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PIANO DELLE PERFORMANCE 2017 
 
 

OBIETTIVI INTERSETTORIALI 

 
 
OBIETTIVO 1 - PORTALE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 
Dapprima il D.Lgs. 150/2009, che all'art. 11 ha disciplinato la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna 
amministrazione per garantirne l'effettivo perseguimento: la trasparenza intesa come "accessibilità totale" costituisce un livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche e, nell'era digitale, trova naturale attuazione attraverso la 
pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione; 
poi il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, intervenuto in modo puntuale a dettare le regole per la pubblicazione dei dati delle PP.AA. 
caratterizzandosi quasi come un testo unico degli obblighi di trasparenza e pubblicità; 
poi ancora, la delibera CIVIT n. 50 del 4.07.2013, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016” che ha dettato una serie di norme stringenti a carico degli enti locali indicando le misure volte a soddisfare e 
realizzare il principio della trasparenza ed indirettamente anche il rispetto dei principi di legalità e di integrità; 
il D.Lgs 97 del 25/5/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della L 190/2012 e del D.Lgs 33/2013” che ridefinisce ed amplia l’ambito oggettivo del D. Lgs. 33/2013, non più 
limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. 
accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici 
e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle P.A. 



In ultimo l’ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione che emana la Delibera n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 
d.lgs. 97/2016”, che concretizzano le modifiche le abrogazioni e le integrazioni legiferate. 
 
E’ palese che il cittadino diventa giudice/controllore delle P.A., e bisogna mettere a disposizione del cittadino ogni mezzo per poter 
meglio giudicare. Tale mezzo si chiama Portale dell’Amministrazione Trasparente, deve essere raggiungibile su internet, ad accesso 
libero e gratuito, all’interno del sito di ciascuna P.A. e, soprattutto, deve essere pieno di contenuti: integri, aggiornati, completi, 
tempestivi, accessibili, aperti.  
 
Lo strumento software finora utilizzato, non rispetta tutti i requisiti richiesti. Il personale che se ne occupa non è sufficiente a 
pubblicare tutti i dati richiesti. 
Si evidenzia quindi la necessità di adottare uno strumento nuovo, a supporto della struttura. Un software che in osservanza dei criteri 
richiesti dal D.Lgs 97/2016, innalzi la qualità dei dati e la semplicità di consultazione di documenti ed informazioni pubblicate. 
La stessa struttura interna dovrà adottare peculiarità organizzative tese alla massima diffusione di informazioni. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
La produzione di schede informative di tutte le informazioni generali dell’Ente e del suo funzionamento, viene limitata per i l 2017, 
all’elaborazione almeno del 20%, permettendo così ai responsabili dei procedimenti di acquisire la giusta, anche se basilare, abilità e 
perizia nell’uso dello strumento software e fare propria la normativa che lo regola.  
 
Per il primo trimestre 2018 è fondamentale completare la sezione informativa del portale, riguardante le Disposizioni generali, 
l’Organizzazione, il Personale, le Attività e procedimenti. 
 
Permettendo di arrivare entro il 2018 a pieno regime, con l’implementazione dei dati integrati agli applicativi gestionali dell’Ente 
(trasparenza, corruzione), la pubblicazione TEMPESTIVA dei dati inerenti Bandi e Gare, Contratti, Concorsi, Provvedimenti, Attività e 
procedimenti, dati dell’ANAC, Bilanci, Informazioni ambientali e patrimoniali. 
 
Per tutto il periodo di migrazione da un sistema all’altro, quindi nel 2017 e per tutto il 2018 è indispensabile mantenere aggiornato il 
portale Trasparenza, ricorrendo se necessario alla doppia pubblicazione delle informazioni, o alla creazione di appositi link (provvisori) 
che conducano l’utenza all’informazione ricercata. 
 
PERSONALE COINVOLTO 
Questo obiettivo coinvolge innanzitutto e direttamente tutti i responsabili di settore, che sono chiamati ad individuare i responsabili del 
procedimento ed organizzare i servizi in modo tale che l’informazione prodotta (dati) segua un preciso flow chart, in attuazione delle 



disposizioni sulla trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione che sono individuate nel Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  
Coinvolge inoltre tutti i dipendenti che svolgono attività amministrativa e che sono interessati sia direttamente che indirettamente nei 
procedimenti finalizzati alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale. Lo sviluppo di nuovi modelli gestionali comporta la necessaria 
acquisizione da parte loro di competenze specifiche nelle materie collegate alla trasparenza e il loro continuo e costante 
aggiornamento. 
Un corso di formazione, un Help Desk telefonico e personale interno del CED, sono i punti di riferimento costanti – NUCLEO DI 
COORDINAMENTO - a supporto del personale in questo percorso, nonché intermediario con la software house in materia di 
aggiornamenti tecnici, normativi, procedurali. 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Individuazione e procedura 
di acquisizione del software 
 

Analisi delle diverse piattaforme software 
disponibili, organizzazione di demo per la 
valutazione del prodotto più idoneo alle 
caratteristiche dell’Ente. 
Procedura di acquisto e 
contrattualizzazione canone assistenza. 

MAR/LUG GALIETI 
AUGUSTO 

Cap. 1090 Fatto/non fatto 

Studio e formazione 
dell’applicativo web da 
parte del personale di 
NUCLEO DI 
COORDINAMENTO 

Giornate di formazione personale 
dipendente in materia di trasparenza e di 
prevenzione della illegalità e della 
corruzione in collaborazione con le 
competenti Strutture/Servizi dell’Ente; 
Individuazione del personale interessato 

LUG/OTT GALIETI 
AUGUSTO 
RESP. 
SETTORI 
I, II, III, IV, V  

 Fatto/non fatto 

Popolamento della banca 
dati con i dati generali 
dell’Ente, l’organigramma, i 
servizi, i settori, le relazioni 
tra 
strutture/personale/servizi/p
rocedimenti. 
Customerizzazione. 

La produzione di schede informative di tutte 
le informazioni generali dell’Ente e del suo 
funzionamento viene limitata, per il 2017, 
all’elaborazione almeno del 20%, 
permettendo così ai responsabili dei 
procedimenti di acquisire la giusta, anche 
se basilare, abilità e perizia nell’uso dello 
strumento software e fare propria la 
normativa che lo regola.  

OTT/DIC GALIETI 
AUGUSTO 
RESP. 
PROCEDIME
NTI 
INDIVIDUATI 

 Fatto/non fatto 

 Per il primo trimestre 2018 è fondamentale GEN/MAR GALIETI  Fatto/non fatto 



completare la sezione informativa del 
portale, riguardante le Disposizioni 
generali, l’Organizzazione, il Personale, le 
Attività e procedimenti. 

2018 AUGUSTO 
RESP. 
PROCEDIME
NTI 
INDIVIDUATI 

Aggiornamento in parallelo 
di entrambi i portali della 
Trasparenza 

Per tutto il periodo di migrazione da un 
sistema all’altro, quindi nel 2017 e per tutto 
il 2018 è indispensabile mantenere 
aggiornato l’attuale portale Trasparenza, 
ricorrendo se necessario alla doppia 
pubblicazione delle informazioni, o alla 
creazione di appositi link (provvisori) che 
conducano l’utenza all’informazione 
ricercata. 
 

GEN/DIC GALIETI 
AUGUSTO 
 

 Fatto/non fatto 

 

 



OBIETTIVO 2 – PA digitale 
 
Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 pubblicato in GU il 13/09/2016 recante Modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, definisce  nell’art. 2 finalita' e ambito di 
applicazione . Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' 
piu' appropriate (e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti) le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
 Tale  obiettivo non può prescindere da una profonda conoscenza dei procedimenti attivi nell’ente per agevolare tale lavoro è 
indispensabile effettuare un censimento dei procedimenti coinvolgendo tutti i servizi/uffici, ai quali verrà consegnata una check list 
(adattabile alle proprie esigenze) contenente i procedimenti di massima che dovrebbero essere svolti, totalmente o  parzialmente, in 
quel determinato ufficio/servizio. La suddetta attività sarà propedeutica all’introduzione della gestione digitale del documento 
informatico perché permetterà di conoscere i processi e procedimenti dell’ente, da quale uffico/servizio/settore vengono svolti, i diversi 
uffici/servizi/settori che interagiscono su uno o più processi/procedimenti e come chiudono il ciclo di lavoro del 
processo/procedimento, sarà il punto da cui iniziare l’analisi  per arrivare a delineare i flussi di lavoro (workflow) utili alla 
reingegnerizzazione per  il passaggio alla PA digitale. 
 Il  primo obiettivo da raggiungere è quello di dematerializzare  gli atti amministrativi, delibere e determine, dove la produzione degli 
atti avviene con un software gestionale ma i passaggi  vengono effettuati con il supporto cartaceo, dovremmo effettuare questo salto 
culturale perché il cambiamento non sta solo nell’utilizzo delle nuove tecnologie ma soprattutto nel modo di pensare ed agire delle 
persone che le utilizzano.    

 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORS
E 

UMANE 

RISORS
E 

FINANZI
ARIE 

INDICAT
ORI 

OUTPUT 

 
Dematerializzazione atti 
amministrativi   

Riunione con i responsabili di settore e servizi 
per illustrare l’obiettivo  
con le attività da intraprendere  
-pianificare la formazione del  personale 
coinvolto  
-configurazione software gestionale 
-configurazione firma digitale     
-avvio fase di test 
-avvio definitivo   

07/2017 
 
 
09/2017 
10/2017 
11/2017 
01/2018 

Trombett
a C. 
Furzi A. 
Fabrizzi 
A. 
Furzi C. 
Galieti A. 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/13/16G00192/sg


Riunione dei Responsabili di 
Settore per stabilire  quali 
dipendenti debbano censire 
i procedimenti amministrativi 
e/o quali debbano svolgere 
un ruolo di raccordo 
all’interno del singolo settore 

 Anno 2017    

Censimento procedimenti 
amministrativi dell’ente 

 Anno 2017    

Stesura del manuale di 
gestione e dei flussi 
documentali 

     

      

 
 



OBIETTIVO 3: RICOGNIZIONE E RICLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO  
Adozione, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 118/11 e del principio contabile 4/3, di un sistema contabile integrato che affianca alla 
contabilità finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale. 
I passi operativi per tale attuazione sono: 
Affidamento incarico a ditta esterna  – Affiancamento personale impegnato nelle attività di inventario e catalogazione del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare 
Informatizzazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare 
Riclassificazione del conto del patrimonio anno 2015 ed aggiornamento al 31/12/2016 ai sensi del D.Lgs. 118/11 all. 10 
Formazione per successivo utilizzo software di gestione del patrimonio comunale    
 

OBIETTIVI  ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIA

RIE 

INDICATO
RI 

OUTPUT 

Catalogazione del 
patrimonio mobiliare ed 
immobiliare e 
riclassificazione del conto 
del patrimonio ai sensi 
D.Lgs. 118/2011  

Affiancamento personale impegnato nelle attività 
di inventario e catalogazione- Formazione per 
successivo utilizzo software di gestione del 
patrimonio comunale    

I semestre 
2017 

Ayuso M. 

Leoni A. 
Velletrani 
L. 
Falciglia G. 
Varesi R. 
Campiotti 
M. 
Bellucci A. 

754 Numero atti 
amministrati
vi 
predisposti – 
Numero  ore 
formazione – 
Numero 
attività a 
supporto 
personale 
incaricato  

Applicazione nuove 
normative in materia 
ECONOMICO 
PATRIMONIALE 
 (D.Lgs. 118/11) 

Introduzione del sistema di contabilità economico 
patrimoniale con affiancamento alla ditta esterna 
nella ricognizione ed elaborazione dello stato 
patrimoniale di apertura al 1° Gennaio 2016 e 
redazione stato patrimoniale e Conto Economico   
2016 secondo il D.Lgs  118/11) 

Anni  
2016/2017 

 

    

 
 
 



OBIETTIVO 4: Creazione Nucleo Tutela decoro urbano – ispettori ambientali  

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATO
RI 

OUTPUT 

Creazione nucleo tutela 
decoro urbano   

Istituzione nucleo intersettoriale – Istituzione 
nucleo ispettori ambientali – Approvazione 
regolamento ispettori ambientali – Corso di 
formazione – Predisposizione decreti sindacali – 
organizzazione delle attività    

Anno 2017 Ayuso 

Velletrani 
Leoni  
Intero 
corpo 
Polizia 
Locale  
Manconi 
Giorgio 

Capitolo di 
spesa da 
prevedere  

Numero atti 
amministrati
vi 
predisposti -  
Numero 
nomine 
ispettori 
ambientali  - 
Numero 
interventi 
eseguiti  

 
 



OBIETTIVO 5: Applicazione della TARI 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATO
RI 

OUTPUT 

Avvio del sistema di 
tariffazione puntuale per 
l’applicazione della TARIP 

Organizzazione modalità operative per 
l’applicazione della tariffazione puntuale   

Anno 2017 Ayuso 

Velletrani 
Ufficio 
Tributi 
CED 

146 Deliberazion
e CC 
Istituzione 
Tarip 

Deliberazion
e CC 
Regolament
o Tarip 

Implementaz
ione 
procedura 
informativa 
TARIP 

 

 
 
 



SETTORE I “OOPP – MANUTENTIVO – ASSETTO DEL TERRITORIO” 

RESPONSABILE DI SETTORE: ARCH. AYUSO MICOL 

 
SERVIZIO I “OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, ESPROPRI, VIABILITA', VERDE PUBBLICO” 
RESPONSABILE DEL SETTORE: MICOL AYUSO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALFREDO LEONI 
RISORSE UMANE: MASSIMO GIULIANI,FARES MUSTAPHA,IANNICOLA MASSIMO,MAGNI LUIGI, CANTERANI RICCARDO. 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Richiesta 
contributi/finanziamenti 

Predisposizione richieste Regione Lazio, Città 
metropolitana di Roma Capitale, Cassa DD.PP., ICS, 
ecc.; 
Predisposizione Studi di fattibilità, progetti preliminari 

Giugno  Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 

 n. richieste 
n. deliberazioni 
di Giunta 
Comunale 
approvazione 
Studi di fattibilità, 
progetti 
preliminari  
 

Predisposizione programma 
opere pubbliche 

Redazione schede ministero giugno/ 
settembre 
 
 

Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 

 n. deliberazioni 

Gestione del processo 
realizzativo delle opere 
pubbliche 

Predisposizione bandi/lettere per gare d’appalto; 
Gestione atti consequenziali e aggiudicazioni; 
 Stipula contratti 
 

anno   Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 

PEG di 
competenza 

n. determinazioni 
a contrarre 

n. deliberazioni 
di Giunta 
Comunale 
approvazione 
progetti 

n. determinazioni 
affidamento 



n. contratti 
stipulati 

Gestione rapporti tecnici 
esterni 

Predisposizione bandi/lettere per gare d’appalto; 
Convenzioni incarico 

anno   Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 

PEG di 
competenza 

n. determinazioni 
a contrarre 
 
n. convenzioni 
stipulate 

Gestione appalti Verifica documentazione contratti; 
Verifica SAL; 
Verifica Contabilità finale 
Rendicontazione  
 

anno   Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 

PEG di 
competenza 

n. determinazioni 
 
n. richieste 
trasferimento 
finanziamenti/co
ntributi 

Trasmissione/gestione dati 
AVCP/ANAC 

Gestione sistema SIMOG 
Gestione sistema AVCPass 
Gestione sistema SITARL 

anno   Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 

 n. schede 
informatiche 

 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Lavori di ristrutturazione e 
messa a norma dell’impianto 
sportivo Egilberto Martufi con 
rifacimento della pista di 
atletica leggera – 1° Lotto 
funzionale 

Gestione completamento e ultimazione dei lavori 
  

anno   Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 

PEG 4419 n. deliberazioni; 
n. atti esaminati; 
n. 
determinazioni; 
n. richieste 
trasferimento 
contributi; 

Lavori di ristrutturazione e 
messa a norma dell’impianto 
sportivo Egilberto Martufi con 
rifacimento della pista di 
atletica leggera – 2° Lotto 
funzionale 

Gestione procedura di affidamento lavori 
Gestione esecuzione lavori 
 

anno   Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 
 

PEG  4419 n. deliberazioni; 
n. atti esaminati; 
n. determinazioni 

Messa in sicurezza e Gestione completamento e ultimazione dei lavori Anno  Micol Ayuso PEG 5012 Risultati indagini 



consolidamento sottosuolo 
Parco della Rimembranza 

 Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 
 

n. determinazioni 

Costruzione nuovo cimitero Gestione procedura di affidamento lavori 
Project financing 
Gestione esecuzione lavori 
 

Anno Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 
 

 n. deliberazioni; 
n. atti esaminati; 
n. determinazioni 

Costruzione nuovo asilo nido 
comunale 

Gestione procedura di affidamento lavori 
Project financing 
Gestione esecuzione lavori 
 

Anno Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 
 

 n. deliberazioni; 
n. atti esaminati; 
n. determinazioni 

Strade rurali Gestione in qualità di Capofila  
Bando Regione Lazio 

Anno Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 
 

 n. deliberazioni; 
n. atti esaminati; 
n. determinazioni 

Manutenzione Strade 
Comunali 

Mantenimento in sicurezza delle sedi viari tramite 
l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione 
delle strade comunali, oppure effettuate in economia. 

Anno   Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 
Fares 
Mustapha 
Magni Luigi 
Iannicola 
Massimo, 
Canterani 
Riccardo. 
 

PEG 2300 n. deliberazioni; 
n. atti esaminati; 
n. determinazioni 

Manutenzione Patrimonio Mantenimento del Patrimonio immobiliare Comunale, anno   Micol Ayuso PEG 730, n. deliberazioni; 



Comunale attraverso piccole opere di manutenzione ordinaria 
e/o straordinaria, effettuate sia in economia, tramite 
gli operai comunali, sia, laddove necessario, con 
affidamenti diretti a ditte esterne di fiducia di questa 
Amministrazione 

Alfredo 
Leoni 
Massimo 
Giuliani 
Fares 
Mustapha  
Magni Luigi 
Iannicola 
Massimo, 
Canterani 
Riccardo. 
 

750, 759, 
1445, 1460, 
1461, 1540, 
1570, 1571, 
1670, 1680, 
1690, 1920, 
1990, 1991, 
2150, 2151, 
3116, 3117, 
3359, 3780, 
3781, 3790, 
4185, 4331 

n. atti esaminati; 
n. determinazioni 

Manutenzione Parchi e 
Giardini Comunali  
 

Mantenimento del decoro urbano tramite : 
L’affidamento in sponsorizzazione di aree verdi 
comunali agli interessati, ai sensi del Regolamento 
Comunale approvato con Delibera di Coniglio 
Comunale n° ____ del ______ 
b) affidamento del servizio di manutenzione delle 
aree verdi e dei giardini comunali, non soggetti a 
sponsorizzazione, nonché l’affidamento del servizio di 
potature degli alberi d’alto e medio fusto all’interno 
dei giardini e nelle piazze comunali  

anno  Micol Ayuso 
Micol Ayuso 
Alfredo 
Leoni 
Fares 
Mustapha  
Magni Luigi 
Iannicola 
Massimo, 
Canterani 
Riccardo. 
 

PEG 3050 n. deliberazioni; 
n. atti esaminati; 
n. determinazioni 

 



 
SERVIZIO II “GESTIONE RIFIUTI, PATRIMONIO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SERVIZI CIMITERIALI, SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO” 
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. MICOL AYUSO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DOTT.SSA LIANA VELLETRANI 
RISORSE UMANE: DEBORA GROTTELLI, ARCH. MARLEN FREZZA 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Servizio di disinfestazioni 
contro insetti alati nocivi e 
derattizzazione   

Programmazione attività secondo tempistiche 
specifiche – Attivazione del nuovo servizio di igiene 
urbana, organizzazione del servizio da parte della 
ditta affidataria –  Affidamento prestazioni specifiche 
tramite MEPA   

Intero anno 
2017  

Ayuso 
Velletrani 
Grottelli 

PEG 1105 Numero di 
interventi 
realizzati – 
Rispetto 
tempistica per 
comunicazione 
alla popolazione  

Gestione amministrativa 
ufficio tecnico comunale   

Gestione materiale necessario per il funzionamento 
ufficio – Acquisto materiale  

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

820-840-
921-2215 

Materiale 
acquistato – 
Numero atti 
amministrativi 
per acquisto 
materiale   

Gestione patrimonio 
comunale  

Autorizzazioni utilizzo immobili comunali – 
Organizzazione calendario utilizzo stagionale – 
Rilascio autorizzazioni – Verifica riscossione tariffe 
per utilizzo – Gestione patrimonio comunale – 
Comunicazione enti superiori entità patrimonio 
comunale     

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

751- 753-
759-761-
1140-2171-
790-1150-
1461-1571-
1690-1991-
2113-2141-
2151-2160-
2170-3075-
3080-3086-
3117-3357-
2250-3361-
3510-4126 
Capitoli PEG 

Numero di 
autorizzazioni 
rilasciate – 
Tempistica 
pagamenti – 
Numero atti 
amministrativi 
necessari per la 
gestione del 
patrimonio – 
Numero 
pagamenti e 
rispetto 
tempistica 



di entrata 
710-720-
730-801-932 

pagamenti 
fatture   

Gestione veicoli ed 
automezzi di proprietà 
comunale  

Verifica condizioni d’uso di veicoli ed automezzi 
comunali – Verifica consumi carburanti – Gestione 
attività di manutenzione –  

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

860-910-
920-930-
2270-2320-
2350-2380-
2400-3040 

Numero atti per 
interventi di 
manutenzione – 
Rispetto 
tempistica 
pagamenti 
fatture per 
acquisto 
carburanti e 
lubrificanti –  

Gestione della fornitura 
elettrica patrimonio comunale 

Fornitura mediante convenzione CONSIP – 
Affidamento servizio di manutenzione     

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

1150 -  
2160 

Numero di 
verifiche su 
utenze comunali 
– Rispetto 
tempistica 
pagamento 
fatture  

Erogazione gas naturale  Gestione servizio di erogazione di gas negli immobili 
comunali   

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

1140 – 
2160-3357 

Numero di 
verifiche 
erogazione gas – 
Rispetto 
tempistica 
pagamento 
fatture   

Gestione acque pubbliche   Gestione fornitura fontane pubbliche – Verifica 
erogazione – verifica servizio ACEA   

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

2560-2740-
2810 

Numero verifiche 
– Rispetto 
tempistica 
pagamento 
fatture   

Nuove intitolazioni inerenti il 
Patrimonio Comunale 

Verifica procedurale - Predisposizione atti Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 

 Proposta di 
deliberazione di 
Giunta 
COmunale 

Staff Protezione Civile   Gestione attività finanziata dalla Regione Lazio – Anno 2017 Ayuso 2530-2531- Numero atti di 



Organizzazione visite e controlli sanitari volontari – 
Verifica utilizzo contributi della Regione Lazio – 
Rendicontazione attività anni passati    

Velletrani 
Grottelli  

2544-2546-
2560 

gestione spese 
ed acquisti – 
Numero relazioni 
di 
rendicontazione  

Servizi cimiteriali  Verifica ed organizzazione del servizio – Avvio 
programma di esumazione/estumulazione ordinarie e 
straordinarie   

Anno 2017  Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

3510-3512 
Capitoli di 
entrata 530 - 
535-735-815 

Numero 
autorizzazioni 
rilasciate – 
Numero 
concessioni 
rilasciate – 
Numero verifiche 
pagamento luce 
votiva – Rispetto 
tempistica 
pagamento 
fatture  

Fatturazione elettronica   Adesione procedimento – Comunicazioni 
informazioni e dati ai fornitori per la predisposizione 
fatture elettroniche   

2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

 Numero 
comunicazioni ai 
fornitori – 
Rispetto 
tempistica 
accettazione 
fatture 
elettroniche   

Ufficio di Staff di Protezione 
Civile  

Attività di gestione del servizio comunale di 
Protezione Civile – Rendicontazione  attività – 
Richiesta contributi regionali   

2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

2530-2531-
2540-2544-
2546-2548-
2550-2560-
2580-4835- 
capitoli di 
entrata 307 

Numero atti 
amministrativi – 
Attività di 
rendicontazione -  

 

OBIETTIVI STRATEGICI 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Servizio di disinfestazioni Affidamento del servizio a ditta specializzata nella Agosto- Ayuso 1105 Numero di 



contro insetti alati mediante 
lotta biologica  

lotta agli insetti alati mediante l’utilizzo della lotta 
biologica – Verifica risultati   

novembre  Velletrani 
Grottelli  

interventi 
effettuati – 
verifiche 
mediante 
campionatura 
larve presenti 
all’interno di 
griglie e caditoie  

Servizio di smaltimento 
RR.S.UU. presso impianto 
autorizzato  

Verifica e controllo servizio svolto –  Affidamento a 
seguito di incendio impianto di Roncigliano –  
Contratto per prestazione servizio – Nuovo 
affidamento servizio di smaltimento frazione 
differenziata: organico per problematiche presenti nei 
diversi impianti– Affidamento per smaltimento frazioni 
differenziate – Adesione al centro di coordinamento 
RAEE  - Predisposizione gare per affidamento servizi  

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Frezza  

PEG 2970 
Capitolo di 
entrata PEG 
636 

Atti 
amministrativi 
predisposti – 
Numero nuovi 
affidamenti   – 
tempi di 
pagamento 
fatture rispetto 
alla prestazione  

Servizio  di raccolta 
RR.SS.UU. e spazzamento 
strade  

 

 Organizzazione nuovo servizio  - Organizzazione 
piano di comunicazione per la cittadinanza – 
Affidamento prestazione al DEC – Definizione atti per 
finanziamento Città Metropolitana di Roma Capitale – 
Verifiche richieste utenti -     

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Frezza   

PEG 2950-
2960 

Atti 
amministrativi 
predisposti – 
Numero 
assemblee 
cittadine – 
Rispetto 
tempistica 
pagamento 
fatture – Numero 
accertamenti 
effettuati  

Avvio centro di raccolta 
comunale  

Verifica gestione da parte della ditta affidataria -  
Verifica registro conferimenti – Gestione raccolta 
RAEE  

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Frezza  

PEG 2950- 
2960- 2970 

Atti 
amministrativi 
predisposti – 
Numero 
accertamenti 
effettuati -  

Bonifica aree inquinate da Organizzazione servizio di bonifica per rifiuti 2017  Ayuso PEG 3060 Numero 



rifiuti speciali e/o pericolosi  abbandonati su area pubblica – Adozione atti 
imperativi per smaltimento rifiuti su area privata  

Velletrani 
Frezza   

interventi 
realizzati – 
Rispetto 
tempistica 
adozione 
provvedimenti 
(10 giorni entro 
segnalazione   
rinvenimento 
rifiuti – Adozione 
ordinanza entro 
10 giorni dalla 
segnalazione  

Gestione alloggi ERP  Predisposizione nuova graduatoria per accesso 
alloggi ERP  - Verifica domande e predisposizione atti 
per valutazione da parte della commissione   

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

 Numero 
domande 
verificate – 
Numero riunioni 
commissione  

Piano di alienazione alloggi 
ERP   

Accertamenti su occupazioni sine titulo – Nuovo 
censimento occupanti abitazioni ERP – verifica 
fattibilità piano delle alienazioni    

2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

 Numero riunioni 
commissione – 
Numero verifiche 
effettuate – 
Numero 
questionari 
consegnati   

Piano straordinario 
demolizione veicoli fuori uso  

Organizzazione programma demolizione e radiazione 
PRA   

2017 Ayuso 
Velletrani 
Grottelli  

 Numero veicoli 
ed automezzi 
verificati – 
Numero atti 
radiazione PRA  

Acquisizione al patrimonio 
comunale di immobili 
realizzati abusivamente  

Collaborazione con l’ufficio di edilizia privata per 
adempimenti di trascrizioni ed acquisizione immobili 
al patrimonio comunale – Determinazione ed 
applicazione di indennità di occupazione    

2017 Ayuso 
Velletrani 
  

 Numero di 
immobili acquisiti 
al patrimonio 
comunale – 
Numero di 
accertamenti su 
pagamenti 



indennità di 
occupazione   

Staff di Protezione Civile  Piano di comunicazione per l’adeguamento al piano 
di emergenza comunale   

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani 

Contributo 
regionale 
Capitolo 
2540 

Numero atti 
amministrativi 
predisposti   

Programma di estumulazione 
straordinaria  

Piano di estumulazione straordinaria salme defunti 
1967-1987 

Anno 2017 Ayuso 
Velletrani  

Cap 3514 Numero atti 
amministrativi 
predisposti – 
Numero 
estumulazioni 
eseguite -  

 



SERVIZIO III “URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, TPL, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” 
RESPONSABILE DEL SETTORE ARCH. MICOL AYUSO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GEOM. BERNARDI ALBERTO 
RISORSE UMANE:  
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Gestione riunioni del 
Collegio di vigilanza 

-Riunioni del Collegio di vigilanza relative ali seguenti 
Programmi: 
Patto delle Colline Romane -  Progetto ASP 83 – 
Parco Commerciale Campoleone S.c.a.r.l. - Attuazione 
attraverso Accordo di Programma 
 
Programma Integrato P.za XXV Aprile – Attuazione 
attraverso Accordo di Programma  
 
Istituzione Collegio di Vigilanza progetto ASP 
Carrozzeria De Santis 

anno  2017 Alberto 
Bernardi 
 

PEG 2460 
 

n. sedute 
Collegio di 
vigilanza 

Effettuata 
richiesta nomina 
membri per 
Collegio 
vigilanza ASP 
Carrozzeria De 
Santis 

 

 

 

 

Gara per l’affidamento 
delle gestione della 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Affidamento servizio gestione sicurezza (CONSIP) 
Avviare attività integrative: Indagine microclimatica – 
Indagine illuminotecnica – valutazione campi 
elettromagnetici 
Attivare dei procedimenti di formazione del personale 
e di sistemazione dei luoghi di lavori ( cartellonistica 
per via di fuga ) e delle postazioni ( nuove sedie 
ergonomiche e eliminazione fili corrente volanti ). 

