%

N. operatori verificati Beni e servizi dicembre 2022
50,00%

N. operatori verificati Beni e servizi dicembre 2023
100,00%

< 5% rispetto anno 2021

< 3% rispetto anno 2022

< 2% rispetto anno 2023

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Esame delle candidature pervenute mar-22 dic-23 Dati da Portale appalti

apr-22 dic-23 Dati da Portale appalti

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Gestione albi di operatori economici, suddiviso in categorie e classifiche, per l'affidamento di Lavori, Servizi e 
Forniture mediante l'utilizzo del Portale SUA del Comune di Ancona

Velocizzare i tempi per affidamento dei contratti pubblici mediante aggiornamento continuo dei requisiti generali e 
speciali degli operatori economici iscritti

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per 
riscontro risultato

N. operatori verificati Albo lavori pubblici dicembre 
2022

Documentazione presente nel 
Portale Gare e appalti

N. operatori verificati Albo lavori pubblici dicembre 
2023

Documentazione presente nel 
Portale Gare e appalti

Documentazione presente nel 
Portale Gare e appalti

Documentazione presente nel 
Portale Gare e appalti

Riduzione tempi per affidamento lavori beni e servizi 
entro dicembre 2022

Documentazione presente nel 
Portale Gare e appalti

Riduzione tempi per affidamento lavori beni e servizi 
entro dicembre 2023

Documentazione presente nel 
Portale Gare e appalti

Riduzione tempi per affidamento lavori beni e servizi 
entro dicembre 2024

Documentazione presente nel 
Portale Gare e appalti

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Verifica e aggiornamento albo mediante verifiche costanti dei requisiti 
operatori abilitati  



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 10

Direzione Gare e Appalti

Dirigente Dr. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione Gare e Appalti

Dirigente Dr. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI ORDINARIAMENTE 

EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Gare e Appalti

Dirigente Dr. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Ottimizzare la gestione del parco veicoli comunale 

 Indicatori

Grado di rispetto dei termini programmati 100,00% Dati software

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 Relazione dirigente

Ricerca ed elaborazione dei dati
gen-22 dic-22 Relazione dirigente

Implementazione e aggiornamenti dai dati
gen-22 dic-22 Relazione dirigente

Predisposizione Report su autoveicoli comunali
dic-22 dic-22

Report

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Realizzazione di un archivio informatico che raccolga i dati relativi ad ogni autoveicolo comunale tale da permettere la 
valorizzazione tecnica e economica

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Predisposizione informatizzata  ed aggiornamento delle 
schede tipo



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Gare e Appalti

Dirigente Dr. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo
Prosecuzione della digitalizzazione degli indici / repertori / registri interni dell'Ente a partire dal 1954 ad oggi

Finalità dell'obiettivo *
Rendere la funzione di ricerca dei contratti cartacei rilegati in volumi e conservati in archivio rapida e facilmente accessibile

 Indicatori

500

500

500

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-24 Relazione dirigente

Informatizzazione dei dati trascritti gen-22 dic-24 Relazione dirigente

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

n. contratti digitalizzati in ordine cronologico 
come da repertorio (a partire dal 1999 a 
ritroso) nel 2022

Programma informatizzato di gestione dei 
contratti

n. contratti digitalizzati in ordine cronologico 
come da repertorio (a partire dal 1999 a 
ritroso) nel 2023

Programma informatizzato di gestione dei 
contratti

n. contratti digitalizzati in ordine cronologico 
come da repertorio (a partire dal 1999 a 
ritroso) nel 2024

Programma informatizzato di gestione dei 
contratti

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Trascrizione manuale dei dati estratti da indici / repertori / 
registri interni



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance  2022-2024

Direzione Gare e Appalti

Dirigente Dr. Giorgio Foglia

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Gestione ottimale delle consistenze di magazzino

 Indicatori

Grado di rispetto dei termini programmati 100,00% Dati software

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Aggiornamento e formazione del personale addetto gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Caricamento dati nel software relativi alle scorte di magazzino
gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Predisposizione Report sulla gestione del magazzino dic-22 dic-22 Report

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Informatizzazione dei movimenti di magazzino a partire dal flusso documentale delle richieste degli uffici fino allo scarico 
delle consistenze di magazzino

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione FINANZE

Dirigente Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

1 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 15

2 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 15

3 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 15

4 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

5 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 15

6 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

7 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

Peso relativo 
obiettivi 

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO EFFICACIA/EFFICIENZA UNITÀ 
OPERATIVA "ENTRATE"

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO EFFICACIA/EFFICIENZA DELLE UNITÀ 
OPERATIVA ADDETTE ALLA GESTIONE DELLE FASI DELLA SPESA DELLE 
RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI REVISIONE E ATTUAZIONE MISURE 
ORGANIZZATIVE DI COORDINAMENTO TRA DIREZIONE FINANZE (UNITA' 
OPERATIVA FISCALE) E RESTANTI DIREZIONI ED UFFICI DELL'ENTE

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO EFFICACIA/EFFICIENZA DELLE UNITÀ 
OPERATIVA ADDETTA ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI SOCIETARI CON ENTI 
CONTROLLATI O PARTECIPATI

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO EFFICACIA/EFFICIENZA DELLE UNITÀ 
OPERATIVA ADDETTA ALLA GESTIONE PROGETTI PER OTTENIMENTO 
FINANZIAMENTI COMUNITARI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione FINANZE

Dirigente Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

Descrizione dell'obiettivo
Monitoraggio e miglioramento efficacia/efficienza unità operativa "Entrate"

Finalità dell'obiettivo *

Miglioramento della performance organizzativa della UO addetta alla gestione delle entrate finanziarie comunali

 Indicatori Valore atteso indicatore

Spesa  per euro incassato <= anno 2021 Dati amministrativi contabili

100% Dati amministrativi contabili

<= anno 2021 Dati amministrativi contabili

<= anno 2021 Dati amministrativi contabili

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Acquisizione e rilevazioni dati  su performance organizzativa UO 
gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Individuazione margini di miglioramento organizzativo
gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di mutui su cui si è verificata la 
conclusione dell'opera e per la quale si è 
richiesta estinzione/devoluzione

Costo di Ancona – Entrate per euro 
incassato

Oneri finanziari per anticipazioni da istituto 
Tesoriere/Cassiere 

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Adozione misure organizzative funzionali al miglioramento della 
performance della UO Entrate anche implementando la contabilità 

analitica in collaborazione con le altre UO della direzione



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione FINANZE

Dirigente Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *
Miglioramento della performance organizzativa delle UO addetta alla gestione delle  spese finanziarie comunali

 Indicatori Valore atteso indicatore

<= anno 2021 Dati amministrativi contabili

<= anno 2021 Dati amministrativi contabili

Costo per euro speso <= anno 2021 Dati amministrativi contabili

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Individuazione margini di miglioramento organizzativo gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Monitoraggio e miglioramento efficacia/efficienza delle unità operativa addette alla gestione delle fasi della spesa delle risorse 
finanziarie dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Tempi medi di rilascio del parere di 
regolarità contabile su determine con 
impegno di spesa

Giorni medi di pagamento atti di 
liquidazione (tempi medi da arrivo atto di 
liquidazione ad emissione mandato)

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Acquisizione e rilevazioni dati  su performance organizzativa delle UO 
addetta alla gestione delle  spese finanziarie comunali 

Adozione misure organizzative funzionali al miglioramento della 
performance delle UO addetta alla gestione delle  spese finanziarie 

comunali anche implementando la contabilità analitica in 
collaborazione con le altre UO della direzione



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione FINANZE

Dirigente Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Incremento economie realizzate entro 2022 >100.000 Euro Dati amministrativi contabili

Incremento economie realizzate entro 2023 >50.000 Euro Dati amministrativi contabili

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni Coinvolte Fonte informativa per riscontro risultato

Tutte le Direzioni gen-22 In avanti Dati amministrativi contabili

Tutte le Direzioni gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Verifica a fine anno della corretta registrazione delle spese rilevanti IVA ott-22 gen-23 Dati amministrativi contabili

Risorse Umane gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

gen-22 dic-22 Proposta dirigenziale

Tutte le Direzioni gen-22 giu-22 Direttiva

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementazione progetto di revisione e attuazione misure organizzative di coordinamento tra direzione finanze (unita' operativa fiscale) e 
restanti direzioni ed uffici dell'ente

La Direzione Finanze – UO Fiscale, in collaborazione con la Direzione generale e le altre Direzioni, dovrà attuare  misure organizzative 
per rafforzare e garantire la corretta circolazione delle informazioni tra uffici e tra Direzioni per ottimizzare la gestione fiscale IVA ed IRAP 

dell'Ente.

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse 
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Prosecuzione controlli ciclici sull'aggiornamento delle attività rilevanti ai fini 
IVA come da ordine di servizio della Direzione Generale:
1) verifica preventiva destinazione cespiti piano investimenti
2) obbligo di comunicazione da Direzione Patrimonio ad UO Fiscale dei 
contratti di utilizzo degli immobili comunali
3) obbligo verifica preventiva da parte della U.O.  contratti di concessione, 
gestione, affidamenti di servizi vari.

 Contratti di servizio:
- prosecuzione studio  per verificare possibili ulteriori razionalizzazioni sotto 
il profilo fiscale;
- attivazione misure organizzative idonee a garantire la preventiva 
valutazione dei profili fiscali prima della  redazione di nuovi contratti di 
servizio

Prosecuzione studio margini di ottimizzazione della gestione IRAP e 
verifica straordinaria della completa e corretta trasmissione delle 
informazioni a ciò necessarie da parte delle Direzioni dell'Ente

Prosecuzione individuazione soluzioni organizzative per garantire 
-rafforzare funzionalità UO Fiscale anche implementando la contabilità 
analitica in collaborazione con le altre uo della direzione

Predisposizione strumenti per verifica straordinaria crediti iva; formazione 
del personale delle Direzioni individuando dei referenti e coordinamento 
attraverso specifica direttiva



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 30

Direzione FINANZE

Dirigente Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

<= anno 2021 Dati amministrativi contabili

Numero controlli sulla qualità dei servizi
>= anno 2021 Dati amministrativi contabili

>= anno 2021 Dati amministrativi contabili

>50% Report  su qualità dei servizi

100,00% Report  su qualità dei servizi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

gen-22 dic-22 Relazione dirigenziale

gen-22 dic-22
Report  su qualità dei servizi

gen-22 dic-22
Delibera di Giunta e Consiglio

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Monitoraggio e miglioramento efficacia/efficienza delle unità operativa addetta alla gestione dei rapporti societari con enti controllati o 
partecipati

Mantenimento della performance organizzativa della UO addetta alla gestione dei rapporti societari con enti controllati o partecipati pur 
con un funzionario in meno

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Spesa di funzionamento ufficio per  
gestione dei rapporti societari 

Numero controlli finanziari contabili e di 
legittimità in generale

Percentuale Enti controllati che realizzano 
indagini di qualità attraverso soggetti terzi 
entro dicembre 2022

Percentuale Enti controllati che realizzano 
indagini di qualità attraverso soggetti terzi 
entro giugno 2023

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Acquisizione e rilevazioni dati  su performance organizzativa delle UO 
addetta  alla gestione dei rapporti societari con enti controllati o 

partecipati 

Adozione misure organizzative funzionali  a garantire l'ottimale 
funzionamento della UO addetta  alla gestione dei rapporti societari con 

enti controllati o partecipati

Implementazione controlli sulla qualità dei servizi resi favorendo il 
ricorso a soggetti rilevatori terzi

Aggiornamento regolamento sui controlli degli Enti partecipati 
(predisposizione ipotesi da sottoporre ad Amministrazione)



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 15

Direzione FINANZE

Dirigente Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Miglioramento della performance organizzativa delle UO addetta alla gestione  progetti per ottenimento finanziamenti comunitari

 Indicatori Valore atteso indicatore

>= anno 2021

>= anno 2021

>= anno 2021

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Ricognizione dei progetti europei di interesse per l'ente Tutte le Direzioni gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Proposta alle direzioni interessate
Tutte le Direzioni gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Supporto alle direzioni nella presentazione dei progetti
Tutte le Direzioni gen-22 dic-22 Dati amministrativi contabili

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Monitoraggio e miglioramento efficacia/efficienza delle unità operativa addetta alla gestione progetti per ottenimento finanziamenti 
comunitari

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero di progetti proposti alle Direzioni 
comunali

Comunicazione scritta a dirigenti/funzionari 
competenti

Numero di progetti proposti alle Direzioni 
comunali che vengono candidati al 
finanziamento

Lettere di intenti a firma del Sindaco/Assessore, 
Delibere di adozione dei progetti

Numero di eventi, iniziative e contributi 
tecnici europei o internazionali (FAIC, 
Europe Direct, altre reti) progettati e 
realizzati

Relazione Dirigente e/o Delibere di adozione 
delle iniziative

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Acquisizione e rilevazioni dati  su performance organizzativa delle UO 
addetta  alla gestione dei progetti per ottenimento finanziamenti 

comunitari 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 5

Direzione FINANZE

Dirigente Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione FINANZE

Dirigente Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

mar-22 mag-22 Relazione dirigenziale

mag-22 set-22

set-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione Pianificazione Strategica
 Fase I

 aggiornamento dati serie storiche già raccolte anno precedente 
ed individuazione di ulteriori  indicatori di contesto esterno all'ente 
su cui le politiche strategiche dell'Amministrazione possono avere 

un significativo impatto 

Finanze - Urbanistica Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase II: 

Ricostruzione serie storiche valori assunti degli ulteriori indicatori 
di contesto individuati come rilevanti

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Relazione dirigenziale/serie statistiche rilevate

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase III:

Definizione di un quadro di inseme che consenta di accrescere il 
grado di puntualità e precisione nella formulazione di politiche 

strategiche e di verificarne l'attuazione

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance – ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettivi 

1 80

2 GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE; 10

3 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

4 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO ED 
ACCRESCIMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE 

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE;
QUARTIERI E FRAZIONI, GIOVANI, SPORT;

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ;
PORTO, COMMERCIO, IMPRESE

REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE _PUMS DELLA 
CITTÀ DI ANCONA COORDINATO CON IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO 
URBANO, IL PIANO URBANO DEI TRASPORTI, IL PIANO URBANO DEI 
PARCHEGGI 

DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED ATTUAZIONE 
DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 80 Indirizzi/Temi strategici

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'obiettivo

 Indicatori Valore atteso indicatore

Fatto Atti Amministrativi interni

100% Atti Amministrativi interni

Fatto Atti Amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Implementazione delle soluzioni organizzative in essere gen-22 in avanti

gen-22 in avanti

Realizzazione Piani/Azioni a contenuto innovativo come da schede allegate gen-22 in avanti

Partecipazione a Bandi Comunitari -  Statali – Regionali come da schede allegate gen-22 in avanti

gen-22 in avanti

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE;

QUARTIERI E FRAZIONI, GIOVANI, 
SPORT;

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ;

PORTO, COMMERCIO, IMPRESE

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO CON ULTERIORE ACCRESCIMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE 
L’ulteriore accrescimento delle prestazioni rese rispetto agli anni precedenti consente il raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI OPERATIVI:

1 partecipazione a nuovi bandi comunitari, statali, regionali 
(Ricognizione per finanziamenti recovery Found, bando per i Progetti di Rigenerazione Urbana, ulteriori eventuali bandi pubblicati nel 2022)

2 attuazione dei progetti “pluriennali” relativi a bandi per i quali si sono già ottenuti finanziamenti 
(ITI waterfront finanziamento FESR tramite Regione Marche, Aree Urbane Degradate_AUD finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Bando Periferie capoluoghi finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri, Bando Mobilitattiva finanziamento 3 Ministero LL PP,  
finanziamento MIT Regione Marche, Accordo Quadro Lungomare Nord finanziamento MIT, RFI, Regione Marche, AdSP, ANAS,  Bando Ciclovia 
Adriatica finanziamento Regione Marche, Bando City Branding finanziamento Investitalia PCM, Bando PRIMUS finanziamento MIT, bando Mit-

Trasporto Rapido di Massa, Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile) 
3 redazione dei Rapporti Ambientali per la VAS

L’OBIETTIVO 1  si applica alle  ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE suddivise in 8 categorie corrispondenti ognuna ad una 
specifica tipologia di procedimento

Fonte informativa per riscontro 

risultato

Produzione in economia di Piani/Azioni ad 
alto contenuto innovativo

Grado di rispetto dei tempi programmati 
nella realizzazione di Piani/Azioni a 
contenuto innovativo 

Partecipazione a Bandi Comunitari -  Statali 
- Regionali

Risorse

(in Euro)

Tempistica: avvio 

fase

Tempistica: 

conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 

risultato

Atti Amministrativi interni e 
relazione dirigenziale

Sviluppo delle professionalità interne con accrescimento quali quantitativo 
della produttività con riduzione del personale in forza al servizio

Atti Amministrativi interni e 
relazione dirigenziale

Atti Amministrativi interni e 
relazione dirigenziale

Atti Amministrativi interni e 
relazione dirigenziale

Partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali per la gestione di progetti già 
finanziati come da schede allegate

Atti Amministrativi interni e 
relazione dirigenziale



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n.2

PEG/Piano della Performance ANNO 2022 – 2024  Peso % 
10 Indirizzi/Temi strategici

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'obiettivo

 Indicatori Valore atteso indicatore

100% Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-21 giu-22 Redazione rapporti intermedi

GRANDI PROGETTI, 
URBANISTICA, MOBILITÀ 

SOSTENIBILE

REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE _PUMS DELLA CITTÀ DI ANCONA COORDINATO CON IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO 
URBANO, IL PIANO URBANO DEI TRASPORTI, IL PIANO URBANO DEI PARCHEGGI 

L’OBIETTIVO È QUELLO DOTARE LA CITTÀ DEGLI OPPORTUNI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVI ALLA MOBILITÀ COME ELEMENTI DI 
RIGENERAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE.