 

Anno 2017 Alberto 
Bernardi 
 
 

Peg 3512 
Peg 545 
 

Determina 
contrarre e 
affidamento 
servizio. 

TPL Occorre verificare eventuali nuove situazioni per 
effetto dei Consorzi ai quali abbiamo aderito. 

Anno 2017 Alberto 
Bernardi 

Peg 740 n. determinazioni 
di liquidazione 



Inoltre in mancanza esiste la proroga fino al 2019 e 
dobbiamo proseguire il rapporto in essere  

 del servizio 

 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 2017 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Attività conseguente alla 
Verifica tecnico-giuridica 
PPE zona C5 Turistico 
Residenziale  

 

Attività legali, tecniche e amministrative orientate  al 
completamento delle opere di urbanizzazione 

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

 Controlli 
effettuati sulla 
esecuzione 
delle opere 

Approvazione  
+programma di 
riqualificazione urbana Le 
Casette 

- Coordinamento con l’ATER e la Regione Lazio per 
l’attuazione del programma 

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

 Partecipazion
e a riunioni 
con ATER e 
Regione 

Nuclei sorti 
spontaneamente 

Integrare con nucleo di Quarto la Selva – attività 
dall’affidamento dell’incarico alla approvazione del 
novo nucleo 
Nuova attività di pianificazione sui nuclei 
Affidamento dei primi 4 nuclei . 

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

 Partecipazion
e a riunioni . 

Piano Particolareggiato 
Zona C6 

- Verifica proposta pervenuta da parte di cittadini 
circa redazione del P.P.E. esterna a spese dei 
cittadini stessi; 

- Predisposizione atto di consiglio di approvazione 

dello schema; 

-- Assistenza a tecnico  incaricato per la redazione 
del P.P.E. 
- Verifica eventuali elaborati propositivi pervenuti. 

 

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

 Esame 
Istruttorio 
Proposta 
Proposta 
Deliberazione 
di Consiglio 
Comunale 

Sviluppo Programma 
Integrato in loc. 
Campoleone 

- Verifica eventuale parere Regione per esclusione Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

 Parteciapzion
e a riunioni ; 
Delibera di 



VAS ed eventuali pareri preliminari; 

- Verifica Pr.Int da adottare; 
-- Predisposizione atto di C.C. per adozione; 
Atti successivi, quali pubblicazione ed esame 
osservazioni; 
-- Coordinamento ed assistenza al tecnico per 
richiesta altri pareri; 

 

CC di 
adozione; 
Pubblicazione 
del Piano 

Esame della proposta  
“ Pr.Int. Anello di Enea “ 

- Esame proposta dei privati 
- Fornite indicazioni ai privati; 
- Eventuale esame proposta definitiva dei privati e 
predisposizione atti conseguenti 

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

Peg 2490 Esame 
istruttorio. 
Corrisponden
za con i 
privati. 
Predisposizio
ne atto di CC 

P Esame della proposta  
“ Pr.Int. proprietà Gozzi 

- Esame proposta dei privati 
- Fornite indicazioni ai privati; 
- Eventuale esame proposta definitiva dei privati e 
predisposizione atti conseguenti 

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

Peg 2490 Esame 
istruttorio. 
Corrisponden
za con i 
privati. 
Predisposizio
ne atto di GC 

Pianificazione PPE C4 loc. 
Campoleone 

- Esame proposta schema 
- Organizzazione riunioni con i cittadini 
- Predisposizione della del di C.C. di approvazione 
schema; 
- Esame proposta definitiva e predisposizione atti 
conseguenti  
- Assistenza al tecnico; 

 

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

Peg 4825 Atto di CC 
Partecipazion
e a riunioni 

Pianificazione PPE B4 loc. 
Campoleone 

- Esame proposta schema 
- Organizzazione riunioni con i cittadini 
- Predisposizione della del di C.C. di approvazione 
schema; 
- Esame proposta definitiva e predisposizione atti 
conseguenti  

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

Peg 4825 Atto di CC 
Partecipazion
e a riunioni 



- Assistenza al tecnico; 
 

Pianificazione PPE C1a 
loc. Campoleone 

- Esame proposta schema 
- Organizzazione riunioni con i cittadini 
- Predisposizione della del di C.C. di approvazione 
schema; 
- Esame proposta definitiva e predisposizione atti 
conseguenti  
- Assistenza al tecnico; 

 

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

Peg 4825 Atto di CC 
Partecipazion
e a riunioni 

Pianificazione PPE C1b 
loc. Piammarano 

- Esame proposta schema 
- Organizzazione riunioni con i cittadini 
- Predisposizione della del di C.C. di approvazione 
schema; 
- Esame proposta definitiva e predisposizione atti 
conseguenti  
- Assistenza al tecnico; 

Anno 2017 Micol Ayuso 
Alberto 
Bernardi 

Peg 4825 Atto di CC 
Partecipazion
e a riunioni 

 

 
OBIETTIVO INTERSETORIALE : DATI TERRITORIALI – GEOPORTALE NAZIONALE  

 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Progetto per il Censimento, 
catalogazione e 
condivisione dei dati 
territoriali “Interoperabilità 
tra le PA Locali e il 
Geoportale Nazionale” Area 
metropolitana Roma 
Capitale, per le attività di 
governo del territorio 

Effettuare il censimento e il caricamento dei dati 
di interesse territoriale disponibili presso 
l’Amministrazione comunale, mediante la 
piattaforma web messa a disposizione da Ancitel 

Anno 2017 Alberto 
Bernardi 

Angelo 
Furzi  

 Partecipazio
ne a riunioni. 
Invio dati 

 



SERVIZIO IV “EDILIZIA PRIVATA, CONDONO EDILIZIO” 
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. MICOL AYUSO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GEOM. BITOCCHI MARA 
RISORSE UMANE: DOTT. ARCH. MARIA BALDINI 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Controlli a campione sul 
territorio ai fini della vigilanza 
sull’attività urbanistico - edilizia 

Controlli a campione su tutto il territorio allo scopo di 
assicurare un ordinato sviluppo del territorio e la 
salvaguardia del paesaggio – Eventuale denuncia 
per violazione edilizie o dissesto ambientale o 
situazione di pericolo.  

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
 

 n. controlli 
eseguiti 
 

Collaborazione con ufficio 
patrimonio per intraprendere 
procedimenti di acquisizione 

Verifica ottemperanza o inottemperanza delle 
ingiunzioni di demolizioni per abusivismo edilizio – 
Notifica del suddetto verbale – Visura catastale – 
Trasmissione verbale inottemperanza all’ufficio 
patrimonio - Avvio dei frazionamenti catastali 
necessari per l’acquisizione al patrimonio comunale 
delle aree 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
 

  

Istituzione Sportello Unico 
Edilizia 

Predisposizione atti per istituzione sportello unico 
edilizia – Gestione attività sportello unico. 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
Maria Baldini 
 

  

Nuovi modelli pratiche edilizie Predisposizione nuovi modelli Anno 2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
Maria Baldini 
 

  

 
 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 



Istruttorie Scia – conformità 
tecnica delle pratiche 
presentate 

Verifica documentazione – Richiesta eventuali 
documenti integrativi – Eventuale ordine di non 
effettuare i lavori – Validazione dell’istruttoria entro 
30gg dalla data di presentazione. 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
 

C. Peg 450 E 
C. Peg 501 E 
C. Peg 1241 
E 

n. istruttorie 
finali entro i 
termini 

Rilascio permessi di costruire – 
Istruttoria richiesta permesso 
di costruire 

Comunicazione dell’avvio del procedimento – 
Istruttoria istanza  e eventuale richiesta 
documentazione integrativa – Provvedimento di 
rilascio o diniego – Eventuali verifiche sul posto o 
verbali di linee e quota 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
 

C. Peg 450 E 
C. Peg 1210 
E 
C. Peg 501 E 
C. Peg 1241 
E 
C. Peg. 2516 

n. 
provvedimenti 
rilasciati entro i 
termini 

Rilascio permessi di costruire  
in sanatoria – Istruttoria 
richiesta permesso di costruire 

Comunicazione dell’avvio del procedimento- 
Istruttoria istanza  e eventuale richiesta 
documentazione integrativa – Provvedimento di 
rilascio o diniego – Eventuali verifiche sul posto o 
verbali di linee e quota 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
 

C. Peg 560 E 
C. Peg 501 E 
C. Peg. 2516 
C. Peg 4824 
C. Peg 1260 
E 
C. Peg 500 E 

n. 
provvedimenti 
rilasciati entro i 
termini 

Rilascio agibilità  Comunicazione dell’avvio del procedimento e 
eventuale richiesta documentazione integrativa – 
Sopralluogo sul posto - Provvedimento di rilascio o 
diniego 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
Maria Baldini 

C. Peg E 450 n. 
provvedimenti 
rilasciati entro i 
termini 

Rilascio autorizzazioni allo 
scarico 

Comunicazione dell’avvio del procedimento e 
eventuale richiesta documentazione integrativa - 
Provvedimento di rilascio o diniego 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
Maria Baldini 

C. Peg E 450 n. 
autorizzazioni 
rilasciate entro i 
termini 

Istruttorie e Rilascio Nulla Osta 
vincolo Idrogeologico 

Comunicazione dell’avvio del procedimento e 
eventuale richiesta documentazione integrativa - 
Provvedimento di rilascio o diniego 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
 

C. Peg E 450 n. 
autorizzazioni 
rilasciate entro i 
termini 

Vigilanza  e controllo 
comunicazioni inizio lavori 

Verifica legittimità immobile – Richiesta eventuali 
integrazioni – Eventuali sopralluoghi sul posto - 
Comunicazione dell’avvio del procedimento – 
Emissione ordinanza sospensione lavori e 
ingiunzione di demolizione – Trasmissione atti in 
procura – Emissione sanzione - Rapporti con la 
Procura per resoconto delle attività 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
Maria Baldini 

C. Peg E 450 n. 
comunicazioni 
registrate e 
controllate 



 
 

Rilascio autorizzazioni 
paesaggistiche – Istruttoria 
istanza e convocazione 
commissione locale paesaggio 

Comunicazione dell’avvio del procedimento e 
eventuale richiesta documentazione integrativa –  
Convocazione commissione locale paesaggio per 
esame istanze – Trasmissione atti alla 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Roma, Frosinone, Latina , Rieti e 
Viterbo - Provvedimento di rilascio o diniego 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
 

C. Peg E 450 n. 
autorizzazioni 
rilasciate entro i 
termini 

Accesso agli atti – Visura 
Archivio 

Comunicazione dell’avvio del procedimento – 
Verifica requisiti per accedere alla documentazione 
– Ricerca degli atti presso gli archivi comunali – 
Emissione copie 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
Maria Baldini 

C. Peg E 450 n. richieste 
accesso atti 

Rilascio certificati idoneità 
alloggiativa 

Istruttoria istanza – Emissione documento – 
Trasmissione documento su procedura on line 
prefettura 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 

C. Peg E 450 n. certificati 
idoneità 
alloggiativa 

Rilascio certificati destinazione 
urbanistica 

Istruttoria istanza – Visura sul Piano Regolatore 
Generale – Emissione documento 

anno  2017 Micol Ayuso 
Mara 
Bitocchi 
 

C. Peg E 450 n. certificati 
destinazione 
urbanistica 

 



SETTORE II  “SERVIZI INTERNI DI BASE E SUPPORTO” 
 

RESPONSABILE DI SETTORE: TROMBETTA CONCETTA  
 
RESPONSABILE DI SETTORE : TROMBETTA CONCETTA  
Il Settore rappresenta il punto di raccordo amministrativo tra gli organi di direzione politica e le diverse strutture dell’Ente.  
Il Responsabile del Settore ha il compito di collaborare con il Segretario Generale nell'esercizio delle competenze sue proprie necessarie per 
l’attività degli organi istituzionali e per gli adempimenti previsti dalle norme vigenti. Cura attività amministrative strumentali a supporto del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari, della Giunta Comunale, dei Gruppi Consiliari, delle Consulte e degli organismi.  
Svolge attività di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale secondo il Regolamento e delle sue commissioni permanenti, fornendo la 
necessaria assistenza tecnico-giuridica. Fornisce attività di supporto al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari, cura il completamento 
dell’istruttoria delle pratiche sottoposte all’esame del Consiglio, cura la Segreteria della Conferenza dei Capi Gruppo e delle Commissioni consiliari 
permanenti, nonché dei gruppi consiliari. 
Espleta attività amministrative strumentali rispetto ai settori che erogano servizi alla cittadinanza. 
Nel Settore trovano attuazione tutte le attività ausiliarie, di custodia e pulizia degli Uffici comunali e di supporto al funzionamento dei servizi agli 
organi istituzionali. 
Alla cura del Settore sono affidate competenze proprie nonchè di supporto a tutte le strutture dell'Ente. 
Di seguito si riportano le attività svolte: 
 Segreteria generale: servizi generali, assistenza tecnico-amministrativa al Sindaco quale organo previsto dalla Costituzione e all’attività della 

Giunta Comunale, supporto al Segretario Generale ed ai Settori ed Uffici dell'Amministrazione, competenze attribuite al Comune relative a 
registrazione e trascrizione di contratti e decreti; 

 Protocollo: protocollazione della posta in arrivo ed in partenza, attribuzione della corrispondenza alle varie aree e servizi, archiviazione degli 
atti dell'Amministrazione, deposito atti presso la Casa Comunale; 

 Albo Pretorio: pubblicazione degli atti esterni all'Albo Pretorio; 
 Ufficio Notifiche: attività di notifica degli atti ai destinatari degli stessi; 
 Contratti: attività contrattuale dell'Amministrazione, gestione procedure stipula contratti 
 ICT: gestione delle Reti informatiche, amministrazione del Sistema Informatico Comunale, applicazione di soluzioni tecnologiche a supporto 

dell’intera struttura,  
 CED: gestione del Sistema Informativo Territoriale, delle analisi dei dati, dell’elaborazione dei dati e dei data-base, del funzionamento dei 

servizi tramite i software gestionali. 
 Sportello al pubblico per la certificazione in materia di Anagrafe e Stato Civile, e assolvimento compiti istituzionali relativi alla Leva e alla 

Statistica e adempimenti in materia Elettorale 
 Organizzazione e gestione del Personale in materia sia giuridica che economica, con emissione dei cedolini  

Alcuni obiettivi ordinari coinvolgono in modo preponderante l’attività del Responsabile di Settore, naturalmente è fondamentale il supporto dei 
dipendenti del Servizio Personale, per i conteggi e  la corretta applicazione degli istituti contrattuali. 
 



 
 
 
 
OBIETTIVI INDIVIDUALI  DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Gestione Risorse umane e 
Personale 
 

-Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 
-Conteggi  per il rispetto dei vincoli sulle 
spese di personale e  sulle assunzioni. 
-Redazione del Bilancio annuale e 
pluriennale delle spese del personale 

 
Anno 2017 

Trombetta C.   
 

Dotazione organica -Supporto agli organi istituzionali in 
materia di dotazione organica dell’Ente. 
-Adeguamento della struttura alla 
normativa vigente. 
-Eventuali modifiche alla dotazione 
organica. 

Anno 2017 Trombetta C.   

Contratto Decentrato -Costituzione Fondo efficienza servizi  e 
gestione contrattazione decentrata in 
collaborazione con il Segretario Generale. 
-Supporto agli organi istituzionali in 
materia di Contrattazione decentrata 

Anno 2017 Trombetta C.  -  

 
OBIETTIVI  INDIVIDUALI STRATEGICI ANNO 2017  

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Segreteria supporto al  segretario comunale per il 
controllo successivo sugli atti 
amministrativi  dell’ente , secondo quanto 
stabilito con deliberazione di consiglio 
comunale  n.  2 del 29/03/2013 
(intersettoriale). 

Anno 2017 Trombetta C.   



PA digitale Protocollo informatico:  
- stesura del manuale di gestione e dei 
flussi documentali 
- censimento procedimenti amministrativi 
dell’ente in collaborazione con altri settori 

Anno 2017 Trombetta C. 
Furzi A. 
Furzi C. 

  

Comunicazione istituzionale 
e trasparenza amministrativa 

Acquisto nuovo portale istituzionale  . 
Acquisto software che permetta la 
pubblicazione dei dati per cui esiste un 
obbligo di pubblicazione in materia di 
trasparenza e di prevenzione della 
corruzione. Collaborazione con gli altri 
Capi settore per l’ organizzazione della 
struttura ai fini della pubblicazione dei 
suddetti dati. Organizzazione corso di 
formazione specifico per i dipendenti che 
faranno parte del Nucleo di 
Coordinamento. 

Anno 2017 Trombetta C. 
Galieti A. 

  

Elezioni Amministrative 
comunali 

Adempimenti necessari per il corretto 
svolgimento delle elezioni e delle attività 
correlate 

Anno 2017 Trombetta C. 
Coldagelli D. 
Pasqualucci P. 
Linari A. 

  

Gestione  adempimenti 
insediamento nuovo 
Consiglio Comunale e 
nomina nuova Giunta 
Municipale 
 

Predisposizione atti primo consiglio 
comunale ed organizzazione 
insediamento. 
Predisposizione nuove deleghe 
Adempimento anagrafe degli eletti 
Attivazione pec per i nuovi consiglieri 
comunali eletti 
Assistenza agli stessi 
 

ANNO 
2017 

TrombettaC. 
Fabrizi A. 
Gozzi m. 
Galieti A. 

  

Convenzione tra il Comune 
di Lanuvio e Roma Capitale 
ex art. 14 CCNL del 
22.01.2004 

 Stipula della convenzione organizzativa 
sull’utilizzo congiunto a tempo parziale 
del F.P.L. Di Bella Gabriele e gestione 
della stessa 

Anno 2017 Trombetta C. 
 Di Cerbo Albino 
Marigliani 
Cristina 

  



Accordo tra il Comune di 
Lanuvio ed il Comune di 
Ariccia ai sensi dell’art. 3 c. 
61 L. n° 350/2003 ed art. 1 
c. 100 L. n° 311/2004 

- Predisposizione della Delibera di Giunta 
Comunale approvante lo schema di 
accordo per l’utilizzo della graduatoria 
utile del Comune di Ariccia per 
l’assunzione a tempo determinato di n. 2 
Farmaciste  

ANNO 
2017 

Trombetta C. 
Di Cerbo Albino 
Marigliani 
Cristina 

  

Accordo tra il Comune di 
Lanuvio ed il Comune di 
Ardea, Ciampino e Lariano 
ai sensi dell’art. 3 c. 61 L. n° 
350/2003 ed art. 1 c. 100 L. 
n° 311/2004 

-Predisposizione delle delibere di Giunta 
comunale approvanti gli schemi di 
accordo per l’utilizzo delle graduatorie per 
l’assunzione dei Vigili Urbani 

ANNO 
2017 

Trombetta C. 
Di Cerbo Albino 
Marigliani 
Cristina 

  

Gestione ed applicazione 
sistema premiante inerente 
pesature obiettivi di Settore 

Supporto tecnico alla Giunta Comunale 
per pesatura obiettivi di settore ed 
applicazione sistema premiante 
relativamente all’anno 2016 

Anno 2017 Trombetta C. 
Galieti A. 

  

Predisposizione bando di 
mobilità, art. 30 D.Lgs. 
165/2001, per assunzione n. 
1  Vigile Urbano. 

Predisposizione bando  ed espletamento 
procedura inerente la mobilità ai sensi 
dell’art. 30 del DLgs. 165/2001 per la 
copertura di n. 1 posto di Vigile Urbano 

Entro 
l’anno 2017 

Trombetta C. 
Di Cerbo Albino 
Marigliani 
Cristina 

  

Predisposizione  nuovo 
regolamento per la 
progressione orizzontale dei 
dipendenti 

Predisposizione  nuovo regolamento per 
la progressione orizzontale dei dipendenti 
ed applicazione del suddetto regolamento 

Entro 
l’anno 2017 

Trombetta C.   

Predisposizione Avviso 
pubblico per l’assunzione a 
tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 110 c. 1 del 
D.Lgs.vo 267/2000, del 
Direttore del Museo Civico 

Predisposizione bando e successivi 
adempimenti per l’assunzione del 
Direttore Museo civico 

Entro 
l’anno 2017 

Trombetta C.  -  

Predisposizione eventuali 
Avvisi ed espletamento 
procedure per gli incarichi 
inerenti il Componente unico 
del Nucleo di Valutazione ed 
il Componente unico addetto 
al controllo di Gestione 

Predisposizione avvisi ed espletamento 
procedura per gli incarichi 

Entro 
l’anno 
2017 

Trombetta C.  -  



 
 

SERVZIO CED  
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Gestione Sistema Informatico 
Comunale 

-predisposizione e supervisione delle 
scelte di software applicativo e 
consulenza  informatica (acquisto, utilizzo 
e compatibilità) 
-analisi dei fabbisogni manutentivi del 
software applicativo, con la 
predisposizione degli interventi necessari, 
sia in forma diretta, che tramite 
manutenzioni esterne; 
-analisi dei fabbisogni di automazione 
delle diverse aree;  
-monitoraggio del processo di 
automazione;  
-valutazione di tipo economico ed 
organizzativo della situazione 
dell’automazione dell’Ente; 
-pianificazione degli interscambi 
informativi con altri Enti; 
-supervisione agli acquisti software 
applicativo. 
-attività di supporto di primo livello agli 
utenti dei software gestionali 

Anno 2017 FURZI ANGELO PEG 1090 
PEG 3921 

-n. postazioni con 
software gestionale 
installato 
-n. Interventi su 
chiamata degli 
utenti 
-n. Installazione 
nuove release 
-n. Verifiche e 
controlli sul 
database 
-n. Installazione 
software 
-n. Consulenza e 
supporto per 
attivazione nuove 
funzionalità 
-n. Analisi  per 
predisposizione 
software 
-n. Analisi per 
attivazione nuovo 
software 
-n. Ricerche di 
mercato per 
forniture software 
/banche dati 
-n. Acquisto banche 
dati/software 
 



Formazione 
-attività di formazione degli utenti del 
sistema informatico 

Anno 2017 FURZI ANGELO PEG 1090 
PEG 315 

-Formazione su 
software gestionale 
– tecnici esterni 
-Formazione diretta 
su software 
gestionale 

Sistema Informativo 
Territoriale (S.I.T.) 

 

-Analisi sviluppo ed aggiornamento del 
Sistema Informativo Territoriale 
Integrazione cartografia catastale con dati 
censuari  

Anno 2017 FURZI ANGELO PEG 1090 FATTO/NON 
FATTO  

Collegamenti telematici 
con enti sovra comunali 

PUNTO FISCO 
VITRUVIO. 
ENTRATEL 
AGENZIA DEL TERRITORIO 
-certificazione delle postazioni e  
configurazione degli utenti 
-integrazione software tributi/catasto 

2017 FURZI ANGELO PEG di 
competenza 

Configurazioni e 
aggiornamento 
profili di accesso 
utenti al servizio 
PUNTO FISCO e 
altri collegamenti 

Supporto servizio tributi  
Generazione solleciti/accertamenti 
mancati/parziali pagamenti RSU ICI 2012 
e 2013 

2017 FURZI ANGELO   FATTO/ NON 
FATTO  

Passaggio software 
stipendi e rilevazione 
presenze su piattaforma 
hypersic 

Pianificazione interventi e formazione del 
personale del servizio, analisi nuove 
funzionalità, verifica dei dati riportati sul 
nuovo software, supporto attivazione e 
configurazione parametri di elaborazione  

2017   FATTO/ NON 
FATTO 

Attivazione/supporto 
comunicazione alla BDAP 
(Banca dati delle 
amministrazioni pubbliche) 

Configurazione procedura contabile ed 
attivazione controlli preventivi con SW 
arelle  

2017 Furzi Angelo   FATTO/ NON 
FATTO 

Attivazione/supporto 
software inventario e 
contabilità economico 
patrimoniale  

 

Pianificazione interventi e formazione del 
personale del servizio, analisi nuove 
funzionalità, verifica dei dati riportati sul 
nuovo software, supporto attivazione 

2017 Furzi Angelo  FATTO/NON 
FATTO  



 

 
SERVIZIO I “AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GARE E CONTRATTI, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, C.E.D.” 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FURZI ANGELO 
RISORSE UMANE: GOZZI MARISA, FABRIZI ANNUNZIATA  
 
OBIETTIVI  ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Assistenza organi 
istituzionali 

-Attività di segreteria di supporto al  
Sindaco e agli amministratori 
-Convocazione incontri e riunioni   esterne 
ed interne all’Ente 
-convocazione delle riunioni di G.C. 
-Predisposizione registri delle riunioni dei   
Capigruppo consiliari 
-Apertura giornaliera al pubblico e 
gestione agenda appuntamenti del 
sindaco 
-Gestione attività di rappresentanza 
dell’Ente inerenti le solennità civili, 
compresa la compilazione degli inviti 
-Attività inerente i rapporti di gemellaggio 
col Comune di Centuripe. 
- Predisposizione e stampa degli inviti per 
tutti gli eventi dell’Ente: inaugurazioni, 
incontri di amicizia con altri Stati, incontri 
con i cittadini, ecc.   
 

 
Anno 2017 

GOZZI MARISA 
 

PEG 10 
PEG 30  
PEG 45 
PEG 55 
PEG 60  
PEG 231 
PEG 240 
PEG 281 

Telegrammi  
Determinazioni   
Ricerche di atti per 
gli Amministratori  
Smistamento 
telefonate  Incontri 
fissati con Enti ed 
uffici pubblici  
Lettere e 
comunicazioni  
Manifesti e stampa 
biglietti  augurali per 
il Sindaco con 
relative buste per 
l’inoltro 
Convocazione 
Giunta Comunale  
Stampa inviti per 
eventi organizzati 
dagli uffici e dagli 
assessori  
Solennità Civili  
Acquisto materiale 
istituzionale 
(bandiere, 
labari,ecc..) 

 -Cura e coordina in collaborazione con il Anno 2017 GOZZI MARISA  Pratiche effettuate 



Assistenza al Sindaco in 
qualità di amministratore di 
sostegno 

settore V i casi di soggetti assegnati al 
Sindaco dal Giudice tutelare in qualità di 
Amministratore di sostegno.  

per il Sindaco in 
qualità di 
Amministratore di 
Sostegno 

 
 

SERVIZIO I “AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GARE E CONTRATTI, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, C.E.D.” 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FURZI ANGELO 
RISORSE UMANE: GOZZI MARISA, FABRIZI ANNUNZIATA  

Ufficio Segreteria – Affari Generali 
L’Ufficio di Segreteria si occupa principalmente della gestione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale, dell’attività di supporto agli 
amministratori ed al Sindaco, della gestione dei contratti, dell’attività amministrativa per conto del Segretario Comunale e della 
liquidazione fatture del Settore II. 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Gestione degli atti deliberativi 
di Giunta e di Consiglio 
comunale 

-Gestione informatizzata dell’iter 
procedurale relativa agli atti di Giunta e di 
Consiglio comunale, dalla predisposizione 
dell’ordine del giorno fino collazione, 
pubblicazione e archiviazione dell’atto 
-iter procedurale della Convocazione del 
Consiglio Comunale:  consultazione degli 
organi politici e degli uffici per la 
definizione dei punti all’ordine del giorno, 
Preparazione e invio per la stampa del 
manifesto di convocazione,  notifica 
attraverso l’invio PEC, coordinamento del 
servizio di registrazione delle sedute 
attraverso una ditta esterna 
-convocazione delle commissioni 
consiliari consultive e invio agli interessati 
tramite PEC 

2017 FABRIZI 
ANNUNZIATA 
 

PEG 55 
PEG 45 

n. sedute Consiglio 
Comunale 
n. sedute Giunta 
Comunale 
n. delibere Giunta 
Comunale 
n. delibere 
Consiglio Comunale 
 
 
 

Status degli amministratori -gestione di impegni e liquidazione 2017 FABRIZI A. PEG 100  n. determine 



locali ai sensi del D.L 
267/2000 

inerenti i gettoni di presenza dei 
consiglieri comunali, e rimborso spese ai 
datori di lavoro per assenze degli 
amministratori  

PEG 127  
PEG 141 

Gestione capitoli PEG settore 
Affari Generali 

-adozione atti di impegno e liquidazione 
per:  
-pagamento quote associative ANCI, 
Lega Autonomie Locali ecc… 
-Manifesti degli organi istituzionali 
-Abbonamenti e riviste varie 
-Carburante automezzo Messo 
-Locazione fotocopiatrice centrale, 
affrancatrice postale, stampanti di settore 

2017 FABRIZI A. PEG 430 
PEG 45 
PEG 250 
PEG 270 
PEG 340 
PEG 415 
 

n. determine 

Liquidazione fatture Predispone gli atti di liquidazione delle 
fatture relative al Settore II 

2017 FABRIZI A.  n. atti di 
liquidazione 
 

Accesso agli atti risponde alle richieste  di accesso agli atti 
da parte dei cittadini e/o dei Consiglieri 
che richiedono copie di documenti ed atti 
vari, gestendo altresì le risposte degli 
uffici alle interrogazioni presentate dai 
Gruppi Consiliari di minoranza e la loro 
notifica attraverso il messo comunale 

2017 FABRIZI A.  n. pratiche 
esaminate 

Invio richieste accesso ZTL 
per il Sindaco 

-Richiesta tramite piattaforma delle 
credenziali per l’accesso del Sindaco in 
zona ZTL Roma 

2017   n. richieste 

Servizio di assistenza al 
centralino e agli uffici 
comunali, pulizia uffici 
comunali 

Gestione, col responsabile di settore, del 
centralino, coordinamento dell’attività del 
personale addetto all’assistenza agli uffici 
comunali, organizzazione delle pulizie 
dell’edificio comunale e delle sedi 
distaccate (scuola materna, farmacie, 
museo,  Polizia locale, tributi), 
espletamento della gara di appalto e cura 
dei rapporti tra i lavoratori e l’impresa 
appaltatrice 

2017 TROMBETTA 
CONCETTA  
FABRIZI A. 

PEG 1110 n. dipendenti gestiti 
n. gare espletate 

Contratti dell’ente -inserimento in procedura dei contratti 2017 FABRIZI A. PEG di -atti repertoriati 



dell’ente, calcolo e richiesta dei diritti di 
segreteria, verifica documentazione, 
repertoriazione e gestione repertorio 
contratti,  

competenza -atti registrati 
-atti repertoriati non 
registrati 

Attività di Segreteria - assistenza al Segretario generale nelle 
sue attività quotidiane, suppo nell’attività 
amministrativa 

2017 FABRIZI A.   

 
OBIETTIVI STRATEGICI 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Controlli successivo sugli atti 
amministrativi 
 

Controllo obbligatorio successivo di 
regolarità amministrativa sugli atti emessi 
dai vari settori dell’Ente per il mezzo di un 
software per la gestione degli 
adempimenti previsti. 
Attività di supporto allo staff di lavoro per 
le attività di controllo preliminare degli atti 
sorteggiati e coadiuvazione al Segretario 
Generale per le attività logistiche e di 
supporto. 