Fonte informativa per riscontro 

risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 
nel contratto di affidamento della 
Pianificazione

Risorse

(in Euro)

Tempistica: 

Avvio fase

Tempistica: conclusione 

fase

Fonte informativa per 

riscontro risultato

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO E DELLE 
SOCIETA' INCARICATE  DEL SERVIZIO PRINCIPALE  DI REDAZIONE DEI PIANI  E DEI 
SERVIZI AD ESSO  COLLEGATI (VAS, PROCESSO PARTECIPATIVO) NELLE FASI DI 
ANALISI E DEFINIZIONE DEGLI SCENARI. PREDISPOSIZIONE PRIMI ELABORATI.

Direzione LL. PP., Direzione Ambiente, 
Ufficio Informatica, Polizia Locale 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso %
5

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

mar-22 mag-22 Relazione dirigenziale

mag-22 set-22

set-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione Pianificazione Strategica
 Fase I

 aggiornamento dati serie storiche già raccolte anno precedente 
ed individuazione di ulteriori  indicatori di contesto esterno all'ente 
su cui le politiche strategiche dell'Amministrazione possono avere 

un significativo impatto 

Finanze - Urbanistica Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase II: 

Ricostruzione serie storiche valori assunti degli ulteriori indicatori 
di contesto individuati come rilevanti

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Relazione dirigenziale/serie statistiche rilevate

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase III:

Definizione di un quadro di inseme che consenta di accrescere il 
grado di puntualità e precisione nella formulazione di politiche 

strategiche e di verificarne l'attuazione

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
Obiettivo ON _ OFF

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo
Attività di supporto per il conseguimento degli obiettivi prioritari per l'Amministrazione (Obiettivi On-Off)

Finalità dell'obiettivo *

Consentire la piena realizzazione nei termini programmati degli obiettivi prioritari “On-Off”relativi al corrente mandato Amministrativo

 Indicatori Valore atteso indicatore

Fatto Documenti ed atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte gen-22 dic-22

Tutte gen-22 dic-22

Tutte gen-22 dic-22

Indirizzi/Temi 
strategici

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Pieno rispetto delle tempistiche 
programmate secondo disposizioni e 
valutazioni dell'Amministrazione

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Obiettivo “On-Off”: Riqualificazione Piazza d'Armi 
Come da tabella Piano Performance relativa agli obiettivi “On-Off”

Documenti ed atti amministrativi 
interni

Obiettivo “On-Off”: ITI Water front” 
Come da tabella Piano Performance relativa agli obiettivi “On-Off”

Documenti ed atti amministrativi 
interni

Obiettivo “On-Off”: “Bando Periferie capoluoghi
Come da tabella Piano Performance relativa agli obiettivi “On-Off”

Documenti ed atti amministrativi 
interni



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A1

PEG/Piano della Performance ANNO 2022 – 2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto 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 ATTUATIVE Tempistica Risorse    (in Euro)

ARCH. CLAUDIO CENTANNI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

ATTIVAZIONE TAVOLO TECNICO CON I RAPPRESENTANTI DEL PARCO 
E DEGLI ALTRI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI 

VARIANTE



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A2

PEG/Piano della Performance ANNO 2022 – 2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER L'INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. VARANO

Finalità dell'attività REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PUBBLICA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica Risorse    (in Euro)

FUNZ. TEC. P.O. MAURO SERINI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

REDAZIONE BOZZA DI PROPOSTA DI VARIANTE DA ILLUSTRARE 
ALL'AMMINISTRAZIONE



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A3

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività VARIANTE AL PRG PER ALLARGAMENTO STRADA PROVINCIALE LOC. SAPPANICO 

Finalità dell'attività POTENZIAMENTO DELL' INFRASTRUTTURA VIARIA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

FUNZ. TEC. P.O. MAURO SERINI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse    (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

REDAZIONE BOZZA DI PROPOSTA DI VARIANTE DA ILLUSTRARE 
ALL'AMMINISTRAZIONE



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A4

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO CASA

Finalità dell'attività INCENTIVAZIONE DELLA ATTIVITA' EDILIZIA NEL COMUNE DI ANCONA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica Risorse    (in Euro)

FUNZ. TEC. P.O. MAURO SERINI ISTRUTTORIE 31/12/2022 Atti Amministrativi

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A5

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL PRG APC20 VIA DELLA MONTAGNOLA

Finalità dell'attività ATTUALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI PRG

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica Risorse    (in Euro)

FUNZ. TEC. P.O. MAURO SERINI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO E 
VARIANTE AL P.R.G.



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A6

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività VARIANTI PER LE ZONE CON VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO

Finalità dell'attività ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA 

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica Risorse    (in Euro)

ARCH. CLAUDIO CENTANNI PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI BANDO 31/12/2022 Atti Amministrativi

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A7

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività RIDEFINIZIONE DEL PIANO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA 56/96

Finalità dell'attività PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse    (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità  - SUI

INIZIO ATTIVITA' DI ANALISI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DELLA 
DELIBERA 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A8

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PUBBLICITARI IN ATTUAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Finalità dell'attività REDAZIONE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PUBBLICITARI IN ATTUAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVATO CON IL BILANCIO 2021-2023

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse    (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI 
PUBBLICITARI



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A9

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività RECEPIMENTO DEL PIANO GESTIONE INTEGRATA ZONE COSTIERE_GIZC DELLA REGIONE MARCHE

Finalità dell'attività 

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI INIZIO ATTIVITA' DI ANALISI 31/12/2022 Atti Amministrativi

REDAZIONE DOCUMENTO DI IMPATTO DEL NUOVO PIANO GIZC SUGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA RIGUARDANTI LE COSTE DEL COMUNE DI ANCONA (in collaborazione con 
Direzione Ambiente)

Risorse    (in 

Euro)

Fonte informativa per 

riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

Direzione Ambiente



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A10

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PIANO URBANO MOBILITA’ SOSTENIBILE + PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO + PIANO URBANO DEI PARCHEGGI + BICIPLAN + PIANO PARTECIPATO 

Finalità dell'attività REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ING. STEFANO PERILLI 30/06/2022 Atti Amministrativi

ING. STEFANO PERILLI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse    (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

FASI ATTUATIVE PREVISTE DALL'INCARICO ALLA SOCIETA' 
SINTAGMA : Predisposizione del quadro conoscitivo.

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

FASI ATTUATIVE PREVISTE DALL'INCARICO ALLA SOCIETA' 
SINTAGMA : Predisposizione dello scenario di progetto.



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A11

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA

Finalità dell'attività CONDIVISIONE DEL PROCESSO DI PIANO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TAVOLO DELLE DISABILITA'

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse    (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Direzione Manutenzioni

ING. STEFANO PERILLI
(ING CARLO AMEDEO PALADINI 

referente)

MAPPATURA DEL TERRITORIO, EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI 
E IMPLEMENTAZIONE DELLA SCHEDATURA



ALLEGATO AL PEG

Attività n. A12

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività MODIFICA R.E.T. COMUNALE E CONSEGUENTE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

Finalità dell'attività AGGIORNAMENTO DEL R.E.T. VIGENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

FUNZ. TEC. P.O. MAURO SERINI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse    (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Predisposizione bozza del nuovo RET e condivisione con le altre 
Direzioni interessate



ALLEGATO AL PEG

Attività n. B1
PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica Risorse   (in Euro)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO feb-22 € 2.249.300 Atti Amministrativi

apr-22 Atti Amministrativi

AGGIUDICAZIONE EFFICACE/DEFINITIVA set-22 Atti Amministrativi

dic-22 Atti Amministrativi

gen-23 Atti Amministrativi

mar-23 Atti Amministrativi

STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI WATERFRONT 3.0 – POR FESR MARCHE 2014 -2020 – ASSE 6 – AZ.16.1 PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO DEGLI ANZIANI – 
SACELLO MEDIOEVALE – PIAZZALE DANTE ALIGHIERI – CASA DEL CAPITANO.

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

ARCH. CLAUDIO CENTANNI (referente 
arch.ALESSIO PIANCONE)

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità – 

Gare appalti

ARCH. CLAUDIO CENTANNI (referente 
arch.ALESSIO PIANCONE)

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO e PUBBLICAZIONE ATTI DI 
GARA

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità – 

Gare appalti

ARCH. CLAUDIO CENTANNI (referente 
arch.ALESSIO PIANCONE)

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

ARCH. CLAUDIO CENTANNI (referente 
arch.ALESSIO PIANCONE)

STATO AVANZAMENTO LAVORI NEL RISPETTO DEL CRONO-
PROGRAMMA

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

ARCH. CLAUDIO CENTANNI (referente 
arch.ALESSIO PIANCONE)

CONCLUSIONE LAVORI 

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

ARCH. CLAUDIO CENTANNI (referente 
arch.ALESSIO PIANCONE)

RENDICONTAZIONE LAVORI 
(NEL RISPETTO DEI TEMPI INDICATI DALLA REGIONE)



ALLEGATO AL PEG

Attività n. B2

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI CONCLUSIONE INTERVENTO (AREA URBANA) 30/07/2022 Atti Amministrativi

NUOVA ILLUMINAZIONE DEL FRONTE MARE DI ANCONA - LP01 AMBITO URBANO - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0 FINANZIATO CON 
FONDI POR FESR MARCHE 2014/2020 -

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. B3

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività PREDISPOSIZIONE PROGETTO AREA PARCHEGGIO I CONDIVISIONE CON AdSP

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

30/09/2022 Atti Amministrativi

PREDISPOSIZIONE SOLUZIONE VIABILISTICA E DI SOSTA DI VIA MATTEI 
(IN COLLABORAZIONE CON DIREZIONE LL. PP. E MANUTENZIONI)

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa per 

riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Direzione LL.PP. Sport

Direzione Manutenzioni

ING. STEFANO PERILLI
(referente ARCH. GIOVANNA 

ROSELLINI)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E COORDINAMENTO DELLA FASE 
REALIZZATIVA



ALLEGATO AL PEG

Attività n. B4

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA APPROVARE CONTESTUALMENTE AL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica Risorse   (in Euro)

ARCH. CLAUDIO CENTANNI

PROCEDURE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 30/04/2022

Atti AmministrativiFINE LAVORI 30/11/2022

COLLAUDO 31/12/2022

PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIA DEL CONERO GESTIONE RAPPORTI DELL’INSIEME DEI COMUNI CON CAPOFILA FALCONARA
(IN COLLABORAZIONE CON DIREZIONI LL PP E AMBIENTE VERDE URBANO)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Direzione Lavori Pubblici

Direzione Ambiente



ALLEGATO AL PEG

Attività n. C1

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività VARIANTI AL PRG INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 2022 – 2024

Finalità dell'attività VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

FUNZ. TEC P.O. MAURO SERINI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse    (in 

Euro)

Fonte informativa per 

riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

PREDISPOSIZIONE DELLE VARIANTI SU INDICAZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE



ALLEGATO AL PEG

Attività n. D1

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO - MONITORAGGIO CON IL MIT

Finalità dell'attività ADEMPIMENTI DEL PROTOCOLLO DI INTESA, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SEMESTRALE FINANZIAMENTO CONCESSO - QUARTIERI ARCHI – STAZIONE

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica Risorse   (in Euro)

ING. CARLO AMEDEO PALADINI Predisposizione Rendicontazione I semestre Entro 30/03/2022 Atti Amministrativi

ING. CARLO AMEDEO PALADINI Predisposizione Rendicontazione II semestre Entro 30/09/2022 Atti Amministrativi

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. D2

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PIANO NAZIONALE PER LE CITTA’ - MONITORAGGIO CON MIT

Finalità dell'attività 

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI Invio materiale del monitoraggio primo semestre 30/06/2022 Atti Amministrativi

ARCH. CLAUDIO CENTANNI Invio materiale del monitoraggio secondo semestre 31/12/2022 Atti Amministrativi

GESTIONE DELLA FASE REALIZZATIVA, A SEGUITO DELL’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA MOLE VANVITELLIANA. MONITORAGGIO PER CONTO DEL 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. D3

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE_AUD

Finalità dell'attività RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI ANCONA E PCM A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI 31/01/2022 Atti Amministrativi

ARCH. CLAUDIO CENTANNI 31/07/2022 Atti Amministrativi

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

RENDICONTAZIONE ED INVIO RELAZIONE DI MONITORAGGIO 
SECONDO SEMESTRE 2020

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

RENDICONTAZIONE ED INVIO RELAZIONE DI MONITORAGGIO 
PRIMO SEMESTRE 2021



ALLEGATO AL PEG

Attività n. D4

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività BANDO NAZIONALE PERIFERIE DEGRADATE CITTA METROPOLITANE E CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

Finalità dell'attività RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI ANCONA E PCM A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

31/01/2022 Atti Amministrativi

31/07/2022 Atti Amministrativi

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

ARCH. CLAUDIO CENTANNI
ARCH. GIOVANNA ROSELLINI

RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA PCM 
ED INVIO RELAZIONE DI MONITORAGGIO SECONDO SEMESTRE 2020

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

ARCH. CLAUDIO CENTANNI
ARCH. GIOVANNA ROSELLINI

RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA PCM 
ED INVIO RELAZIONE DI MONITORAGGIO PRIMO SEMESTRE 2021



ALLEGATO AL PEG

Attività n. D5

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PROGRAMMA ITI-WATERFRONT PER FINANZIAMENTO FESR REGIONE MARCHE

Finalità dell'attività RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI ANCONA E REGIONE MARCHE A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. ALESSIO PIANCONE PREDISPOSIZIONE ATTI E ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. D6

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività BANDO “ITALIA CITY BRANDING 2020” – ATTUAZIONE AMMINISTRATIVA CON PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Finalità dell'attività RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI ANCONA E PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

CLAUDIO CENTANNI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Direzione LL PP

PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E ATTIVITA' TECNICHE PER 
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI



ALLEGATO AL PEG

Attività n. E1

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività AGENDA URBANA - ATTUAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO

Finalità dell'attività IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'AGENDA URBANA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse    (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

RENDICONTAZIONE DELL'AVANZAMENTO DELL'AGENDA TRAMITE 
LA REDAZIONE DELLE VARIANTI O DEI PIANI 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. F1

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PROGETTO SERVIZI INNOVATIVI E SPERIMENTALI SUL TPL

Finalità dell'attività RIORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEL TPL URBANO IN FUNZIONE DELLA MUTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

ING. STEFANO PERILLI 
(referente ARCH. GIOVANNA 

ROSELLINI)

DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI 
INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI TPL



ALLEGATO AL PEG

Attività n. F2

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività ASSISTENZA TECNICA PER GARA AFFIDAMENTO TPL DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE

Finalità dell'attività COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI REGIONALI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICI DI GARA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

ING. STEFANO PERILLI 
(referente ARCH. GIOVANNA 

ROSELLINI)

FORNITURA ELEMENTI CONOSCITIVI PER DOCUMENTO GARA E 
COLLABORAZIONE CON REGIONE MARCHE E SUPPORTO ALL'AZIENDA 

PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E 
CONGUAGLIO DEI RISTORI COVID CONCESSI DALLO STATO PER TPL



ALLEGATO AL PEG

Attività n. F3

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PROGRAMMA DI INTERVENTI MOBILATTIVANCONA

Finalità dell'attività PREDISPORRE UNA SERIE DI SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEGLI UTENTI CHE SI MUOVONO PER STUDIO O LAVORO.