2017 FABRIZI A. PEG di 
competenza 

-n. controlli annuali 
-n. Atti esaminati 

Gestione  adempimenti 
insediamento nuovo 
Consiglio Comunale e 
nomina nuova Giunta 
Municipale 
 

Predisposizione atti primo consiglio 
comunale ed organizzazione 
insediamento. 
Predisposizione nuove deleghe 
Adempimento anagrafe degli eletti 
Attivazione pec per i nuovi consiglieri 
comunali eletti 
Assistenza agli stessi 
 

2017 Trombetta C. 
Fabrizi A. 
Gozzi m. 
Galieti A. 

  

 



 

SERVIZIO II “ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE, STATISTICA” 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: COLDAGELLI DANIELE 
RISORSE UMANE: PASQUALUCCI PAMELA, LINARI ALICE 
 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI 
ATTIVITA’ 

TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

tenuta ed aggiornamento dei 
registri della popolazione 
residente e dell’A.I.R.E. 

-Tenuta dei registri dell’anagrafe 
-attività di carattere certificativa 
-cura di ogni altro atto previsto 
dall’ordinamento anagrafico 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

PEG U 990 
PEG E 430 
PEG E 440 
PEG E 470 
 

-n. pratica 
immigrazioni/emigra
zioni 
-n certificazioni 
- n. carte d’identità 

formazione delle liste di leva 
militare 

adempimenti relativi alla formazione delle 
liste di leva militare 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

 -n. 
iscrizioni/variazioni 
lista di leva 

cura degli atti di stato civile 

-cura degli atti di stato civile in tutte le loro 
fasi per le quali sorgono, si modificano o 
si estinguono i rapporti giuridici di 
carattere personale e familiare e quelli 
concernenti lo “status civitatis” 
-tenuta dei relativi registri e servizi 
connessi di carattere certificativo; 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

PEG E 430 
PEG U 1000 
PEG U 1031 
PEG U 3511 
 

-n. nascite 
-n. matrimoni 
-n. morti  
-n. separazioni e 
divorzi 
-n. annotazioni 
-n. verbali e 
richieste di 
pubblicazioni di 
matrimonio  
-n. atti di 
cittadinanza 

cura delle liste elettorali 

-gestione delle liste elettorali 
-rilascio delle tessere elettorali e 
variazioni di indirizzo 
-procedure ed operazioni elettorali 
-gestione rapporti con la Commissione 
Elettorale Circondariale; 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

PEG U 1032 -n. variazioni albo 
presidenti di seggio 
-n variazioni albo 
scrutatori 
-n. consultazioni 
elettorali/referendari



-tenuta e revisione degli Albi dei 
Presidenti e degli Scrutatori di seggio 
elettorale 

e 
-n. tessere elettorali 

rilevazioni statistiche 

rilevazioni statistiche di competenza dei 
servizi demografici 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

 -n Statistiche 
mensili  
-n Statistiche 
annuali 
-n Statistiche 
stranieri  

rilascio attestazioni di 
regolarità del soggiorno dei 
cittadini comunitari e loro 
familiari 

Nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 
30/2007 (recepisce la direttiva 
comunitaria 2004/38/CE) entrato in vigore 
l’11 aprile 2007, l’ufficiale di anagrafe 
provvederà al rilascio ai cittadini 
comunitari ed ai loro familiari, previa 
verifica dei requisiti, dell’attestazione di 
regolarità del soggiorno. Le varie 
casistiche di richiesta di rilascio 
dell’attestato dovranno far si che gli 
addetti all’ufficio anagrafe siano 
costantemente aggiornati e pesantemente 
impegnati al fine di una corretta gestione 
di rilascio dell’attestato di regolarità di 
soggiorno 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

PEG E 430 -n. ricevute richieste 
attestazioni 
regolarità soggiorno 
cittadini comunitari
  
-n. attestazioni di 
regolarità di 
soggiorno cittadini 
comunitari 

 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 2017 

OBIETTIVI 
ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 

UMANE 
RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

separazione e divorzi Rispetto delle previsioni del D.L. 12 
settembre 2014, n. 132, in materia di 
separazioni e divorzi dei coniugi in 
riferimento ai nuovi interventi 
giurisprudenziali 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

PEG E 430 FATTO/NON 
FATTO 

Unioni civili e convivenze di 
fatto 

Rispetto delle previsioni della Legge 20 
maggio 2016, 76, in materia di 
regolamentazione delle unioni civili tra 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 

PEG U 1000 
PEG E 782 

FATTO/NON 
FATTO 



persone dello stesso sesso e disciplina 
delle convivenze. 

PAMELA 
LINARI ALICE 

rilevazione statistica dei 
cancellati dall’anagrafe per 
decesso 

“Rilevazione dei cancellati dall’Anagrafe 
per decesso”. Questa rilevazione che 
interesserà l’Ufficio Anagrafe, nasce per 
far fronte tempestivamente a nuove 
esigenze informative manifestatesi a 
seguito di alcune variazioni del contesto 
normativo nazionale ed internazionale 
legate all’adeguamento dei requisiti di 
accesso al pensionamento agli incrementi 
di speranza di vita. 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

 FATTO/NON 
FATTO 

Elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio Comunale 

Realizzazione di quanto previsto dalla 
normativa e dalle indicazioni 
ministeriali ed attività connesse 
(acquisto materiale, cancellazioni ed 
iscrizioni elettori, stampa tessere 
elettorali ed eventuale ritiro di quelle 
rilasciate dai precedenti comuni di 
iscrizione, stampa adesivi variazioni di 
indirizzo e di sezione per le tessere 
elettorali da consegnare direttamente 
all’interessato, definizione ubicazione 
seggi, definizione ubicazioni tabelloni 
per propaganda elettorale, 
assegnazione spazi elettorali, 
assistenza uffici elettorali di sezione 
ecc.). 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

PEG E 211 
PEG U 980 
PEG U 1020  

FATTO/NON 
FATTO 

celebrazione matrimoni civili  

 

Celebrazione dei matrimoni civili nei giorni 
non lavorativi presso Villa Sforza Cesarini 
e l’Aula Consiliare ed eventualmente 
presso Agriturismi e Ville private di 
interesse storico- culturale 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 
LINARI ALICE 

PEG U 1000 
PEG E  782 

FATTO/NON 
FATTO 

apertura al pubblico 
dell’ufficio servizi demografici 
il sabato  

Apertura dell’ufficio servizi demografici 
nelle giornate di sabato mattina, 
ampliando il servizio ai cittadini. 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
PASQUALUCCI 
PAMELA 

PEG di 
competenza 

FATTO/NON 
FATTO 



 

LINARI ALICE 

implementazione software 
applicativi dei servizi 
demografici 

 

Studio dei software applicativi ed 
attivazione di tutti gli adempimenti 
conseguenti all’implementazione 
avvenuta nel 2014 dei nuovi software 
gestionali, con particolare attenzione 
riguardo la nuova procedura 
implementata per la gestione elettronica 
dei fascicoli elettorali. 

2017 COLDAGELLI 
DANIELE 
 PEG di 

competenza 

FATTO/NON 
FATTO 

 



 

SERVIZIO III “ORGANIZZAZIONE E PERSONALE” 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DI CERBO ALBINO 
RISORSE UMANE: MARIGLIANI CRISTINA 
 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI 
OUTPUT 

Gestione giuridico - 
economica del personale  

- Controllo automatizzato accessi da 
Badge Magnetici e rilevamento delle 
presenze 
- Gestione economica del personale ed 
elaborazione delle buste paga del 
personale e degli Amministratori. 
- Elaborazione dei Mandati e delle 
Riversali di competenza stipendiale 
- Assegno per il nucleo familiare e 
dichiarazioni per le detrazioni di imposta 
con i relativi carichi familiari dei dipendenti 
dell’Ente 
- Gestione dello straordinario, del salario 
accessorio e dei relativi atti 
- Gestione straordinario elettorale 
- Rimborso spese ed indennità di 
missione al personale dipendente  
- Tenuta delle cartelle personali, 
giustificativi e permessi vari del personale 
dipendente; ricostruzione della carriera 
dei dipendenti (predisposizione pratiche 
pensionistiche e modello PA04); certificati 
di servizio, informazione sui contenuti dei 
contratti di lavoro, spese per visite fiscali  
- Istituto del comando 
- gestione provvedimenti disciplinari 
- Gestione crediti dipendenti con l’INPS 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 
STIPENDIALI 
PEG 
CONTRIBUTIVI 
PEG 1080 
PEG 282 
PEG 774, 
1050, 1040, 
1175, 316, 
1124 
PEG IRAP 
PEG 200 
 

N elaborazioni 
procedure 
stipendiali 
n. predisposizione 
modelli CU e CUD 
n predisposizione 
Modello 770 
-n. delibere di G.C. 
e di C.C. 
n. determinazioni di 
impegno e 
liquidazione 
adottate 
n.cartellini mensili 
controllati 
-n.domande di ferie, 
permessi e missioni 
-n.certificati di 
servizio 
-n. denunce 
Uniemens 
-n. domande 
assegno per il 
nucleo famigliare 
-n dichiarazioni per 
detrazioni d’imposta 

- n. Conto 



- Invio mensile del Modello Uniemens 
Individuale Integrato (ex Denuncia 
Mensile Analitica - DMA). 
- Liquidazione dei diritti di segreteria e 
diritti di rogito al Segretario Comunale. 
- disciplina delle assenze dal servizio dei 
dipendenti pubblici. 
- procedura prevista dai C.C.N.L. in tema 
di contrattazione collettiva decentrata 
integrativa.  
- incarichi relativi alle Farmacie Comunali.  
- sostegno della maternità e della 
paternità. 
- permessi Legge n° 104/1992. 
- gestione rimborsi/pagamenti Modello 
730/2017 redditi 2016 con l’Agenzia delle 
Entrate 
- regolamentazione degli istituti gestiti 
dalla procedura per la rilevazione 
automatizzata delle presenze 
- ricostruzione carriera dipendenti. 
- Gestione liquidazione performance 2016 
dipendenti 
- gestione presenze, assenze e permessi 
vari del personale dipendente 
- Predisposizione del Conto Annuale del 
Personale e della Relazione allegata al 
Conto Annuale con l’invio alla Ragioneria 
Generale dello Stato 
- comunicazione scioperi al sistema 
GEPAS 
- gestione nuovo Segretario Comunale: 
reggenza a tempo parziale presso 
codesta sede di segreteria (previsione 
rimborso spesa e diritti di segreteria) 

Annuale del 

personale – 

SI.CO. 

-n. Relazione 
Allegata al Conto 
Annuale del 
personale  
-n. inserimenti dati 
nella procedura 
giuridica stipendiale 
-definizione delle 
pratiche di 
cessazione servizio 
e ricongiungimento 
periodi assicurativi 
-definizione delle 
pratiche di riscatto 
pensionistico (ad 
es. laurea) 

Bilancio del Personale - previsione, per ogni singolo dipendente 
e per ogni singolo Ufficio della spesa 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 

PEG 
STIPENDIALI: 

FATTO/NON 
FATTO 



annuale relativa alle retribuzioni fisse e 
continuative (stipendio 43abellare, A.N.F. 
tredicesima mensilità e R.I.A.), alle varie 
indennità (indennità di vigilanza, assegni 
ad personam ecc.) ed ai relativi contributi 
obbligatori (ex CPDEL, ex INADEL – TFS, 
TFR, INAIL e IRAP).  
 

 
 
 

150, 950, 480, 
660, 800, 1220, 
2440, 3025, 
3180, 1400, 
1880, 3550, 
1730, 3660, 
3650, 
PEG 
CONTRIBUTIVI
: 
160, 960, 490, 
670, 810, 1230, 
2450, 3026, 
3190, 1410, 
1900, 3560, 
1740, 3680, 
3670, 
PEG IRAP: 
461, 1035, 631, 
715, 931, 1381, 
2515, 3095, 
3461, 1495, 
2085, 3595, 
1861, 3861 

Programmazione Triennale 
del fabbisogno di personale 

- collaborazione col Responsabile di 
Settore alla predisposizione del 
Programma Triennale delle Assunzioni (ai 
sensi dell’articolo 91, comma 1 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 267 del 18/08/2000), 
comprensivo delle unità di cui alla Legge 
12 Marzo 1999, n° 68, e conseguente 
attivazione delle procedure assunzionali. 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 
 

PEG 
STIPENDIALI  
PEG 
CONTRIBUTIVI 
PEG IRAP  

FATTO/NON 
FATTO 

Rapporti con l’INPS – 
gestione ex INPDAP 

- richieste di sistemazioni contributive a 
fronte di comunicazioni di debito 
dipendenti cessati o non cessati 
-. gestione contributi personale a tempo 
determinato cessato o non cessato 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 
 

PEG 
CONTRIBUTIVI         

- n. pratiche gestite 
inviate dall’INPS 



NASPI/Disoccupazione con apertura 
nuova posizione assicurativa 
- gestione comunicazioni errori bloccanti 
su dichiarazioni Uniemens contributive 
inviate per personale cessato o non 
cessato (Anagrafica Flussi) 

Rideterminazione della 
Dotazione Organica 

- Collaborazione col Responsabile di 
Settore per la rideterminazione della 
Dotazione Organica e adozione degli Atti 
sequenziali, 
- relativa configurazione del software 
gestionale  

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 
 

 FATTO/NON 
FATTO 

Rispetto del vincolo delle 
spese di personale 

- Collaborazione col Responsabile di 
Settore nei calcoli inerenti il Rispetto del 
vincolo delle Spese di Personale.  
 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

PEG 
STIPENDIALI  
PEG 
CONTRIBUTIVI 
PEG IRAP 

FATTO/NON 
FATTO 

Fondo delle Risorse 
Decentrate 

- Collaborazione con il Responsabile del 
Settore per la Costituzione del Fondo 
delle Risorse Decentrate anno 2017 
- stipula del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo anno 2017 
- sottoscrizione e successivo invio 
all’A.R.A.N.  
- ripartizione e liquidazione della 
Performance Organizzativa dei dipendenti 
e Individuale dei responsabili di settore, e 
del segretario generale  

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

PEG 1050, 
1051, 1040, 
1175,  

N riunioni 
delegazione 
trattante gestite 

Conferimento di incarichi. Gestione Anagrafe delle Prestazioni ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 1050, 
1040 1175 

-n. incarichi 

Comunicazioni obbligatorie 
dei datori di lavoro 

-gestione delle comunicazioni obbligatorie 
dei datori di lavoro previste dall’articolo 1, 
comma 1184, della Legge 296/2006 
(sistema on – line SAOL). 
-Assunzione obbligatoria di lavoratori 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 

PEG di 
competenza 

-n. denunce sistema 
SAOL 



disabili. 

Rapporti con le 
Organizzazioni Sindacali 

-Trascrizione  sul sistema GEDAP dei 
distacchi, aspettative e permessi sindacali  
-Rilevazione delle deleghe sindacali  
-rinnovo delle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie (RSU) interne 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

PEG  1770 FATTO/NON 
FATTO 

Aggiornamento professionale -organizzazione attività di aggiornamento 
professionale dei dipendenti.   

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 314  
315 

-n. corsi gestiti 

Gestione assicurativa 
previdenziale 

- Certificazione Unica (ex Modelli CUD); 
- Modello 770. 
- Predisposizione del Modello TFR/1 e 
TFR/2 
- Predisposizione Modelli F24EP 
- Tenuta del Libro Infortuni e la 
trasmissione delle denuncie di infortunio 
all’INAIL 
 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

PEG FISCALI 
E 
CONTRIBUTIVI 

-n. modelli e 
denunce 

Contratti Collettivi Nazionali 
di Lavoro 

- Applicazione dei Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro dei dipendenti del 
Comparto Regioni – Autonomie Locali e 
dei Segretari Comunali 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 
 

PEG 
STIPENDIALI e 
CONTRIBUTIVI 
1045, 1055, 
1176 
PEG.150, 160, 
461 

-n. applicazioni 
contrattuali per 
nuovo C.C.N.L. 
 

Contratti di lavoro individuali - Redazione dei contratti di lavoro 
individuali a tempo determinato ed a 
tempo indeterminato, part – time e full 
time, quelli di tirocinio formativo 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 
STIPENDIALI, 
CONTRIBUTIVI 
E PEG 1174, 
1111 

n. contratti di 
assunzioni a tempo 
indeterminato 
n. contratti di 
assunzioni a tempo 
determinato 

Buoni pasto - gestione della fornitura 
- Approvvigionamento bimestrale della 
fornitura dei buoni pasto nominativi.  
- Gestione nuova Convenzione CONSIP a 
decorrere dal mese di Settembre 2016 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 1125, 
1040, 1175. 

-n. predisposizione 
nuova convenzione 
per la fornitura di 
buoni pasto 
-n richieste forniture 



per il Lotto 3 (Lazio) 
 

buoni pasto 

Servizio di pulizia degli Uffici 
Comunali e assistenza al 
Centralino ed edifici comunali 

Controllo e Liquidazione fatture  
 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

PEG 1110 FATTO/NON 
FATTO 

Convenzioni - Stipulazione nuova Convenzione con la 
Congregazione delle Suore del SS. 
Sacramento.  
- Gestione della convenzione 
organizzativa sull’utilizzo congiunto a 
tempo parziale del F.P.L. Di Bella 
Gabriele tra il Comune di Lanuvio e Roma 
Capitale ex art. 14 CCNL del 22.01.2004 
- Gestione della Convenzione per lo 
svolgimento associato delle funzioni di 
Polizia Locale fra i Comuni di Lanuvio e 
Nemi 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

PEG 1470. 
150, 160, 461 

FATTO/NON 
FATTO 

Carriera dei dipendenti - Progressione orizzontale di carriera dei 
dipendenti, gestione della progressione 
orizzontale di carriera dei Responsabili.  
 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 
STIPENDIALI E 
CONTRIBUTIVI 

FATTO/NON 
FATTO 

Organismi di controllo - Nomina e gestione Compensi per 
Organismo Indipendente di Valutazione e 
Nucleo per il controllo di Gestione.  

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

PEG 1122. FATTO/NON 
FATTO 

Amministratori comunali - Indennità di funzione per gli 
amministratori. Nomina nuova Giunta 
Comunale dopo le elezioni amministrative 
dell’11/06/2017 e rimodulazione delle 
indennità 
 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 70 e 141 
(irap). 

FATTO/NON 
FATTO 

Fatturazione elettronica - gestione della procedura protocollo 
informatico relativo alla fatturazione 
elettronica 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

VARI 
CAPITOLI 
PEG. 

FATTO/NON 
FATTO 

Gestione Crediti - Gestione mensile della procedura 
informatizzata on-line “Gestione Crediti” e 
cessione del quinto dello stipendio.  
 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 5470, 
1780. 

-n. cessioni 



Decreti sindacali - Decreti sindacali relativi all’attribuzione 
delle funzioni dirigenziali e gestione 
decreti sindacali dell’intero Ente 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 1050, 
1040, 1175 

n. decreti sindacali 

Obblighi di pubblicità, 
trasparenza   

- Obblighi di pubblicità, trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte della 
Pubblica Amministrazione”, e 
pubblicazione, sul sito del Comune di 
Lanuvio (www.comune.lanuvio.rm.it), di 
una serie di dati nella sezione 
Trasparenza, Valutazione e Merito. 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 
 

 n. pubblicazioni 
 

Gestione rapporti di lavoro 
flessibile, e tirocini formativi 

-Somministrazione di personale a Società 
di lavoro interinale e gestione pagamento 
fatture e IRAP.  
-gestione giuridico economica dei tirocini 
formativi 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

PEG. 3760, 
3861, 1111, 
1174 

n. somministrazione 
di lavoro interinali 
- n. Monitoraggio 
tipologie di lavoro 
flessibile per il 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica 
n. monitoraggio 
permanente 
telematico delle 
graduatorie 
concorsuali vigenti 

SOSE - Determinazione dei fabbisogni standard 
(SOSE), conteggi attinenti i costi del 
personale 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG di 
competenza 

FATTO/NON 
FATTO 

Concorsi pubblici - Organizzazione concorsi pubblici e 
monitoraggio permanente telematico delle 
graduatorie concorsuali vigenti.  

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 280, 230, 
380, 462, in 
entrata PEG 
110 

n. concorsi 

Lavoro interinale - Procedura per l’affidamento dell’incarico 
a Società di lavoro interinale per la 
somministrazione di lavoro temporaneo 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 

PEG 1111, 
1174 

n. lavoratori 
interinali 

Tirocini formativi - Tirocini formativi per l’inserimento o il 
reinserimento al lavoro presso gli Uffici e i 
servizi dell’Amministrazione Comunale 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
 

PEG 1111, 
1174, 1042 

n. tirocini formativi 

http://www.comune.lanuvio.rm.it/


Assunzioni Ufficio di 
Collocamento 

- Gestione della procedura 
dell’avviamento a selezione di operai 
generici con contratto a tempo 
determinato con l’Ufficio Circoscrizionale 
di collocamento di Velletri 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

PEG 800, 810, 
931 

n. assunzioni 
dall’Ufficio di 
collocamento 
Circoscrizionale 

 
 
 
DEFINIZIONI OBIETTIVI STRATEGICI 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI OUTPUT 

Installazione e applicazione 
nuovo software web stipendi 

- Gestione nuovo applicativo web 
Hypersic stipendi dopo corso di 
formazione a cura della Società 
A.P.Systems 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

 - utilizzo nuova procedura 
 

Installazione e applicazione 
nuovo software web rilevamento 
presenze 

- Gestione nuovo applicativo web 
Hypersic rilevamento presenze dopo 
corso di formazione a cura della Società 
A.P.Systems 

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

 - utilizzo nuova procedura 

Accordo tra il Comune di Lanuvio 
ed altri Comuni ai sensi dell’art. 3 
c. 61 L. n° 350/2003 ed art. 1 c. 
100 L. n° 311/2004 

- Predisposizione di atti amministrativi 
relativi a schemi di accordo per l’utilizzo di 
graduatorie utili di vari Enti per assunzioni 
a tempo determinato  

ANNO 
2017 

DI CERBO 
ALBINO 
MARIGLIANI 
CRISTINA 

 n. utilizzi della graduatoria di altri Enti 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO IV “RETI E TECNOLOGIE INFORMATICHE” 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIETI AUGUSTO 

RISORSE UMANE: GALIETI AUGUSTO 

 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 

UMANE 

RISORSE 

FINANZ. 

INDICATORI 

OUTPUT 

GESTIONE DEL SISTEMA 

INFORMATICO 

-Manutenzione e aggiornamento di tutte le PDL 

con le patchs di sicurezza e anti-intrusion 

rilasciate  

-Installazione di computer in rete e periferiche, 

configurazione utenti, installazione servizi e 

software, gestione dei profili utenti, stampanti ,  

-accesso remoto per sedi distaccate 

-Amministrazione del Dominio in active directory  

-Definizione ruoli e pianificazione attività del file 

server 

-Policy di sicurezza. 

-gestione piattaforma Cloud Antivirus. 

-Amministrazione server di rete e dei servizi 

erogati 

-Amministrazione backup server, analisi dei logs, 

procedure di restore. 

-DisasterRecovery. 

-Dismissione vecchie stazioni di lavoro ai sensi 

delle disposizioni su “Rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche”. 

- Assistenza a tutti gli utenti del sistema 

informatico, in merito a processi, software (es: 

applicativi Office), uso di tecnologie o dispositivi 

(es: firma digitale), configurazione applicativi 

2017 GALIETI 
AUGUSTO 

PEG 1080 

PEG 1090 

PEG 3920 

 

-complessità del 
sistema (misurata, 
ad esempio, come 
numero di apparati, 
numero di linee, 
numero di sedi, 
numero di utenti); 
- n. PDL 

- n. server  

- percentuale tempo 

di indisponibilità del 

sistema  

- n. profili utenti e 

dispositivi 

- volumi di traffico 
generati (per es. 
throughput generato 
per i dati, quantità di 
dati trasferiti o 
backuppati); 



(accessi e servizi on line, software e sistemi per 

tecnici) 

-analisi delle implementazioni e nuove tecnologie 

e/o sistemi hardware e software di base. 

Reti LAN e Wan 

 

-Configurazione dei servizi di rete, 

amministrazione e monitoraggio 

-Acquisto dispositivi di rete hub, switch, rack, 

-Configurazione dei servizi e degli accessi a rete 

WAN, configurazione firewall. 

-Cablaggio strutturato 

-connessione wi-fi area di Piazza C. Fontana 

-gestione connessioni ADSL e HDSL delle sedi 

comunali e Farmacie 

2017 GALIETI A. PEG 3920 

PEG 1090 

- n. interventi 

infrastrutturali 

(cablaggio uffici), 

configurazione, 

monitoraggio 

LAN/WAN 

 

Internet e posta elettronica -Configurazione e assistenza utenti dei servizi 

Internet e posta elettronica PEO e PEC 

-gestione caselle mail e software gestionale di 

posta elettronica 

-Rapporti contrattuali  col provider di servizi 

internet 

-amministrazione Firewall di rete. Creazione di 

“regole” 

2017 GALIETI A. PEG 1090 n. utenti servizi 

internet 

n. caselle PEL e 

PEC gestite 

Telefonia mobile 

 

-Gestione del traffico telefonico con supporto e 
assistenza agli utenti interni 
 -Riscontro fatture.  
-Analisi delle proposte in relazione alle esigenze 
della Rete Aziendale Mobile comunale. 
-predisposizione Contatti e rapporti con i centri di 
assistenza.  
-Gestione della RAM (Rete Aziendale Mobile) 
comunale. 
-Assistenza e sostituzione di apparati e 
apparecchi telefonici. 
-Assistenza SIM in dotazione al personale 
dell’ente. 

2017 GALIETI A. PEG 3911 

PEG 1160 

- n. dispositivi 

telefonici mobili e 

SIM aziendali 

- n. reti aziendali 

mobili gestite 

 

 



Telefonia fissa 

 

-Configurazione e assistenza di primo livello sulla 
centrale telefonica comunale 
-Manutenzione e configurazione interni telefonici. 
-Cablaggio patch panel per numerazioni interne. 
-Interventi di programmazione della centrale da 
remoto senza ricorrere alla chiamata di 
assistenza. 
-Adeguamento impianti e assistenza di primo 

livello a tutti gli apparati telefonici comunali Istituti 

Scolastici comprensivi, Farmacie, sedi distaccate 

- proroga convenzione Consip FONIA Fissa 

2017 GALIETI A. PEG 3911 

PEG 1160 

- n. apparecchi 

telefonici fissi in 

dotazione 

- n. centrali 

telefoniche gestite 

 

 

Hardware e software di base 

 

-Installazione del software di base – sistemi 
operativi, word processor e foglio di calcolo -ed 
applicativo – autocad, applicativi per la gestione 
dell’ufficio o del servizio, es: software pensioni. 
-A chiamata, risoluzione da parte di personale 
dell'ufficio di ogni difficoltà legata all'uso del 
software di base, sistema Operativo garantendo 
sempre la continuità di tutti i servizi. 
Superamento degli imprevisti di tipo hardware 
senza richiesta di interventi di tecnici esterni a 
fatturazione. 
 

- continua la dismissione dei sistemi WindowsXP 

sostituiti dal nuovo sistema Windows10 sui nuovi 

PC 

2017 GALIETI A. PEG 3920 

PEG 1090 

- n. installazioni 

dell’hw e del sw di 

base 

- n. manutenzioni 

hardware e 

software di base, 

customerizzazione 

e distribuzione 

anche remota  

- n. aggiornamenti 

hardware di sistemi, 

client, dispositivi, 

apparati 

- n. aggiornamenti 

software di sistemi 

operativi di base 

- n. interventi 

software applicativo  

- n. installazioni e 

assistenza su SW 

gestionale  



 

OBIETTIVI STRATEGICI 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 

UMANE 

RISORSE 

FINANZ. 

INDICATORI 

OUTPUT 

Aggiornamento del Sistema 

Informatico comunale. 

Predisposizione al Cloud 

Progressivo passaggio alla modalità cloud, 
procedendo per il 2017 alla configurazione di un 
sistema ibrido, cosiddetto private Cloud. 
In pratica viene predisposto l’intero sistema 
informatico a lavorare in modalità desktop 
remoto. Sarà la stessa modalità di lavoro in 
ambiente cloud. 
Ciascuna postazione accederà non più al server 
di rete, ma al server cloud. 
La sperimentazione riguarda la profilazione degli 
utenti per ciascun applicativo presente in rete. 
 
 
Continuano i test di customerizzazione del 
Server Rainbow, che sostituisce il sistema 
cloud. 
 
 
 
Test degli applicativi, dei dispositivi, e dei 
software applicativi precedentemente censiti. 
Studio di soluzioni sulle incompatibilità dei 
sistemi. 
Predisposizione dei profili utente. 

 

 

 

 

 

 

GEN/DIC 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

GALIETI 
AUGUSTO 
Partner 
sistemistici  

PEG 1080 

PEG 1090 

PEG 3920 

 

 
 
 
 
 
 
 
FATTO/NON FATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FATTO/NON FATTO 
 
 
 
 
 
FATTO/NON FATTO 
 
 

Amministrazione Trasparente. 

Aggiornamento costante del 

portale Amministrazione 

Trasparente di Gazzetta 

Gli obblighi normativi relativi all’Amministrazione 

Trasparente che introducono il concetto di 

accesso civico implicano la pubblicazione 

costante, puntuale, scadenzata, di informazioni 

soggette al controllo dell’Autorità Nazionale Anti 

2017 
 
 
 
 

GALIETI 
AUGUSTO 
 

  
 
 
FATTO/NON FATTO 
 



Amministrativa. 

Acquisto del nuovo portale di 

gestione Amministrazione 

trasparente. 

Configurazione, 

inizializzazione, nuovo portale 

Corruzione. 
L’Ente deve dotarsi di un portale per la gestione 

della Trasparenza, al quale portale dovranno 

poter lavorare tutti i responsabili procedimentali 

per aggiornarne i contenuti. 

  

Acquisto del portale per la gestione della 

Trasparenza Amministrativa. 

 

Fase di inizializzazione, e corsi ai dipendenti 

sull’uso della piattaforma 

 
Fase sperimentale, per consentire ai 
responsabili dei procedimenti di acquisire la 
giusta, anche se basilare, abilità e perizia 
nell’uso dello strumento software e fare propria 
la normativa che lo regola. 
 
 
Per tutto il periodo di migrazione dal vecchio al 
nuovo sistema, quindi nel 2017 e per tutto il 
2018 è indispensabile mantenere aggiornato il 
portale Trasparenza, ricorrendo se necessario 
alla doppia pubblicazione delle informazioni, o 
alla creazione di appositi link (provvisori) che 
conducano l’utenza all’informazione ricercata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUG  
 
 
LUG/OTT 
 
 
 
OTT/DIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEN/DIC 

Gestione Banda Larga per 

accesso ai servizi web. 

 

L’attuale contratto SPC (Sistema Pubblico di 

Connettività) garantisce una banda di 100Mbit. 

 

Chiusura del contratto e avviamento a regime 

della Banda Larga. 

 

 

 
 
 
 
GEN/MA
R 2017 

GALIETI 
AUGUSTO 
 

PEG 1090 

 

FATTO/NON FATTO 
 



 

Adesione al SPC2 Dopo la conclusione della gara Consip, è 

subentrato il Sistema Pubblico di Connettività 2. 

Si tratta dell’evoluzione del SPC, con nuove 

tecnologie a norma, tutte orientate alla sicurezza 

dei sistemi e dei dati. 

L’adesione al SPC2 è obbligatoria. 

 

Occorre prolungare di un anno il contratto in 

essere con Olivetti Spa, nelle more 

dell’individuazione del nuovo gestore e della 

predisposizione di un nuovo piano dei 

fabbisogni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTT/DIC 

GALIETI 
AUGUSTO 
 

PEG 1090 

 

FATTO/NON FATTO 
 

Registrazione e diretta 

streaming delle sedute di 

consiglio comunale: 

assistenza tecnica e supporto 

agli incaricati delle 

registrazioni 

La diffusione del world wide web ha ormai 

condizionato anche la vita amministrativa della 

PA. L’accesso civico e la trasparenza dell’attività 

amministrativa si avvalgono di uno strumento 

nuovo, la diretta sui canali liberi di internet. 

Test traffico su linea Banda Larga del Comune. 

Assistenza sistemistica e predisposizione 

misure di emergenza tramite la rete comunale  

 
 
 
 
 
 
 
 
GEN/DIC 

Augusto 
Galieti 
 

  
 

 

 

FATTO/NON FATTO 

Configurazione portale di PEC 

per notifiche atti agli 

Amministratori. Gestione e 

manutenzione 

Acquisto, configurazione e gestione di un portale 

dedicato alle caselle di Posta Elettronica 

Certificata, dedicato gli Amministratori pro 

tempore.  

Le caselle di PEC snelliscono il lavoro di notifica 

degli atti agli Amministratori comunali che, 

intestatari di un “domicilio digitale”, ricevono gli 

atti via mail, e le convocazioni delle sedute di 

Consiglio Comunale 

 
 
 
 
GEN/DIC 

Augusto 
Galieti 
 

  
 
FATTO/NON FATTO 

 



 

SERVIZIO V “UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO” 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FURZI CARMELA 
RISORSE UMANE: DI BITONTO CARMELA, MARTUFI CATIA 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Ufficio Relazioni col Pubblico -facilitazione dei rapporti tra cittadino e 
Amministrazione,  
-raccolta di proposte e segnalazioni, assistenza 
ed orientamento del cittadino nei rapporti con i 
vari servizi comunali 
 

Anno 
2017 

FURZI 
CARMELA,  
DI 
BITONTO 
CARMELA, 
MARTUFI 
CATIA 
 

PEG di 
competenza 

- n. stampati 
consegnati 
- n. risposte 
telefoniche 
- n. predisposizione 
atti scuolabus 
- n. modelli 730 e 740 
consegnati 
- n. predisposizione e 
consegna delle 
tessere elettorali anni 
passati 

Supporto a  UFFICIO 
TECNICO.  
 

Rilascio e compilazione, se richiesto, stampati di 
destinazione urbanistica, pratiche edilizie varie, 
richieste di accesso ai documenti, domande per 
installazioni pubblicitarie, modulistica per 
ricongiungimento nuclei familiari, stampati per 
DIA, SCIA e abitabilità, per allacci fognari, 
apposizione numero  civico, richiesta 
compostiera, allaccio e pagamento luce votiva. 
Raccolta di documentazione inerente l’edilizia 
residenziale pubblica per la formazione delle 
graduatorie. Effettuazione di tutte le funzioni di 
messo per notifica atti dell’UTC (Ufficio Tecnico 
Comunale). Cura dei rapporti tra quest’ultimo ed 
il cittadino orientando lo stesso per la risoluzione 
ed il disbrigo delle pratiche edilizie. 
Comunicazione con Enti pubblici che hanno 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C., 
MARTUFI 
C. 
 

PEG di 
competenza 

 



rapporti con l’UTC tramite PEC. 

Supporto a UFFICIO 
RAGIONERIA E TRIBUTI 

Rilascio e compilazione diretta della modulistica 
concernente i tributi IMU,  TARI (ex TARES) e 
altri tributi comunali vari;  
consegna modelli 730 e UNICO per 
Dichiarazione dei redditi; 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C., 
MARTUFI 
C. 
 

PEG di 
competenza 

 

Supporto a  UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI 

Consegna e compilazione vari stampati; rilascio 
moduli di adesione, bollettini di pagamento e 
tesserino per l’utilizzo del servizio scuolabus. 
Consegna della modulistica inerente il contributo 
per i canoni di affitto, per i lavori di limitata entità 
(anziani e giovani disoccupati), per i bonus libri, 
gas ed energia, dando se necessario 
informazioni. 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C., 
MARTUFI 
C. 
 

PEG di 
competenza 

 

Supporto a  UFFICIO 
ANAGRAFE, STATO CIVILE 
ED ELETTORALE 

Compilazione manuale della corrispondenza 
spedita dall’ufficio. Rilascio e compilazione, se 
richiesto, della documentazione per 
l’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di 
atti di notorietà. Svolgimento delle mansioni di 
messo in occasione di elezioni politiche con la 
notifica delle tessere e della cancellazione ed 
iscrizione elettorale. In particolare, quest’anno, 
notifica di tessere elettorali, oltre che nomina 
scrutatori e presidenti di seggio nonché 
sostituzioni degli stessi per rinuncia. 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C., 
MARTUFI 
C. 
 

PEG di 
competenza 

 

Supporto a  UFFICIO 
POLIZIA LOCALE 

Assistenza e compilazione pratiche di cessione 
di fabbricato, conformità igienico – sanitaria 
dell’immobile, contrassegno auto per disabili, 
richiesta copia verbali di incidenti stradali. 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C., 
MARTUFI 
C. 
 

PEG di 
competenza 

 

servizio di protocollo -registrazione dei documenti in entrata ed in 
uscita dall’Ente 
-fotocopia e smistamento della corrispondenza 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 

PEG 240 - n. atti protocollati in 
entrata 
- n. atti protocollati in 



agli uffici di competenza C., 
MARTUFI 
C.. 
 

uscita 
- n. fotocopie atti in 
entrata ed uscita 
- n. ore apertura 
pubblico 

servizio di affrancazione e 
spedizione postale 

-affrancazione e spedizione giornaliera della 
posta dell’Ente mediante macchina affrancatrice 
Neopost. 
-predisposizione manuale delle distinte di 
registrazione per l’invio delle raccomandate, degli 
atti giudiziari e delle assicurate, nonché la 
predisposizione del modello di rendicontazione 
giornaliera. 
-per l’Anagrafe-Stato civile, anche imbustamento 
e compilazione della corrispondenza per l’invio di 
tutti gli atti anche in occasione di consultazioni 
elettorali 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C., 
MARTUFI 
C. 
 

PEG 240 e 
PEG 1100 
 

- n. lettere compilate 
per la spedizione 
- n. spedizioni e 
compilazione dei vari 
modelli 
- n. lettere affrancate 
e spedite 
 
 
 

deposito atti  -tenuta deposito degli atti provenienti dagli uffici 
giudiziari con relativa notifica agli interessati;  
-tenuta deposito atti del Comune la cui notifica 
non è andata a buon fine per assenza o 
irreperibilità dei destinatari;  
-tenuta deposito cartelle esattoriali 
dell’EquitaliaGerit Spa di Roma;da quest’anno 
relata di notifica su ogni singolo atto art 143 cpc; 
-gestione archivio ente 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C., 
MARTUFI 
C. 
 

PEG 240 
 

n. atti in deposito 
registrati 
 

gestione albo pretorio on line - pubblicazione all’Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dell’Ente (Decreti, Ordinanze, Determinazioni, 
Avvisi, Bandi etc.) e di altre Pubbliche 
Amministrazioni che ne facciano richiesta, ai 
sensi della normativa vigente. 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C.,  
 

PEG di 
competenza 

n. atti pubblicati 
 

gestione casella istituzionale 
PEC 
 

-gestione della Posta Elettronica Certificata 
(PEC); 
- ricezione, stampa, protocollazione mail  in 
entrata e in partenza. 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C.,  
 

PEG di 
competenza 

n. mail pervenute ed 
inviate 

notifica atti  -notifica di atti  e provvedimenti vari ai destinatari, 2017 FURZI C.,  PEG 240  - n. atti notificati 



così come richiesto da altre amministrazioni ed 
enti pubblici  
-notifica di nomine, inviti e atti vari 
-consegna inviti ad Associazioni Culturali e 
Sportive, ai Commercianti e Imprenditori, ai 
Partiti Politici per tutte le iniziative amministrative 
e le celebrazioni delle solennità civili. 
-consegna e ritiro di materiali presso altre 
amministrazioni comunali o enti pubblici. 

DI 
BITONTO 
C.,  
 

 - n. atti giudiziari 
pervenuti 
- n. atti consegnati ad 
altre  Amministrazioni  
- n. inviti consegnati 

carta giovani 
 

-rilascio carte giovani dopo aver inserito sul sito 
preposto i dati del richiedente,  
-stampa dei moduli che periodicamente invia 
all’associazione Carta Giovani. 

2017 FURZI C. PEG di 
competenza 

n.  carte giovani 
rilasciate 

Fatturazione elettronica -Ricezione in download della pec dedicata 
fatturapa.comunelanuvio@pec.it delle fatture 
elettroniche; 
-Controllo mittente delle fatture e relativi dati 
presenti nella fattura  (ragione sociale, partita iva, 
codice fiscale …)  
-Controllo codice ufficio centrale di fatturazione;  
-Protocollazione fattura; 
-Invio tramite pec della notifica di accettazione o 
rifiuto di ogni fattura allo SDI. 

2017 FURZI C.,  
DI 
BITONTO 
C.,  
 

PEG di 
competenza 

- n. fatture 
elettroniche ricevute 
ed elaborate 
- n. notifiche di 
accettazione o rifiuto 
fatture allo SDI 

 

 

mailto:fatturapa.comunelanuvio@pec.it


 

SETTORE III  “SERVIZI FINANZIARI – PROGRAMMAZIONE - FARMACIE COMUNALI” 
 

RESPONSABILE DI SETTORE: DOTT.SSA CIOTTA CRISTINA 
 
 
Il Settore III ha come sue attività istituzionali quelle legate alla: 

1. Pianificazione e controllo economico-finanziaria; 
2. Predisposizione del Bilancio e Rendiconto; 
3. Gestione contabile, fiscale ed amministrativa; 
4. Gestione del servizio Economato; 
5. Gestione del servizio Tributi; 
6. Gestione servizio Farmacie comunali. 
 
All’interno di ogni singola attività istituzionale svolge: 
1. Pianificazione e controllo economico finanziario 
- Pianificazione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale, per la redazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale;  
- Espressione di pareri di regolarità contabile e relativa copertura finanziaria sulle delibere e sulle determinazioni dei responsabili dei servizi, 
gestione delle variazioni di bilancio, calcolo e verifica delle norme, certificazioni per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e predisposizione di 
prospetti per il relativo monitoraggio semestrale; 
- Controlli sulla gestione della Tesoreria e verifiche di cassa; 
- Cura dei rapporti con l’Organo di revisione, collaborando nello svolgimento delle funzioni previste dalle norme di legge (Pareri sul bilancio di 
previsione, variazioni di bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio, rendiconto della gestione, relazioni alla Corte dei conti, verifiche di cassa e 
degli agenti contabili, Pareggio di bilancio, ecc.). 
- Cura i rapporti con gli Amministratori informandoli delle varie situazioni contabili nel corso dell’anno. 
- Predispone le proposte da sottoporre all’approvazione della Giunta e/o del Consiglio; 
- Predispone le determinazioni di competenza del Settore; 
2. Predisposizione del bilancio e rendiconto 
- Predisposizione del bilancio annuale e pluriennale con redazione dei documenti a corredo del bilancio di previsione annuale e pluriennale in base 
al D.Lgs. 118/11; 
-  Predisposizione del rendiconto anno precedente con redazione dei documenti a corredo del rendiconto in base al D.Lgs. 118/2011; 
-  Accertamento ordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/11; 
- Predisposizione del F.C.D.E sia in fase di accertamento ordinario dei residui, sia in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2017/19; 
- Predisposizione del DUP 2018/20 e note di aggiornamento 2017/19; 
- Gestione contabile, fiscale ed amministrativa 



- Gestione dell’attività ordinaria contabile, fiscale ed amministrativa con studio ed approfondimento nuove normative sulla nuova codifica 
economico/patrimoniale in base al D.Lgs. 118/2011; 

 
3. Gestione del servizio Economato 
- Il servizio economale provvede alla gestione della cassa economale per far fronte alle spese di ufficio e straordinarie urgenti per le quali è 

indispensabile il pagamento in contanti. Provvede inoltre all’acquisto parziale dei beni necessari al funzionamento dei vari uffici sulla base delle 
richieste inoltrate dai medesimi; 

- Gestione dei servizi (polizze assicurative, tasse ecc.); 
- Procede all’aggiornamento del prospetto contabile del patrimonio mobiliare dell’Ente sulla scorta delle nuove classificazioni e percentuali di 

ammortamento del D.Lgs. 118/2011 ai fini del rendiconto 2016; 
 
4. Gestione del servizio tributi 
- Il servizio svolge attività connesse alla gestione delle entrate tributarie comunali (IMU- TASI – TARI – ICI – TOSAP – ICP – PUBBLICHE 

AFFISSIONI); 
- La gestione riguarda la individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dei tributi locali, l’attività di liquidazione dei tributi locali stessi e 

l’accertamento delle violazioni tributarie, la risoluzione delle controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie, la riscossione coattiva 
delle stesse e verifica delle riscossioni; 

- Controllo attività ordinaria dei tributi TOSAP - ICP - PUBBLICHE AFFISSIONI ed attività di recupero altri tributi comunali svolte dalla ditta A&G.; 
 
5. Gestione servizio Farmacie Comunali 
- Le farmacie comunali oltre la gestione della normale attività commerciale, svolgono al contempo un servizio al cittadino e in quest’ottica si cerca 

di migliorare le attività finalizzate a fornire servizi accessori per la fidelizzazione della clientela; 
 

La presente relazione è di corredo al piano delle performance del Responsabile del III Settore e dei singoli servizi che al loro interno individuano 
quelli che sono gli obiettivi di mantenimento e quelli strategici. 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI DI MANTENIMENTO 

 

OBIETTIVI  

 
ATTIVITA’ 

DA SVOLGERE 

 
 

TEMPI 

 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI 
OUTPUT 

Pianificazione e 
controllo economico 
finanziario 
 
 

Predisposizione note di aggiornamento DUP 
2017/2019; 
 
Predisposizione DUP 2018/20 e note di 
aggiornamento; 

Scadenze di legge 
 
Scadenze di legge 
 
 

 
 
 
 
 

 Fatto/non fatto 
 
Fatto/non fatto 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predisposizione e 
gestione bilancio di 
previsione 2017/19 
D.Lgs 118/2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espressione di pareri di regolarità contabile e 
relativa copertura finanziaria sulle delibere e 
sulle determinazioni dei responsabili dei 
servizi; 
 
 
 
 
Individuazione nuove misure da adottare sul 
bilancio di previsione e conseguenti variazioni 
da approvare in applicazione alla legge di 
stabilità; 
Predisposizione, nel rispetto delle indicazioni 
programmatiche formulate dagli organi di 
direzione politica sulla base delle proposte dei 
competenti responsabili dei settori e dei dati in 
proprio possesso, di tutti gli atti del bilancio di 
previsione 2017/2019 da sottoporre 
all’approvazione degli organi competenti; 
 
Predisposizione proposte di variazione al 
bilancio di previsione in base alle segnalazioni 
dei responsabili dei servizi, del Segretario 
Generale o dei dati a disposizione dell’ufficio; 
 
 
Predisposizione determine di variazione di 
macroaggregato; 
 
Predisposizione determine di variazione del 
F.P.V. 
 
Predisposizione delibere di G.C. di variazione 
di cassa 
 
Effettuare il controllo periodico dell’andamento 
dell’entrata e della spesa ai fini 

Da regolamento 
contabilità 
 
 
 
 
 
 
31/12 anno 
precedente salvo 
proroghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scadenze di legge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RESPONSABIL
E III SETTORE 
 
 

Fatto/non fatto 
 
 
 
 
 
 
 
Fatto/non fatto 
 
 
 
 
 
Numero 
variazioni  
 
 
 
 
 
 
Numero 
variazioni  
 
 
 
 
 
Numero 
variazioni  
 
Numero 
variazioni  
 
Numero 
variazioni 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio e verifica 
del rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica 

 
 

 
 
 
Rendiconto di gestione 
anno 2016 

 
 

 
 
 

Collaborazione con il 
Revisore dei Conti  

 
 

dell’orientamento dell’attività dei servizi per il 
rispetto del pareggio di bilancio  
 
 
Invio modelli (Monit/17) monitoraggio  al 
M.E.F.  
 
 
Richiesta/cessione spazi finanziari per 
miglioramento obiettivo rispetto vincoli di 
finanza pubblica.  
 
 
Predisposizione, nel rispetto dei dati 
comunicati dai competenti responsabili dei 
Servizi, di tutti gli atti del Rendiconto di 
gestione 2016, contenente il Conto del 
Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto 
Economico, in base al D.Lgs. 118/2011 da 
sottoporre all’approvazione degli organi 
competenti. 
 
Supporto al revisore nel reperimento di atti e 
nella consegna dei dati contabili necessari allo 
svolgimento della sua attività. 

 
 
 
 
 
 
30/06/2017 
30/09/2017 
31/12/2017 
 
 
 
 
Scadenza di legge 
 
 
 
Scadenza di legge 
 
 
 
 
 
30/04/2017 

 
 
Fatto/non fatto 
 
 
 
Numero modelli 
inviati 
 
 
Numero richieste 
 
 
 
Fatto/non fatto 
 
 
 
Fatto/non fatto 
 
 
 
 
Numero pareri 
Revisore dei 
conti 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI  STRATEGICI 

OBIETTIVI  ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

NDICATORI 
OUTPUT 

 
Applicazione del 
nuovo regime di 
sistema di contabilità 
armonizzata. 

 
Elaborazione Stato Patrimoniale Attivo/Passivo 
e Conto Economico;  
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – Monitoraggio 
della classificazione del piano dei conti 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 



 
 
 

finanziario per singoli capitoli ed allineamento in 
base alla matrice di correlazione delle codifiche 
del conto economico e dello stato patrimoniale. 
 

Anno 2017 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABIL
E 

III SETTORE 
 
 
 
 

 

Fatto/non fatto 
 
 
 
 
 



SERVIZIO IV – UFFICIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

RESPONSABILE IV SERVIZIO : Rag. Varesi Rossana 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO: Dott.ssa Baldini Maria (dal 16/01/2017 al 30/06/2017 8 ore settimanali) 

 

OBIETTIVI DI 

MANTENIMENTO 
ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 

UMANE 

RISORSE 

FINANZIARIE 

INDICATORI 

OUTPUT 

BILANCIO E 
PROGRAMMAZION
E 

     

Elaborazione DUP 
2017/2019 
 

Predisposizione note di aggiornamento DUP 
2017/2019 
 

 

Scadenze di 
legge 

 

Responsabile 
Servizio IV 
Servizio V 

 

 Fatto/Non fatto 

Predisposizione e 
gestione bilancio di 
previsione 2017/2019 
D.Lgs 118/2011  
 

 31 Marzo 2017 
 

Responsabile 
Servizio IV 

 
 

  

 Richiesta Responsabili Settore Schede PEG 
(Previsioni di Bilancio) 2017/2019 

 Responsabile 
Servizio IV 

 

  

  
 

Inserimento importi schede Peg in Entrata ed 
Uscita consegnati dai Responsabili di Settore 
con istituzione nuovi capitoli  

 
 

 Responsabile 
Servizio IV e V 

 
 
 

 Fatto/Non fatto 

 Controllo successivo per  quadrature spese 
correnti ed investimento con conseguente 
inserimento tagli  
 
 

 Responsabile 
Servizio IV e V 

 

 Fatto/Non fatto 

 Reperimento dati, elaborazione e successiva 
compilazione modello per determinazione 
Fondo crediti dubbia esigibilità  
 

 Responsabile 
Servizio IV 
Servizio V 

 

 Fatto/Non fatto 



 Predisposizione di tutti gli allegati al Bilancio di 
previsione 2017/2019 
 

 Responsabile 
Servizio IV 

 Fatto/Non fatto 

 Predisposizione nota integrativa al bilancio  
2017/2019 

 Responsabile 
Servizio IV 

 Fatto/Non fatto 

 Predisposizione deliberazione di G.C. 
adozione schema di bilancio 

 Responsabile 
Servizio IV 

 Fatto/Non fatto 

 Trasmissione Revisore Unico dei Conti 
delibera di G.C. adozione schema di bilancio 
per relativo parere 

 Responsabile 
Servizio IV 

 Fatto/Non fatto 

 Predisposizione Deliberazione di C.C. di 
approvazione Bilancio di previsione 2017/2019 
 

31/03/2017 Responsabile 
Servizio IV 

 Fatto/Non fatto 

 Elaborazione Certificato al Bilancio di 
Previsione 

Scadenza di 
legge 

Responsabile 
Servizio IV 

 Fatto/Non fatto 

 Predisposizioni variazioni al Bilancio di 
previsione  
 

Anno 2017 Responsabile 
Servizio IV 

 

 
Numero 
variazioni al 
Bilancio 

 

 Predisposizione determine di variazione di 
macroaggregato 
 

Anno 2017 Responsabile 
Servizio IV e V 

 Numero 

variazioni 

 Predisposizione determine di variazione di 
esigibilità 

2017 Responsabile 
Servizio IV 

 Numero 

variazioni 

 Predisposizione delibera di G.C. per variazioni 
di cassa al bilancio di previsione  

2017 Responsabile 
Servizio IV 

 Numero 

variazioni 

Monitoraggio e 
verifica del rispetto 
dei vincoli di finanza 
pubblica 

Monitoraggio del saldo di competenza 
 

Anno 2017 Responsabile 
Servizio IV 

 
 

 Fatto/Non fatto 

 Invio modelli (Monit/16) monitoraggio  al 
M.E.F.  

 
 

30/06/2017 
31/12/2017 
 

Responsabile 
Servizio IV 

 

 Fatto/Non fatto 

 Richiesta di acquisizione o cessione di spazi  Responsabile 
 

Numero 



finanziari per  il miglioramento dell’obiettivo per 
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  
 
 

Scadenze di 
legge 

 

Servizio IV 
 

richieste. 

 

 Invio certificazione   raggiungimento obiettivo 
patto stabilità 2016. 

 
 

Scadenza di 
legge 

Responsabile 
Servizio IV 

 

 Fatto/Non fatto 

Elaborazione DUP 
2018/2020 
 

Predisposizione DUP 2018/20 e note di 
aggiornamento 
 

Scadenze di 
legge 
 

Responsabile 
Servizio IV e V 

 

 Fatto/Non fatto 

Verifica Salvaguardia 
Equilibri ed 
Assestamento di 
Bilancio 
 

Predisposizione proposta deliberazione di 
salvaguardia equilibri di bilancio.    
 

Luglio 2017 
 

Responsabile 
Servizio IV 

 

 Numero atti 

 Predisposizione proposta deliberazione di 
assestamento del bilancio. 
 

Luglio 2017 
 

Responsabile 
Servizio IV 

 

 Fatto/Non fatto 

Predisposizione 
rendiconto di gestione 
anno 2016 

 
 

Verifica dei residui attivi e passivi di Settore al 
fine della loro conservazione, eliminazione, 
reimputazione  
 
 

28/02/2017 Responsabili 
servizi IV – I – 

II – III - V 
 

 Fatto/Non fatto 

 Verifica ed inserimento delle variazioni relative 
ai residui  attivi e passivi trasmesse dai 
Responsabili di Settore 
 

15/03/2017 Responsabile 
IV Servizio e  
V Servizio  

 Fatto/Non fatto 

 Determinazione F.P.V. anno 2016 
 

30/04/2017 Responsabile 
IV Servizio e  
V Servizio 

 Fatto/Non fatto 

 Verifica congruità e adeguamento F.C.D.E.  
anno 2016 
 

30/04/2017 Responsabile 
IV Servizio e  
V Servizio 

 Fatto/Non fatto 

 Adozione delibera G.C. per riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi con 
variazione al bilancio di previsione 2017/19 

30/04/2017 Responsabile 
servizio IV 

 

 Fatto/Non fatto 



delle somme reimputate 
 

 Elaborazione Stato Patrimoniale Attivo/Passivo 
e Conto Economico  
 

30/04/2017 Responsabile 
servizio IV e V 
 

 

 Fatto/Non fatto 

 Compilazione Certificato al  Rendiconto 2016 
 

Scadenza di 
legge 

Responsabile 
servizio IV 

 

 Fatto/Non fatto 

Collaborazione con il 
Revisore dei Conti  
 

Supporto al revisore nel reperimento di atti e 
nella consegna dei dati contabili necessari allo 
svolgimento della sua attività  
 

Anno 2017 Responsabile 
servizio IV e V 
 

 

 
N.         Pareri 
Revisore dei 
Conti 

 

GESTIONE 
CONTABILITA’ ED 
AMMINISTRAZIONE 
ORDINARIA 

Certificazione dei crediti 
 
 

Anno 2017 Responsabile 
servizio IV 

 

 Fatto/Non fatto 

 Attività relativa alla definizione dei tempi medi 
di pagamento trimestrali ed annuali  
 
 

Scadenza di 
legge 

Responsabile 
servizio IV 

 

 Fatto/Non fatto 

 Predisposizione proposte di Determinazione e 
Deliberazioni  
 

Anno 2017 Responsabile 
servizio IV 

 

 N. determine e 

n. deliberazioni 

 Supporto controllo atti amm.vi Anno 2017 Responsabile 
servizio IV 

 

 Fatto/Non fatto 

 

 

OBIETTIVI 

ORGANIZZATIVI 

SETTORIALI  

STRATEGICI 

 
 

ATTIVITA’ 

 
 

TEMPI 

 
 

RISORSE 
UMANE 

 
 

RISORSE 
FINANZIARIE 

 
 

INDICATORI 
OUTPUT 

PIANO DEGLI Fasi di attuazione e relativi tempi di  Responsabile  Fatto/Non Fatto 



INDICATORI E DEI 
RISULTATI ATTESI 
 
Il  decreto del 
Ministero dell’Interno 
del 22/122015 ha 
stabilito che gli Enti 
Locali adottano il 
Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
cui all’art. 18bis del 
D.lgs. 118/2011 
secondo gli schemi di 
cui all’all. 1 con 
riferimento al bilancio 
di previsione 
2017/2019 e secondo 
gli schemi di cui all’all. 
2 con riferimento al 
rendiconto 2016 

realizzazione: 
 

1.Attivazione del Piano degli indicatori dal 
programma della contabilità 
2.Controlli sulla corretta compilazione dei 
quadri  
3.Gestione degli indicatori con inserimento 
manuale di dati richiesti e verifica del valore 
calcolato con eventuale modifica 
4.Stampa degli indicatori. 