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – SERVIZIO CAR SHARING 30/06/2022

Atti AmministrativiPUBBLICAZIONE BANDO DI GARA – SERVIZIO RICARICA ELETTRICA 30/09/2022

PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA – SERVIZIO BIKE SHARING 31/12/2022

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

ARCH. CLAUDIO CENTANNI
(referente ING. STEFANO PERILLI)



ALLEGATO AL PEG

Attività n. F4

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività BANDO PER IL MATERIALE ROTABILE E LE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA 

Finalità dell'attività FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER COMPLETAMENTO DELL'ANELLO FILOVIARIO E PER L'ACQUISTO DI NUOVI FILOBUS

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

30/06/2022 Atti Amministrativi

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

ING. STEFANO PERILLI 
(referente ARCH. GIOVANNA 

ROSELLINI)

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MIT E DELLA 
CONVENZIONE CON IL SOGGETTO ATTUATORE ATMA/CONEROBUS



ALLEGATO AL PEG

Attività n. F5

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto 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 (IN COLLABORAZIONE CON DIREZIONE LL PP)

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DELLA FASE REALIZZATIVA 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

Direzione Lavori Pubblici

ING. STEFANO PERILLI 
(referente ARCH. GIOVANNA 

ROSELLINI)



ALLEGATO AL PEG

Attività n. G1

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività PREDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ANCONA CONTENUTE NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI 30/09/2022 Atti Amministrativi

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, ANAS, RFI, AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, REGIONE MARCHE, COMUNE DI ANCONA “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA LA MESSA IN SICUREZZA DALL'AZIONE METEOMARINA E VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIATICA E PER IL COLLEGAMENTO VIARIO DELLA SS 16 AL PORTO DI ANCONA”

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

PREDISPOSIZIONE ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO TRA I 
FIRMATARI DEL PROTOCOLLO



ALLEGATO AL PEG

Attività n. G2

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività DEFINIZIONE CONGIUNTA CON L'ADSP DEI PRINCIPALI OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE ALL'INTERNO DEL DPSS

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

31/12/2022 Atti Amministrativi

ATTIVITA’ TECNICHE ED AMMINISTRATIVE NELL’AMBITO DEL DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA E DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO DI ANCONA PREDISPOSTI DA 
ADSP + PUMS

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

ARCH. ALESSIO PIANCONE
ING. STEFANO PERILLI

ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA 
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL ADSP



ALLEGATO AL PEG

Attività n. H1

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. ALESSIO PIANCONE  PUBBLICAZIONE BANDO 31/12/2022 Atti Amministrativi

POR MARCHE FESR 2014/2020 –ASSE 1 – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE PER SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
INNOVATIVE, IN CONTESTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-CULTURALE, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO

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'OBIETTIVO DI MONITORARE, VALORIZZARE E MIGLIORARE COMFORT, SICUREZZA E BENESSERE DELLA PERSONA NEI CONTESTI DI RILEVANTE INTERESSE 

STORICO-CULTURALE, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO DI ANCONA NELL’AMBITO DELL’ITI WATERFRONT

Risorse   

(in Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. H2

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività PREDISPOSIZIONE BANDO PER AIUTI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI A RISTORO DANNI ECONOMICI DERIVANTI DALLA PANDEMIA NELL'AMBITO DELL'ITI WATERFRONT

Finalità dell'attività SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO EFFETTI NEGATIVI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO IN CONSEGUENZA DEL LOCK-DOWN

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. ALESSIO PIANCONE 31/12/2022 Atti Amministrativi

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

ATTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI ALL' EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO



ALLEGATO AL PEG

Attività n. H3

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI ANCONA E PCM A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI 31/12/2022 Atti Amministrativi

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO PER LA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICO COMMERCIALE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA - STAZIONE - ARCHI 
NELL'AMBITO DEL BANDO PERIFERIE

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/OPERATORI 
ECONOMICI DIRETTAMENTE INTERESSATI ALLA REDAZIONE DEL 

PIANO E PRESENTAZIONE AL MINISTERO DI UNA NUOVA PROPOSTA



ALLEGATO AL PEG

Attività n. H4

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DEL CRONOPROGRAMMA CONTENUTI NELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI ANCONA E PCM A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

ARCH. CLAUDIO CENTANNI PRESENTAZIONE AL MINISTERO DI UNA NUOVA PROPOSTA 31/12/2022 Atti Amministrativi

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO SPECIALISTICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RESILIENZA URBANA NELL'AREA COSTIERA DELLA GRANDE FRANA DI 
ANCONA NELL'AMBITO DEL BANDO PERIFERIE

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. I1

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività

Finalità dell'attività EVASIONE DELLE RICHIESTE DI UTILIZZO DELLA CARTOGRAFIA DIGITALIZZATA

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica

FUNZ. TEC. P.O. MAURO SERINI PREDISPOSIZIONE MATERIALE IN BASE ALLE RICHIESTE 31/12/2022 Atti Amministrativi

CARTOGRAFIA DIGITALIZZATA PRG:
- DISTRIBUZIONE ELABORATI PRODOTTI SIA INFORMATIZZATI CHE DI SUPPORTO CARTACEO RELATIVI AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI;

- DISTRIBUZIONE SOFTWARE DI CONSULTAZIONE PRG DIGITALIZZATO

Risorse   (in 

Euro)

Fonte informativa 

per riscontro 

risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 



ALLEGATO AL PEG

Attività n. L1

PEG/Piano della Performance  ANNO 2022-2024

Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'attività ACCESSO AGLI ATTI

Finalità dell'attività Gestione procedimenti amministrativi generali: Privacy, Piano Trasparenza e Anticorruzione, Allegati al DUP, Contenziosi, Protocollo

Direzioni coinvolte Responsabile della fase FASI ATTUATIVE Tempistica Risorse   (in Euro)

PREDISPOSIZIONE MATERIALE IN BASE AGLI ACCESSI PERVENUTI 31/12/2022 Atti Amministrativi

Fonte informativa per 

riscontro risultato

Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

ARCH. GIOVANNA ROSELLINI / 
DOTT.SSA ALESSIA PETTINATO



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance - ANNO 2022-2024

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente CENTANNI CLAUDIO

Descrizione dell'obiettivo INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettivi 

1 RIQUALIFICAZIONE MERCATI DI PIAZZA D'ARMI PORTO, COMMERCIO, IMPRESE 40

2 PORTO, COMMERCIO, IMPRESE 35

3 PORTO, COMMERCIO, IMPRESE 15

4 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

5 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

6 PERSONALIZZAZIONE NUOVO PORTALE SUAP MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

7 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

8 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

9 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

10 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

11 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

SUPPORTO ALLA ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE 
URBANA ATTIVATA A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO 
ECOBONUS, SISMABONUS, SUPERBONUS

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE RILASCIO TITOLI AUTORIZZATORI 
ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED 
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA SOFTWARE CITYWARE PER LA 
GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ESTERNA, DI 
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DATI E DEGLI STRUMENTI PER 
L'ATTIVAZIONE DELLE ISTANZE PRESSO LO SPORTELLO UNICO 
EDILIZIA

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE, GESTIONE E DISPOSIZIONE DEI 
BENI 
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

INSERIMENTO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE 
ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE,

CONDIVISIONE DEL PROGRAMMA "BABYLON" CON TUTTE LE 
DIREZIONI 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance - ANNO 2022-2024  Peso % 40
PORTO, COMMERCIO, IMPRESE

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo
Riqualificazione mercati di piazza D'Armi

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Assegnazione nuovi box mercato coperto Fatto Atti dirigenziali

Fatto Relazioni interne

Fatto Relazioni interne

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Lavori Pubblici – Sport gen-22 feb-22 Adozione determinazione Dirigenziale

Lavori Pubblici – Sport gen-22 mar-22 Relazione interna

- feb-22 set-22 Relazione interna

- set-22 dic-22 Relazione interna

Indirizzi/Temi 
strategici

Gestione dei mercati coperto e scoperto di piazza D'Armi nell'ambito del progetto di riqualificazione generale, attraverso il 
mantenimento delle attività economiche esistenti durante tutta la fase di realizzazione dell'intervento.

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Ipotesi di collocazione dei mercati scoperti 
durante lo svolgimento dei lavori

Ipotesi collocazione definitiva dei nuovi 
mercati scoperti

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Assegnazione “sulla carta” dei box nel nuovo mercato 
coperto finalizzata alla redazione dei progetti della nuova 

struttura da realizzare

Ricognizione delle esigenze impiantistiche in relazione alla 
collocazione degli operatori nel nuovo mercato coperto

Redazione ipotesi di collocazione temporanea dei mercati 
scoperti di piazza D'Armi durante la realizzazione dei lavori di 

rifacimento della piazza

Redazione ipotesi nuova collocazione dei mercati scoperti di 
piazza D'Armi dopo la realizzazione dei lavori di rifacimento 

della piazza



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance ANNO 2022 – 2024  Peso % 35 PORTO, COMMERCIO, IMPRESE

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Fonte informativa per riscontro risultato

Modifiche regolamentari 1 Atto di consiglio

4 Atto di convocazione

90% Atti amministrativi

90% Atti amministrativi

90% Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Presentazione proposta di modifiche regolamentari - gen-22 giu-22

Approvazione modifiche regolamentari - lug-22 dic-22 Delibera Consiliare

Gestione procedimenti - - mar-22 giu-23 n conferenze di servizio

Indirizzi/Temi 
strategici

Supporto alla attività di riqualificazione e rigenerazione urbana attivata a seguito dei provvedimenti di sostegno ecobonus, 
sismabonus, superbonus

Affiancare il prevedibile incremento di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente affrontando le  eventuali criticità 
e gestire i procedimenti complessi

N conferenze servizi e/o incontri strutturati con 

professionisti

Percentuale delle istanze pervenute che si 

concludono prima della scadenza dei termini di 

legge dicembre 2022

Percentuale delle istanze pervenute che si 

concludono prima della scadenza dei termini di 

legge dicembre 2023

Percentuale delle istanze pervenute che si 

concludono prima della scadenza dei termini di 

legge dicembre 2024

Risorse

(in Euro)

Tempistica: avvio 

fase

Tempistica: 

conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 

risultato

Proposta di modifica 

regolamentare



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance - ANNO 2022-2024  Peso % 15
PORTO, COMMERCIO, IMPRESE

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo
Semplificazione procedure rilascio titoli autorizzatori attività economiche produttive e commerciali

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei termini programmati 100% Relazioni/proposte di determinazioni/deliberazioni

Fatto Relazioni/proposte di determinazioni/deliberazioni

Fatto Relazioni/proposte di determinazioni/deliberazioni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Polizia Municipale gen-22 mar-22

Polizia Municipale gen-22 mar-22

Polizia Municipale gen-22 mar-22

- apr-22 dic-22 Relazione attività svolta

- gen-23 dic-23

- gen-24 dic-24

Indirizzi/Temi 
strategici

Semplificare i procedimenti al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici alla piena ripresa delle attività economiche produttive e 
commerciali dopo la crisi pandemica

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Individuazione vincoli e controlli non imposti in 

forza delle norme nazionali e/o regionali entro 

dicembre 2022

Revisione dei termini massimi di conclusione 

dei procedimenti dicembre 2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

1A_Semplificazioni regolamento comunale dehors - Proposta di 

modifica adottata dalla Giunta

Proposta di deliberazione di 

modifica del regolamento

1B_Semplificazioni criteri per il rilascio dei titoli abilitativi 

all'attività di somministrazione alimenti e bevande- Proposta di 

modifica adottata dalla Giunta

Proposta di deliberazione di 

modifica dei criteri

1C_Semplificazioni regolamento comunale per il commercio su 

aree pubbliche- Proposta di modifica adottata dalla Giunta

Proposta di deliberazione di 

modifica del regolamento

2_Revisione dei regolamenti comunali sul commercio, la 

somministrazione, lo svolgimento delle attività artigiane, taxi e 

noleggio al fine di individuare procedure semplificate.

3_Proposta di modifica dei regolamenti comunali sul commercio, 

la somministrazione, lo svolgimento delle attività artigiane, taxi e 

noleggio al fine di individuare procedure semplificate.

Proposta di deliberazione di 

modifica dei regolamenti

4_Revisione dei procedimenti al fine di semplificare gli 

adempimenti a carico degli operatori

Proposte di 

determinazione/deliberazione di 

modifica dei termini massimi di 

conclusione dei procedimenti



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso %
5

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance - ANNO 2022-2024

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo
Personalizzazione nuovo portale SUAP

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Informatica gen-22 giu-22

Informatica gen-22 giu-22

Informatica gen-22 giu-22

Informatica gen-22 dic-22

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI ORDINARIAMENTE 

EROGATI

Personalizzare il nuovo portale informatico del SUAP rispetto alla attuale interfaccia standard del software Cityware. 
finalizzato anche a consentire l'inserimento di ulteriori dati da parte degli utenti.

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Sito https://ancona.nuvolapalitalsoft.it/suap/

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Personalizzazione menù home page in relazione alle 
esigenze specifiche del SUAP del Comune di Ancona Sito https://ancona.nuvolapalitalsoft.it/suap/

Raccolta e pubblicazione dei regolamenti, delibere, 
ordinanze, circolari comunali inerenti materie di competenza 

del SUAP
Sito https://ancona.nuvolapalitalsoft.it/suap/

Raccolta e pubblicazione provvedimenti e planimetrie 
aggiornate di tutti i mercati cittadini coperti e scoperti Sito https://ancona.nuvolapalitalsoft.it/suap/

Elaborazione e pubblicazione domande frequenti (FAQ) per 
tutte le materie di competenza del SUAP divise per 

argomento
Sito https://ancona.nuvolapalitalsoft.it/suap/



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance - ANNO 2022-2024

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo Implementazione nuovo sistema software Cityware per la gestione delle pratiche edilizie

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

VERIFICHE CILA E SCIA 2022 30,00% VERBALE E PROGRAMMA CITYWARE

VERIFICHE SCIA ONEROSE 2022 10,00% VERBALE E PROGRAMMA CITYWARE

VERIFICHE CILA E SCIA 2023 30,00% VERBALE E PROGRAMMA CITYWARE

VERIFICHE CILA E SCIA 2023 10,00% VERBALE E PROGRAMMA CITYWARE

VERIFICHE CILA E SCIA 2024 30,00% VERBALE E PROGRAMMA CITYWARE

VERIFICHE CILA E SCIA 2024 10,00% VERBALE E PROGRAMMA CITYWARE

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Preparazione sistema, inserimento modulistica Informatica mar-22 apr-22 Relazione Dirigenziale

Switch-off tra vecchio e nuovo sistema mag-22 giu-22

Implementazione sistemi di verifica set-22 dic-22 Numero campioni esaminati

Messa a regime nuova metodologia gen-23 dic-23 Relazione Dirigenziale

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Controllo a campione informatizzato e trasparente delle pratiche edilizie per le verifiche della compatibilità urbanistica e del 
corretto versamento degli oneri 

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

N. pratiche presentate con il 
nuovo software



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 8

PEG/Piano della Performance ANNO 2022 – 2024

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Fonte informativa per riscontro risultato

Percentuale di appuntamenti gestiti su richiesti Registro telematico degli appuntamenti

> anno 2021 Software dedicato

10,00% Elenco iscritti news letter

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

- - gen-22 dic-22

Progettazione  nuovi contenuti sito web Direzione Informatica - gen-22 giu-22

Modifica sito web Direzione Informatica - giu-22 set-22 Elenco nuove pagine e nuovi contenuti

Completamento - messa a regime nuovo sistema organizzativo Direzione Informatica - set-22 dic-22 Software dedicato

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Riorganizzazione del servizio di consulenza esterna, di diffusione delle informazioni, dei dati e degli strumenti per 
l'attivazione delle istanze presso lo sportello unico edilizia

Implementare l'attività di ricevimento degli utenti esterni (tecnici e cittadini in generale) attraverso una più ampia offerta di 
modalità: incontri in presenza previo appuntamento ovvero in modalità telematica

Potenziare migliorandolo nei contenuti e nella forma il portale web dedicato allo sportello unico come strumento 
privilegiato di diffusione di informazioni, dati, e strumenti per l'avvio delle istanze presso il SUE

> 95%

 (almeno 200)

Percentuale  accessi in modalità telematica 

anno 2022

Incremento iscritti alla news letter rispetto 

all'anno 2021

Risorse

(in Euro)

Tempistica: avvio 

fase

Tempistica: 

conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 

risultato

Riorganizzazione del servizio di supporto e consulenza a 

professionisti e tecnici

Elenco appuntamenti in presenza + elenco 

appuntamenti online

Elaborato di progetto con nuovi 

indicazione nuovi contenuti



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 9

PEG/Piano della Performance - ANNO 2022-2024

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo
Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 giu-22 Atti amministrativi

Adozione del nuovo regolamento giu-22 dic-22 Atti amministrativi

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Redazione del nuovo regolamento per l’alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio
Immobiliare che accorpa due regolamenti vigenti dal 2013 (il regolamento per l’alienazione dei beni del patrimonio 

immobiliare e il regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare)

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Redazione del nuovo regolamento per l’alienazione, gestione e 

disposizione dei beni del patrimonio Immobiliare



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 10

PEG/Piano della Performance - ANNO 2022-2024

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo
Inserimento dei beni appartenenti al patrimonio comunale all'interno del sistema informativo territoriale

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

100% Schedatura

100% Schedatura

Attivazione interfaccia con il software Babylon Fatto Interfaccia software

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Schedatura dei beni inseriti all'interno del piano delle alienazioni Urbanistica gen-22 dic-22 Schedatura

Urbanistica - Informatica gen-22 dic-22 Interfaccia software

Urbanistica gen-23 dic-24 Schedatura

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

L’obiettivo è quello di creare una schedatura per le aree e gli immobili di proprietà comunale contenente i dati urbanistici e 
quelli manutentivi. Obiettivo inter direzionale che coinvolge anche la Direzione Urbanistica e la Direzione Manutenzioni.

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Realizzazione della schedatura beni inseriti nel 

Piano Alienazioni entro dicembre 2022

Realizzazione della schedatura degli ulteriori  

beni   dicembre 2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Attivazione interfaccia con il programma babylon che contiene i 

dati del patrimonio comunale e il SIT

Schedatura dei beni appartenenti al patrimonio comunale ulteriori 

rispetto a quelli inseriti nel Piano delle alienazioni



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 11

PEG/Piano della Performance - ANNO 2022-2024

Direzione S.U.I.   EDILIZIA  PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Dirigente ARCH. CLAUDIO CENTANNI

Descrizione dell'obiettivo
Condivisione del programma "babylon" con tutte le Direzioni 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

> 90% Relazione dirigenziale

> 90% Relazione dirigenziale

100% Relazione dirigenziale

100% Relazione dirigenziale

Tutte Software Babylon

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni gen-22 dic-22

Condivisione del programma "Babylon" con tutte le Direzioni Informatica gen-22 dic-22

Tutte le Direzioni gen-23 dic-23 Software Babylon

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Possibilità per ogni direzione di  prendere visione del patrimonio immobiliare del comune di Ancona  e di inserire dati di loro 
competenza (certificazione impianti - descrizione lavori effettuati - consegna degli immobili a privati, etc)

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero di Direzioni che hanno accesso a 

Babylon dicembre 2022

Percentuale  persone formate per leggere ed 

utilizzare Babylon su totale programmato 

dicembre 2022

Numero di Direzioni che hanno accesso a 

Babylon dicembre 2023

Percentuale  persone formate per leggere ed 

utilizzare Babylon su totale programmato 

dicembre 2023

Direzioni che inseriscono in modo completo i 

dati su Babylon su totale Direzioni a ciò 

interessate entro dicembre 2023

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Organizzazione e effettuazione del corso di Avviamento all'utilizzo 

del programma "Babylon" ad almeno un dipendente per ogni 

Direzione 

Realizzazione dei corsi con la 

società Gies

Numero incontri con le altre 

direzioni

Verifica degli inserimenti dati in Babylon” dello direzioni 
competenti



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI PESO RELATIVO OBIETTIVI 

1 DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 25

2 DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 20

3 IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE AREE VERDI (GIOCHI E ARREDI) DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 15

4 DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 15

5 RILANCIO DELLE AZIONI MITIGATIVE PREVISTE DAGLI ESITI PIA 15

6 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

7 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE 5

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

8

9 DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA

10 ESERCIZIO DELLE CASETTE D'ACQUA

11 DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI NON PROGRAMMABILI DEL VERDE 
CITTADINO E ARREDI

INTERVENTI SULLE ALBERATURE: NUOVE PIANTUMAZIONI E 
SOSTITUZIONI/POTATURE

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, MOBILITA' 
SOSTENIBILE

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE 
EROGATI

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

REDAZIONE REGOLAMENTO TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA 
NOVELLATA NORMATIVA IN MATERIA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE 
EROGATI

IMPLEMENTAZIONE DI FORME DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' 
(PUC)

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE 
EROGATI

REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE, ANCHE IN 
CONNESSIONE CON I PROGETTI CORRELATI



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-24  Peso % 25
Indirizzi/Temi strategici

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo
Implementazione delle infrastrutture di raccolta differenziata e regolamento compostaggio domestico

Finalità dell'obiettivo *

Riduzione dei costi e dell'impatto ambientale derivanti dalla gestione dei rifiuti solidi urbani – predisposizione Regolamento

 Indicatori Valore atteso indicatore

> anno 2021 Report specifico

> anno 2022 Relazione Dirigenziale

> anno 2023 Relazione Dirigenziale

Fatto

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Implementazione attività di raccolta differenziata gen-22 dic-22

Adozione da parte della Giunta del nuovo "Regolamento Compostaggio Domestico"

gen-22 dic-22 Deliberazione

Promozione della produzione di compostaggio gen-23 dic-24

DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI 
SICUREZZA

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale rifiuti gestito con raccolta 
differenziata anno 2022

Numero soggetti privati che producono 
“compostaggio” anno 2023

Numero soggetti privati che producono 
“compostaggio” anno 2024

Predisposizione  Regolamento Comunale 
compostaggio

Avvio dei lavori in Consiglio Comunale di 
approvazione del Regolamento

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: conclusione 
fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Atti amministrativi interni / Relazione 
Dirigente

Direzione Pianificazione Urbanistica – Direzione 
Avvocatura

Atti amministrativi interni / Relazione 
Dirigente



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-24  Peso % 20

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo Esecuzione delle manutenzioni non programmabili del verde cittadino  e arredi

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Almeno 10 a settimana Relazione dirigenziale/ atti amministrativi

100,00% Atti amministrativi e contabili

100,00% Atti amministrativi e contabili

100,00% Atti amministrativi e contabili

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 Atti amministrativi e contabili

Monitoraggio ed implementazione degli interventi gen-23 dic-24 Atti amministrativi e contabili

 Gare e Appalti gen-22 dic-24 Atti amministrativi e contabili

Indirizzi/Temi 
strategici

DECORO VERDE PUBBLICO 
RIFIUTI SICUREZZA

Determinare migliori condizioni ambientali del territorio comunale a vantaggio della salute dei cittadini e della qualità della vita – anche 
a fronte di eventi non programmabili e non prevedibili che danneggiano arredi e vegetazione

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Pulizia parchi: frequenza sopralluoghi 
di controllo da parte dell'ufficio 

Percentuale  utilizzo dei fondi interventi 
non programmabili  disponibili  2022

Percentuale  utilizzo dei fondi interventi 
non programmabili  disponibili  2023

Percentuale  utilizzo dei fondi interventi 
non programmabili  disponibili  2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Interventi che esulano dai programmi di manutenzione ordinaria (a seguito di 
verifiche segnalazioni, sopralluoghi, eventi meteorologici di particolare 

intensità, ecc.), eventi non programmabili e non prevedibili che danneggiano 
verde pubblico (arredi e vegetazione)

140.000 
(da finanziare)

Implementazione attività di monitoraggio e diversa modalità di controllo servizio 
di pulizia parchi e aree verdi - biennio 2022/2023

92.000 
(su base annua)



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-24  Peso % 15
Indirizzi/Temi strategici

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo Implementazione attrezzature aree verdi (giochi e arredi)

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

100,00%

100,00%

Grado di rispetto dei tempi di esecuzione 100,00%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Tempistica: avvio fase

Esecuzione lavori di realizzazione aree gioco e arredi Finanze € 200.000,00 mar-22 dic-22

giu-22 dic-24 Relazione dirigenziale e atti interni

DECORO VERDE PUBBLICO 
RIFIUTI SICUREZZA

Ampliamento degli arredi e delle  aree pubbliche destinate a spazi gioco e conseguente accrescimento delle aree cui garantire la manutenzione
 Determinare migliori condizioni ambientali del territorio comunale a vantaggio della salute dei cittadini e della qualità della vita – Miglioramento 

delle condizioni delle aree verdi cittadine e scolastiche per fruizione in sicurezza

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Aree gioco: percentuale interventi realizzati su 
finanziati anno 2022 

Atti amministrativi di esecuzione- 
intervento finanziato

%  nuovi spazi gioco realizzati/rinnovati rispetto 
a quelli indicati nel progetto

Relazione dirigenziale atti amministrativi 
interni

Relazione dirigenziale atti amministrativi 
interni

Risorse
(in Euro)

Tempistica: conclusione 
fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi interni

Controllo attività di manutenzione e monitoraggio delle attrezzature 
installate 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-24  Peso % 15

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo Interventi sulle alberature: nuove piantumazioni e sostituzioni/potature

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Almeno 200 alberi   

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Interventi sulle alberature, sostituzioni e potature gen-22 dic-24

Piantumazioni alberature previste nel Progetto LIFE A-GreeNet € 216.157,00 gen-23 dic-24

Indirizzi/Temi 
strategici

DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI 
SICUREZZA

Determinare migliori condizioni ambientali del territorio comunale a vantaggio della salute dei cittadini e della qualità della vita 
– Attuazione progetto Europeo Life A-GreeNet

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Numero di alberi a cui si fa manutenzione 
anno 2022
(interventi subordinati ai finanziamenti 
effettivamente concessi)

Almeno su 300 su alberi esistenti 
(rispetto ad una media pregressa di circa 

150 unità)

Relazione e documentazione 
interventi svolti

Numero di piantumazioni di alberi previste 
nel 2023 con Progetto Life A-GreeNet

Almeno 150 alberi 
 

Relazioni trimestrali e 
documentazione interventi svolti

Numero di piantumazioni di alberi previste 
nel 2024 con Progetto Life A-GreeNet

Relazioni trimestrali e 
documentazione interventi svolti

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

€ 130.000
(da finanziare)

Relazione e documentazione interventi svolti

Pianificazione Urbanistica – 
Finanze (Politiche comunitarie)

Relazioni trimestrali e documentazione 
interventi svolti



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-24  Peso % 15

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo Rilancio delle azioni mitigative previste dagli esiti PIA

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

100,00% Relazione dirigenziale e Atti amministrativi

10 siti  Risultati progetto LIFE A GreeNet

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Direzione Pianificazione Urbanistica gen-22 dic-22

€ 42.000,00 gen-22 dic-24 Report trimestrali di progetto

Indirizzi/Temi 
strategici

GRANDI PROGETTI, URBANISTICA, 
MOBILITA' SOSTENIBILE

Perseguire il risparmio energetico con l'obiettivo del contenimento dell'inquinamento atmosferico/ Procedere con la 
realizzazione dei progetti come il PIA atti a monitorare e contenere le emissioni inquinanti in atmosfera

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misura attivate rispetto a 
quelle individuate nel programma di 
progetto (documento metodologico)

Numero siti di intervento per creare zone 
di micro-forestazione entro 2024

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione 

fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attivazione formale delle misure già specificatamente individuate nel 
programma di Progetto (documento disciplinare)

Relazione dirigenziale e Atti 
amministrativi

Attuazione misure previsto nel progetto LIFE A Greenet secondo 
scadenze indicate nel progetto stesso

Direzione Pianificazione Urbanistica 
Direzione Politiche Europee



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 5

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

mar-22 mag-22 Relazione dirigenziale

mag-22 set-22

set-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione Pianificazione Strategica
 Fase I

 aggiornamento dati serie storiche già raccolte anno precedente 
ed individuazione di ulteriori  indicatori di contesto esterno all'ente 
su cui le politiche strategiche dell'Amministrazione possono avere 

un significativo impatto 

Finanze - Urbanistica Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase II: 

Ricostruzione serie storiche valori assunti degli ulteriori indicatori 
di contesto individuati come rilevanti

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Relazione dirigenziale/serie statistiche rilevate

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase III:

Definizione di un quadro di inseme che consenta di accrescere il 
grado di puntualità e precisione nella formulazione di politiche 

strategiche e di verificarne l'attuazione

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 8

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-24

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo
Redazione regolamento telefonia mobile ai sensi della novellata normativa in materia

Finalità dell'obiettivo * Obiettivo Strategico straordinario individuato sulla base della Delibera n. 57 del 23-02-2021 

 Indicatori Valore atteso indicatore

Fatto

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 Deliberazione della Giunta

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Adozione proposta di delibera entro 
dicembre 2022

Avvio dei lavori in Consiglio Comunale di 
approvazione del Regolamento

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Adozione da parte della Giunta del nuovo "Regolamento Telefonia Mobile" ai 
sensi della novellata normativa in materia

Direzione Pianificazione Urbanistica – 
Direzione Avvocatura



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 9

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-24

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo Implementazione di forme  “Progetti Utili alla Collettività” (PUC)

Finalità dell'obiettivo * Elevare gli standard di qualità degli elementi di decoro urbano cittadino, singolarmente e complessivamente considerati

 Indicatori Valore atteso indicatore

Percentuale PUC attivati su programmati 100% Atti amministrativi

Numero progetti attivi 2022 Relazione dirigenziale

Relazione dirigenziale

Numero progetti attivi 2023 Relazione dirigenziale

Relazione dirigenziale

Numero progetti attivi 2024 Relazione dirigenziale

Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Fonte informativa per riscontro risultato

Politiche Sociali dic-22 Atti amministrativi 

Monitoraggio ed implementazione del progetto Politiche Sociali gen-23 dic-24 Relazione dirigenziale

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

DECORO VERDE PUBBLICO RIFIUTI 
SICUREZZA

Fonte informativa per riscontro 
risultato

> = anno 2021 n. aree verdi interessate

n. aree verdi oggetto di attività - PUC anno 
2022

> = anno 2021 n. aree verdi interessate

> = anno 2022 n. aree verdi interessate

n. aree verdi oggetto di attività - PUC anno 
2023

> = anno 2022 n. aree verdi interessate

> = anno 2023 n. aree verdi interessate

n. aree verdi oggetto di attività - PUC anno 
2024

> = anno 2023 n. aree verdi interessate

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Nuovi progetti utili alla collettività subordinati all'attivazione da parte della 
Direzione Servizi Sociali



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 10

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-24

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo Esercizio delle “Casette d'acqua”

Finalità dell'obiettivo * Obiettivo straordinario individuato sulla base della Delibera n. 465 del 16-11-2021

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei termini programmati 100% Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Attivazione del Servizio "Casette dell'acqua" lug-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Monitoraggio corretto funzionamento del nuovo servizio  e relativa promozione gen-23 dic-24 Relazione dirigenziale

Monitoraggio del livello di utilizzo del servizio in termini di mc di acqua prelevata gen-23 dic-24 Relazione dirigenziale

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 11

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-24

Direzione AMBIENTE VERDE PUBBLICO

Dirigente ROBERTO PANARIELLO

Descrizione dell'obiettivo Redazione del regolamento comunale del verde, anche in connessione con i progetti correlati

Finalità dell'obiettivo * Elevare gli standard di qualità degli elementi di decoro urbano cittadino, singolarmente e complessivamente considerati

 Indicatori Valore atteso indicatore

Fatto

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 Deliberazione della Giunta

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

DECORO VERDE PUBBLICO 
RIFIUTI SICUREZZA

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Adozione proposta di delibera entro 
dicembre 2022

Avvio dei lavori in Consiglio Comunale di 
approvazione del Regolamento

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Adozione da parte della Giunta del nuovo regolamento e presentazione al 
Consiglio 

Direzione SUI
Direzione Avvocatura



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Claudia Giammarchi

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI Peso relativo obiettivi 

1 AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR 15

2 12

3 12

4 12

5 12

6 10

7  PIANO DI ZONA 10

8 10

9 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 2

10 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE 5

100

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

PROMUOVERE  I PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE E  DI 
AUTONOMIA ABITATIVA  DI  PERSONE DISABILI 

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

OTTIMIZZARE LE RISORSE ABITATIVE ED ACCRESCERE 
L'OFFERTA DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

PROGETTO INTERVENTI COORDINATI SUL TERRITORIO A 
SOSTEGNO DELLE FRAGILITÀ ACUITE A CAUSA DI COVID19   

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FORME DI SERVIZI E DI 
INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI E DI 
CO-HOUSING DI NUCLEI MONO-PARENTALI DI MAMME CON 
MINORI

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

PROCEDURE FINALIZZATE AL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO 
DELLE NUOVE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO SANITARIE E 
SOCIALI, NONCHÉ ADEGUAMENTO O MODIFICA STRUTTURE 
ESISTENTI

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

PROCEDURE FINALIZZATE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE 
MODIFICA E TRASFERIMENTO  E ESERCIZIO EX UMBERTO I. 
P.ZZA CAPPELLI 1 

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE 
EROGATI



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Claudia Giammarchi

QUADRO DI SINTESI

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

11

12

13

14 PREDISPOSIZIONE REGISTRO DELLE FRAGILITA' OVER 65

15

16

17

18

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

RIDURRE I TEMPI DI  ATTESA DEL CITTADINO PER L'ACCESSO 
AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

POTENZIAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL METODO DELLA 
CO-PROGETTAZIONE

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  DI OSSERVAZIONE, 
PROGETTAZIONE ED APPLICAZIONE DI MODELLI DI  
INTERVENTO  PER L' ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E 
COMUNICAZIONE  AD ALUNNI DISABILI GRAVI FREQUENTANTI 
LA SCUOLA INFANZIA 

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

APPLICAZIONE DELLA SCHEDA "FRANCESCUTTI" PER 
MISURARE“ LA GRAVOSITÀ DEL CARICO ASSISTENZIALE 
RICHIESTO AL CAREGIVER

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

 SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ ANCHE ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE DIMISSIONI 
PROTETTE PER PERSONE FRAGILI

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

PERCORSI PER FAVORIRE IL CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 
E SOSTEGNO ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

INIZIATIVE CONGIUNTE CON LE AGENZIE EDUCATIVE DEL 
TERRITORIO E IL TERZO SETTORE RIVOLTE A CONTRASTARE 
IL FENOMENO DEL BULLISMO E LA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

QUALITÀ DI VITA DELL'INFANZIA,
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
 Peso % 

15

Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dott.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo
Azioni di implementazione delle misure del PNRR

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Fonte informativa per riscontro risultato

100,00% Progetti/atti amministrativi

75,00% Convenzioni ATS/Ministero

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Fonte informativa per riscontro risultato

gen-22 feb-22

Diffusione all'interno della Direzione delle informazioni gen-22 mar-22 Verbali uffici di piano

gen-22 feb-22 Convocazioni incontri/comunicazioni

feb-22 mar-22 Verbali uffici di piano

mar-22 mar-22 Progetti/atti amministrativi

lug-22

Atti/rendicontazioni

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

Ridurre le situazioni di fragilità riconducibili a Minori, Famiglie, Anziani e Disabili attraverso la sperimentazione di progettualità 
specifiche secondo le linee del PNRR

Valore atteso 
indicatore

Percentuale di progetti/tematiche 
presentate secondo crono programma 
rispetto alle indicazioni dell'Amministrazione 
(7 tematiche previste)

Percentuale dei progetti perfezionati sulle 
manifestazioni di interesse accolte

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Recepimento dalla Cabina di regia Regionale delle Linee 
guida per la realizzazione delle misure del PNRR

Comunicazioni ministeriali e calendario incontri 
on-line con la Regione

Formazione dei Tavoli trasversali con altre Direzioni coinvolte 
per competenza per la definizione delle progettualità 

Tavoli di coprogrammazione tematici su Anziani, Famiglie, 
Minori e Disabili  e Povertà Estrema

Definizione di proposta progettuale ed invio richiesta 
finanziamento

Avvio delle progettualità finanziate secondo crono 
programma del progetto

Secondo la 
tempistica prevista 

dal PNRR

Atti amministrativi/comunicazioni di 
approvazione del finanziamento

Monitoraggio costante  dei progetti finalizzati alla erogazione 
in tranches del finanziamento

Secondo la 
tempistica 

prevista dal 
PNRR

Secondo la 
tempistica prevista 

dal PNRR



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
 Peso % 

12

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo
Promuovere  i processi di inclusione sociale e  di autonomia abitativa  di  persone disabili 

Finalità dell'obiettivo *

Contrastare il ricorso all'Istituzionalizzazione implementando le azioni per la Vita Indipendente e per il  "Dopo di noi"

 Indicatori Fonte informativa per riscontro risultato

Incontri con tavolo di coordinamento > = 2 Verbali

> = 2 Determinazione dirigente per ammissione  al fondo

> = 2 Determinazioni del Dirigente

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

 gen-22 mag-22

feb-22 mag-22 Schede di valutazione  individuali

mar-22 mag-22 Progetti educativi individualizzati

Avvio di un co-housing mag-22 dic-22

Rendicontazione dic-22 dic-22 Report

dic-22 dic-24 Relazione dirigente

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Valore atteso 
indicatore

Ulteriori progetti di autonomia in famiglia ed 
in co-housing o altre soluzioni abitative 
attivati entro il 2022

Ulteriori progetti di autonomia in famiglia ed 
in co-housing o altre soluzioni abitative 
attivati entro il 2023