 
 

Data scadenza 
approvazione 

Bilancio e 
Rendiconto 

servizio  IV e V 

 
Redazione della 
Relazione di fine 
mandato anni 
2012/2017 (art. 4 
D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 149 

 
Predisporre la Relazione di fine mandato 
contenente la descrizione dettagliata delle 
principali attività normative e amministrative 
svolte, con una  rappresentazione complessiva 
di dati economici, finanziari, delle azioni 
programmate, dei risultati ottenuti e degli effetti 
prodotti attraverso le scelte gestionali attuate 
dall’Amm.ne durante i cinque anni di mandato. 
Tale relazione, sottoscritta dal Sindaco entro 60 
giorni antecedenti la data di scadenza del 
mandato, certificata dal Revisore unico dei conti 
sarà trasmessa successivamente alla Corte dei 
Conti Sezione Regionale di Controllo per il 
Lazio e pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente. 

 
Marzo 2017 

 
Responsabile 
Servizio IV 
 

  
Fatto/Non Fatto 

 



 
Compilazione 
Progetto Fabbisogni 
Standard SOSE 
:Questionario Unico 
FC20U annualità 
2015 di competenza 
di questo Servizio e 
di altri uffici 

 
Il Questionario unico FC20U è finalizzato 
all’aggiornamento e all’acquisizione dei dati 
rilevanti ai fini della determinazione dei 
Fabbisogni Standard dei Comuni, delle Unioni 
di Comuni e delle Comunità Montane, per 
l’annualità 2015, relativamente alle funzioni 
fondamentali definite dal D.Lgs. 216/2010. 
I dati richiesti sono relativi a: 
Funzioni generali di amministrazione, di 
gestione e controllo; 
Funzioni di Polizia Locale; 
Funzioni di istruzione pubblica; 
Funzioni nel settore sociale; 
Funzioni nel campo della viabilità e dei 
trasporti; 
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell’ambiente (escluso il servizio di edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economica popolare e il servizio idrico 
integrato) 
Il questionario si divide in due moduli: 
-Dati strutturali  
-Dati relativi al personale e dati contabili. 
La prima attività che l’ufficio dovrà svolgere è 
quella relativa al controllo dei dati contabili  
trasmessi dagli altri uffici con il totale del 
certificato al rendiconto 2015. 
La seconda attività è quella dell’inserimento dei 
dati all’interno dei quadri del questionario. 

 
Scadenza di legge 

 
Responsabile 
servizio  IV  
           e 
Responsabili 
Uffici:  
Polizia Locale 
Personale 
Pubblica 
Istruzione, 
Servizi Sociale 
Viabilità  
Gestione del 
territorio e 
ambiente. 

  
Fatto/Non Fatto 

 
 



SERVIZIO II – UFFICIO ECONOMATO 
RESPONSABILE II SERVIZIO : Rag. CAMPIOTTI Marcello 
 

OBIETTIVI 

ORGANIZZATIVI DI 
MANTENIMENTO  

 
ATTIVITA’ 

 

 
TEMPI 

 
RISORSE 
UMANE 

 
RISORSE 

FINANZIARIE 

 
INDICATORI 

OUTPUT 

Garantire la fornitura 
di beni e 
l’erogazione di 
servizi, nel rispetto 
del D.L. 52/2012 e 
95/2012,  con 
l’obiettivo di un 
miglioramento del 
rapporto 
costi/benefici  
 
 
 
 
 
 
 
Gestione contabile- 
amministrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stampati e cancelleria: fornitura annuale – 
minuto materiale urgente  
 
 
 
 

 
 Organi Istituzionali: acquisto beni diversi in 

occasione di sedute del C.C., G.C. e 
Commissioni varie  

 
 
 
 Parco automezzi: pagamento tasse di 

proprietà - Predisposizione di tutti gli atti 
inerenti il pagamento delle tasse  

 
 
 
 Polizze assicurative: Furto – Incendio – 

Infortuni protezione civile – Infortuni 
dipendenti in missione – Kasko dipendenti e 
altre categorie in missione – RC prof. 
farmacisti. Predisposizione di tutti gli atti 
inerenti impegno e liquidazione  

 
 

 Farmacie comunali: Pagamento tasse per le 
concessioni regionali. Determinazione di 
impegno e liquidazione  

 

Anno 2017 
 
 
 
 
 

Anno 2017 
 
 
 
 

a scadenza 
 
 
 
 
 

 
 

a scadenza 
 
 
 
 
 
 
 

 a 
scadenza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
Servizio II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.E.G. 500 
P.E.G. di 
supporto come 
resp. del servizio 
 
 
PEG 30 di 
supporto come 
responsabile del 
servizio 
 
             
PEG di supporto 
come 
responsabile del 
servizio 
 
 
 
 
PEG di supporto 
come 
responsabile del 
servizio 
 
 
 
 
 
PEG 3860 di 
supporto come 

 
 
Numero richieste 
di forniture 
 
 
 
 
Numero richieste 
approvvigioname
nto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione contabile- 
amministrativa  
 
 
 
 
 
 
 

 Locazioni: Pagamento registrazione annuale 
contratto ufficio tributi e farmacie – 
Predisposizione di tutti gli atti inerenti la 
registrazione  

 
 
 
 Servizio postale: Integrazione del conto 

postale MA – pagamento notifiche fatte da 
altri Comuni per nostro conto – pagamento 
corrispondenza al di fuori dell’affrancatrice  
 
 

 Incassi e versamenti in tesoreria proventi 
parcometri – proventi fotocopie ai cittadini. 
Conteggio e imbustamento monete e 
versamento in tesoreria  

 
 
 Richieste CIG e DURC per forniture e 

liquidazioni 
 
 
 Inventario – aggiornamento prospetto 

contabile patrimonio mobiliare e suo valore 
– Iscrizione sull’apposito registro dei beni 
mobili con elenco degli stessi e della loro 
ubicazione  

 
 

 Redazione trimestrale e annuale rendiconto 
economale così come disposto dal T.U.E.L.  

 
 
 Predisposizione proposte dirigenziali e 

delibere di G.C./C.C. 
 
 

 
Anno 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Anno 
2017 

 
 
 
 
 

Anno 2017 
 
 
 
 

Anno 2017 
 
 
 
 

Anno 2017 
 

 
 

 
Anno 2017 

 
 
 

Anno 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile 

servizio II 
 
 

responsabile del 
servizio 
 
PEG 714-3860 di 
supporto come 
responsabile del 
servizio: 
 
 
 
 
PEG 1100 di 
supporto come 
responsabile del 
servizio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Manutenzione immobili – acquisto minuto 

materiale su impegni di altri settori per spese 
economali  

  
 
 
 Sistema informatico – acquisto minuto 

materiale su impegni di altri settori per spese 
economali  

 
 

 
 Liquidazione franchigia su sinistri. 

Predisposizione determina e liquidazione  

 
Anno 2017 

 
 
 

 
Anno 2017 

 
 
 
 

Anno 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Numero 
determinazioni e 
deliberazioni 
 
 
 
Numero 
determinazioni e 
deliberazioni 
 

 
 

 

OBIETTIVI 

ORGANIZZATIVI  

STRATEGICI DI 

SETTORE 

 
ATTIVITA’  

 
TEMPI 

 
RISORSE 
UMANE 

 
RISORSE 

FINANZIARIE 

 
INDICATORI 

OUTPUT 

 
Gestione economale 

 

 
 GARA Servizio brokeraggio assicuratvo –  

Predisposizione di tutti gli atti inerenti la 
ricollocazione del servizio – affidamento 

 
 
 

A scadenza 

 
 
 
Responsabile 

 
 
 
 

 
 
 
 



triennale  
 

 
 

 

Servizio II 
 
 

 

 
 

Gestione economale 

 
 

 GARA POLIZZA RCT/O 
Predisposizione di tutti gli atti inerenti la 
ricollocazione della polizza – affidamento – 
impegno – liquidazione 

 

 
 

A scadenza 

 
 
Responsabile 
Servizio II 
 

 
 
 
P.E.G. 560 

 

 
 

Gestione economale 

 
 
 
 

 GARA POLIZZA RC auto 
Predisposizione di tutti gli atti inerenti la 
ricollocazione della polizza – affidamento – 
impegno – liquidazione 
 

 
 

A scadenza 

 
 
Responsabile 
Servizio II 
 

 
P.E.G. di 
supporto come 
responsabile del 
servizio 

 

 
 



 
SERVIZIO I – UFFICIO FARMACIE 
RESPONSABILE I SERVIZIO: DOTT. SSA LISANDRI ANTONELLA RENATA (DIRETTRICE FARMACIA CAPOLUOGO); 
FARMACISTE: DOTT.SSA COLAIOCCO SERENA (DIRETTRICE FARMACIA PASCOLARE DAL 01/04/2017 ) - DOTT.SSA LA MELIA ERIKA - 
DOTT.SSA COLONIA VIVIANA - DOTT.SSA FERRAIUOLO ILARIA) – DOTT.SSA GATTINARA VALENTINA;   
ESECUTORE AMMINISTRATIVO: CATRACCHIA M.PIA;  
COLL. PROFESSIONALE TERMINALISTA: BELLUCCI ALBERTO 
 
 

 
OBIETTIVI 

ORGANIZZATIVI DI 
MANTENIMENTO  

 
ATTIVITÀ 

 
TEMPI 

 
RISORSE 
UMANE 

 
RISORSE 

FINANZIARIE 
IMPIEGHI 

 
INDICATORI 

OUTPUT 

 
GESTIONE 
COMMERCIALE 

 
 Vendita dei 

prodotti 
medico/sanitari, 
farmaceutici, 
parafarmaceutici 
e di cosmesi 
 
 
 

 Ampliamento 
vendita di 
prodotti 
parafarmaceutici, 
fitofarmaci,  
integratori 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Vendita dei prodotti farmaceutici 

parafarmaceutici 
medico sanitari  
 
 

 Ordini di prodotti farmaceutici  
parafarmaceutici cosmetici direttamente da 
case distributrici o dalle ditte produttrici per 
l’applicazione del miglior prezzo al cliente 
(maggiore sconto) e per il raggiungimento di 
obiettivi di vendita che permettano di 
ottenere bonus commerciali  
 

 Modifica del layout espositivo, per un 
miglioramento estetico e di  organizzazione 
degli spazi della superficie di vendita, in 
modo da rendere più visibili i prodotti, con 
particolare attenzione a quelli di maggior 
profitto 
 

 Miglioramento del rapporto di fiducia con la 

 
 

 
 

 
 
 
 

Anno 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direttrici 
FarmacieCap. 
Farmacia Pas.  
-Farmaciste 
-Esecutore 

 
Direttrici 

Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttrici: 

 
 
 

PEG U 
3690/ 3700 

PEG E 
590/600 

 
PEG U 

3690/ 3700 
PEG E 

590/600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTIONE 
COMMERCIAL
E 
 

-N. ordini 
medicinali e 
merci 
-N. ricette 
mutualistiche 
spedite al SSN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Incentivazione 

vendita di 
prodotti per la 
prima infanzia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facilitazione 

vendita di presidi 
per celiaci ed 
affetti da 
insufficienza 
renale  

 
 
 
 
 
 
 

clientela mediante l’informazione ed il 
consiglio 

 Acquisto diretto prodotti con minore sconto 
 
 

 Ampliamento dei giorni di apertura della 
farmacia capoluogo, per offrire una copertura 
maggiore del servizio nel periodo estivo  

 
 
 
 
 
 

 Prenotazione visite per Valmontone Hospital; 
 
 
 
 
 Misurazione gratuita dell’udito; 

 
 Offerta di servizi medici: 
Attività di monitoraggio gratuita della pressione 
arteriosa; 
 
 

 
 Servizio di controllo del peso dei neonati; 

 
 

 Monitoraggio: magazzino dell’invenduto 
giacente  
 
 

 Monitoraggio del magazzino per la  gestione 
degli scaduti 

 
 Gestione prodotti scaduti e invendibili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 
–Farmaciste 
-Esecutore 

 
 
 
 
 
 
 

Direttrici 
Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 
-Farmaciste 

 
 
 
 
 
 

Direttrici 
Farmacia Cap 
Farmacia Pas. 
-Farmaciste 
-Esecutore 

 
 
 
 
 

- Direttrici 
Farmacia Cap 
Farmacia Pas. 
-Farmaciste 
-Esecutore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessuna 
incidenza di 
spesa per le 
attività a 
carattere 
gratuito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Supporto a favore 

di persone 
anziane o a 
ridotta mobilità  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GESTIONE SERVIZI 
 
 LA 

FARMACIA DEI 
SERVIZI  
Fidelizzazione del 
Cliente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Versamenti in tesoreria degli incassi delle 

due farmacie comunali  
 
 Rendiconto trimestrale ed annuale della 

propria gestione quale agente contabile 
 
 
 
 Predisposizione atti amm.vi per gestione 

locazione farmacia Capoluogo 
 
 Predisposizione gara per fornitura medicinali 
 
 
 Affidamento del servizio di assistenza alla 

farmacie a cooperativa sociale tipo B. 
 
 
 Gestione quote associative  

 
 

 Gestione del servizio esternalizzato di 
tariffazione/smaterializzazione ricette 

 
 Gestione del servizio esternalizzato inventari 

farmacie 
 
 Acquisto beni mobili 
 
 
 Rapporti con gli affidatari dei servizi  di 

Assistenza tecnica per:  
Software gestionali farmacia  
POS  
Registratori di cassa Frigorifero  
Bilancia 
Fotocopiatrici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Farmaciste 
 
 
 

-Farmaciste 
 
 
 
 

 
-Farmaciste 
-Esecutore 

 
 

Direttrici 
Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 

-Esecutore 
 
 

-Esecutore 
 
 
 

Direttrici 
Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 

 
-Responsabile 
I servizio 
 

-Responsabile 
I servizio 
-Coll. Prof.le 
terminalista  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
GESTIONE 
AMMINISTRATIVA  
ORDINARIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adempimenti 
contabili/fiscali 

 
 
 Gestione amm.va/contabile delle due 
farmacie:  
- Predisposizione Atti di Impegno di Spesa 
-Accettazione/rifiuto fatture e NCA 
-Controllo adempimenti fatturazione elettronica 
-controllo incrociato preventivo/bolle/fattura 
-Redazione Atti di Liquidazione documenti 
contabili per fornitura medicinali e merci, servizi 
diversi ed utenze. 
 
-Redazione determine di affidamento.  

 
-Predisposizione atti per acquisti su MEPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno 2017 
 

- Coll. Prof.le 
terminalista 
 

 
-Responsabile 
III Settore 
-Responsabile 
I servizio 

 
-Responsabile 

III Settore 
  -Coll. Prof.le 
terminalista 

 
 

-Coll. Prof.le 
terminalista 

 
 

Direttrici 
Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 

 
 Direttrici 

Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 

 
 

Coll.Prof.le 
Terminalista 

 
 

Direttrici 
Farmacia Cap. 
Farmacia Pas 

 
 

Direttrici 

 
 
 
 
 
 
 

 
PEG U 

3776 
 
 
 

      PEG U 
3851 

 
 

PEG U 
3780 
3790 

 
 

3780 
3790 

 
 
 

5160 
 

 
 

3780 
3790 

 
3751 

 
 

3849 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Coll. Prof.le 
terminalista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coll. Prof.le 
terminalista 

 

 
 
 
 
 
 
 

PEG U 
5160 

3690/3700 
3780/3790 
3751/3775 
3800/3810 
3830/3840 

 
 
 
 
 
 

3690/3700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- N. Impegni di 
spesa 
-N. documenti 
contabili ricevuti  
- N. determine di 
liquidazione. 
- N. fatture 
liquidate 
N. determine di 
affidamento 
 
 
N. Contratti 
stipulati 

 

OBIETTIVI 
ORGANIZZATIVI 

STRATEGICI 

ATTIVITÀ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

 
IMPIEGHI 

INDICATORI 
OUTPUT 

 FARMACIA 
AMICA DELLA 
MAMMA E DEL 
BAMBINO  
Miglioramento dei 
servizi offerti a 

 
 Affitto tiralatte elettronico 
 Affitto bilancia pesa neonati 

 
 
 Attività di monitoraggio gratuita della 

 
 
 
 
 
 

Direttrici 
 Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 
     Farmaciste 
 
 

Nessuna 
incidenza di 
spesa per le 

attività a 
carattere 
gratuito 

 
 
 



neomamme 
 
 
 

 FARMACIA 
DEI SERVIZI  
Fidelizzazione del 
Cliente  

  
 
 
 
 Ampliamento vendita 
di presidi per diabetici 

     

glicemia; 
 
 Ampliamento vendita di presidi per diabetici 

    

 
 
 
 
 
 
Anno 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Direttrici  
Farmacia Cap. 
Farmacia Pas. 
    Farmaciste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
SERVIZIO V – UFFICIO RAGIONERIA 
 
RESPONSABILE V SERVIZIO : DOTT. FALCIGLIA Gianluigi 
ESECUTORE AMMINISTRATIVO: Frezza Fiorella 
COLLABORATORE PROF. TERMINALISTA: BELLUCCI Alberto 
 
 

 

OBIETTIVI 

ORGANIZZATIVI 

DI MANTENIMENTO 
 

 
ATTIVITA’ 

DA SVOLGERE 

 
TEMPI 

 
RISORSE 
UMANE 

 
RISORSE 

FINANZIARIE 

 
INDICATORI 

OUTPUT 

 
Gestione contabile/ 
finanziaria/fiscale ed 
amm.va dell’Ente   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dichiarazioni fiscali (Modello 770 e CU)  
 
 
 
 
 Denuncia INAIL con conteggi per la 

liquidazione annuale  
 
 
 
 Dichiarazioni in piattaforme dedicate per:  

 Partecipazioni detenute dall’Ente (ex 
CONSOC); 

 Variazioni consistenza di mutui e prestiti 
obbligazionari (CEAM); 

 Estrazione dati ed invio alla piattaforma 
BDAP bilanci preventivo/consuntivo; 
 
 
 

 Gestione contabile degli stipendi 

 
Scadenza di legge 
 
 
 
 
Scadenza di legge 
 
 
 
Scadenza di legge 
 
 

 
 
 
 

Scadenza di legge 
 
 
 

Mensile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
Servizio V 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero 
dichiarazioni e 
certificazioni 
effettuate 
 
 
 
 
Numero 
dichiarazioni 
effettuate 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatto/Non fatto 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione contabile/ 
finanziaria/fiscale ed 
amm.va dell’Ente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Gestione contabile/amministrativa con 

MonteTitoli SpA - Servizio di tesoreria e 
MEF (fari e fanali)  

 
 
  
 Supporto contabile relativo all’affidamento 

incarico ed attività di supporto contabile nel 
servizio recupero IRAP alla Soc. Kibernetes 

 
 
 Supporto contabile relativo all’affidamento 

servizio gestione IVA  
 
 
 Gestione accertamenti Agenzia delle Entrate 

- cartelle Equitalia per verifiche e 
predisposizione atti  

 
 
 Gestione pratiche per restituzione entrate 

diverse  
 
 

 Gestione BOC – Mutui CC.DD.PP. e mutui 
altri istituti – MEF  

 
 
 Liquidazione mensile dell’IRPEF/ADD.LE 

REG./ADD.LE 
COM./IRAP/CONTR.PREVIDENZIALI e  
predisposizione/compilazione telematica 
F24EP 

 
 

 
 

 
Annuale 

 
 
 
 
 

Annuale 
 
 
 
 

 
Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestrale 
 

 
 
 

Mensile 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile 

ServizioV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PEG 570 
PEG.580 
 
 
 
 
PEG.540  
 
 
 
 
 
PEG.540 
 
 
 
 
PEG. 590 
 
 
 
 
PEG.650 
 

 
 
 
 
 
 
Fatto/Non fatto 
 
 
 
 
Fatto/Non fatto 
 
 
 
 
Importo del 
risparmio IRAP 
conseguito 
 
 
 
 
Fatto/non fatto 
 
 
 
 
Numero pratiche 
 
 
 
 
Numero pratiche 
 
 
 
Fatto/non fatto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione contabile/ 
finanziaria/fiscale ed 
amm.va dell’Ente  
 
 
 

 Predisposizione/compilazione telematica 
F24EP per liquidazione IVA 
COMM.LE/SPLIT PAYMENT 

 
 

 
 Interventi ai sensi del D.P.R. 207 del 5 

ottobre 2010 (intervento sostitutivo della 
stazione appaltante in caso di Durc 
negativo) 

 
 

 Predisposizione proposte dirigenziali e 
delibere di G.C./C.C.  

 
 

 Supporto al controllo quadrimestrale atti 
amm.vi (L.190/12)  

 
 

 Intrattenimento rapporti per verifiche 
contabili con la Banca Popolare del Lazio 
gestore del servizio di tesoreria comunale 

 GARA DI TESORERIA 
Predisposizione atti, indizione gara,contratto 
 
 
 

 Tenuta e controllo sui C/Cpostali e 
provvisori entrata/spesa sul conto di 
tesoreria  

 
 Contabilizzazione fatture ed elettroniche ed 

accettazione di quelle relative al settore 
 

 Predisposizione e compilazione stampati 
con dettaglio fatture pagate da inviare ai 
gestori delle utenze comunali  

 
 
 

Mensile 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabili 
  Servizio V 

Servizio IV 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fatto/non fatto 
 
 
 
 
 
Fatto/non fatto 
 
 
 
 
 
Numero pratiche 
 
 
 
Numero 
determinazioni/d
elibere 
 
 
 
Fatto/non fatto 
 
 
 
 
Fatto/non fatto 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 Verifiche di cassa con la tesoreria comunale 

ed il Revisore dei Conti 
 

 Verifiche ai sensi dell’ex art. 48bis del 
D.P.R. 602/73 (servizio verifica 
inadempimenti per Equitalia) 

 
 Predisposizione documentazione mensile 

per liquidazione IVA 
 
 

 Gestione contabile ordinaria (emissione 
mandati di pagamento/ reversali d’incasso – 
impegni di spesa/accertamenti)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Responsabili 
Servizio V 
Servizio IV 
Servizio II 
Collaboratori 
Servizio IV  
Servizio V 

 
 
Numero  
reversali 
d’incasso, 
numero mandati 
di pagamento, 
contabilizzazione 
fatture, verifiche 
di cassa, numero 
impegni di 
spesa/accertame
nti entrata – 
Fatto/non fatto 

 
 



SERVIZIO III – UFFICIO TRIBUTI 
RESPONSABILE III SERVIZIO: ISTR.DIRETTIVO: RAG. SERVADIO FAUSTO 
COLLABORATORI :ESECUTORI AMM.VI: SIG.RA DE SANTIS TANIA – SIG.RA PALMA TERESA 
 

OBIETTIVI 

ORGANIZZATIVI 

DI MANTENIMENTO  

 
 

ATTIVITA’ 

 
 

TEMPI 

 
RISORSE 
UMANE 

 
RISORSE 

FINANZIARIE 

 
INDICATORI 

OUTPUT 

TARI 
Corretta gestione 
dell’applicazione della 
Tassa Rifiuti tramite 
gestione della banca 
dati ed emissione 
avvisi di pagamento 
ai contribuenti per la 
copertura totale dei 
costi di gestione del 
servizio.  

 aggiornamento degli archivi informatici  

 Individuazione e tassazione delle 

superfici residenziali e commerciali  

 Rapporto con l’anagrafe comunale per 

l’aggiornamento dei nuclei familiari per 

l’applicazione della tariffa 

corrispondente.-  

 Ricezione e controllo delle denuncie 

presentate dai contribuenti di iscrizione, 

variazione o per usufruire di 

agevolazioni -  

 Elaborazione delle simulazioni e 

predisposizione dell’articolazione 

tariffaria a copertura dei costi di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  

 Elaborazione delle liste di carico e 

spedizione ai contribuenti degli avvisi 

bonari di pagamento Tari.  

 Gestione del front-office- 

 Istruttoria richieste di sgravi degli avvisi 

Anno 2017 Responsabile 
III° Servizio 
 
N. 2 
Collaboratrici 
Amministrative 

Entrata 
PEG 146 
PEG 1820 
Uscita 
PEG 702 
PEG 720 
PEG 5560 
PEG 2980 
 
 

N° Contribuenti 
Tari 
N° dichiarazioni 
Tari inserite 
N° richieste 
agevolazioni 
inserite 
N° inviti 
regolarizzazione 
Tari 
N° Liste di 
Carico Tari 
inviate 
N° avvisi di 
pagamento Tari 
emessi 
N° sgravi avvisi 
di pagamento 
Tari 
N° Rimborsi Tari 
N° determine e 
delibere 
N° ore front- 
office 
N° ore studio e 
approfondiment
o normative 

 
 



bonari  e delle richieste di rimborso 

 Controllo e  analisi versamenti rimessi 

dalla tesoreria dello Stato per la TASI, 

IMU per la creazione di prospetti per le 

reversali di incasso per l’ufficio 

ragioneria. 

 Liquidazione tributo Tefa Città 

Metropolitana di Roma Capitale  

 Predisposizione determine e delibere 

relative al tributo 

 
 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI 
OUTPUT 

TARSU/TARES/TARI  
Controllo versamenti 
annualità pregresse 
ed emissione dei 
solleciti e dei 
successivi avvisi di 
Accertamento in casi 
di omessi o parziali 
versamenti  
2011/2012 
 

 Controllo dei pagamenti relativi agli 

avvisi bonari emessi 

 Elaborazione dei solleciti di pagamento 

da spedirsi tramite RR 

 Elaborazione successiva degli  avvisi di 

accertamento in caso di mancati 

pagamenti dei solleciti 

 Predisposizione R.R. e controllo 

avvenuta notifica  

 Gestione front-office per chiarimenti 

all’utenza 

 Istruttoria e definizione delle pratiche in 

Anno 2017 Responsabile 
III° Servizio 
 
N.2 
Collaboratrici 
Amministrative 

Uscita 
PEG 702 
PEG 721 
 

N° avvisi di 
accertamento 
Tarsu emessi 
N° 
provvedimenti 
annullamenti 
avvisi Tarsu 
N° 
provvedimenti 
rettifica avvisi 
Tarsu 
N° 
provvedimenti 
rateizzazione 
avvisi Tarsu 
N° notifiche 
avvisi Tarsu 
inserite 



autotutela relative a rettifiche o 

annullamenti avvisi  

 Istruttoria e predisposizione delle 

richieste di dilazione degli avvisi 

TARSU/TARES e TARI 

 Inserimento manuale notifiche e 

bollettini di versamento 

 Predisposizione lista di carico per 

ingiunzioni fiscali degli accertamenti 

divenuti definitivi e non liquidati 

 Predisposizione eventuali ricorsi in 

Commissione Tributaria 

 Controllo stato della riscossione sul sito 

Equitalia delle annualità per le quali era 

in vigore la convenzione per la 

riscossione della Tarsu ( fino al 2010) 

onde verificare le partite esigibili 

manualmente 
N° bollettini ccp 
violazioni Tarsu 
inserite 
N° determine e 
delibere 
 N° ore front- 
office 
N° richieste 
versamenti 
Tarsu 

 
 

 

 
 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI 
OUTPUT 

TASI/IMU 
Inserimento puntuale 
nell’archivio 
informatico delle 
posizioni contributive 
onde verificare la 
corretta imposizione e 
tassazione a seconda 

 Inserimento negli archivi informatici 

delle dichiarazione pervenute-  

 Controllo e inserimento in banca dati 

degli atti di: 

 Compravendita 

Anno 2017 Responsabile 
III Servizio 
 
N.2 
Collaboratrici 
Amministrative 

Entrata 
PEG 35 
PEG 147 

 
Uscita 
PEG 702 
PEG 712 
PEG 713 

N° contribuenti 
IMU/TASI 
N° dichiarazioni 
di variazione 
IMU TASI 
inseriti 
 N° docfa 
lavorati 



che siano abitazioni 
principali o non. 
Gestione delle 
agevolazioni previste 
dalla normativa;-  
Controllo tra l’imposta 
dovuta e i versamenti 
effettuati al fine di 
contrastare l’evasione 
ed emettere gli avvisi 
di accertamento per 
le annualità 
pregresse non ancora 
prescritte 
(2012) - 
 
 

 Successione 

 Accatastamento 

 Gestione del front-office   

 Proiezioni relative al gettito stimato Tasi 

e Imu per le esigenze di bilancio-  

 Confronto/controllo con l’anagrafe 

comunale per gli aggiornamenti delle 

residenze e dell’imposta da 

corrispondere.  

 Gestione e lavorazione richieste 

rimborsi e compensazioni   

 Acquisizione documentazione relativa 

alla ruralità fiscale   

 Software calcolo on-line sul sito 

istituzionale del comune per permettere 

ai cittadini di calcolarsi più agevolmente 

l’imposta  

 Controllo del valore dichiarato delle 

aree edificabili  

 Controllo e  analisi versamenti rimessi 

dalla tesoreria dello Stato per la TASI, 

IMU per la creazione di prospetti per le 

reversali di incasso per l’ufficio 

ragioneria. 

 Predisposizione delibere e determine 

PEG 720 
 

N° 336 Inviate 
N° atti e 
successioni 
lavorate 
 N° F24 anomali 
lavorati 
N° richieste 
rimborsi lavorate 
N° ore Front- 
Office 
N° ore studio e 
approfondiment
o normative 
 



relative all’IMU e TASI  

 Controllo degli immobili presenti sul 
territorio e non dichiarati per i quali non 
viene versata l’imposta. Avviare il 
procedimento per l’accatastamento 
previsto dal comma 336 art. 1 della 
Legge 30/12/2004 n. 311  
  

 Elaborazione, spedizione e successiva 
gestione amministrativa degli avvisi di 
accertamento IMU 2012 

 
 Controllo versamenti per la liquidazione 

del contributo alla Fondazione IFEL. Ai 
sensi dell’art 3 del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  
del 22/11/2005 
  

 Adesione ANUTEL (Associazione 

Nazionale Ufficio Tributi) per assistenza 

normativa, giurisprudenziale per IMU e 

Tasi  

Collaborazione con I 
settore  

 Controllo delle destinazioni d’uso e dei 

valori delle aree edificabili ai fini della 

tassazione ICI ed IMU con l’UTC e 

predisposizione della nuova delibera 

per l’applicazione dell’imposta in base 

ai nuovi valori di mercato 

 Controllo degli aventi diritto alle 

riduzione in base all’Albo dei 

Compostatori di concerto con l’UTC a 

seguito della nuova raccolta porta a 

Anno 2017 Responsabile 
III Servizio 
 
N.2 
Collaboratrici 
Amministrative 

  



porta 

Controllo dell’attività  
di riscossione 
ordinaria e 
accertativa da parte 
della Ditta A&G 

 Assistenza e controllo dell’attività 

accertativa attuata  dalla ditta A&G; 

controllo costante della regolarità degli 

atti predisposti prima dell’invio ai 

cittadini. 

 Approvazione delle liste di carico prima 

dell’emissione degli atti esecutivi. 

 Azione di filtro tra utenti e società A&G 

 Rapporti costanti con gli addetti della 

ditta 

Anno 2017 Responsabile 
III Servizio 
 
N.2 
Collaboratrici 
Amministrative 

Entrate: 
PEG 40 
PEG 90 
PEG 160 
 
Uscita 
PEG 700 
 

N. controllo atti 
predisposti dalla 
ditta 
N. approvazione 
liste di carico 
 

 
 

 



 
 

SETTORE IV  “POLIZIA LOCALE” 
RESPONSABILE DI SETTORE: GABRIELE DI BELLA  
 
Il Settore si occupa principalmente di sicurezza urbana, viabilità, polizia ambientale e commerciale, polizia amministrativa polizia giudiziaria 
 
 
OBIETTIVI INDIVIDUALI  DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Gestione   
 

 
-Coordinamento del Personale 
-Supervisione servizi giornalieri e   
  Mensili 
 -addestramento e aggiornamento del    
   personale  
 -Pianificazione ed organizzazione dell’attività di    
   controllo e vigilanza su tutto il     
   territorio comunale 
-Attivazione Unità Operative Campoleone 
-Punto Sicurezza 
  

 
Anno 2017 

 
Responsabile 
IV° Settore  
 
 

 n. 9 dipendenti 
assegnati di cui 
n.  5 operatori di 
P.L. full tme 
n. 2 operatori part 
time 
n. 2 operatori a 
tempo determinato 
part time (mesi5) 
n. 1 istruttore 
amministrativo 
 
 
 

 

OBIETTIVI  INDIVIDUALI STRATEGICI ANNO 2017 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

anticorruzione supporto al  segretario comunale per il controllo 
successivo sugli atti amministrativi  dell’ente , 
secondo quanto stabilito con deliberazione di 
consiglio comunale  n.  2 del 29/03/2013 
(intersettoriale). 

 
Anno 2017 

 
Responsabile 
IV° Settore  
 
 

   
 
 



edilizia Coordinamento controllo  immobili non regolari 
oggetto di sentenza definitiva per i quali è previsto 
l’abbattimento/demolizioni 

Anno 2017 Responsabile 
IV° Settore  
 

  

 
 
 
 
 
 
SERVIZIO I “UFFICIO COMANDO,COORDINAMENTO UFFICI INTERNI, GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE , 
PROCEDIMENTI SANZIONATORI, RELAZIONI CON IL PUBBLICO” 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ISP GROSSI STEFANIA 
RISORSE UMANE: DI MEO DANIELE, PENNATA ALBERTO, PANCOTTI LUANA, URSOMANDO DEBORAH,GATTA ANDREA, SPALLOTTA 
DANILO BERNARDI EMANUELA 
 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Codice della 
strada. 

-accertamento sanzioni per violazioni al cds; 
-inserimento verbali cds, registrazione, spedizione 
e notifica, con gestione software “De Leoni cds” 
-predisposizione ruoli esattoriali 
-gestione ricorsi cds; 
-gestione parcometri; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno   
2017 

Grossi 
Stefania 
Di Meo 
Daniele 
Pennata 
Alberto 
Pancotti 
Luana  
Ursomando 
Deborah 
Gatta Andrea 
Spallotta 
Danilo 
 
 
 
 

CAP. E. 
441-480-190-
51-520 
CAP U. 
1250-1260-
1261-1290-
1305-1310-
1320-1330-
1340-1350-
1352-1360-
1370-1372-
1374-1392-
2260-2310-
2330-4135-
4140-4650 

n. violazioni al 
codice della strada 
con relativa 
spedizione 

n. di servizi 
pattuglia effettuati 

n. ricorsi gestiti e 
lavorati 

n. incidenti stradali 
rilevati e rilasciati 

 

 

 

 



 
 
-rilascio copie atti e scannerizzazione copie 
incidenti stradali; 
- registrazione,  gestione e archiviazione  posta in 
arrivo; 
-registrazione documentazione cessioni di 
fabbricato; 
-redazione preparazione e rilascio tesserini Div. 
Abili, 
-preparazione e rilascio autorizzazioni P.A. 
-Rilascio autorizzazione delegate da enti esterni 
(tesserini venatori) 
-registrazione e controllo delle occupazioni suolo 
pubblico; 
 
 
-gestione contabilità ordinaria 
 

 
 
 
Grossi 
Stefania 
Bernardi 
Emanuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernardi 
Emanuela 
 

 

 

 

n. autorizzazioni 
rilasciate; 

n. tesserini div. 
Abili  predisposti e 
rilasciati; 

n. posta registrata 
e archiviata; 

 

n. determine 

 

 

 

SERVIZIO II “POLIZIA AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA , COMMERCIO , ATTIVITA’ SPECIALISTICHE” 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ISP. DI MEO DANIELE 
RISORSE UMANE:  GROSSI STEFANIA, PENNATA ALBERTO, PANCOTTI LUANA, URSOMANDO DEBORAH,GATTA ANDREA, SPALLOTTA 
DANILO 
  
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Polizia 
amministrativa 

-accertamento sanzioni per violazione leggi, 
regolamenti e ordinanze; 
-predisposizione ruoli esattoriali 
-gestione ricorsi S.A. 

Anno  
2017 

Di Meo 
Daniele 
Grossi 
Stefania 

CAP. E. 
441-480-190-
51-520 
CAP U. 

n. s.a. accertate 

n. ricorsi s.a. 
gestiti e lavorati, 



-gestione aree commercio –Mercato- 
-controllo esercizi commerciali  
-programmazione  e gestione segnaletica 
-Pianificazione  segnaletica viabilità 
-Controllo NCC 
-Occupazione suolo pubblico 
-Pianificazione servizi di messa in sicurezza 
strade 
 
 

Stevanato 
Juri 
Pennata 
Alberto 
Pancotti 
Luana  
Ursomando 
Deborah 
Gatta Andrea 
Spallotta 
Danilo 
 

1250-1260-
1261-1290-
1305-1310-
1320-1330-
1340-1350-
1352-1360-
1370-1372-
1374-1392-
2260-2310-
2330-4135-
4140-4650 

n. autorizzazioni 
rilasciate; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO III “SEZIONE VIABILITA’, POLIZIA STRADALE, INFORTUNISTICA 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ISP.C. BUCCILLI DARIO 
RISORSE UMANE:  GROSSI STEFANIA, DI MEO DANIELE,CALANTUOMO MARIA LUISA,STEVANATO JURI, PENNATA ALBERTO, 
PANCOTTI LUANA,URSOMANDO DEBORAH,GATTA ANDREA SPALLOTTA DANILO 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Viabilità e servizi 
esterni 

-Gestione della viabilità su tutto il territorio, 
- Controllo ingresso/uscita plessi –scolastici 
- Controllo aree di sosta 
-Individuazione e segnalazione criticità presenti 
-Predisposizione e modifica circolazione stradale 
in occasione di eventi 
-Verifica richieste  residenza/cambio domicilio 

Anno  
2017 

Grossi 
Stefania 
Di Meo 
Daniele 
Calantuomo 
Maria Luisa 
Stevanato 

  



-notifiche atti 
 
 

Juri 
Pennata 
Alberto 
Pancotti 
Luana  
Ursomando 
Deborah 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI SERVIZIO I –II-III 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Potenziamento 
servizi esterni 

 

-Prolungamento servizio serale per manifestazioni 
pubbliche per motivi di ordine Pubblico e sicurezza 
urbana 
-Anticipazione orario servizio fino a 2 or per attività 
di prevenzione e accertamento violazioni a norme 
e regolamenti 
- Attivazione  servizi quotidiani operativi nei 
quartieri periferifici – zona Campoleone- 
-Punto Sicurezza Piazza Carlo Fontana anche di 
concerto con altre  forze di Polizia presenti sul 
territorio per attività di controllo e prevenzione  
- Prioritaria  presenza personale P.L. davanti ai 
plessi scolastici 
- Attuazione progetti nelle scuole con trattazione di 
tematiche attuali quali  nuovi pericoli derivanti  

Anno  
2017 

Grossi 
Stefania 
Calantuomo 
Maria Luisa 
Di Meo 
Daniele 
Stevanato Juri 
Pennata 
Alberto 
Pancotti 
Luana 
Ursomando 
Deborah 
Gatta Andrea 
Spallotta 

CAP. 1040-
1050-1175-
1220-1230 
Proventi ex 
art. 208 Cds 
 

n.  servizi effettuati 



dalla comunicazione web e prevenzione stradale 
-Attuazione progetto “Decoro Urbano” di concerto 
con gli altri Settori interessati 
-Incremento di figure ausiliarie presenti  quali 
“Nonni Vigili” per attività di supporto agli operatori 
P.L. in  tutti i plessi scolastici  
-Potenziamento nuovi sistemi di controllo  
elettronico sulle strade (videosorveglianza) 
 

Danilo  
 

Attività di 
coordinamento 
operativo  

-Coordinamento a supporto di nuove figure 
sussidiarie per il controllo del territorio e 
prevenzione degli illeciti amministrativi quali: 
 
-Ispettori Ambientali Volontari 
 
-Guardie Zoofile 
 
Cooperazione  sinergica alla  tutela e controllo del 
territorio in concerto con  
Gruppo Protezione Civile Comunale 

Anno 
 2017 

Grossi 
Stefania 
Calantuomo 
Maria Luisa 
Di Meo 
Daniele 
Stevanato Juri 
Pennata 
Alberto 
Pancotti 
Luana  
Ursomando 
Deborah 
Gatta Andrea 
Spallotta 
Danilo  
 

  

 

 
 
 
 
 



SERVIZIO IV “EDILIZIA , AMBIENTE, PATRIMONIO PUBBLICO” 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CALANTUOMO MARIA LUISA 
RISORSE UMANE: GROSSI STEFANIA, DI MEO DANIELE,STEVANATO JURI,PENNATA ALBERTO, PANCOTTI LUANA, URSOMANDO 
DEBORAH, GATTA ANDREA, SPALLOTTA DANILO 
 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Controllo del 
territorio 

- Accertamanto di violazione alle norme ambientali 
ed urbanistiche; 
-Redazione verbali SCIA; 
-Redazione Notizie di Reato, 
-Controllo rispetto ordinanze di sospensione lavori 
e demolizione 
-Contrasto alle occupazioni abusive del patrimonio 
pubblico comunale 
 

 
 
 

Anno  
 2017 

Grossi 
Stefania 
Calantuomo 
Maria Luisa 
Di Meo 
Daniele 
Stevanato Juri 
Pennata 
Alberto 
Pancotti 
Luana  
Ursomando 
Deborah 
Gatta Andrea 
Spallotta 
Danilo  
 

CAP U. 
1240-1280-
1300-1350 

n. violazioni 
accertate; 

n. verbali SCIA 
elevati; 

n. Notizie di Reato 
inviate all’A.G.; 

n. ordinanze 
controllate; 

n. discariche 
individuate; 

 

 

 

Randagismo 
canino e contrasto 
all’abbandono degli 
animali 

Controllo del territorio per l’individuazione cani sul 
territorio ,di natura mordace , feriti o cuccioli 
-Sensibilizzazione e partecipazione a campagne, 
in concerto con altre istituzioni, per sterilizzazione 
e microchip animali di proprietà 

Anno 2017 Grossi 
Stefania 
Calantuomo 
Maria Luisa 
Di Meo 
Daniele 
Stevanato Juri 
Pennata 
Alberto 
Pancotti 

CAP U. 
1240-1280-
1300-1350 

n. animali rinvenuti 
e ricoverati nelle 
apposite strutture 



Luana  
Ursomando 
Deborah 
Gatta Andrea 
Spallotta 
Danilo  
 

 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI  SERVIZIO IV  ANNO 2017 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZ. 

INDICATORI 
OUTPUT 

Individuazione 
micro discariche 

 

Individuazione delle micro discariche sul territorio 
attraverso  l’istituzione di pattuglie anche in abiti 
civili e con auto civetta al fine di individuare 
eventuali contravventori 

Anno 
 2017 

Grossi 
Stefania 
Calantuomo 
Maria Luisa 
Di Meo 
Daniele 
Stevanato Juri 
Pennata 
Alberto 
Pancotti 
Luana  
 

CAP. 1040-
1050-1175-
1220-1230 
Proventi ex 
art. 208 Cds 
 

n. discariche 
individuate; 

 

Abusi edilizi 
oggetto di 
sentenza 
definitiva 

Controllo su 50 immobili abusivi oggetto di 
sentenza definitiva con relativo accertamento dello 
stato attuale dell’immobile con successivo inoltro 
all’A.G. di notizie di reato o annotazioni sullo stato 
del manufatto, al fine della successiva 
acquisizione al patrimonio comunale o alla 
demolizione. 
 

Anno 
 2017 

Calantuomo 
Maria Luisa 
Di Meo 
Daniele 
Stevanato Juri 
Pennata 
Alberto 

CAP. 1040-
1050-1175-
1220-1230 
Proventi ex 
art. 208 Cds 
 

n. abusi individuati 

Prevenzione  e -Incremento attività di controllo del  “Nucleo Anno 2017    



controllo degli 
abusi edilizi e 
tutela del 
territorio 

antiabusivismo” anche con figure ausiliarie 
-Istituzione “Punti di osservazione” 

 

 



 

SETTORE V “SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
UFFICIO LEGALE” 

 

Responsabile di Settore: Drssa. Lara Nucciarelli 
 
Responsabile Servizio 1: Roberta Tomenzi 
Responsabile Servizio 2: Lorenzo Galieti 
Responsabile Servizio 3: Luca Attenni 
 
Istruttore Amministrativo C1: Patrizia Sugamele 
Istruttore Amministrativo C1: Immacolata Pallante 
 
 
Autisti Comunali: Giorgio Manconi, Furzi Giuseppe, Emilio Magni 
 
Collaboratore scolastico Scuola Infanzia Com.le: Anna Frezza 
Collaboratore Amm. Vo tempo determinato Paola Bonino 

 
Il Settore si occupa di una gamma estremamente varia di attività che occupano la Pubblica Amministrazione, peraltro con riguardo ad aree di 

intervento di particolare delicatezza. 

Il Responsabile del Settore riveste molteplici incarichi di responsabilità di valenza altamente intersettoriale (Vice Segretario, responsabile SUAP), 

meglio indicato negli schemi sottostanti. 

Le attività dei n. 3 Servizi sono coordinate dal caposettore, pur in presenza di un alto grado di specializzazione dei singoli dipendenti e caposervizi 

che per professionalità, formazione e preparazione conseguono un buon grado di autonomia. 

Il Caposettore, oltre ai conferimenti di incarichi specifici, svolge in maniera autonoma una serie di attività inerenti il contenzioso inteso come 

contatti con i legali incaricati e i conferimenti di detti incarichi, nonché tutte le attività di gestione di richieste di risarcimento danni, gestione dei 

sinistri in franchigia ed il recupero somme per danneggiamenti a beni comunali, con il supporto dei brokers affidatari. Inoltre il caposettore funge da 

raccordo con tutti i settori per le attività propedeutiche e la predisposizione degli atti relativi alle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

da parte del Consiglio Comunale, essendo il capitolo precipuo inserito nel piano gestionale del settore. 



Il Settore Servizi Sociali copie la quanto più area gamma di interventi sul territorio su aree relative alle classi più deboli (bambini, anziani, 

diversamente abili, persone non autosufficienti, coloro che versano in disagio fisico psichico ed economico, nuovi poveri vittime della attuale 

congiuntura economica). Lungi dal prevedere forme standard di sostegno si articola in tutta una serie di servizi volti a supportare l’utente 

instradandolo verso il miglioramento delle proprie condizioni, il raggiungimento del massimo grado di indipendenza, attuando quanto più possibile 

programmi di prevenzione che portino ad una diminuzione nel tempo di interventi di riparazione. 

Sempre all’interno del servizio 1, l’Ufficio Pubblica Istruzione, pur collegato ai servizi sociali, si esplica in una mole variegata di attività che oltre alla 

normale gestione delle strutture scolastiche (gestione utenze controllo sulle attività condivise) opera a tutti i livelli progettuali, di sviluppo di 

raggiungimento crescente di programmi che vedono dalla collaborazione con gli istituti scolastici la creazione di buone prassi  dove l’ottimizzazione 

delle risorse si allaccia alla realizzazione di interventi sempre più mirati. 

Il Servizio n. 2 ha anch’esso numerosi piani di azione. Il più rilevante per l’anno 2017 è stato lo SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE. Il 

S.U.A.P. costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l’Amministrazione Comunale assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di 

tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro d’impulso per lo sviluppo economico del territorio. Si occupa 

della disciplina delle attività economiche e produttive sulle quali esiste competenza comunale di programmazione, indirizzo e controllo, 

comprendendo lo studio delle tematiche del settore, il monitoraggio della sua evoluzione sul territorio comunale, l'aggiornamento del sistema 

informativo, l'istruttoria delle S.C.I.A. e delle autorizzazioni con l'espletamento di tutte le loro fasi procedurali, in coordinazione con il competente 

Ufficio Tecnico Comunale (Uff. Urbanistica) e con il Comando di Polizia Locale.  

Nel settore commercio l’obiettivo principale sarà quello di favorire l’insediamento di nuove attività economico-produttive a carattere imprenditoriale 

commerciale ed artigianale.  

Per sostenere in modo efficiente il servizio, il Comune di Lanuvio gestirà le pratiche utilizzando la soluzione informatica realizzata dalla Camera di 

Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello  Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) tramite il portale 

Impresainungiorno.gov.it, attraverso questo sistema l’imprenditore potrà sapere quali sono le autorizzazioni  che dovrà richiedere od ottenere per 

soddisfare le proprie specifiche esigenze e predisporre la relativa istanza. 



Il Servizio 2 si occupa, per quanto riguarda il COMMERCIO della disciplina delle attività economiche e produttive sulle quali esiste competenza 

comunale di programmazione, indirizzo e controllo, comprendendo lo studio delle tematiche del settore, il monitoraggio della sua evoluzione sul 

territorio comunale, l'aggiornamento del sistema informativo, l'istruttoria delle licenze ed autorizzazioni con l'espletamento di tutte le loro fasi 

procedurali, il tutto viene racchiuso all’interno dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), in applicazione del D.P.R. 160/2010. 

Nell’area ARTIGIANATO ci si occupa della disciplina delle attività artigianali sulle quali esiste competenza comunale di programmazione, indirizzo 

e controllo, ed in particolare sulle attività artigianali svolte in sede fissa. 

Collabora con la Regione Lazio - Commissione Provinciale Artigianato per l’istruttoria delle pratiche artigianali inerenti le nuove iscrizioni, variazioni 

e cancellazioni dall’Albo Regionale.  

L’AREA AGRICOLTURA si occupa  delle attività agricole e vitivinicole sulle quali esiste competenza comunale di controllo, comprendendo 

l’evoluzione del territorio comunale con l’istruttoria delle richieste di certificazioni di produzione agricola, con l’espletamento di tutte le fasi 

procedurali. 

L’AREA SPORT – TURISMO Si occupa delle attività correlate alla erogazione di sovvenzioni e contributi ad Enti ed Associazioni per le attività di 

organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportive agonistiche ed amatoriali e turistiche. 

Il Servizio 3 riguarda Museo, Biblioteca e Cultura . Il Museo comunale  ha finalità di raccogliere, conservare, incrementare e valorizzare il 

patrimonio archeologico, artistico, storico di proprietà dello Stato e del Comune di Lanuvio cooperando con gli organi dello Stato, regionali o 

Provinciali preposti alla tutela dei beni esistenti nel paese; di predisporre progetti di restauro e valorizzazione delle aree archeologiche al fine di 

contribuire alla ricerca scientifica, storica e artistica;di attuare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente quali conferenze, 

convegni mostre nazionali ed internazionali anche attraverso visite guidate all’interno del Museo, alle aree archeologiche del territorio lanuvino 

(Ponte Loreto, Via Astura, Tempio di Giunone Sospita, Pantanacci ecc.). Riveste sempre un interesse prioritario l’incremento delle collezione. 

Il Servizio n. 3 riguarda Il Museo comunale, la biblioteca e le attività culturali. 

Il Museo   ha finalità di raccogliere, conservare, incrementare e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico, storico di proprietà dello Stato e del 

Comune di Lanuvio cooperando con gli organi dello Stato, regionali o Provinciali preposti alla tutela dei beni esistenti nel paese; di predisporre 

progetti di restauro e valorizzazione delle aree archeologiche al fine di contribuire alla ricerca scientifica, storica e artistica;di attuare iniziative di 

promozione culturale e di educazione permanente quali conferenze, convegni mostre nazionali ed internazionali anche attraverso visite guidate 



all’interno del Museo, alle aree archeologiche del territorio lanuvino (Ponte Loreto, Via Astura, Tempio di Giunone Sospita, Pantanacci ecc.).E’ 

sempre attuale l’obbiettivo specifico di incremento delle collezione. 

Il centro di costo ”Cultura ” si occupa della promozione e programmazione di iniziative ed attività culturali e di promozione turistica, nonché 

sostegno alle attività culturali promosse da Enti e Associazioni nell’ambito cittadino. 

Le iniziative e le attività culturali e della promozione turistica comportano lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di promozione 

delle attività culturali. 

Il ruolo svolto dall’Ente si manifesta attraverso una programmazione annuale articolata in iniziative di carattere ricorrente, occasionale o riferite a 

significativi e particolari momenti culturali e storici.  

Il coordinamento delle attività comporta lo svolgimento di attività di sostegno all’Associazionismo che comprendono l’attività legata all’erogazione di 

contributi, la collaborazione per singole iniziative con assunzione diretta delle incombenze amministrative, tenuta in aggiornamento dell’albo delle 

Associazioni Culturali,promozione e organizzazione di iniziative culturali e di espressione artistica sia gestite in proprio dall’Amministrazione, sia in 

collaborazione con Enti e Associazioni Locali,progettazione e adesione a bandi di concorso a temi per l’erogazione di finanziamenti che vengono 

proposti da altri Enti locali, in collaborazione con le Associazioni locali,cura dell’attività amministrativa a sostegno per la  “ Festa della Musica”;visite 

guidate,Programmazione attività e iniziative culturali e ricreative con il coinvolgimento delle scuole Progettazione per partecipazione a bandi 

provinciali e regionali per l’ottenimento di finanziamenti per la realizzazione degli stessi. 

L’Area Biblioteca, particolarmente attiva, oltre a garantire il costante front office di scambio e interscambio di testi, e book ed altre forme 

multimediali sull’intero territorio di Roma e Provincia, provvede in orario pomeridiano  a garantire una serie di attività culturali volte a raggiungere i 

diversi target (bambini, ragazzi , adulti) proponendosi di veicolare la promozione della lettura e della cultura in generale attraverso iniziative 

particolarmente invitanti che coinvolgono anche le realtà produttive ed enogastronomiche del territorio, nonché le scuole ed altri servizi (ludoteche, 

centri anziani, centri disabili). 

 

PERFORMANCE INTERSETTORIALI 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 



Gestione 
contenzioso 
(obiettivo 
consolidato)                       

Ricezione degli atti di natura legale pervenuti all'Ente.                                   
Esame degli stessi ed espletamento procedure                                       

Attività 
costante e 
pluriennale. 

Responsabile 
Settore          
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO
RIALITA'                         

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Incarico Sindacale di 
Vice Segretario: 
sostituisce il 
Segretario Generale 
in caso di assenza. 
Lo sostituisce in 
caso di delega 
permanente con 
riguardo ad alcuni 
adempimenti. 
(obiettivo 
consolidato) 

Verbalizza e assiste Giunta e Consiglio Comunale.                             
Coordina temporaneamente attività dei vari settori.                                           
DELEGA PERMANENTE PER elettorale e 
verbalizzazione riunioni capigruppo consiliari. 

Attività costanti 
e permanenti 

Responsabile 
Settore          
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO
RIALITA'                         

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Gestione incarichi 
legali per la difesa di 
dipendenti 
nell'espletamento 
dell'attività d'ufficio ( 
cause penali 
coinvolgenti 
dipendenti e 
amministratori). 
(obiettivo di 
mantenimento) 

Predisposizione deliberazione di giunta per nomina 
legale di comune gradimento.                                     
Controllo andamento contenzioso.   In caso di esito 
favorevole all'assistito liquidazione compenso a legale 
del dipendente assistito e raccordo con compagnie di 
assicurazione per responsabilità professionale attivata 
dal dipendente 

  

Responsabile 
Settore          
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO
RIALITA'                         

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Recupero spese 
liquidate in favore 
del Comune di 
Lanuvio con 
sentenza, o recupero 

Gestione azione stragiudiziale emissione ordinanza 
ingiunzione e successiva immissione a ruolo a ditta 
affidataria del Comunale in sede civile per il recupero 
delle somme dovute da privati non corrisposte. 

annuale 

Responsabile 
Settore          
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 



spese di 
registrazione 
sentenze anticipate 
(obiettivo 
consolidato) 

RIALITA'                         

Gestione 
amministrativa debiti 
fuori bilancio- 
soprattutto in caso di 
sentenze di 
condanna esecutive 
(obiettivo 
consolidato) 

Acquisizione relazione tecnica da parte del capo del 
settore comunale coinvolto.                                      
Valutazione circa la regolarità tecnica della proposta 
della deliberazione.                                  
Predisposizione proposta di riconoscimento di debito 
al Consiglio Comunale, completa di imputazione della 
spesa e allegati specifici            Acquisizione parere 
del revisore dei conti                                          All'esito 
contatti per la corretta liquidazione del debito 
riconosciuto. 

  

Responsabile 
Settore          
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO
RIALITA'                         

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Incarico di 
Commissario interno 
nelle gare 
predisposte da altri 
settori. (obiettivo 
consolidato) 

Studio del Capitolato e disciplinare predisposto dal 
collega.                    Studio della materia trattata.       
Partecipazione a tutte le sedute della commissione                         
Valutazione offerte  

costante 

Responsabile 
Settore          
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO
RIALITA'                         

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Gestione richieste di 
risarcimento danni 
avanzate nei 
confronti dell'Ente 
(obiettivo 
consolidato) 

Ricezione domande di risarcimento  e predisposizione 
atti. 

costante Responsabile 
Settore          
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO
RIALITA'                         

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Gestione richieste di 
rimborso per 
danneggiamenti beni 
comunali (Obiettivo 
consolidato) 

Raccolta indicazioni e relazioni dei vari uffici su 
danneggiamenti subiti a beni dell'ente.                                 
Inoltro richiesta di risarcimento a compagnia 
assicuratrice.                

costante Responsabile 
Settore          
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO
RIALITA'                         

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Responsabile 
Sportello Unico 
attività produttive 
(giusto decreto 

Rimane strategico e di sviluppo l'obiettivo di procedere 
al rilascio di autorizzazioni in caso di positiva istruttoria 
endoprocedimentale operata anche da altri Uffici e 
istituzioni.  

emissione 
autorizzazioni 
entro termini di 
legge 

Responsabile 
Settore          
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 



sindacale n.  41 del  
15/12/2014). 