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Promuovere i percorsi di autonomia  con le famiglie  e con le 
associazioni di riferimento nell'ambito del tavolo di 
concertazione 

Verbali Tavolo/Incontri con familgie ed 
associazioni

Individuazione del target per l'inserimento in percorso di 
autonomia abitativa “Dopo di Noi” tramite valutazione 
multidisciplinare

Co-progettazione, studio delle soluzioni per sperimentazione 
di esperienza di co-housing ovvero altre soluzioni domiciliari 
per i soggetti del target

Determinazione del Dirigente 
assegnazione fondi per realizzazione 
progetti

Monitoraggio ed implementazione del progetto per l'avvio dei 
progetti  PNRR se finanziati



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
 Peso % 

12

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo OTTIMIZZARE LE RISORSE ABITATIVE ED ACCRESCERE L'OFFERTA DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Atti amministrativi

100,00% Atti amministrativi

100,00% Atti amministrativi

100,00% Atti amministrativi

Almeno uno Atti amministrativi

Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 mar-22 Deliberazione di approvazione

Individuazione di alloggi di edilizia residenziale  a canone  agevolato Patrimonio apr-22 dic-22 Relazione dirigenziale

set-22 mar-23 Atti amministrativi

Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale a canone  agevolato Patrimonio apr-23 dic-24

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Ampliare e diversificare l'offerta abitativa per soddisfare nuovi bisogni riconducibili alle mutate condizioni sociali con particolare attenzione alle 
fasce più vulnerabili

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero alloggi assegnati a categorie speciali sul totale 
degli alloggi assegnabili entro dicembre 2022
Numero alloggi assegnati a categorie speciali sul totale 
degli alloggi assegnabili entro dicembre 2023

Numero alloggi assegnati a categorie speciali sul totale 
degli alloggi assegnabili entro dicembre 2024

Numero bandi emessi per l'assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale agevolata a canone agevolato  
entro marzo 2023

Numero alloggi assegnati a canone agevolato sul totale 
degli alloggi assegnabili entro dicembre 2023

Almeno 75% degli 
assegnabili

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Approvazione Nuovo regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica

Predisposizione, approvazione e pubblicazione bando per l'assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale agevolata 

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
 Peso % 

12
CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

 Progetto interventi coordinati sul territorio a sostegno delle fragilità acute a causa di covid19 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Nuclei coinvolti con i nuovi servizi (fasi 1/2) >30 Icaro/ schede rilevazioni

>35 Icaro/ schede rilevazioni

N. accessi allo sportello per le fragilità >=50 Icaro

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Fonte informativa per riscontro risultato

CariVerona € 150.000

gen-22 dic-22 Atti amministrativi

gen-23 ago-23 Atti amministrativi

gen-22 dic-22 relazione responsabile progetto/ Atti Amministrativi

 Attivazione sportello per le fragilità ott-23 dic-24 Atti amministrativi

Monitoraggio dei servizi sul territorio del progetto ott-23 dic-24 Relazione dirigente

Monitoraggio ed implementazione del progetto ott-23 dic-24 Relazione dirigente

Indirizzi/Temi 
strategici

Rafforzare il welfare di comunità, diffondere i servizi di prossimità nei quartieri, migliorare la qualità della vita  anche in tempo 
di pandemia

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Utenti coinvolti nei 2 progetti di 
informatizzazione  entro 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Progettazione,  rimodulazione e realizzazione del progetto legato 
all'emergenza  “interventi
coordinati sul territorio a sostegno delle fragilita’ acuite
a causa dell’emergenza da covid-19”

Attivazione sostegno allo studio  e percorsi di sostegno al 
benessere

Progetto informatizzazione a favore dei nuclei a sostegno della 
genitorialità: attività di informatizzazione a favore dei nuclei familiari 
fragili per avvio di nuovi servizi con nuove tecnologie

CariVerona  € 30.000
 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
 Peso % 

12

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo * Monitoraggio e riduzione della spesa per i servizi residenziali socio-educativi rivolti a minori e a madri con minori

 Indicatori Valore atteso indicatore

Almeno ulteriori 2 progetti l'anno Atti e registrazioni interne

Almeno ulteriori  3 progetti l'anno Atti e registrazioni interne

Almeno 3 nuclei familiari disponibili Atti e registrazioni interne

Atti e registrazioni interne

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22

Direzione Servizi Educativi scolastici apr-22 dic-23

gen-22 dic-23

LL.PP./Patrimonio gen-22 dic-23

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

Sperimentazione di nuove forme di servizi e di interventi semi-residenziali a favore di minori;
 interventi di co-housing per nuclei mono-parentali di mamme con minori

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Diminuzione di progetti residenziali di comunità a favore 
di progetti territoriali (affido, etc.) anno 2022

Diminuzione di progetti residenziali di comunità a favore 
di progetti territoriali (affido, etc.) anno 2023

Aumento del numero di nuclei familiari sul territorio 
disponibili all'intervento di affidamento familiare anno 
2022

Aumento del numero di nuclei familiari sul territorio 
disponibili all'intervento di affidamento familiare anno 
2023

Almeno ulteriori  3 nuclei familiari 
disponibili

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione 

fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attivazione di servizi territoriali e domiciliari sperimentali a favore dei minori e 
verifica dei progetti individuali

relazione dirigenziale e atti amministrativi 
interni

Elaborazione di un progetto di sensibilizzazione e formazione per aspiranti 
famiglie affidatarie in collaborazione con gli istituti Scolastici

relazione dirigenziale e atti amministrativi 
interni

Attivazione di interventi di affidamento familiare a favore dei minori  e verifica 
dei progetti individuali

relazione dirigenziale e atti amministrativi 
interni

Individuazione ed affiancamento a nuclei mamma-bambino per l'attivazione 
di soluzioni abitative in co-housing

relazione dirigenziale e atti amministrativi 
interni



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

 Peso % 

10

Indirizzi/Temi strategici

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

100%

Cartella file dedicata 

Cartella file dedicata 

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Tempistica: conclusione fase

SUI gen-22 set-24 Atti amministrativi 

SUI gen-22 set-22 Atti amministrativi 

SUI ott-22 set-23 Atti amministrativi 

gen-22 mag-22 Atti amministrativi 

SUI gen-22 set-23 Atti amministrativi 

CASA, SANITÀ, POLITICHE 
SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ

Procedure finalizzate a:
- rilascio delle autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle nuove strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali; 

- verifica  autorizzazioni sanitarie e socio sanitarie esistenti  da 2001 a 2019;
- creazione data base digitalizzati da archivio cartaceo ai fini delle procedure di adeguamento ai nuovi requisiti.  

-  adeguamento ai nuovi requisiti da strutture sociali esistenti  a socio sanitarie;
- adeguamento strutture sociali esistenti ai nuovi requisiti.    

Le finalità sono duplici.
La 1° finalità è  perseguire e proseguire il costante miglioramento dell'offerta sanitaria , socio sanitaria e sociale nel territorio comunale  con obiettivi 
almeno biennali (2022 2023)  ma con perfezionamento annuale parziale di alcune procedure autorizzatorie dal 2022, in base ai tempi massimi di 
adeguamento ai nuovi requisiti: - entro 18 mesi conclusione COVID19 per strutture sanitarie e socio sanitarie (attualmente entro 30.09.2023); - 
entro 180 gg conclusione COVID19 per strutture sociali ( attualmente entro 30.09. 2022). 
Le strutture nuove devono possedere subito i nuovi requisiti. 

La 2 °finalità è verificare lo stato autorizzatorio e l'attuale esistenza delle strutture sanitarie socio sanitarie e sociali autorizzate presenti in archivio 
cartaceo  nel periodo 2001 – 2019 attraverso la digitalizzazione delle autorizzazioni  e degli allegati più significativi e rilevanti ai fini dell'esercizio del 
controllo di competenza di Regione Marche ed Asur.
L'incrocio tra  numero di domande di adeguamento ai nuovi requisiti e vecchie autorizzazioni rilasciate consentono inoltre l'eventuale individuazione 
di strutture sanitarie, socio sanitarie o sociali soggette a decadenza di autorizzazione ed applicazione delle procedure sanzionatorie previste dalla 
L.R. 21 2016 con relativa INIBIZIONE delle funzioni rese. 

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Finalità 1 : % di richieste soddisfatte nei 
termini di legge sul totale delle richieste 
pervenute relative all'apertura di strutture 
nuove o all'adeguamento di strutture 
esistenti 

Lettere trasmissione Asur o Regione, rilascio  
autorizzazione all'esercizio. 

Finalità 2: % di autorizzazioni digitalizzate 
rispetto all'archivio ventennale cartaceo 
dicembre 2022

100% autorizzazioni digitalizzate 
(rispetto archivio cartaceo)   

Finalità 2 : % di dichiarazioni sostitutive 
aventi i requisiti minimi  sul totale delle 
autorizzazioni controllate e digitalizzate 
settembre 2022

100% dichiarazione sostitutiva 
permanenza requisiti minimi a 
fascicolo e scanner

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Procedure adeguamento ai nuovi requisiti strutture sanitarie e 
socio sanitarie esistenti entro 18 mesi conclusione pandemia e 
successivo rilascio autorizzazione esercizio entro 1 anno dalla 

richiesta di autorizzazione

Procedure adeguamento ai nuovi requisiti strutture sociali 
esistenti entro 6 mesi conclusione pandemia 

Successivo rilascio autorizzazione esercizio entro 1 anno dalla 
trasmissione autocertificazione 

Procedure di verifica  stato autorizzatorio strutture sociali 2001-
2019 e loro sussistenza e digitalizzazione archivio cartaceo 

Procedure di verifica  stato autorizzatorio strutture sanitarie e 
socio sanitarie 2001-2019 e loro sussistenza e digitalizzazione 

archivio cartaceo 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
 Peso % 

10

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Fonte informativa per riscontro risultato

Rispetto delle tempistiche 100,00% Documentazione agli atti dell'ufficio

Fatto/non fatto Bozza di Piano di Zona

> anno 2021

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 feb-22 Bozza del Piano di Zona

Adozione del Piano di Zona gen-22 mar-22 Atti amministrativi

apr-22 dic-22 Verbali

gen-23 dic-24 Verbali/atti amministrativi

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Valutazione/ verifica dei servizi svolti per individuare spazi di innovazione. Supporto alla pianificazione e programmazione ed 
eventuale riorientamento dei servizi nella redazione dei principali contenuti delle sezioni del Piano di Zona

Potenziamento/innovazione dei servizi esistenti e progettazione/implementazione di eventuali nuovi servizi in base alle opportunità 
ed esigenze rilevate

Valore atteso 
indicatore

Predisposizione della Bozza del Piano di 
Zona

Numero tavoli di concertazione attivi entro 
2022

Relazione dirigenziale documentazione agli atti 
dell'ufficio

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Revisione della bozza del Piano di Zona in esito alla 
rivisitazione dell'Univ. PM e sulla base delle 

osservazioni/integrazioni pervenute successivamente alla 
convocazione dei Tavoli Tecnici di Concertazione

Monitoraggio allargato dei principali servizi previsti dal Piano 
di Zona privilegiando lo strumento dei tavoli

Verifica ed adeguamento graduale dei servizi sulla base dei 
dati emersi



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 8

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

 Peso % 

10

Indirizzi/Temi strategici

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Rispetto delle tempistiche 100,00%

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Analisi dell'ultimo  stato autorizzato alla realizzazione   S.U.I. gen-22 feb-22 Atti amministrativi interni

gen-22 mag-22 Atti amministrativi interni

gen-22 mag-22 Atti amministrativi interni

giu-22 ago-22 Atti amministrativi interni

giu-22 ago-22 Atti amministrativi interni

giu-22 ago-22 Decreto regionale

 S.U.I. giu-22 set-22 Atti amministrativi interni

 S.U.I. ott-22 ott-22 Istanza Asur 

ott-22 dic-22 Verbale Regione 

feb-23 mar-23 Atti amministrativi interni

feb-23 mar-23 Verbale Regione 

 S.U.I. feb-23 mar-23 Atti amministrativi interni

CASA, SANITÀ, POLITICHE 
SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ

AUTORIZZAZIONE MODIFICA  TRASFERIMENTO  ED ESERCIZIO EX UMBERTO I. 
P.ZZA CAPPELLI 1 

monitorare la conclusione dei lavori di modifica  della struttura EX UMBERTO I  in base 
ai quali garantire il coordinamento amm.vo tra  Asur e Regione   nell'adeguamento del  

processo  autorizzatorio vecchi e nuovi requisiti  di autorizzazione delle modifiche 
realizzate fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Valore atteso 
indicatore

Documentazione agli atti 
dell'ufficio

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Verifica preventiva  delle nuove funzioni e servizi da realizzare 
con ASUR

Definizione procedure con Regione per aggiornamento 
autorizzazione 

Ricezione e valutazione congruità nuova domanda da ASUR 
per modifica trasformazione o ampliamento strutture e servizi 

sanitari e socio sanitari 

Trasmissione documentazione completa e revisionata a 
regione

Acquisizione decreto regionale compatibilità e congruità ai 
nuovi requisiti e nuove funzioni 

Rilascio aggiornamento autorizzazione alla realizzazione ex 
art. 8

Acquisizione e valutazione completezza  domanda 
autorizzazione esercizio da ASUR

Ricezione esito  sopralluogo gruppo di valutazione tecnica e 
valutazione eventuali prescrizioni   

Trasmissione documentazione completa e revisionata a 
regione

Ricezione esito  sopralluogo definitivo  gruppo di valutazione 
tecnica    

Rilascio aggiornamento autorizzazione alla realizzazione ex 
art. 9



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 9

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 2

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 10

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

mar-22 mag-22 Relazione dirigenziale

mag-22 set-22

set-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione Pianificazione Strategica
 Fase I

 aggiornamento dati serie storiche già raccolte anno precedente 
ed individuazione di ulteriori  indicatori di contesto esterno all'ente 
su cui le politiche strategiche dell'Amministrazione possono avere 

un significativo impatto 

Finanze - Urbanistica Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase II: 

Ricostruzione serie storiche valori assunti degli ulteriori indicatori 
di contesto individuati come rilevanti

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Relazione dirigenziale/serie statistiche rilevate

Implementazione Pianificazione strategica
 Fase III:

Definizione di un quadro di inseme che consenta di accrescere il 
grado di puntualità e precisione nella formulazione di politiche 

strategiche e di verificarne l'attuazione

Finanze – Urbanistica- Servizi sociali - 
Ambiente - LLPP- Servizi Demografici

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 11

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
Ambito organizzativo di diretta responsabilità

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo
 Garantire risposte integrate tra  Servizi sociali comunali e Servizi Sanitari 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Fonte informativa per riscontro risultato

>200 Relazione Responsabile ed atti amministrativi interni

100,00% Relazione Responsabile ed atti amministrativi interni

Numero incontri con ASUR Almeno 2 Relazione Responsabile ed atti amministrativi interni

Apertura Sportello PUA Fatto/Non fatto Relazione Responsabile ed atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Avvio collaborazione con ASUR e realizzazione incontri

gen-22 giu-22 Verbali incontri ASUR

Avvio sportello PUA (integrazione servizi socio-sanitari)

giu-22 dic-22 Atti amm.vi

gen-22 lug-23 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Istituire una procedura pratica ed  operativa per ridurre i tempi di attesa del  cittadino e facilitare l'accesso  alle prestazioni sociali del 
Comune di Ancona e facilitare l'accesso alle prestazioni e le prese in carico multidimensionali e integrate

Valore atteso 
indicatore

Numero di utenti che richiedono benefici su 
base annua

Percentuale di istanze di utenti che 
richiedono benefici esaminate su pervenute 
anno 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Facilitazione dell'accesso ai servizi (monitoraggio dell'utilizzo 
della scheda di triage) per le assegnazioni dei casi alle U.O.



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 12

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Fonte informativa per riscontro risultato

Numero accordi stipulati entro 2022 1 Accordo sottoscritto

2 Relazione dirigenziale

1 Relazione dirigenziale

1 Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Fonte informativa per riscontro risultato

Stipula accordo programmatico gen-22 lug-22 Relazione Resp. Progetto / atti amministrativi interni

Realizzazione di programmazione a lungo periodo gen-22 dic-23 Relazione Resp. Progetto 

gen-22 In avanti Relazione Resp. Progetto / atti amministrativi interni

gen-22 In avanti Relazione Resp. Progetto / atti amministrativi interni

set-22 In avanti Relazione Resp. Progetto / atti amministrativi interni

set-22 In avanti Relazione Resp. Progetto / atti amministrativi interni

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

Potenziamento e rafforzamento del metodo della co-progettazione, consolidamento della rete e creazione di una rete solida e  
attiva 

Rafforzare la rete di soggetti del terzo settore, profit e no profit, volontariato, categorie datoriali e organismi del territorio per  la 
definizione di obiettivi, realizzazione di servi e attivazione di azioni di welfare di comunità, attuando il metodo della 

coprogettazione per alcuni settori del PNRR 

Valore atteso 
indicatore

Numero di servizi aggiuntivi/ progetti attivati 
nel 2022 rispetto a quelli in essere entro 
anno 2021

Numero di servizi aggiuntivi/ progetti attivati 
nel 2023 rispetto a quelli in essere entro 
anno 2022

Numero di servizi aggiuntivi/ progetti attivati 
nel 2024 rispetto a quelli in essere entro 
anno 2023

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Attivazione con il metodo della co-progettazione del 
Servizio/Progetto per Disabili PNRR (soluzioni abitative di vita 

indipendente per disabili)

Attivazione con il metodo della co-progettazione del 
Servizio/Progetto per povertà estrema PNRR (housing first e 

stazione di posta)

Attivazione con il metodo della co-progettazione del 
Servizio/Progetto servizi di prossimità per Anziani 

Attivazione con il metodo della co-progettazione del 
Servizio/Progetto Minori Famiglie



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 13

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

100,00% Verifica PEI

80,00%  N.  schede di valutazione compilate 

100,00%  N.  schede di valutazione compilate 

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 feb-22 Report analisi studio dei Pei

apr-22 lug-22 Report verifica obiettivi

lug-22 ago-22 Schede compilate

lug-22 set-22 Verbale di assegnazione   

lug-22 set-22 Relazione del Dirigente

Monitoraggio/implementazione del Progetto/Report dic-22 dic-22 Relazione del Dirigente

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ

Implementazione delle attività  di osservazione, progettazione ed applicazione di modelli di intervento  per l'assistenza per 
l'autonomia e la comunicazione ad alunni disabili gravi frequentanti in particolare  la scuola primaria/infanzia 

Garantire l'assistenza per l'autonomia e comunicazione a scuola a  domicilio  e nei centri estivi  in relazione ai bisogni 
determinati dalla disabilità 

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di alunni disabili gravi  
ammessi  al servizio di Assistenza per 
autonomia su totale richiedenti

Percentuale alunni  con nuova  scheda 
valutazione su totale nuovi ammessi al 
servizio (entro 2022)

Percentuale alunni  con nuova  scheda 
valutazione su totale nuovi ammessi al 
servizio (entro 2023)

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Analisi della popolazione disabile proveniente dal nido: 
bisogni assistenziali  e di autonomia per inserimenti di 

settembre 2021 e febbraio 2022

 Verifica dei PEI  e del grado di raggiungimento degli obiettivi 
inserimenti 2021

Individuazione dei criteri di assegnazione e condivisione in 
equipe

Verifica assegnazioni ore in base al bisogno determinato 
dalla tipologia di   handicap

Proiezione per nuovi ingressi previsti per il mese di settembre 
2022



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 14

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo
Implementazione registro delle fragilita' over 65

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Fatto/non fatto
Sistema Icaro

Mappa territoriale
Fatto/non fatto

Mappa SIT

Numero anziani presi in carico 2022 35 Relazione Resp/Atti amministrativi interni

Numero anziani presi in carico 2023 40 Relazione Resp./Atti amministrativi interni

Numero anziani presi in carico 2024 45 Relazione Resp./Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 dic-22 File predisposto

Classificazione/aggiornamento per macro-tipologie mar-22 dic-22 File predisposto

gen-22 dic-22 Registrazioni su icaro

Avvio contatti con ERAP per individuazione casi fragilità feb-22 dic-22 Verbali incontri

mar-22 dic-23 Verbali incontri

Proseguimento contatti i con SIT per  mappatura sul territorio
Informatica gen-22 dic-22 Verbali incontri

Report risultati dic-22 dic-22 Relazione Resp.

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Mantenimento/aggiornamento registro generale delle situazioni di fragilità al fine della individuazione di obiettivi ed  azioni 
mirate per la riduzione/ superamento delle condizioni di disagio sociale

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Aggiornamento casi per classificazione 
macro-tipo

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Aggiornamento elenco anziani in carico al Servizio Sociale 
Professionale

Prosecuzione coinvolgimento Medici di medicina generale 
(MMG) per i casi fragili presenti nel registro

Ripresa contatti con MMG per presentazione ed adesione 
sperimentale (nei limiti consentiti dalla diffusione della 

pandemia)



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 15

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo
Applicazione della scheda "Francescutti" per misurare“ la gravosità del carico assistenziale richiesto al caregiver

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati
100% Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 gen-22

Somministrazione Questionario Francescutti gen-22 gen-22 N. Questionati compilati

Trasmissione  alla Regione Marche gen-22 gen-22

apr-22 ago-22 Atti predisposti

Individuazione del nuovo  campione set-22 set-22

Somministrazione Questionario Francescutti set-22 ott-22 Report questionari compilati

set-22 ott-22 Predisposizione atti

ott-22 dic-22 Report  indagine 

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

 Valutazione con metodo scientifico dell’effettivo carico di assistenza che grava sulla figura dei “Caregiver”  per   costruire un 
sistema di interventi socio-sanitari in loro favore  

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Individuazione del campione di Caregiver da sottoporre ad 
indagine

Report con indicazione dei Caregiver 
coinvolti nell'indagine

Trasmissione questionari alla Regione 
Marche 

Seconda indagine  con individuazione nuovo target tramite  
avviso pubblico per erogazione contributo economico erogato 

dalla Regione Marche per i Caregiver

Verbale con individuazione Caregiver 
compresi nel campione 

Trasmissione dei questionari alla _Regione Marche  centro 
ricerche INRCA

Report Indagine – Rilascio di risultati complessivi del protocollo 
regionale di indagine



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 16

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
Ambito organizzativo di diretta responsabilità

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

 Sostegno alla domiciliarità anche attraverso la promozione ed il potenziamento delle dimissioni protette per persone fragili

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Fonte informativa per riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

feb-22 set-22 Verbali

Partecipazione tavoli per l'applicazione delle misure del PNRR 

Verbali

Verbali

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Promuovere l'assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia attraverso l'intercettazione precoce del bisogno e della 
iniziale fragilità garantendone, quale beneficio, la presa in carico socio-sanitaria

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Incontri con Servizio Sociale Professionale (SSP) e Direzione 
Sanitaria Inrca per verifica e aggiornamento protocollo dimissioni 

protette

in riferimento 
tempistica 

ministeriale 

in riferimento 
tempistica 

ministeriale 

Predisposizione e programmazione degli obiettivi ed interventi 
stabiliti nei tavoli  di cui al PNRR in riferimento 

tempistica 
ministeriale 

in riferimento 
tempistica 

ministeriale 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 17

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo
Percorsi per favorire il contrasto alla solitudine e sostegno all'invecchiamento attivo

Finalità dell'obiettivo *

Individuare strumenti ed interventi concreti per contrastare l'isolamento e diffondere un approccio di comunità solidale

 Indicatori Valore atteso indicatore  

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Relazione dirigenziale

2 Verbali

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

mar-22 giu-22

Mappatura delle risorse attive attualmente disponibili
apr-22 giu-22

giu-22 ott-22

Piano attivazione con crono-programma delle attività
ott-22 dic-22

Start up interventi/progetti
gen-23 dic-23

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

CASA, SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, 
PARI OPPORTUNITÀ

Fonte informativa per riscontro 
risultato

N. tavoli con associazioni volontariato/ 
promozione sociale 

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Tavoli  con associazioni di volontariato per la rilevazione e 
condivisione dei bisogni e individuazione di strumenti ed 

interventi
Relazione Resp/Atti amministrativi 
interni

Relazione Resp/Atti amministrativi 
interni

Individuazione degli interventi e strumenti da attivare sulla base 
dei bisogni emersi

Relazione Resp/Atti amministrativi 
interni

Relazione Resp/Atti amministrativi 
interni

Relazione Resp/Atti amministrativi 
interni



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 18

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Politiche Socilai, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Dirigente Dr.ssa Claudia Giammarchi

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo * Favorire l'integrazione scolastica e sociale dei minori in età pre-adolescenziale e adolescenziale

 Indicatori Valore atteso indicatore

Almeno 3 incontri Atti e registrazioni interne

Almeno 3 incontri Atti e registrazioni interne

Progetti di rete attuati – anno 2023 Almeno 2 progetti Atti e registrazioni interne

Incontri con genitori – anno 2023 Almeno 3 incontri Atti e registrazioni interne

Rilevazione numero atti di bullismo nel 2022 Fatto Segnalazioni raccolte

Rilevazione numero atti di bullismo nel 2023 Fatto Segnalazioni raccolte

Rilevazione numero atti di bullismo nel 2024 Fatto Segnalazioni raccolte

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

apr-22 dic-22

apr-22 dic-22

gen-23 giu-23

gen-23 giu-23

gen-23 giu-23

lug-23 dic-23

lug-23 dic-23

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

QUALITÀ DI VITA DELL'INFANZIA,
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE

Iniziative congiunte con le agenzie educative del territorio e il Terzo Settore rivolte a contrastare il fenomeno del bullismo e la 
dispersione scolastica

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero di incontri con gli Istituti Scolastici Comprensivi 
e Istituti Superiori – anno 2022

Numero di incontri sul territorio con le Agenzie del Terzo 
Settore e altri Enti Istituzionali  – anno 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione 

fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Rilevazione dei fenomeni del bullismo e della dispersione scolastica con gli 
Istituti Scolastici Comprensivi e gli Istituti Superiori 

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi interni

Rilevazione  con  il Terzo Settore e gli altri Enti Istituzionali, della condizione 
dei pre-adolescenti e degli adolescenti sul territorio

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi interni

Analisi dei fenomeni del bullismo e della dispersione scolastica con gli Istituti 
Scolastici Comprensivi e gli Istituti Superiori 

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi interni

Analisi  con  il Terzo Settore e gli altri Enti Istituzionali, della condizione dei 
pre-adolescenti e degli adolescenti sul territorio

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi interni

Analisi delle azioni esistenti sul territorio volte a contrastare i fenomeni di 
bullismo e dispersione scolastica

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi interni

Messa in rete degli interventi e coprogettazione di azioni condivise con Terzo 
Settore, altri Enti Istituzionali e comunità educante

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi interni

Promozione di incontri con i genitori per la conoscenza e la diffusione del 
fenomeno e avvio di sportelli di sostegno alla genitorialità

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi interni



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022 -2024

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

1 CULTURA TURISMO ED EVENTI 30

2 CULTURA TURISMO ED EVENTI 15

3 CULTURA TURISMO ED EVENTI 20

4 AMMODERNAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 10

5 RIORGANIZZAZIONE CENTRI COTTURA 15

6 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

7 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

8 PATTO LOCALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CULTURA TURISMO ED EVENTI

9 CULTURA TURISMO ED EVENTI

10 PROGETTO “CONTINUITÀ EDUCATIVA”

11 TRANSIZIONE DIGITALE SERVIZIO NIDI DI INFANZIA

12

13

14

15 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BIBLIOTECA DIFFUSA” CULTURA TURISMO ED EVENTI

Peso relativo 
obiettivi 

CONFERMARE E RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLA MOLE 
VANVITELLIANA 

PROGRAMMA STRATEGICO PLURIENNALE  DI VALORIZZAZIONE DEI 
MUSEI

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI TEATRI 
COMUNALI E DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE TEATRALE

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Attività riconducibili all'Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO DI LIBRI NEL 
CONTESTO DELLA PANDEMIA

QUALITÀ DI VITA DELL'INFANZIA,
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

RICOGNIZIONE GESTIONE DEI BENI DI CONSUMO NON 
INVENTARIABILI E LO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ARREDI, 
FISSI E MOBILI, NEI NIDI DI INFANZIA A GESTIONE DIRETTA

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

“INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIMBORSO LIBRI DI 
TESTO

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

ELABORAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
INDIRIZZATO ALLE ALUNNE E ALUNNI DELLE SCUOLE 

QUALITÀ DI VITA DELL'INFANZIA,
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 
30 CULTURA TURISMO ED EVENTI

Direzione CULTURA POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Riferimenti per riscontro risultato

Numero presenze alla Mole Aumento 10% presenze sul 2021

FASI ATTUATIVE: Altre direzioni coinvolte Risorse (in euro)

€ 250.000,00

mar-22 mar-22

mag-22 mag-22

dic-22 dic-22

Indirizzi/Temi 
strategici

Confermare e rafforzare il posizionamento della Mole Vanvitelliana  nell'ambito del sistema culturale nazionale (anche in presenza del cantiere 
di lavoro) sulla scorta del progetto "Presente” - una strategia socio-culturale"  estendendo  su tutto l'anno solare le iniziative 

Confermare - attraverso azioni diverse ed integrate - la crescita de "LA MOLE" come sistema culturale sia sul piano dei contenuti che su 
quello organizzativo su scala nazionale attraverso l'implementazione delle azioni del progetto PRESENTE , con la conferma del  programma di 
eventi e l'aumento dei servizi offerti al visitatore attraverso la rete dei partner di progetto ed una sinergia con i soggetti partecipati ed in house. 

In particolare da realizzare: MOSTRA TERRA SACRA (ed EVENTI COLLATERALI) + MOSTRA FRIDA KHALO + EVENTI STAGIONE 
ESTIVA 2022 + KUM ! + WEB RADIO

Calendario eventi 2022 e risultati noleggi spazi 
da contratto di servizio

Numero grandi eventi  alla Mole in 
presenza di cantiere

Garantire - nonostante il cantiere di lavoro 
- aumento 10% degli eventi  rispetto al 
2021

Calendario eventi rimodulato a seconda 
possibilità concesse dalla pandemia

Tempistica: conclusione 
fase

Tempistica: 
conclusione fase 

effettiva

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Fase preliminare: programmazione annuale gestione spazi, logistica e 
commercializzazione brand alla società in house Mobilita' e Parcheggi e 
prosecuzione gestione integrata servizi al pubblico ed aggiornamenti 
del contratto di servizio a seconda dei monitoraggi periodici; chiusura 
partite contabili 2021.

Contratto di servizio + calendario eventi 
+ monitoraggi periodici

Fase di concertazione: definizione delle azioni preliminari possibili in 
loco con autorizzazione Commissione di Vigilanza di concerto con 
M&P, Museo Omero, Marche Teatro scarl in house e segreteria 
organizzativa progetto Presente anche in vigenza di cantiere e 
strutturazione definitiva del percorso di nuova gestione dell'offerta dei 
servizi al pubblico avviato nel 2020 e parizalmente interrotto con la 
pandemia; concertazione eventi da Bando Pubblico pluriennale 
"Lazzaretto Estate"

progetto PRESENTE (atti 
amministrativi diversi) + 

"CULTURA.SOCIALE" (DG 232/2020 + 
242/2021) + contratto servizio M&P

Fase di realizzazione: attuazione del calendario di grandi eventi di 
rilievo nazionale alla Mole Vanvitelliana in sinergia con il terzo settore e 
con "estensione" su tutto l'anno solare ed in particolare: a) co-
organizzazione grandi mostre TERRA SACRA + FRIDA KHALO;
 b) grandi festival di rilievo nazionale (amo la mole e off, Ancona jazz, 
spilla, la punta della lingua, acusmatiq, sconcerti, art + business = love, 
cinematica, adriatico mediterraneo,  corto dorico, kum, oltre mole - la 
mia generazione festival, Conero dance festival, sensi d'estate);
c) implementazione e definizione modalità per strutturazione nuovi 
servizi al pubblico alla Mole nell'ambito del progetto Presente (Web 
radio)

progetto PRESENTE (atti 
amministrativi diversi) + 

"CULTURA.SOCIALE" (DG 232/2020 + 
242/2021) + contratto servizio M&P



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 
15 CULTURA TURISMO ED EVENTI

Direzione CULTURA POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Riferimenti per riscontro risultato

100,00% Atti amministrativi e calendario eventi

Fatto DG 441/2020 con elenco azioni strategiche

Numero visitatori paganti anno 2022 > 5% anno 2021 Dati contabili

FASI ATTUATIVE: Altre direzioni coinvolte Risorse (in euro)

giu-22 giu-22

dic-22 dic-22

Indirizzi/Temi 
strategici

Realizzazione Azioni concentriche e palinsesto attività legate al (e contenuti nel) Programma Strategico Pluriennale 2020/2022 di 
valorizzazione dei musei di cui alla DG 441/2020 - già in itinere- (restauri, acquisizioni, attività, eventi, archiviazioni materiale ecc.)

Proporre al pubblico un'offerta aggiuntiva di attività ed eventi espositivi facendo delle sedi museali dei veri e propri "cantieri" delle arti in 
grado di abbinare ai momenti espositivi anche workshop, attività di audience developpement ed in particolare l'inaugurazione del nuovo 

percorso espositivo della Pinacoteca

Valore atteso 
indicatore

Grado di rispetto dei tempi  ed azioni 
progettuali strategiche

Inaugurazione nuovo percorso espositivo 
entro dicembre 2022

Tempistica: conclusione 
fase

Tempistica: 
conclusione fase 

effettiva

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Fase preliminare: proposta di dilazione termini iniziali di 
inaugurazione del nuovo percorso espositivo della 

Pinacoteca

€ 200.000 
€ 10.000 (donazioni) 

€ 35.000

DG 441/2022 + atti amministratvi + 
concertazione interna con i tecnici 

allestitori

Fase esecutiva: realizzazione azioni integrate di 
progettazione ed allestimento del progetto e delle iniziative su 

due artisti

DG 441/2022 + atti amministratvi + evento 
inaugurale



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 

20

Direzione CULTURA POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Riferimenti per riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Atti amministrativi e calendario eventi

FASI ATTUATIVE: Altre direzioni coinvolte Risorse (in euro)

mar-22 mar-22 Atti amministrativi 

mar-22 mar-22 Atti amministrativi (delibera)

Partecipazione al Bando mar-22 mar-22 Atti amministrativi 

Ottenimento del finanziamento dic-22 dic-22 Atti amministrativi 

Indirizzi/Temi 
strategici

CULTURA TURISMO ED 
EVENTI

Definizione provvedimenti ed avvio azioni inerenti l'affidamento in house providing della gestione dei teatri comunali e delle 
attività di produzione teatrale con relativo contratto di servizio decennale, nomina del soggetto attuatore per avviso 

ministeriale in ordine al Bando Efficientamento Energetico Nazionale

Garantire sul lungo periodo una nuova efficienza gestionale legata tanto al mantenimento della qualifica ministeriale di TRIC 
(Teatro di Rilevante Interesse Culturale) a livello nazionale quanto alle politiche di efficientamento energetico nella gestione 

delle sale 

Valore atteso 
indicatore

Tempistica: 
conclusione 

fase

Tempistica: 
conclusione fase 

effettiva

Fonte informativa per 
riscontro risultato

FASE UNICA Approvazione Affidamento in house e stipula 
contratto entro il mese di marzo 2022

FASE UNICA Approvazione Delibera di Nomina del soggetto 
attuatore per la partecipazione al Bando Nazionale su 

Efficientamento Energetico 



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 
10

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo
Ammodernamento del trasporto scolastico  tramite nuovi percorsi effettuati da mezzi elettrici con abbattimento delle emissioni nocive

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Fonte informativa per riscontro risultato

Gara di appalto per acquisto bus elettrici Fatto Atti amministrativi

Fatto Relazione dirigenziale

< anno 2021 Relazione dirigenziale

Km percorsi da scuolabus elettrici Almeno 100 al giorno

Attivazione colonnine ricarica Fatto Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

apr-22 ott-22

Attivazione nuovi percorsi nov-22 In avanti report

Calcolo diminuzione emissioni dic-22 dic-22 Report tecnici

Verifica in itinere Pianificazione urbanistica set-22 gen-23

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

Si intende realizzare completamente il progetto “Noi viaggiamo green: e tu?” finanziato dal Ministero dell'Ambiente. Procedere 
all'acquisto di alcuni (4 o 5 in base ai costi di mercato e al budget disponibile) scuolabus elettrici e, parallelamente, ridisegnare il quadro 

dei percorsi in modo da ottimizzare l'erogazione del servizio e abbattere le emissioni nocive. 