INTERSETTO
RIALITA'                         

Consentire 
l'erogazione regolare 
del servizio. 
(obiettivo 
consolidato)   

Controllo applicazione del contratto                                                   Anno 
Scolastico 

Responsabile 
Settore               
Assistente 
Sociale                   
Istruttore 
amministrativo 
C1        
INTERSETTO
RIALITA' 
MEDIA 

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Sostenere la 
realizzazione delle 
attività 
programmate.(obietti
vo consolidato) 

Erogazione contributo economico per le attività                                                                                       Anno Solare Responsabile 
Settore                                 
Istruttore 
Amministrativo 
C1       
INTERSETTO
RIALITA 
MEDIA 

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Rilascio 
autorizzazioni ai 
sensi dell'art. 3 della 
L.R. 41/2003 
(obiettivo 
consolidato) 

Ricevimento domande                                Controllo 
della completezza e regolarità della documentazione 
presentata  

Anno Solare Responsabile 
Settore                                 
Assistente 
Sociale                  
INTERSETTO
RIALITA' ALTA 

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Attività di vigilanza 
sulle case di riposo 
autorizzate (obiettivo 
consolidato) 

Visite alle case di riposo in collaborazione con il 
servizio CAD delle ASL, con il corpo dei VVUU, con 
l'UTC                                          

Anno Solare Assistente 
Sociale                           
INTERSETTO
RIALITA' 
MEDIA 

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Erogazione del 
servizio agli aventi 
diritto ai sensi della 
DGR 199/13. Tirocini 
formativi e di 
orientamento(obiettiv

Realizzazione e formalizzazione della collaborazione 
con il centro impiego di Velletri                                                                               

Anno solare Responsabile 
del Settore       
Assistente 
Sociale              
Istruttore 
Amministrativo 

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 



o in via di sviluppo)                                  C1       
INTERSETTO
RIALITA' 
MEDIA 

Questionario SOSE 
"Funzioni nel settore 
sociale" (Decreto 
Lgs. N.216/10) 
(obiettivo 
consolidato) 

Raccolta dati dai  vari settori (personale, UTC e 
ragioneria);                                             Compilazione 
questionario e invio dati  

anno solare Istruttore 
Amministrativo      
INTERSETTO
RIALITA' 
MEDIA 

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Supporto all'Ufficio 
Tecnico Comunale - 
manutentivo - a cura 
degli autisti 
scuolabus (obiettivo 
di sviluppo). 

Attività in via residuale rispetto agli obiettivi di cui 
sopra, ma senza che tale caratteristica ne infici la 
validità, concernente la gestione dei controlli 
programmati dall’Ufficio Idrico e Ambiente. 

  

Autisti 
Scuolabus 
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO
RIALITA'                         

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

Collaborazione con 
la Soprintendenza 
Archeologia per il 
Lazio e l’Etruria 
Meridionale per la 
tutela e salvaguardia 
del patrimonio 
archeologico 
Lanuvino. (obiettivo 
consolidato) 

Sopralluoghi, Relazioni, documentazione fotografica 
dei siti, salvaguardia dei reperti, Pubblicazione  

Entro Dicembre 
2017 

Direttore 
museo, Vigili 
Urbani, Ufficio 
Tecnico 
ALTISSIMO 
LIVELLO DI 
INTERSETTO
RIALITA'                         

Vedi 
Successivame

nte 

Vedi 
Successivamente 

OBIETTIVI INDIVIDUALI  DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 RESPONSABILE DEL SETTORE 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 



1. Gestione 
contenzioso 
(obiettivo 
consolidato)                       

1.1 Ricezione degli atti di natura legale pervenuti 
all'Ente.                                   1.2 Esame degli stessi 
ed espletamento procedure                                       

Attività 
costante e 
pluriennale. 

Responsabile 
Settore           

Cap. 290  
Cap. 289 
Cap. 291 

N. incarichi legali N. 
pratiche chiuse in 
sede stragiudiziale e 
giudiziale.        N. 
pratiche gestite e 
archiviate.          N. 
determine.  

2.Incarico Sindacale 
di Vice Segretario: 
sostituisce il 
Segretario Generale 
in caso di assenza. 
Lo sostituisce in 
caso di delega 
permanente con 
riguardo ad alcuni 
adempimenti. 
(obiettivo 
consolidato) 

2.1 Verbalizza e assiste Giunta e Consiglio Comunale.                             
2.2 Coordina temporaneamente attività dei vari settori.                                           
2.3 DELEGA PERMANENTE PER elettorale e 
verbalizzazione riunioni capigruppo consiliari. 

Attività costanti 
e permanenti 

Responsabile 
Settore           

  

n. verbali di Giunta e 
Consiglio Comunale, 
n. di verbalizzazionie 
riunioni capigruppo 
consigliari  

3. Gestione incarichi 
legali per la difesa di 
dipendenti 
nell'espletamento 
dell'attività d'ufficio ( 
cause penali 
coinvolgenti 
dipendenti e 
amministratori). 
(obiettivo di 
mantenimento) 

3.1 Predisposizione deliberazione di giunta per nomina 
legale di comune gradimento.                                    
3.2 controllo andamento contenzioso.   3.3 in caso di 
esito favorevole all'assistito liquidazione compenso a 
legale del dipendente assistito e raccordo con 
compagnie di assicurazione per responsabilità 
professionale attivata dal dipendente 

  

Responsabile 
Settore           

Cap. 290 

pratiche attivate 



4. Recupero spese 
liquidate in favore 
del Comune di 
Lanuvio con 
sentenza, o recupero 
spese di 
registrazione 
sentenze anticipate 
(obiettivo 
consolidato) 

4.1. Gestione azione stragiudiziale emissione 
ordinanza ingiunzione e successiva immissione a 
ruolo a ditta affidataria del Comunale in sede civile per 
il recupero delle somme dovute da privati non 
corrisposte. 

annuale 

Responsabile 
Settore           

Cap. 459 

%recuperi 

5. Gestione 
amministrativa debiti 
fuori bilancio- 
soprattutto in caso di 
sentenze di 
condanna esecutive 
(obiettivo 
consolidato) 

5.1. Acquisizione relazione tecnica da parte del capo 
del settore comunale coinvolto.                                      
5.2. Valutazione circa la regolarità tecnica della 
proposta della deliberazione.                                 5.3 
Predisposizione proposta di riconoscimento di debito 
al Consiglio Comunale, completa di imputazione della 
spesa e allegati specifici           5.4 Acquisizione parere 
del revisore dei conti                                         5.5 
All'esito contatti per la corretta liquidazione del debito 
riconosciuto. 

  

Responsabile 
Settore           

Cap. 1190 

n. delibere 

6.Incarico di 
Commissario interno 
nelle gare 
predisposte da altri 
settori. (obiettivo 
consolidato) 

6.1 Studio del Capitolato e disciplinare predisposto dal 
collega.                   6.2  Studio della materia trattata.      
6.3 Partecipazione a tutte le sedute della commissione                         
6.4 valutazione offerte  costante 

Responsabile 
Settore           

  n. gare espletate 



7. Gestione richieste 
di risarcimento danni 
avanzate nei 
confronti dell'Ente 
(obiettivo 
consolidato) 

7.1 ricezione domande di risarcimento  e 
predisposizione atti. 

costante Responsabile 
Settore           

Cap. 561 % di sinistri chiusi 
senza seguito o 
archiviate o rigettate 
a seguito di 
istruttoria attestante 
mancanza 
responsabilità 
dell'ente, rispetto al 
numero pervenute 

8.Gestione richieste 
di rimborso per 
danneggiamenti beni 
comunali (Obiettivo 
consolidato) 

8.1 Raccolta indicazioni e relazioni dei vari uffici su 
danneggiamenti subiti a beni dell'ente.                                 
8.2 inoltro richiesta di risarcimento a compagnia 
assicuratrice.                

costante Responsabile 
Settore           

Cap. 776 n. casi di richieste 
rimborsate per 
l'intero 

OBIETTIVI STRATEGICI 2017 RESPONSABILE DEL SETTORE 

Responsabile 
Sportello Unico 
attività produttive 
(giusto decreto 
sindacale n.  41 del  
15/12/2014). 

Rimane strategico e di sviluppo l'obiettivo di procedere 
al rilascio di autorizzazioni in caso di positiva istruttoria 
endoprocedimentale operata anche da altri Uffici e 
istituzioni.  

emissione 
autorizzazioni 
entro termini di 
legge 

Responsabile 
Settore           

cap.442 n. autorizzazioni 
rilasciate 

Attività di 
coordinamento ed 
intervento negli 
obiettivi di sviluppo 
dei vari servizi   

Istruttoria e coordinamento delle attività relative 
all'attivazione dei tirocini formativi e di inclusione 
sociale 

annuale Responsabile 
del Settore, dei 
Servizi e 
dipendenti tutti 
del settore   

raggiungimento 
singoli obiettivi 

 

 

 



SERVIZIO I – SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 
Responsabile Settore: Lara Nucciarelli - Responsabile Servizio I:A.S. Roberta Tomenzi; Istrutt. Amm.vo Immacolata Pallante 

AREA SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SUPPORTO GENITORIALE 

ASILO NIDO                                                                                                                                                                                                    Garantisce 
l'offerta di un intervento di sostegno alla famiglia e di un servizio socio-educativo rivolto ai bambini che favorisca un armonico sviluppo della personalità 

infantile                                                                                                                                                      

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1.Consentire 
l'erogazione regolare 
del servizio. 
(obiettivo 
consolidato)   

1.1. Controllo applicazione del contratto                                                   Anno Scolastico Responsabile 
Settore               
Assistente 
Sociale                   
Istruttore 
amministrativo 
C1         

Cap. 3110                   
Cap. 270                
Cap. 580             
Cap. 3311 

Carichi di lavoro:                   
Numero di incontri 
di valutazione e 
programmazione      
Numero domande    
Numero fatture  
Numero atti 
amministrativi             
Numero bambini 
certificati L. 104        

2. "Progetto di 
finanza" per la 
gestione in 
concesssione del 
servizio asilo nido 
(obiettivo di 
sviluppo) 

2.1. Analisi della documentazione prodotta dalla 
cooperativa promotrice del progetto;                                                                              
.  

anno 2017 

Responsabile 
Settore               
Assistente 
Sociale     
Istruttore 
amministrativo 
C1 

Cap. 3110          
Cap. 270       
Cap. 580 Carichi di lavoro:             

n. incontri                      
n. lettere                 
predisposizione atti 
propedeutici                   

3. Richiesta 
contributo annuale 
alla Regione 
(obiettivo 
consolidato) 

3.1. Redazioni documentazioni contabili circa le entrate 
e le uscite del servizio, a consuntivo  

Settembre Responsabile 
Settore                 
Assistente 
Sociale     
Istruttore 
amministrativo 
C1            

Cap. 3110          
Cap. 270        

Carichi di lavoro:   
Deliberazioni di 
giunta comunale ed 
invio richiesta 
contributi per la 
gestione dell'asilo 
nido                 



4. Predisposizione 
gara di appalto per 
la gestione 
dell'asilo nido 
comunale 
attraverso il 
Mercato elettronico 
ai sensi del D. Lgs 
50/2016 (obiettivo di 
sviluppo)  

4.1 Espletamento gara di appalto: 
dall'approvazione del capitolato alla stipula del 
contratto.                    4.2Attivazione di tutta la  
procedura di gara nella piattaforma MEPA e nel 
sistema AVCPASS  

2017 Responsabile 
del settore     
Assistente 
sociale               
Istruttore 
Amministrati
vo C1 

  Carichi di lavoro:       
n. delibere           n. 
determine:                

5. Richiesta 
contributi per 
miglioramento asilo 
nido 
comunale.(obiettivo 
di sviluppo) 

5.1 Elaborazione progetti per l’ottenimento di 
finanziamenti 

Anno solare Responsabile 
Settore             
Assistente 
sociale      
Istruttore 
Amministrati
vo  

Cap. 270           
Cap. 5022 

Carichi di lavoro:      
Deliberazioni di 
giunta comunale 
ed invio richiesta 
contributi                    

6. Classi Primavera. 
(obiettivo 
consolidato)                                       

6.1. Mantenimento progetto e richiesta contributo                                                           anno scolastico Responsabile 
Settore 
Assistente 
sociale                         
Istruttore 
Amministrativo 
C1 

Cap. 3110          
Cap. 221 

Carichi di lavoro:                   
Numero di incontri 
di valutazione e 
programmazione      
Numero domande    
Numero fatture  
Numero atti 
amministrativi             
Numero bambini 
certificati L. 104        

                                                              CENTRI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI                                                                                                                                    
Si configura quale ambiente di vita con la funzione di consolidare le relazioni ed attuare progetti educativi personalizzati 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 



1. Consentire la 
regolare 
erogazione del 
servizio. (obiettivo 
di sviluppo) 
L'affidamento del 
servizio viene 
effettuato dal 
nuovo comune 
capofila  Attività 
amministrativa. 

1.1.Controllo applicazione del contratto 
attraverso la documentazione cartacea                 

Anno 
Scolastico 

Responsabile 
Settore               
Assistente 
Sociale                   
Istruttore 
amministrativo 
C1 

Il servizio 
viene gestito 
dal nuovo 
comune 
capofila 

Carichi di lavoro: 
Numero riunioni 
distrettuali               
Numero riunioni di 
programmazione  e 
verifica                     
Numero bambini 
fruitori                      

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E TUTELA DEI MINORI 

1. Tutelare i minori 
nei casi in cui il 
Tribunale dei Minori 
decreti una 
limitazione della 
potestà genitoriale 
(obiettivo 
consolidato)              

1.1. Secondo modalità integrate con i servizi ASL in 
particolare Consultorio, UTR, C.S.M., Sert.                                           
.                                                                                      

anno solare Assistente 
Sociale                      
Operatori 
Servizi ASL             
Psicologo 
Consulente                         

Cap. 3331                                      
Cap. 3290                                     
Cap. 3415        
Cap. 3410           
Cap. 237            
Cap. 375 

Carichi di lavoro: 
Numero minori in 
affidamento Servizi 
Sociali                    
Numero colloqui       
Numero visite domiciliari                  

2. Offrire 
consulenza  al 
Tribunale dei 
minorenni e al 
tribunale civile nei 
casi di minori e di 
separazioni 
genitoriali 
(obiettivo 
consolidato) 

2.1. Specifiche del servizio sociale professionale 
secondo modalità integrate con i servizi ASL 
(Consultorio, UTR, Sert, C.S.M.)                                                              

anno solare Responsabile 
settore             
Assistente 
Sociale                 
Istruttore 
amministrativo 
C1 

  Carichi di lavoro: 
Numero relazioni         

3. Convenzione 
con Associazione 
" In medias Res " 
per incontri 
protetti (obiettivo 
di sviluppo )  

3.1. Colloqui propedeutici al'elaborazione ella 
convenzione                                                

anno solare Responsabile 
V Settore   
Assistente 
sociale 

cap.3391 Carichi di lavoro:    
Numero colloqui 
Numero atti     Numero 
relazioni         



 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI A RICHIO EMARGINAZIONE SOCIALE                                                                                    
Affiancare la famiglia nel processo educativo attraverso l'intervento domiciliare di personale qualificato per l'apprendimento di buone prassi da parte dei 

genitori e per supportare i minori nelle attività di apprendimento, si integrazione sociale e di acquisizione di autonomia personale 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Individuare le 
situazioni di minori e 
nuclei familiari che 
necessitano di 
supporto educativo e 
avviare il 
servizio.(obiettivo 
consolidato)               

1.1. Acquisizione le segnalazioni dai servizi ASL, 
dalle scuole                                             1.2. 
Valutazione dei bisogni                           

Anno Solare Assistente 
Sociale                      
Operatori 
Servizi ASL    

Cap. 3331                                                        Carichi di lavoro: 
Numero minori inseriti                        

2. Assistenza 
individualizzata a 
bambino con 
certificazione NPI 
(obiettivo di 
sviluppo) 

2.1 Incontri di conoscenza e familiarizzazione  
in compresenza             

luglio Collaboratrice 
scolastica 
Frezza Anna 

  Carichi di lavoro:        
n. bambini seguiti       

3. Utilizzazione del 
finanziamento 
regionale 
distrettuale(obiettivo 
consolidato) 

3.1. Partecipazione riunioni CTP per il riparto del 
fondo e per la programmazione  

  Responsabile 
del Settore       
Assistente 
Sociale              
Consulenza 
Enti 

Fondo 
Distrettuale       
Comune 
capofila 
Ariccia 

Carichi di lavoro:   
Numero minori inseriti                         

 ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA  
                                                                                                                                      l'assistenza all'autonomia personale e alla comunicazione agli 
alunni diversamente abili attraverso personale qualificato. 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Predisposizione 
gara di appalto per la 
gestione 
dell'assistenza 

1.1 Espletamento gara di appalto:  
pubblicazione avviso di manifestazione di 
interesse;  
approvazione del capitolato e lettera di invito 

Giugno 2017 Responsabile 
settore             
Assistente 
Sociale                 

3325  



scolastica educativa 
comunale attraverso 
Centrale di 
Committenza 
"ASMEL" (obiettivo 
di sviluppo) 

alle ditte;  stipula del contratto.                    2.2 
Attivazione di tutta la  procedura di gara nella 
piattaforma ASMECOMM  e nel sistema 
AVCPASS 

Istruttore 
amministrativo 
C1 

2. Garantire 
l'erogazione del 
servizio agli aventi 
diritto e per il numero 
di ore definitivo in 
seno alle riunioni GLH 
(obiettivo consolidato) 

2.1 Raccolta domande.                      2.2 
Partecipazione alle riunioni di GLHI                                                
2.3 Realizzazione piano servizio e valutazione  

Anno scolastico Assistente 
sociale                        
Istruttore 
amministrativo 
C1 

Cap. 3325 Carichi di lavoro:     N. 
utenti                      N. 
riunioni                       N. 
ore garantite           N. 
riunioni con la 
Cooperativa                     

AREA DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E INTEGRAZIONE SOCIALE 

ASSISTENZA ECONOMICA                                                                                                                                                                                         
Sostenere le famiglie con redditi insufficienti per prevenire rischi materiali, di emarginazione e disadattamento attraverso l'erogazione di contributi 

economici 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Erogazione del 
servizio agli aventi 
diritto. (obiettivo 
consolidato)              

1.1. Ricevimento istanze                                  1.2. 
Redazione atti  

Anno solare. Responsabile 
del Settore,       
Assistente 
Sociale,              
Istruttore 
Amministrativo 
C1 

Cap. 3380    
Cap. 3388          
Cap. 3394           
Cap. 3400           
Cap. 3410            
Cap. 250 

Carichi di lavoro: 
Numero istanze       
Numero interventi       
Numero determine   
Numero buoni             

2. In caso di 
finanziamenti progetti:  
attività volta alla 
completa 
realizzazione degli 
stessi. (obiettivo 
consolidato) 

2.4. predisposizione modulistica, selezione, 
pubblicità, realizzazione e monitoraggio delle 
attività.  

anno 2017 Responsabile 
Settore              
Assistente 
sociale          
Istruttore 
Amministrativo 
C1 

Cap. 389 Carichi di lavoro:  n. 
progetti                     



3. Emissione bandi 
per assistenza 
economica ai sensi 
del nuovo 
Regolamento 
(obiettivo di 
sviluppo) 

3.1 Attività di studio e monitoraggio dei 
bisogni espressi dalla popolazione; 
3.2 elaborazione bando; 
3.3 istruttoria domande;  
 

anno 2017 Responsabile 
del Settore,       
Assistente 
Sociale,              
Istruttore 
Amministrativ
o C1 

 Cap. 3388 
Cap. 3332 
Cap. 3336 

Carichi di lavoro:                                                                                                                     
attività di segretariato 
sociale ; 
n. bandi emessi  
n. beneficiari          

OBIETTIVO STRATEGICO 

4. Gestione 
contributo per 
"Sostegno 
Inclusione Attiva"  
(obiettivo di 
sviluppo) 

4.1. Gestione contributo attraverso 
piattaforma INPS 

anno 2017 Responsabile 
del Settore,       
Assistente 
Sociale,              
Istruttore 
Amministrativ
o C1 

  Carichi di lavoro:    N. 
controlli sulle 
autocertificazioni                

5. Gestione 
Contributi sociali per 
famiglie 
particolarmente 
colpite dalla crisi 
economica - fondi 
regionali (obiettivo 
di sviluppo). 

5.1. predisposizione atti  anno 2017 Responsabile 
Settore             
Assistente 
sociale            
Istruttore 
Amministrativ
o C1                      

Cap. 243            
Cap. 3388           
Cap. 3394 

Carichi di lavoro:    N. 
controlli sulle 
autocertificazioni     n. 
beneficiari    numero 
determine            

6. Gestione Tariffe 
agevolate L. 30/98 per 
il rinnovo o rilascio 
tessere per titoli 
viaggio a tariffa ridotta 
(obiettivo consolidato) 

2.1. Raccolta domande e invio al                                 
COTRAL                          

anno solare Istruttore 
Amministrativo 
C1 

  Carichi di lavoro:      n. 
tessere rilasciate      



7. Attivazione bonus 
Energia Elettrica e 
Gas fase ordinaria e 
retroattiva (obiettivo 
consolidato) 

7.1  Distribuzione modelli di domanda,                                                                                                                                                           
7.2 Acquisizione domande, verifica  requisiti di 
ammissibilità e                                           
inserimento via telematica  sistema SGATE                                                                                                                                                                    
 

Continuativo 
per l'intero anno 
solare 

Responsabile 
Settore       
Istruttore 
Amministrativo 
C1 
interserviziale 

Cap. 457  Carichi di lavoro: 
Numero  domande 
lavorate.  
Numero domande 
contabilizzate nel 
rendiconto economico  

 
 INTEGRAZIONI CANONI D'AFFITTO                                                                                                                                                                                                       

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Gestione Contributo 
Regionale  area 
sostegno alla 
locazione 
"Integrazione canoni 
d'affitto" (obiettivo 
consolidato). 

1.1. Predisposizione bando e trasmissione delle 
certificazioni di spesa finale alla Regione Lazio in 
forma cartacea                                                                  

anno 2017 Responsabile 
Settore               
Assistente 
sociale             
Istruttore 
Amministrativo 
C1 

Cap. 3392          
Cap. 234          

Carichi di lavoro: N. 
delibere                                        
n. domande                

2. Gestione 
Contributo 
Regionale 
Distrettuale  area 
sociale sostegno alla 
locazione 
"Integrazione canoni 
d'affitto" (obiettivo di 
sviluppo). 

2.3. Trasmissione delle certificazioni di spesa 
all’ufficio di piano                                              .                       

anno 2017 Responsabile 
Settore              
Assistente 
sociale           
Istruttore 
Amministrativ
o C1 

Fondi 
distrettuali 
gestiti dal 
nuovo 
comune 
capofila 

Carichi di lavoro:                                      
n. domande                n. 
contatti con il Distretto            

 
ASSISTENZA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO;                                                                                                                                                                                   



1. Predisposizione 
gara di appalto per la 
gestione del servizio 
di 
accompagnamento e 
vigilanza degli utenti 
del trasporto 
scolastico attraverso 
il Mercato elettronico 
ai sensi del D. Lgs 
50/2016 (obiettivo di 
sviluppo)  

1.1 Espletamento gara di appalto: 
dall'approvazione del capitolato alla stipula 
del contratto.                    1.2Attivazione di 
tutta la  procedura di gara nella piattaforma 
MEPA e nel sistema AVCPASS  

2017 Responsabile 
del settore  
Assistente 
sociale               
Istruttore 
Amministrativ
o C1 

  Carichi di lavoro:       n. 
delibere           n. 
determine:                

       SOGGIORNO RICHIEDENTI ASILO POLITICO                                                                                                                                                                           

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Ospitalità 
richiedenti asilo 
politico (obiettivo di 
sviluppo) 

1.1 Individuazione strutture per accoglienza anno solare Responsabile 
settore         
Assistente 
sociale       
Istruttore 
Amministrativ
o C1  

Cap. 209                   
Cap. 3316 

Carichi di servizio:     
n. atti                                 
n. riunioni 
organizzative            

ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE(L.448/98)                                                                                                                                                                                         

1. Convenzione con 
strutture di 
Patronato volta ad 
agevolare l'utenza 
per l'ottenimento di 
tali sostegni 
economici. (obiettivo 
di sviluppo) 

1.1 Attivazione convenzioni                                                       Anno solare Responsabile 
del Settore,       
Assistente 
Sociale, 
Istruttore 
Amministrativ
o C1 

Cap. 3260 Carichi di lavoro:      
Numero domande 
Assegno di Maternità                
Numero domande 
Assegno Nucleo 
Familiare                 
Numero controlli           

CROCE ROSSA 

1. Convenzione 
Croce Rossa italiana 
(obiettivo di 

1.1 Redazione e stipula convenzione                          
1.2 Organizzazione servizi di assistenza                                            

Anno solare Responsabile 
del Settore,       
Assistente 

Cap. 3382 Carichi di lavoro:       
n.incontri                    



sviluppo) Sociale, 
Istruttore 
Amministrativ
o C1 

CENTRO DIURNO DISABILI DISTRETTUALE                                                                                                                                                           
Struttura diurna distrettuale per interventi integrati socio sanitari educativi per persone che presentano notevole compromissione dell'autonomia e delle 

funzioni della vita quotidiana  

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Rendere regolare lo 
svolgimento del 
servizio.(obiettivo 
consolidato)              

1.1. Acquisizione domande                      1.2. 
Trasmissione delle stesse all'équipe 
plurispecialistica                                          

Anno solare. Assistente 
Sociale              
Istruttore 
Amministrativo 
C1            
Consulenza 
Enti 

Fondi 
distrettuali  

Carichi di lavoro: 
Numero domande     
Numero riunioni per gli 
inserimenti              

TRASPORTO DISABILI                                                                                                                                                                                       Rendere 
possibile il raggiungimento delle strutture socio educative e di riabilitazione 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Affidamento 
servizio di trasporto 
e assistenza agli 
utenti del centro 
diurno e trasporto 
sociale attraverso 
Centrale di 
Committenza 
"ASMEL". (obiettivo 
di sviluppo) 

2.1.Affidamento servizio attraverso procedura 
informatica della Centrale di Committenza                                                            

anno 
scolastico 

Responsabile 
settore         
Assistente 
sociale       
Istruttore 
Amministrativ
o C1  

Cap. 1785 Carichi di lavoro:     n. 
impegnI e liquid.         

ASSISTENZA DOMICILIARE                                                                                                                                                                            Complesso 
di prestazioni di natura socio assistenziale erogate a domicilio ai fini della permanenza nel proprio ambiente di vita 



OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Applicazione del 
regolamento 
comunale per 
l'erogazione del 
servizio.(obiettivo 
consolidato)              

1.1. Acquisizione domande                             1.2. 
Attivazione servizio                                            

Anno solare. Assistente 
Sociale 

Cap. 3330                       Carichi di lavoro:    
Numero domande      
Numero colloqui       
Numero visite domiciliari               
Numero utenti                   

2. Utilizzazione del 
finanziamento 
regionale al distretto 
(Comune capofila 
Ariccia) per 
l'assistenza 
domiciliare integrata 
con il servizio CAD 
della ASL. (obiettivo 
consolidato) 

2.1. Individuazione degli aventi diritto                                               
2.2 Trasmissione progetti al nuovo al Comune 
capofila 

  Assistente 
Sociale             
Istruttore 
Amministrativo 
C1            

Fondo 
Distrettuale 

Carichi di lavoro:   
Numero incontri di 
verifica  e 
programmazione         
Numero visite domiciliari                  

ASSISTENZA DOMICILIARE  INDIRETTA                                                                                                                                                                         
Rimborso per prestazioni di natura socio assistenziale erogate a domicilio ai fini della permanenza nel proprio ambiente di vita 

1. Utilizzazione del 
finanziamento 
regionale al distretto 
(Comune capofila 
Ariccia) per 
l'assistenza 
domiciliare indiretta . 
(obiettivo consolidato) 

1.1. Individuazione degli aventi diritto                                               
1.2. Trasmissione al Comune capofila dei progetti 
individuali 
 

anno solare Assistente 
Sociale             
Istruttore 
Amministrativo 
C1            

Fondo 
Distrettuale 

Carichi di lavoro:   
Numero incontri di 
verifica  e 
programmazione         
Numero visite domiciliari                  



2. Utilizzazione dei 
fondi comunali per 
l'assistenza 
domiciliare indiretta . 
(obiettivo consolidato) 

2.1. Individuazione degli aventi diritto                                               
2.2. Redazione piano individuale                                                                             
2.3 Acquisizione dichiarazioni delle spese 
sostenute da parte degli utenti con allegati i 
giustificativi di spesa                                         2.4 
Controllo della regolarità di quanto presentato                                                              
2.5 Calcolo e liquidazione contributo spettante 

anno solare Assistente 
Sociale             
Istruttore 
Amministrativo 
C1            

Cap. 3400 Carichi di lavoro:   
Numero incontri di 
verifica  e 
programmazione         
Numero visite domiciliari                 
Qualtià del servizio:                          
garantire la piena 
sodddisfazione 
dell'utente     

AREA TUTELA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI ANZIANI 

CENTRO SOCIALE ANZIANI                                                                                                                                                                                          
Sostegno alla vita di relazione attraverso lo svolgimento di attività ricreative culturali  

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1.Verifica attuazione 
nuovo regolamento 
del centro sociale 
anziani (obiettivo di 
sviluppo) 

1.1 Incontri propedeutici con Amministrazione 
e rappresentanti dei centri anziani                                               

anno solare Responsabile 
Settore                                 
Istruttore 
Amministrati
vo C1 

  

Carichi di lavoro:     n. 
incontri  

2. Sostenere la 
realizzazione delle 
attività 
programmate.(obiettiv
o consolidato) 

2.1. Erogazione contributo economico per le 
attività                                                                                       

Anno Solare Responsabile 
Settore                                 
Istruttore 
Amministrativo 
C1        

 Cap. 3450                               Carichi di lavoro: 
Numero determine        
numero lettere e 
convocazioni              

INSERIMENTI IN R.S.A.  E  CENTRI DI RIABILITAZIONE      
Integrazione rette di ricovero per assistiti residenti nel Comune di Lanuvio ed inseriti presso R.S.A.  e Centri di Riabilitazione                                                                                                                                             



OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Valutare le 
situazioni personali 
che obbligano il 
Comune al 
pagamento totale o 
parziale della retta 
(obiettivo consolidato) 

1.1. Ricevimento domande  attraverso servizio 
CAD 
 

Anno Solare Assistente 
Sociale      -         

Cap. 3178  
Cap. 3179           
Cap. 231             
Cap. 232 

Carichi di lavoro: 
Numero assistiti  in 
R.S.A.    e strutture di 
riabilitazione.                 
Numero fatture.         
Numero colloqui        
numero lettere per 
integro documentazione        

           

AUTORIZZAZIONI E VERIFICHE CASE DI RIPOSO                                                                                                                                                                     
Rilascio autorizzazioni, funzioni di vigilanza e applicazione sanzioni ai sensi della L.R. 12/12/2003 n. 41 

1. Rilascio 
autorizzazioni ai sensi 
dell'art. 3 della L.R. 
41/2003 (obiettivo 
consolidato) 

1.1. Ricevimento domande                               1.2. 
Controllo della completezza e regolarità della 
documentazione presentata  

Anno Solare Responsabile 
Settore                                 
Assistente 
Sociale                   

  Carichi di lavoro:        
n. autorizzazioni          

2. Attività di vigilanza 
sulle case di riposo 
autorizzate (obiettivo 
consolidato) 

2.1. Visite alle case di riposo in collaborazione 
con il servizio CAD delle ASL, con il corpo dei 
VVUU, con l'UTC                                          

Anno Solare Assistente 
Sociale                            

  Carichi di lavoro:        
n. visite                     n. 
lettere             

TIROCINI FORMATIVI – OBIETIVI STRATEGICI                                                                                                                                                                                                    
Creare un'opportunità formativa e di integrazione per soggetti disoccupati svantaggiati (invalidi, detenuti ed ex detenuti, minori a rischio),   per 

l'acquisizione di competenze professionali e sociali 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 



1. Erogazione del 
servizio agli aventi 
diritto ai sensi della 
DGR 199/13. Tirocini 
formativi e di 
orientamento(obietti
vo in via di sviluppo)                                  

1.1 Realizzazione e formalizzazione della 
collaborazione con il centro impiego di Velletri                                                                               

Anno solare Responsabile 
del Settore       
Assistente 
Sociale              
Istruttore 
Amministrati
vo C1        

  Carichi di lavoro: 
Numero incontri  con il 
centro per l'impiego          
Numero riunioni con 
gli utenti                         
Numero  tirocinanti 
avviati                           

2. Erogazione del 
servizio agli aventi 
diritto ai sensi della 
DGR 511/13. 
(obiettivo in via di 
sviluppo)                                  

2.1 individuaz. uffici e servizi pubblici e privati 
disponibili all'inserimento lavorativo.                                