Messa su strada nuovi mezzi entro 
novembre 2022

Abbattimento agenti inquinanti:
Km percorsi con Scuolabus a motore 
termico

Rilevazione strumentazione scuolabus 
elettrici

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Costituzione equipe di lavoro interna con la collaborazione di 
eventuali soggetti esterni all'A.C.

Economato, uff. bandi e Gare, 
pianificazione urbanistica, lavori pubblici

Procedimenti e comunicazioni interni 
all'ente

Procedimenti e comunicazioni interni 
all'ente



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 

15

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo
Riorganizzazione centri cottura

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Fonte informativa per riscontro risultato

100%

Fatto Atti amministrativo contabili

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Analisi delle necessità e nuove modalità di erogazione del servizio feb-22 set-22

Progetto organizzativo apr-22 giu-22 Atti amministrativo contabili

Modifica contratto di gestione giu-22 set-22 Stipula contratto

set-22 in avanti

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

Garantire il livello qualitativo e quantitativo del servizio di ristorazione scolastica nella prosecuzione delle problematiche legate 
all'emergenza sanitaria, all'andamento del  turn-over del personale comunale ed alla limitata possibilità di conseguire un rinnovo di 

attrezzature tecnologiche.

Percentuale di misure igienico sanitarie 
 adottate su previste

Relazione dirigenziale e atti amministrativi 
interni

Modifica contratto di gestione con 
maggiori esternalizzazioni

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi interni

Erogazione del servizio nell'ambito del nuovo contratto di 
gestione

Relazione dirigenziale e atti 
amministrativi interni



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso %
5

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 8

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
Indirizzi/Temi strategici CULTURA TURISMO ED EVENTI

Direzione CULTURA POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

> = 5 Copie patto sottoscritte dai legali rappresentanti

> = 5

> = 5

Fatto Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Risorse (in euro) Tempistica: conclusione fase

Formalizzazione adesioni mediante sottoscrizione
gen-22 dic-22

Realizzazione attività di promozione della lettura condivise con i partner
ott-21 dic-23

gen-22 dic-23

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Realizzazione di un Patto locale di promozione della lettura nel Comune di Ancona, con quante più realtà cittadine possibili, quali altre biblioteche, scuole, librerie, editori, università, 
associazioni, fondazioni, operatori sociosanitari e a tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita 

culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città. Il  progetto è triennale e prevede un primo anno di avvio e 
due di consolidamento 

Mettere a sistema una serie di collaborazioni già avviate in passato con realtà culturali, educative e socio-sanitarie per la promozione della lettura, coinvolgendo anche nuovi partner. 
Partecipare con maggiori possibilità di successo ai bandi di finanziamento per progetti sulla lettura emanati dal Centro per il libro e la lettura a favore dei comuni che hanno ottenuto il titolo di 

“Città che legge”, essendo il Patto per la lettura  un requisito prioritario negli anni 2022 e 2023. 
Costituire un tavolo cittadino chiamato “Ancona città che legge”, composto da tutti i soggetti istituzionali e gli stakeholder interessati a perseguire queste finalità, con lo scopo di arrivare ad 

incrementare gli indici di lettura attraverso la realizzazione di attività il più possibile congiunte.

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Adesione da parte di ulteriori soggetti 
interessati entro dicembre 2022

Realizzazione di attività di promozione della 
lettura condivise con i partner del Patto sia 
in presenza sia on-line anno 2022

Materiali promozionali, sito web, Facebook, 
Instagram

Realizzazione di attività di promozione della 
lettura condivise con i partner del Patto sia 
in presenza sia on-line anno 2023

Materiali promozionali, sito web, Facebook, 
Instagram

Partecipazione con esito positivo ai bandi 
Ceppell 2022 e 2023

Tempistica: avvio 
fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Copie patto sottoscritte dai legali 
rappresentanti dei partner

Materiali promozionali, sito web, 
Facebook, Instagram

Presentazione di un progetto di promozione della lettura condiviso per i 
Bandi Cepell 2022 e 2023 riservati ai comuni col titolo “Città che legge”

Progetti presentati al Cepell per bandi 
di finanziamento



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 9

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
Indirizzi/Temi strategici CULTURA TURISMO ED EVENTI

Direzione CULTURA POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Almeno  45  Relazione dirigenziale

Almeno  45  Relazione dirigenziale

Almeno  45  Relazione dirigenziale

Almeno del 50% in fasce pomeridiane Comunicazioni su sito istituzionale e Report

Fatto  

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Tempistica: conclusione fase

€ 5.000,00 gen-22 dic-23 Report

gen-22 dic-23

Gestione del servizio “Pacchi a sorpresa” gen-22 dic-23 Report su utilizzatori del servizio

gen-22 dic-23 Post, su Facebook ed Instagram

gen-22 dic-23

Ampliamento orario di apertura pomeridiana di almeno il 50% apr-22 dic-23 Determinazioni dirigenziali

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Riorganizzazione del servizio di prestito di libri nel contesto della pandemia finalizzata a superare le numerose difficoltà poste dalla necessità 
di tutelare la salute dei dipendenti e degli utenti come da normative, migliorando la gestione di presa in carico delle richieste via telefono, mail 
o portale, garantendo la consegna a domicilio o in sede con un orario sufficientemente ampio e supporto nella scelta dei volumi da prendere in 

prestito tramite consulenza o scelta diretta sulla base delle preferenze indicate. L'obiettivo è biennale, in quanto la consegna a domicilio, il 
ritiro su prenotazione,la scelta di libri da parte dei bibliotecari, l'interazione da remoto con gli utenti sono servizi che continueranno ad essere 
erogati anche quando sarà superata la fase pandemica, integrandoli con quelli più tradizionali offerti in sede, come ulteriori possibilità per gli 

utenti che si sono abituati ad utilizzarli.

Riuscire a garantire il servizio di prestito dei libri nonostante l'impossibilità da parte degli utenti di accedere agli scaffali e scegliere liberamente 
i libri da prendere in prestito, gli orari ridotti, le interazioni col personale prevalentemente telefoniche, via mail o tramite portale, supportando gli 

utenti con una serie di iniziative atte a facilitare l'incontro con i libri ed il prestito, in un periodo di ridotta mobilità per le persone. Integrare 
queste nuove modalità di erogazione dei servizi nell'offerta complessiva della biblioteca una volta che superata l'emergenza pandemica si 

potrà accedere di nuovo alla biblioteca in presenza senza limitazioni.

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero consegne settimanali di libri a 
domicilio anno 2022

Numero consegne settimanali di libri a 
domicilio anno 2023

Numero consegne settimanali di libri a 
domicilio anno 2024

Incremento orario di servizio per ritiro dei 
libri prenotati  in sede e di prestito di libri a 
scaffale aperto anno 2022 e 2023 (salvo 
limiti pandemia)

Servizio pacchi a sorpresa (libri scelti dalla 
Biblioteca secondo indicazioni degli utenti)

Report sugli utenti che hanno usufruito del 
servizio

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Gestione del servizio settimanale di consegna a domicilio dei volumi 
richiesti in prestito tramite telefono, mail, portale Bibliomarche Nord

Gestione del servizio di consegna dei volumi richiesti tramite 
appuntamenti.

Report su orari garantiti e fruitori del 
servizio 

Realizzazione di attività di informazione bibliografica con liste 
tematiche e presentazione di singoli titoli utilizzando i social media

Integrazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi 
nell'offerta complessiva  delle Biblioteche, adattandoli alle nuove 

condizioni di contesto.

Report e comunicazioni su sito e social 
media



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 10

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo
Progetto “Continuità educativa”

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Riferimenti per riscontro risultato

Almeno 3 Verbali

Almeno 3 Verbali

Almeno 5 Verbali, atti amministrativi

Almeno 3 Relazioni, schede di accesso

>50% Relazione dirigenziale

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

gen-22 mag-23

gen-22 mag-23

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

QUALITÀ DI VITA DELL'INFANZIA,
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE

Sostenere la qualità  educativa nei servizi per l'infanzia attraverso  la promozione della continuità educativa 0-6 anni investendo nella 
formazione del personale educativo e docente al fine di promuovere linee pedagogiche condivise e progettando iniziative e percorsi di 

sostegno alla funzione educativa delle famiglie

Numero  incontri annui con il 
coinvolgimento delle famiglie

Numero incontri annui tra personale 
educativo 03 di diversi servizi 

Numero incontri annui tra educatrici e 
insegnanti 

Numero incontri annui tenuti da esperti 
rivolti a famiglie 

Percentuale di misure realizzate su 
programmate anno 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: avvio 
fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Costruzione di percorsi di progettazione condivisa e confronto tra i 
gruppi educativi di plessi diversi finalizzata alla conoscenza dei rispettivi 
ambienti, alla condivisione dell'idea di bambino, alle esplicitazioni di 
prassi educative fondanti l'agire quotidiano. Incontri trimestrali con 
elaborazione e stesura di linee guida sul tema scelto. 

Verbali incontri, creazioni di 
documenti comuni(diario del 

bambino, linee guida)

Costruzioni di percorsi di sostegno alla funzione educativa delle famiglie 
con la programmazione di incontri individuali e/o di gruppo tra educatrici 
e famiglie al fine di attivare dialoghi di reciprocità e alleanza  

Verbali incontri, creazioni di 
documenti comuni(diario del 

bambino, linee guida)



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 11

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo
Transizione digitale servizio nidi di infanzia

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

100% Report/software

> 80% Relazione dirigenziale / atti amministrativi interni

Riduzione del 50% Report

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Progetto dematerializzazione apr-22 set-22 progetto

Formazione personale Direzione Generale set-22 dic-22

Applicazione modalità di dematerializzazione ott-22 In avanti

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

Sviluppare la digitalizzazione  nei processi amministrativi e semplificare alcune attività manuali e ripetitive  nell'ambito del 
servizio “ nidi d'infanzia”

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di progetti digitalizzati 
effettivamente gestiti in modalità 
informatizzata a partire da ottobre 2022

Percentuale di dipendenti che utilizzano 
strumenti di digitalizzazione

Livello dematerializzazione documenti 
cartacei

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Relazione dirigenziale / atti 
amministrativi interni

Relazione dirigenziale / atti 
amministrativi interni



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 12

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Elenco dei  beni non inventariabili Fatto Report

Fatto Schede

Acquisti materiali Fatto Atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

1 Formazione personale apr-22 apr-22 Report

2 Distribuzione schede rilevazione mag-22 mag-22 Report

3 Realizzazione della rilevazione e classificazione dei beni giu-22 giu-22 Report

4 Procedure amministrative di acquisto giu-22 dic-22 Atti amministrativi

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

Ricognizione gestione dei beni di consumo non inventariabili e verifica dello stato di conservazione degli arredi, fissi e mobili, nei nidi di 
infanzia a gestione diretta

Avere una chiara ed aggiornata visione del materiale di consumo presente nei nidi d'infanzia al fine di poterlo  classificare come: 
deteriorato, scarso, sufficiente; gli eventuali quantitativi rimasti; gli eventuali quantitativi necessari.

Prevenire sprechi e consente alle educatrici di avere materiale a sufficienza e di qualità, (sostituito se scaduto  o rifornito se 
insufficiente), all'Amministrazione Comunale permette di economizzare in spese non necessarie e intercettare con le economie altri 

bisogni 

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Definizione e compilazione schede di 
rilevazione  

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 13

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Indirizzi/Temi strategici

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo
“Informatizzazione del procedimento di rimborso libri di testo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Riferimenti per riscontro risultato

Definizione delle soluzioni tecnico operative Fatto

Attivazione del servizio on line Fatto Servizi attivati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte Tempistica: avvio fase

Informatica feb-22 mar-22 Report e verbali

 Informatica apr-22 apr-22 Verbali

Piena implementazione delle procedure di rimborso on line mag-22 lug-22

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

ORDINARIAMENTE EROGATI

Ammodernare i procedimenti di rimborso dei libri di testo che avvengono ancora tramite “cedole librarie” cartacee, con procedure che 
determinano lungaggini, scomodità da parte degli utenti, possibilità di errori. Garantire maggiore trasparenza alle procedure e minori rischi di 

infrazioni alla normativa sulla privacy

Relazione dirigenziale e atti tecnico 
amministrativi

Risorse
(in Euro)

Tempistica: conclusione 
fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attivazione gruppo di lavoro con direzione informatica e 
responsabili servizio servizi scolastici e diritto allo studio

Analisi criticità fase intermedia iscrizione on line mediante 
email. Analisi bisogni e ipotesi di proposte per la strutturazione 

del sistema di rimborso on line

Verbali; portale informatico; atti 
amministrativi



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 14

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione Cultura, Politiche scolastiche ed educative
Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo

Elaborazione progetto di educazione ambientale indirizzato alle alunne e alunni delle scuole 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

>80% Relazione dirigenziale

Rete di partner Fatto Accordi di partenariato

Progetto Fatto Documento di progetto

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Costituzione gruppo di lavoro interno Ambiente feb-22 giu-22 Determina dirigenziale

Costruzione rete di partenariato mar-22 mag-22 Accordo di partenariato

Stesura progetto mar-22 mar-22 Documento di progetto

Attivazione progetto apr-22 In avanti Relazione dirigenziale

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

QUALITÀ DI VITA DELL'INFANZIA,
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE

La crescente sensibilità verso le tematiche ambientali, testimoniata anche dai contenuti del PNRR, fa sì che vengano 
pubblicati – da soggetti istituzionali e privati differenziati – bandi a favore di progettualità che abbiano come obbiettivo lo 

sviluppo della cultura ecologica e ambientale. Lo scopo di questo obiettivo è quello di produrre una rete territoriale e una o 
più progettualità da utilizzare per poter realizzare progetti di educazione ambientale nelle scuole cittadine accedendo a 

risorse esterne all'ente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di azioni realizzate rispetto a 
quelle programmate dal progetto al 
dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 15

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024
CULTURA TURISMO ED EVENTI

Direzione CULTURA POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Dirigente Dott. Giovanni Montaccini

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Riferimenti per riscontro risultato

Approvazione progetto Biblioteca diffusa Fatto Delibera di Giunta 

40,00% Relazione dirigenziale 

85,00% Relazione dirigenziale 

100,00% Relazione dirigenziale 

Iniziative ed attività culturali anno 2022 Almeno 2  annuali Relazione dirigenziale su iniziative svolte

Iniziative ed attività culturali anno 2023 Almeno 4   annuali Relazione dirigenziale  su iniziative svolte

Iniziative ed attività culturali anno 2024 Almeno 4  annuali Relazione dirigenziale  su iniziative svolte

FASI ATTUATIVE: Altre direzioni coinvolte Risorse (in euro) Tempistica : avvio fase

Redazione e approvazione progetto Biblioteca diffusa gen-22 apr-22 Delibera di Giunta

feb-22 dic-22

gen-22 dic-22 Relazione attività svolta

gen-22 dic-24

Attività culturali e di promozione
giu-22 dic-24

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

Realizzazione del progetto “Biblioteca Diffusa” con la costituzione di un Sistema bibliotecario urbano che comprenda in prima battuta le 
biblioteche del Comune di Ancona, sia quelle afferenti alla Direzione Cultura  sia quelle della Partecipazione Democratica (Via Ascoli 

Piceno, Torrette, Villa Beer), provvedendo alla riqualificazione delle biblioteche di quartiere attualmente aperte e lavorando per la 
riapertura di quelle chiuse (Collemarino, Torrette, Villa Beer). In secondo momento il sistema sarà allargato alle  biblioteche di 

Associazioni o di altri Istituti culturali cittadini.

1) Potenziare l'offerta di servizi bibliotecari ai cittadini  sul territorio, ovviare ai limiti dei servizi offerti dalla Benincasa dopo la chiusura 
della sede e ai limiti di accesso di servizi ubicati nel centro storico, offrire un servizio di prossimità  agli utenti nell'ottica di una città più 

sostenibile;
2) Razionalizzare la gestione dei servizi bibliotecari del Comune di Ancona, coordinando le strutture esistenti e dando a ciascuna una 

precisa fisionomia;
3) Accedere a bandi di finanziamento pubblici riservati ai sistemi bibliotecari

Valore atteso 
indicatore

Risistemazione inventari e catalogazione 
volumi anno 2022

Risistemazione inventari e catalogazione 
volumi anno 2023

Risistemazione inventari e catalogazione 
volumi anno 2024

Tempistica : 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Trasferimento e allestimento Biblioteche Collemarino e 
Torrette Gabinetto del Sindaco, Turismo, Grandi Eventi, 

Partecipazione Democratica
Relazione e materiali promozionali 
cartacei e on-line sulla riapertura

Revisione patrimonio librario di Collemarino, Moby Book e 
Torrette 

Gabinetto del Sindaco, Turismo, Grandi Eventi, 
Partecipazione Democratica

Catalogazione patrimonio librario Collemarino, Moby Book e 
Torrette

Report da gestionale Sebina Open 
Library

Gabinetto del Sindaco, Turismo, Grandi Eventi, 
Partecipazione Democratica

Relazione e materiali promozionali on 
line e cartacei



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione INFORMATICA

Dirigente Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO LINEA DI INTERVENTO

1 SERVIZI WEB MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

2 AMMINISTRAZIONE DIGITALE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

3 DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 20

4 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 10

5 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

6 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

Peso relativo 
obiettivi 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 30

Direzione INFORMATICA

Dirigente Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

Descrizione dell'obiettivo
SERVIZI WEB

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale/Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE/LINEE DI ATTIVITA': Altre Direzioni coinvolte

1.1 gen-22 dic-22 Sito on line

1.2 Pubblicazione nuova sezione Amministrazione Trasparente Ufficio Anticorruzione e Trasparenza gen-22 dic-22 Sezione on line

1.3 Cultura ed educativi gen-22 lug-22 Sezione on line

1.4 Cultura ed educativi gen-22 dic-22 Atti amministrativi

1.5 gen-22 giu-22 Atti amministrativi

1.6 Polizia Locale gen-22 dic-22  Sezione on line

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Migliorare la fruibilità ed i servizi web secondo le linee guida AGID ed adeguamento agli adempimenti previsti dalla Direttiva 
europea 2016/2102

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
 (in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Nuovo sito web istituzionale :
- aggiornamento e implementazione (fase 3)

Sviluppo nuove Istanze on line   asilo nido e centri estivi 
(entro lug 2022). 

Sviluppo nuove Istanze on line su sito web e APP IO- 
Progetti PNRR; presentazione domanda di finanziamento 
PNRR 

Sviluppo nuove Istanze on line e sviluppo pagamenti 
elettronici (PagoPA): 
-presentazione domanda di finanziamento alla Misura 1.4.3 
del PNRR

Sviluppo nuove Istanze on line e sviluppo pagamenti 
elettronici (PagoPA): 
- attivazione modulo 1 e modulo 3 con relativa stampa 
QRCODE sui verbali per sanzioni Codice della Strada



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 30

Direzione INFORMATICA

Dirigente Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

Descrizione dell'obiettivo
AMMINISTRAZIONE DIGITALE- DIGITALIZZAZIONE 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati
100%

Relazione dirigenziale/Atti amministrativi interni

> anno 2021
Relazione dirigenziale/Atti amministrativi interni

> anno 2022
Relazione dirigenziale/Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE/LINEE DI ATTIVITA': Altre Direzioni coinvolte

2.1 gen-22 dic-22 Atti e Relazione dirigente

2.1 gen-23 dic-23 Atti e Relazione dirigente

2.2 gen-21 dic-22 Relazione dirigente

2.3  €                12.000,00 gen-21 dic-22 Atti  e relazione dirigente

2.4 Ufficio Affari istituzionali gen-22 dic-22 Atti  e relazione dirigente

2.5 Alloggi, Cimiteriali, Ancona Entrate gen-22 dic-22 Relazione dirigente

2.6
NUOVO ANTIVIRUS

gen-22 dic-22 Relazione dirigente

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Transizione al digitale secondo le linee di azione, i principi e gli indirizzi del Piano Triennale dell'Informatica della 
Pubblica Amministrazione di AGID

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero server virtuali utilizzate presso 
Regione dicembre  2022

Numero server virtuali utilizzate presso 
Regione dicembre  2023

Risorse
 (in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

RAZIONALIZZAZIONE DATA CENTER a seguito del 
censimento svolto da AGID

Prosecuzione  migrazione infrastrutture/servizi presso 
Regione Marche con Progetto Digipalm con aumento 

delle macchine virtuali presenti nella piattaforma regionale

€250.000 
(DA FINANZIARE) 

RAZIONALIZZAZIONE DATA CENTER a seguito del 
censimento svolto da AGID

Prosecuzione  migrazione infrastrutture/servizi presso 
Regione Marche con Progetto Elastic e/o altri Poli 

accreditati

ADOZIONE PARADIGMA CLOUD secondo il principio 
Cloud First del Piano Triennale dell'Informatica:

messa in esercizio dei nuovi servizi cloud 
        in modalità SaaS fase 2 per piattaforme

Tutte le Direzioni

CONSERVAZIONE DIGITALE:
 Avvio in esercizio

Ufficio Affari istituzionali- Protocollo- 
Contratti

DIGITALIZZAZIONE procedimenti:
Decreti e ordinanze, miglioramento delibere

INTEROPERABILITA'  tra sistemi tramite utilizzo di API
(per aggiornamento dati anagrafici per servizi tributari, 

graduatorie alloggi popolari, servizi cimiteriali)



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 20
DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA

Direzione INFORMATICA

Dirigente Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

Descrizione dell'obiettivo
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto tempi programmati 100% Relazione dirigenziale/Atti amministrativi interni

94
Relazione dirigenziale/Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE/LINEE DI ATTIVITA': Altre Direzioni coinvolte

4.1 Manutenzioni- Polizia Locale gen-22 dic-22 Relazione dirigente

4.1 Manutenzioni- Polizia Locale gen-23 dic-23 Relazione dirigente

4.2 gen-23 dic-23 Relazione dirigente

Indirizzi/Temi 
strategici

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

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero telecamere per video sorveglianza 
ITI installate entro 2022

Risorse
 (in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Progetto VARCHI – 
- affidamento installazione (fase 2)

 € 90.000 di 
cofinanziamento (totale 

progetto € 140.000) Progetto VARCHI – 

- messa a regime c/o Questura, Comando Carabinieri e 
Polizia Locale (fase 3)

Ampliamento sistemi di videosorveglianza per la sicurezza 
urbana Risorse per Progetto 

ITI Waterfront



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 10

Direzione INFORMATICA

Dirigente Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

Descrizione dell'obiettivo SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale/Atti amministrativi interni

FASI ATTUATIVE/LINEE DI ATTIVITA': Altre Direzioni coinvolte

3.1 gen-22 dic-22 Relazione dirigente

3.2 Collaborazione con ISTAT per costituzione BASI TERRITORIALI ISTAT gen-22 gen-22 Relazione dirigente

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Costituzione di basi dati territoriali, nell'ambito di basi di dati di interesse nazionale, per la gestione delle politiche del 
territorio 

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Sviluppo di ANPR su Silver Browser (software di gestione dati catastali)



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 5

Direzione INFORMATICA

Dirigente Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione INFORMATICA

Dirigente Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione MANUTENZIONI

Dirigente CAPANNELLI STEFANO

QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

1 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

2 COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE DECORO, VERDE, RIFIUTI, SICUREZZA 30

3 ACCORDO QUADRO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 30

4 LEGALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 5

5 IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI 5

100

INDIRIZZI / TEMI STRATEGICI

6 REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE AREE MAGAZZINO COUMUNALE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

7 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ORDINARIAMENTE EROGATI

Peso relativo 
obiettivi 

ACCORDO QUADRO TRIENNALE (2021-2023)  PER AFFIDAMENTO 
FORNITURE VARIE OFFICINE MAGAZZINO COMUNALE 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SVILUPPO TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

ATTIVITÀ RICONDUCIBILI ALL'AMBITO ORGANIZZATIVO DI DIRETTA 
RESPONSABILITÀ

RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE DI GESTIONE INTERVENTI PER SOTTO 
SERVIZI



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n.1

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 30

Direzione MANUTENZIONI

Dirigente CAPANNELLI STEFANO

Descrizione dell'obiettivo
Accordo Quadro triennale (2022-2024)  per affidamento forniture varie officine magazzino comunale 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Riferimenti per riscontro risultato

100,00% Relazione dirigenziale atti amministrativi

< = 1 settimana Relazione dirigenziale atti amministrativi

Termine intervento in amministrazione diretta < = tempi del 2021 Relazione dirigenziale atti amministrativi

Relazione dirigenziale atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Avvio procedura per Accordo Quadro

€ 300.000,00

feb-22 mag-22

Stipula contratto normativo Gare appalti mag-22 giu-22

avvio forniture con contratti applicativi AQ lug-22 ago-22

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Approvvigionare in pronta consegna le officine del Magazzino comunale (Elettricisti, Falegnami, Asfaltisti, Segnaletica, Idraulici; 
Fabbri, Muratori, Deposito/Magazzino, Officina interna Meccanici) – al fine di assicurare continuità ed omogeneità alle forniture e 

quindi un aumento di interventi realizzati e riduzione dei tempi di esecuzione

Valore atteso 
indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati nella 
attivazione delle nuove procedure

Tempi medi di approvvigionamento : ordine/ritiro 
merce a partire da luglio 2022

Numero interventi realizzati in amministrazione 
diretta rispetto agli affidamenti a ditte esterne

> = valori 2021

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
Avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 2

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 30

Direzione MANUTENZIONI

Dirigente CAPANNELLI STEFANO

Descrizione dell'obiettivo
Piano Protezione Civile  – Completamento ed aggiornamento

Finalità dell'obiettivo *

Rendere maggiormente efficiente l'attività del Servizio di Protezione Civile

 Indicatori Valore atteso indicatore

Fatto Delibera Consiglio

Microzonazione sismica di 3° livello Fatto

Aggiornamento piano AIB Fatto Delibera Consiglio

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Determine di affidamento incarichi professionali

€ 130.000

feb-22 dic-22 DD dirigenziale 

apr-22 giu-22 Delibera di consiglio

feb-22 dic-22

Indirizzi/Temi 
strategici

DECORO, VERDE, RIFIUTI, 
SICUREZZA

Riferimenti per riscontro 
risultato

Aggiornamento piani Comunali di 
protezione Civile, ai sensi del Codice di 
protezione Civile

Approvazione Dipartimento Nazionale 
di P.C. e Servizio di P.C.Regione 

Marche

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
Avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Procedute amministrative per approvazione piani con Delibera di 
Giunta e di Consiglio

Approvazione microzonazione sismica con Protezione Civile 
Regione Marche Approvazione  Regione Marche 

P.C.



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 3

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 30

Direzione MANUTENZIONI

Dirigente CAPANNELLI STEFANO

Descrizione dell'obiettivo
Accordo Quadro messa in sicurezza edifici scolastici 2022-2023-2024

Finalità dell'obiettivo *
Tempestività, qualità e quantità interventi negli edifici scolastici

 Indicatori

<  2021

Numero interventi effettuati anno 2022 > 2021

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Avvio procedura per Accordo Quadro

€ 240.000

feb-22 mag-22

Stipula contratto normativo
Gare appalti mag-22 mag-22

avvio interventi con contratti applicativi AQ
giu-22 giu-22

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Valore atteso 
indicatore

Riferimenti per riscontro 
risultato

Tempo medio di realizzazione degli 
interventi anno 2022

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
Avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 4

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024 Peso % 5

Direzione MANUTENZIONI

Dirigente CAPANNELLI STEFANO

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

Indicatori

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

100,00% Note dirigenti esito monitoraggio

Attestazione NdV

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Riformulazione del nuovo piano PTPCT all'interno del PIAO mar-22 apr-22 Relativa delibera di approvazione

Formazione del nuovo gruppo RPCT mar-22 mar-22 Relativa determina di costituzione

Tutte le Direzioni mar-22 mar-22

Monitoraggio finale Tutte le Direzioni gen-22 gen-23 Relazione RPCT

gen-22 feb-23 relazione RPCT

Ufficio Informatica feb-22 feb-23

mar-22 dic-22 Report dell'Ufficio trasparenza

Monitoraggio e pubblicazione attestazioni Attestazione NdV

Indirizzi/Temi 
strategici

LEGALITA' E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Doppio livello di prevenzione della corruzione
Sviluppare il livello qualitativo nella pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti

L’obiettivo punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale  per sviluppare in modo sempre maggiore misure 
operative atte a prevenire fenomeni corruttivi e ridurre le opportunità procedurali amministrative di mala administration nell'ambito di 

ogni Direzioni nel rispetto della propria organizzazione, autonomia gestionale di diretta responsabilità
Implementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente elevando gli standard di pubblicazione raggiunti nell'anno 

precedente

Valore atteso 
indicatore

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Percentuale di misure generali anticorruttive 
assunte 2022

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2023

Percentuale di misure specifiche 
anticorruttive assunte 2024

Punteggio finale medio nella valutazione di 
Amministrazione trasparente da parte del 
NdV secondo direttive ANAC rispetto al 
punteggio massimo conseguibile

> = percentuale anno 
precedente

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Incontri e/o confronti con le direzioni e relativi referenti in 
ordine alle relative specificità e soluzioni adottate e/o 

adottabili in relazione alle seguenti voci: revisione della 
mappatura dei processi, valutazione, identificazione  analisi e 
ponderazione del rischio; identificazione e programmazione 

delle misure.

Atti amministrativi e corrispondenza 
interna

Esame dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente

Tutte le Direzioni e in particolare Ufficio 
Informatica

Individuazione delle direzioni tenute agli obblighi di 
pubblicazione ed aggiornamento degli stessi in base alla 

normativa vigente

Piattaforma trasparenza e corsi di 
formazione

Verifica straordinaria dello stato delle pubblicazioni e 
segnalazione alle Direzioni ed uffici eventualmente non 
pienamente adempienti a provvedere a sanare arretrati

secondo 
indicazioni ANAC

secondo  indicazioni 
ANAC



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 5

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024  Peso % 5

Direzione MANUTENZIONI

Dirigente CAPANNELLI STEFANO

Descrizione dell'obiettivo
Progressiva integrazione ed implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo "Strategico" e di "Gestione" 

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore

Grado di rispetto dei tempi programmati 100% Relazione dirigenziale

Tutte Report con dati rilevati

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Tutte le Direzioni mar-22 apr-22 Deliberazione di Giunta

Tutte le Direzioni mar-22 mag-22 Report contabili ed extra contabili

Tutte le Direzioni mag-22 dic-22 Relazione dirigenziale

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Implementare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'organizzazione e la disponibilità di dati ed informazioni contabili ed 
extracontabili a disposizione dell'Amministrazione e Dirigenza utili a sviluppare processi di pianificazione e controllo nell'ottica 

di migliorare l'efficacia e efficienza della gestione dell'Ente

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Numero direzioni a cui è applicato il sistema 
di rilevazione contabile ed extracontabile 
entro dicembre 2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per riscontro 
risultato

Attuazione nuove disposizioni in materia di Programmazione con 
riguardo alla adozione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase I: 

Attivazione seconda rilevazione valori  indicatori contabili ed extra 
contabili per monitoraggio attività  ordinaria (anno 2021) e loro 

utilizzo per valutazione Dirigenza anno 2021

Implementazione  controllo di gestione 
 Fase II: 

Progettazione sviluppo contabilità analitica



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 6

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione MANUTENZIONI

Dirigente CAPANNELLI STEFANO

Descrizione dell'obiettivo

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Riferimenti per riscontro risultato

Grado di rispetto dei tempi programmati 100,00% Relazione dirigenziale atti amministrativi

< 2021 Relazione dirigenziale atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Progettazione lavori

€ 50.000,00

feb-22 apr-22

Procedure amministrative affidamento lavori ditte esterno apr-22 mag-22

Realizzazione lavori mag-22 lug-22

€ 10.000,00

mar-22 mar-22

apr-22 set-22

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI ORDINARIAMENTE 

EROGATI

Revisione e razionalizzazione della logistica ed interventi per la messa in sicurezza area stoccaggio inerti e materiali asfaltisti piazzale 
esterno Magazzino Via Paolucci 

Miglioramento sicurezza luoghi di lavoro rivedendo la viabilità/percorsi di movimentazione interna dei mezzi e materiali al Magazzino 
comunale

Migliorare la funzionalità dell'area dedicata all'attività svolta dal personale del reparto asfaltisti, con particolare riguardo alla conservazione 
ed utilizzo dei  materiali stoccati e movimentati riducendo il rischio di un loro deterioramento per effetto del deflusso delle acque piovane

Valore atteso 
indicatore

Quantità materiali stoccati/numero degli 
interventi

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
Avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Procedura acquisto materiali per nuova segnaletica di 
viabilità piazzale magazzino

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Esecuzione interventi in amministrazione diretta da parte 
delle maestranze

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi



ALLEGATO AL PEG

Obiettivo n. 7

PEG/Piano della Performance   -  ANNO 2022-2024

Direzione MANUTENZIONI

Dirigente CAPANNELLI STEFANO

Descrizione dell'obiettivo
Gestione istanze per la manutenzione o realizzazione dei sotto-servizi

Finalità dell'obiettivo *

 Indicatori Valore atteso indicatore Riferimenti per riscontro risultato

> 20% rispetto 2021 Relazione dirigenziale atti amministrativi

FASI ATTUATIVE: Altre Direzioni coinvolte

Coordinare conferenza di servizi con Aziende esterne Servizio Ancona Entrate

€ 25.000,00

mar-22 apr-22

Attività informatica condivisa con Polizia Locale  ed Aziende esterne Polizia Locale apr-22 mag-22

Smaltimento arretrato mag-22 dic-22

Ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Indirizzi/Temi 
strategici

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ORDINARIAMENTE EROGATI

Rendere maggiormente efficienti le procedure relative al rilascio di pareri per le autorizzazioni  relative alla manutenzione o realizzazione dei sotto-
servizi 

Percentuale di  richieste evase nell'anno 
2022

Risorse
(in Euro)

Tempistica: 
Avvio fase

Tempistica: 
conclusione fase

Fonte informativa per 
riscontro risultato

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi

Relazione dirigenziale atti 
amministrativi