Anno solare Responsabile 
del Settore       
Assistente 
Sociale              
Istruttore 
Amministrati
vo C1 

Cap. 3335 Carichi di lavoro: 
Numero incontri  con 
la Cooperativa          
Numero riunioni con 
gli utenti                         
Numero  tirocinanti 
avviati                           

DISTRETTO H2 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Partecipazione 
alla programmazione 
distrettuale:      
elaborazione servizi 
nell'ottica della 
gestione associata 
degli stessi 
(obiettivo di 
sviluppo)                           

1.1 Partecipazione alle riunioni della 
commissione tecnica distrettuale                                                                     
1.2 Elaborazione criteri per realizzazione delle 
graduatorie                                      

anno solare Responsabile 
del Settore         
Assistente 
sociale       
Istruttore 
Amministrati
vo C1 

Fondi 
distrettuali 
gestiti 
direttamente 
dal nuovo 
comune 
capofila 

Carichi di lavoro:                  
n. riunioni 
organizzative 
distrettuali                   
n. complessivo utenti 
per ogni servizio 
attivato                       n. 
lettere                          



2. Partecipazione 
alla programmazione 
d'Ambito 
Sovradistrettuale 
(obiettivo di 
sviluppo)                                             

2.1 Partecipazione alle riunioni della 
commissione tecnica distrettuale                                                         
2.2 Elaborazione criteri per realizzazione delle 
graduatorie                                      

anno solare Responsabile 
del Settore         
Assistente 
sociale       
Istruttore 
Amministrati
vo C1 

Fondi regionali  
gestiti 
direttamente 
dal comune 
capofila 
d'ambito 

Carichi di lavoro:                  
n. riunioni 
organizzative 
distrettuali                   
n. complessivo utenti 
per ogni servizio 
attivato                       n. 
lettere                          

AREA CONSULENZA PSICO-SOCIALE E INFORMAZIONE SUI SERVIZI 

                            DATI STATISTICI  SOSE "Funzioni nel settore sociale" (ministero delle Finanze) 

1. Questionario SOSE 
"Funzioni nel settore 
sociale" (Decreto Lgs. 
N.216/10) (obiettivo 
consolidato) 

1.1. raccolta dati dai  vari settori (personale, UTC 
e ragioneria);                                             1.2. 
compilazione questionario e invio dati  

anno solare Istruttore 
Amministrativo       

  Carichi di lavoro:     n. 
questionari              

SEGRETARIATO SOCIALE                                                                                                                                                                 

1. Mettere in relazione 
i cittadini con i sevizi 
sociali sanitari e 
scolastici del territorio 
(obiettivo consolidato). 

1.1. Colloqui di consulenza sulle opportunità 
offerte dai servizi in relazione ai bisogni espressi                                             

Anno solare Assistente 
Sociale                      
Istruttore 
amministrativo 
C1 

  Carichi di lavoro:     n. 
ore ricevimento pubblico                    

MEF:SPESA SOCIALE DEI COMUNI 



1. Compilazione 
Questionario sulla 
spesa sociale dei 
comuni per l'anno 
2016 (obiettivo 
consolidato) 

1.1. raccolta dati bilancio SS.SS- anno 2016 
 e invio                                                                                      

anno solare 
Assistente 
sociale            

  Carichi di lavoro:     n. 
questionari              

      

       
 
 
SERVIZIO I – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017 
Responsabile Settore: Lara Nucciarelli - Responsabile Servizio I: Roberta Tomenzi - Istruttore Amministrativo C1: Patrizia Sugamele - Autisti 
Comunali: Giorgio Manconi, Furzi Giuseppe, Emilio Magni - Collaboratore scolastico Scuola Infanzia Com.le: Anna Frezza 

     

 

AREA DIRITTO ALLO STUDIO 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2017 

     

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti nel proprio territorio che frequentano la scuola primaria.                                                                

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1. Fornitura gratuita 
dei libri di testo agli 
alunni residenti nel 
Comune che 
frequentano la scuola 
primaria – tramite 
emissione di cedole 
librarie (obiettivo 
consolidato)                        

1.1. Verifica delle residenze degli alunni per i 
quali è stata ricevuta richiesta di cedole librarie 
per acquisto libri di testo scuola primaria.                                            
1.2. Stampa delle cedole librarie personalizzate e 
trasmissione alle scuole tramite PEC.                                                                                               
1.3. Controllo cedole restituite dai librai - 
liquidazione delle richieste di rimborso dei librai 

1.1. 1.2. 
Settembre ma 
anche nel corso 
dell'anno              
1.3. Seconda 
parte dell'anno 
scolastico. 

Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 1633  Carichi di lavoro: n. 
controlli anagrafici - n. 
cedole emesse -n. PEC 
inviate - n. richieste 
rimborso  ricevute e 
liquidate      



2. Richiesta contributi 
per il diritto allo studio 
ai sensi della Legge 
regionale 29/1992 
(obiettivo 
consolidato). 

2.1. Con DGR N. 525 del 13/09/2016 la Regione 
Lazio ha assegnato i fondi A.S. 2016/17 e 
disposto che il rendiconto delle spese sostenute, 
in relazione agli interventi per il Diritto allo Studio, 
dovrà avvenire con apposita modulistica e in 
base a criteri stabiliti da successiva Circolare 
Regionale                                       

Anno scolastico Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 361 Carichi di lavoro: n. 
lettere, n. atti  Qualità del 
servizio: Rispetto dei tempi 
della Regione per avere il 
contributo     

 

MENSA SCOLASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                            
Attuato a favore degli alunni che frequentano le scuole materne a orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad effettuare il tempo pieno o il tempo 

prolungato.                           

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1.Consentire 
l'erogazione regolare 
del servizio (obiettivo 
consolidato).                        
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Raccolta presenze giornaliere degli alunni 
che usufruiscono del servizio e trasmissione dei 
dati alla ditta concessionaria del servizio.                                                                  
1.2. Controllo applicazione del contratto;                                                          
1.3. Supporto all'utenza per informazioni relative 
al servizio.                                           
1.4. Contatti giornalieri con la ditta in merito allo 
svolgimento del servizio 
 

Anno Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap.1800 
 
 
 
 
 

 

Carichi di lavoro: n. 
comunicazioni presenze n. 
mail  n. check-list,  
n. pasti erogati       
 
 
 

2. Gestione data-
base alunni aderenti 
Servizio mensa 
scolastica. (obiettivo 
consolidato) 

2.1. Creazione elenchi nuovi iscritti e 
aggiornamento elenchi preesistenti con l'ausilio 
delle scuole  con individuazione dei beneficiari 
del servizio.  Acquisizione certificazioni mediche 
allergie ecc.                                    Confronti e 
verifiche con la ditta relativi ai dati mensili circa 
presenze/assenze alunni mensa.                                                                                                                   

Anno Scolastico Istrutt. 
Amm.vo C1 

  Carichi di lavoro: N. 
alunni inseriti. N. contatti 
con scuole e Ditta.N. 
certificati medici, n. controlli 
anagrafici. 



3. Richiesta contributi 
alla UE tramite 
l'AGEA per l'utilizzo 
dei prodotti lattiero-
caseari nelle mense 
scolastiche in base al 
Reg.CE 2707/00, 
modificato dal Reg. 
CE 816/04 (obiettivo 
consolidato) 

3.1. Affidamento alla ditta individuata del servizio 
di recupero di contributi UE sui prodotti lattiero-
caseari distribuiti nelle mense scolastiche.                                         
3.2. Invio della domanda di contributo                                                                                                                 
3.3.  Rendicontazione alla Regione.                                                                        

3.2. Anno 
scolastico          

Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 357, 1800 Carichi di lavoro:  N. atti, 
n. pratiche inviate.                 
Qualità del servizio:  
ottenimento contributo             

4. Contributo statale 
mensa insegnanti 
(obiettivo 
consolidato). 

4.1. Verifica delle somme stanziate annualmente 
dal MIUR.                                      4.2. Contatti 
con le segreterie amministrative degli Istituti 
Comprensivi per riscontri in merito ai tempi di 
erogazione e agli importi stanziati dal MIUR. 

Fine anno Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 220 Ottenimento finanziamento 
massimo 

TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                   
Consentire la frequenza regolare degli alunni residenti in zone periferiche. 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1. Consentire la 
regolare erogazione 
del servizio trasporto 
scolastico comunale 
e trasporto scolastico 
gestito da ditta 
esterna (obiettivo 
consolidato). 

1.1. Raccolta e catalogazione domande, 
creazione elenco utenti beneficiari e trasmissione 
alla Cooperativa che gestisce gli assistenti 
scuolabus e alle scuole.                                                        
1.2. Ricevimento e assistenza agli utenti                                                            
1.3. Studio e definizione dei tragitti scuolabus in 
relazione alle nuove richieste degli utenti e agli 
orari scolastici.            1.4. Gestione fornitura 
carburanti scuolabus       

1.1. luglio-
settembre             
1.2. tutto l’anno                     
1.3. luglio-
settembre                     
1.4.tutto l’anno                       

Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 1565, 550, 
1770  

Carichi di lavoro:      N. 
domande di adesione 
raccolte.                           N. 
abbonamenti rilasciati. N. 
assistenti scuolabus 
impegnati.  N. fatture 
carburante ricevute e 
liquidate 

2. Garantire gli 
adempimenti relativi 
all'assicurazione e 
alla tassa di proprietà 
degli automezzi in 
dotazione del Settore 
V in collaborazione 
con l'Economato 

2.1. Controllo scadenze premi assicurativi, 
consegna tagliandi automezzi, archiviazione 
certificati di assicurazione. 

Scadenze 
annuali 

Economato, 
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 1860, 
1790, 3280, 
3460 

Carichi di lavoro: N. mezzi 
assicurati, n. atti           
Qualità del 
servizio:regolarità 
aministrativa del mezzo 



(obiettivo consolidato) 

3. Attività di recupero 
dei mancati 
pagamenti degli utenti 
(obiettivo 
consolidato). 

3.1 Individuazione utenti del servizio in situazione 
di morosità. Solleciti.                                                                                             
3.2. Invio solleciti insoluti all'Agenzia incaricata 
del recupero coattivo.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Anno Scolastico Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

  Carichi di lavoro:  n. 
contatti telefonici, n. lettere, 
n. recuperi, n. contatti con 
utenza.       

4. Gestione delle 
Agevolazioni tariffarie 
sui servizi di trasporto 
pubblico locale nella 
Regione Lazio 2017 
(obiettivo 
consolidato). 

4.1. Gestione domande e relativa istruttoria nel 
rispetto di quanto stabilito dalla Regione 
4.2. Inoltro richieste approvate tramite la 
piattaforma informatica della Regione.                                                  

Tutto l'anno Istrutt. 
Amm.vo C1 

  

Carichi di lavoro:      n. 
domande istruite.          

          

 
 

AREA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LE SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE 

FORNITURA SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO                                                                                                                                                                                                                    
Erogazione del rimborso per la spesa dei libri, previsto dalla L. 448/1998. 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1.Gestione Contributo 
Regionale "Libri di 
testo" (obiettivo 
consolidato).                           

1.1. Emissione Bando: manifesto informativo 
sulle modalità di ottenimento del contributo.                                                          
1.2. Raccolta e catalogazione domande con 
relativa formazione di elenchi degli aventi diritto, 
previo istruttoria di ciascuna domanda 
presentata.                                                    

Anno scolastico Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 1843, 206 Carichi di lavoro: n. 
domande ricevute,            
n. beneficiari,    n. pratiche 
sottoposte a controllo, n. 
atti. 



  

1.3. Inserimento sulla piattaforma informatica 
della Regione di tutti i nominativi degli aventi 
diritto al contributo. 1.4. Suddivisione budget 
regionale e calcolo importi dovuti a ciascun 
richiedente.                                                                                  
1.5. Liquidazione contributi.                                                
1.6. Rendicontazione alla Regione Lazio.                          

 

      

AREA SUPPORTO FUNZIONAMENTO E  ATTIVITA' DIDATTICA DELLE SCUOLE 

PROGETTI                               

1.Convenzione 
scuole (obiettivo 
consolidato). 

1.1. Rinnovo della Convenzione in scadenza al 
termine di ciascun anno scolastico.                                                                              
1.2. Gestione del budget comunale a 
disposizione da trasferirsi alle scuole per le 
forniture di arredi, sussidi, materiali vari, e per il 
POF.                                                                                 
1.3. Acquisizione e verifica rendicontazioni dei 
due Istituti Comprensivi a conclusione della 
annualità, impegno spesa e liquidazione.  

A Bilancio 
approvato. 

Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 1630 Carichi di lavoro: n. 
incontri, n. atti      

EROGAZIONE DELLE UTENZE                               

1. Garantire la 
fornitura utenze 
telefonica, elettrica, 
gas metano da 
riscaldamento nelle 
scuole (obiettivo 
consolidato). 

1.1. Controllo consumi metano nelle scuole.                                                                                            
1.2. Controllo delle spese telefoniche miranti 
anche a verificare la presenza di spese 
telegrammi.                                                                                                                      
1.3. Impegni spesa e liquidazione fatture.               

Anno scolastico Responsabile 
di settore, 
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 1610, 
1710,1700, 
1590, 1480,  
1580, 1695, 
1454, 1701 

Carichi di lavoro: n. 
fatture,              n. 
liquidazioni.   

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1. Collaborare con 
l'UTC al fine di 
garantire la sicurezza 
e la funzionalità degli 
edifici scolastici 
(obiettivo 

1.1. Segnalazione all'ufficio preposto di interventi 
operativi urgenti e di routine, richiesti dalle 
scuole. 

Anno scolastico Ufficio UTC 
competente, 
Istr. Amm. 

Cap. 1460, 
1540, 1680, 
1570, 1670, 
1690 

Carichi di lavoro:      N. 
segnalazioni Qualità del 
servizio: bassa % 
interventi d'urgenza 



consolidato). 

 COLLABORAZIONI CON LE SCUOLE                                                                                                                                                                                                                                              
Dare sostegno all'ampliamento del POF dei due Istituti Scolastici  

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1. Realizzare progetti 
di varia natura a 
beneficio degli alunni 
frequentanti le scuole 
del Comune di 
Lanuvio (obiettivo 
consolidato). 

1.1. Partecipazione a progetti proposti dalle 
Scuole.                                                                                 
1.2. Messa a disposizione di risorse umane e 
strumentali.                                                                                                                                  
1.3. Partecipazione organizzativa, concessione di 
patrocinio alle iniziative ove richiesto. 

Anno scolastico Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

  Carichi di lavoro: N. 
incontri, n. atti        Qualità 
del servizio: n. alunni 
coinvolti nei progetti.  

2. Protocollo d'Intesa 
con gli Istituti 
Comprensivi di 
Lanuvio e 
Campoleone - tavolo 
interculturale 
(obiettivo 
consolidato). 

2.1. Collaborazione con i due Istituti Comprensivi 
avente come obiettivo l'adozione di strategie 
didattiche, organizzative, di accoglienza, 
recupero e formazione efficaci per fronteggiare la 
forte presenza registrata nelle scuole di Lanuvio 
di alunni stranieri.                                                                                       

 Anno 
scolastico 

Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

  Carichi di lavoro: N. 
incontri, n. atti        Qualità 
del servizio: n. iniziative 
realizzazte  

  
 
 

    

CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI                                                                                                                                                                                                                             
Rendere partecipi i giovani della vita pubblica della città, permettendo loro di acquisire la conoscenza delle regole democratiche.                                                                                          

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1. Supporto al 
funzionamento del 
Consiglio Comunale 
dei bambini e dei 
ragazzi, organo 
impegnato nella 
promozione dei diritti 
dell'infanzia e dei 
principi di democrazia 
(obiettivo 

1.1. Cura della parte organizzativa-amministrativa 
del Consiglio - sue riunioni.                                                
1.2. Contatti con i referenti scolastici del Consiglio 
comunale dei ragazzi.                 1.3. Disposizione 
di risorse umane e strumentali - scuolabus per gli 
spostamenti alle riunioni                  

Anno scolastico Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

  Carichi di lavoro: N. 
incontri, n. atti predisposti    
Qualità del servizio: 
iniziative realizzate , n. 
sedute 



consolidato). 

AREA SCUOLA INFANZIA COMUNALE 

GESTIONE AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                          

1. Organizzazione del 
personale scolastico 
in generale e del 
personale  ausiliario 
di sorveglianza (alle 
dipendenze dell'Ente 
e della Cooperativa 
esterna) (obiettivo 
consolidato). 

1.1. Monitoraggio andamento servizio Scuola 
Infanzia Comunale; attivazione sostituzioni; 
supporto costante e continuo alle insegnanti sulle 
problematiche inerenti gli alunni.                                                                         

Anno scolastico Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

  

Carichi di lavoro: n. 
interventi, n. riunioni.        

2. Gestione delle 
domande di iscrizione 
dei nuovi alunni per il 
nuovo anno 
scolastico (obiettivo 
consolidato).    

2.1.Avviso Pubblico annuale per le iscrizioni alle 
scuole di ogni ordine e grado (MIUR).                                                      
2.2. Acquisizione e istruttoria delle domande di 
iscrizione presentate al Protocollo dell'Ente. 
2.3. Formulazione graduatoria degli ammessi. 

gennaio/febbrai
o/marzo 

  

  

Carichi di lavoro:  n. 
domande pervenute    
Qualità del servizio: n. 
domande pervenute, tempi 
di pubblicazione 
graduatoria.  

 ACQUISTO MATERIALE VARIO E ARREDI 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1. Garantire la 
fornitura di sussidi, 
materiali vari e arredi 
necessari alla Scuola 
Infanzia Comunale 
(obiettivo 
consolidato). 

1.1. Acquisto materiale di pronto soccorso 
sanitario; sussidi didattici ed eventuali arredi  e 
consegna.                                                                                                                               
1.2. Impegno di spesa, verifiche e liquidazione 
fatture. 

Anno Scolastico Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 1440, 
1450, 4170, 
1457 

Carichi di lavoro: N. 
richieste,n. fatture.                      

NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO 

      
OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 

RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 



1. Garantire la 
funzionalità di una 
stampante ad uso 
dell'Ufficio Pubblica 
Istruzione - Servizi 
Sociali (obiettivo 
consolidato). 

1.1. Individuazione fornitore, - affidamento 
servizio tramite Mepa.                                                                                                                           
1.2. Impegno di spesa, controllo consumi copie, 
segnalazione guasti, verifiche e liquidazione 
fatture.                                                                                             

Tutto l'anno Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 1453, 
1621 

Carichi di lavoro:  N. 
richieste interventi, n. 
fatture.          

 
 

    

 

OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016 

TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                   
Consentire la frequenza regolare degli alunni residenti in zone periferiche. 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1. Mantenimento 
degli automezzi 
comunali in dotazione 
del Settore V - n. 4 
scuolabus e n. 1 
pulmino per trasporto 
disabili - in uno stato 
di efficienza e 
sicurezza (obiettivo di 
sviluppo).  

1.1. Calendarizzazione e interventi di 
manutenzione ordinaria: dalle riparazioni guasti e 
danni, ai lavaggi, alle revisioni annuali, al rinnovo 
delle carte tachigrafiche. Individuazione fornitori: 
tramite Mepa, CUC, oppure tramite affidamento 
diretto.                                       

Anno Scolastico Responsabile 
di settore, 
Autisti 
comunali, 
Istrutt. 
Amm.vo C1 

Cap. 1780, 
1750, 3250, 
3210, 3270. 

Carichi di lavoro: N. 
interventi, n. atti, n. fatture.     

2. Servizio di 
trasporto per le uscite 
didattiche richieste 
dalle scuole del 
Comune di Lanuvio 
(obiettivo di sviluppo).  

2.1. Fornire alle Istituzioni scolastiche del 
territorio, il servizio di uscite didattiche, gratuite  o 
a pagamento, come disciplinate dal Regolamento 
per il servizio di trasporto scolastico, approvato 
con D.C.C. n. 12 del 20/02/2008, garantendo alle 
scuole e conseguentemente alle famiglie, 
economicità, efficacia, efficienza e 
professionalità.                                              

Anno scolastico Responsabile 
di settore, 
Istrutt. 
Amm.vo C1, 
Autisti 
comunali. 

Cap. 551, 1771 Carichi di lavoro: N. uscite 
didattiche gratuite.           N. 
uscite didattiche a 
pagamento, n. contatti con 
le scuole.      



OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

3. Monitoraggio 
sull'andamento del 
servizio trasporto a 
cura degli autisti 
scuolabus  (obiettivo 
di sviluppo) 

3.1. Controllo e verifica quotidiana dei percorsi in 
coordinamento con la Polizia Locale e con 
l'Assessorato competente, per garantire regolarità 
e sicurezza allo svolgimento del servizio.                         

  

Autisti 
Scuolabus 

  

Carichi di lavoro: n. 
segnalazioni, n. interventi.       

4. Supporto all'Ufficio 
Tecnico Comunale - 
manutentivo - a cura 
degli autisti scuolabus 
(obiettivo di sviluppo). 

4.1. Attività in via residuale rispetto agli obiettivi di 
cui sopra, ma senza che tale caratteristica ne 
infici la validità, concernente la gestione dei 
controlli programmati dall’Ufficio Idrico e 
Ambiente. 

  

Autisti 
Scuolabus 
 

  

Carichi di lavoro:      N. 
sopralluoghi  

 
 

MENSA SCOLASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                            
Attuato a favore degli alunni che frequentano le scuole materne a orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad effettuare il tempo pieno o il tempo 

prolungato.                           

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI OUTPUT 

1. Attività di sincrono 
in ordine alla 
valorizzazione 
dell'utente pagante 
come atto di indirizzo 
dell'Amministrazione 
comunale e delle 
Istituzioni scolastiche 
(obiettivo 
consolidato). 

1.1. Riunioni congiunte tra Amministrazione 
comunale, Istituzioni scolastiche e ditta 
concessionaria del servizio mensa.                                            
1.2. Analisi dei dati forniti dalla ditta 
concessionaria in merito alla percentuale di 
morosità degli utenti del servizio.                                                           

Anno scolastico Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 
Amm.vo C1 

  Carichi di lavoro:  N. 
riunioni, n. pratiche inviate.             

  1.3. Pianificazione attuazione misure congiunte al 
fine di scongiurare l'interruzione del servizio.  
Supporto operativo alla ditta concessionaria         

      

  

2. Attività di recupero 
mensa annualità 
pregresse (obiettivo 

2.1. Controllo e verifiche, alla luce della 
documentazione in possesso dell’Ufficio, delle 
situazioni di morosità segnalate negli anni 

Tutto l’anno Responsabile 
Settore-                                  
Istrutt. 

 
Carichi di lavoro: n. 
pratiche inviate 



consolidato) precedenti e non sanate. 
2.2. Trasmissione della documentazione relativa 
ai morosi alla ditta incaricata del recupero 
coattivo delle somme. 

Amm.vo C1 

 

 

 

SERVIZIO II – UFFICIO ATTIVITA’PRODUTTIVE – SPORT – TURISMO ANNO 2017 
Responsabile Settore: Lara Nucciarelli - Responsabile Servizio II: Lorenzo Galieti - Collaboratore Amministrativo B3:  

AREA COMMERCIO 
OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 

 

OBIETTIVI 

 

ATTIVITA’ 
TEMPI 

RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI OUTPUT 

1. Gestire al meglio le 
attività del S.U.A.P. 
avvalendosi delle 
risorse strumentali 
interne, con 
particolare riguardo 
all’applicazione della 
nuova riforma in 
attuazione del D.P.R. 
160/2010,  

1.1 Presa in carico di SCIA per l’esercizio di tutte 
le attività 
 
 

 
Anno 2017 

 
Responsabile 
II Servizio 
 
Collaboratore 
Amm.vo 
 

 N°  pratiche SUAP: 
 
N° iniziative promozionali 
N°  elaborazioni statistiche 
commercio 
N°  ore dedicate allo studio 
ed applicazione delle 
normative delle Attività 
Produttive 
 
 
 

 
AREA ARTIGIANATO 

   



OBIETTIVI 

 

ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI OUTPUT 

2.  Gestire al meglio le 
attività del S.U.A.P. in 
relazione alle attività 
artigianali avvalendosi 
della piattaforma della 
Camera di Commercio 
ed InfoCamere.  
 

2.1 Presa in carico di SCIA relative allo svolgimento 
di attività artigianali 

 
Anno 2017 

 
Responsabile 
II Servizio 
 
Collaboratore 
Amm.vo 
 

PEG 3570 
PEG 3571 
PEG 3581 
PEG 442 

N°  pratiche SUAP per 
attività Artigianale 
N°  pratiche SUAP per 
SCIA nuova attività 
artigianale 
N°  pratica SUAP per 
comunicazione cessata 
attività artigianale. 
N° autorizzazioni per 
attività sanitarie 
 

AREA AGRICOLTURA 

OBIETTIVI 

 

ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI OUTPUT 

3. Gestire al meglio le 
attività del S.U.A.P. in 
relazione alle attività 
produttive agricole 
avvalendosi della 
piattaforma della 
Camera di Commercio 
ed Infocamere, con 
particolare riguardo 
alla L.R. 14/99 relativa 
al trasferimento ai 
Comuni delle funzioni 
in materia di 
agricoltura.  
 

3.1 Presa in carico e gestione pratiche  
Anno 2017 

 
Responsabile 
II Servizio 
 
Collaboratore 
Amm.vo 
 
 

PEG 3570 
PEG 3571 
PEG 3581 
PEG 3582 
PEG 3596 
PEG 3602 
PEG 442 

N°  documenti vitivinicoli 
timbrati e registrati 
N°  registri dei prodotti 
vitivinicoli timbrati e 
registrati 
N° pratiche per 
risarcimento danni derivanti 
da calamità naturali 
N°  SCIA SUAP per 
integrazione svolgimento 
dell’attività agrituristica 
 

 
 
AREA SPORT - TURISMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE e TURISTICHE 



OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2017 

 

 

 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI OUTPUT 

1. Promuovere la 
pratica dell’attività 
sportiva tramite la 
collaborazione con le 
associazioni sportive 
del territorio comunale 
e l’organizzazione, 
promozione e 
gestione di eventi 
turistici.  
 
 
2. Erogare i contributi 
e concessioni di 
patrocinio alle 
Associazioni Sportive 
ed alle Associazioni 
Turistiche.  

1.1 Predisposizione di delibere, determinazioni e 
ordinanze relative alle promozioni sportive e 
turistiche  (patrocini, contributi, iscrizioni,  ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Rendicontazioni a fronte dei contributi 
concessi, nel rispetto del Regolamento 
Comunale dell’Albo delle associazioni Comunali 

Anno 2017  
Responsabile 
II Servizio 
 
Collaboratore 
Amm.vo 
 
 

PEG 2161 
PEG 2210 
PEG 390 
PEG 303 
PEG 320 

N°  Associazioni 
Sportive iscritte all’Albo 
N°  modifiche ad 
Associazioni Sportive 
iscritte all’Albo 
N° Associazioni 
Turistiche iscritte 
all’Albo 
N° modifiche ad 
Associazioni Turistiche 
iscritte all’Albo 
N°  riunioni 
N°  contatti di 
corrispondenza e 
telefonici  
N°  richieste di contributi 
N°  richieste di 
patrocinio 
N°  richieste accordate 
N°  Delibere di G.C. e 
C.C. 
N°  determinazioni 
N° atti di liquidazione   

      



 

OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2017 

 

 

OBIETTIVI 

 

ATTIVITA’ TEMPI RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI OUTPUT 

1. Gestione 

Commercio su aree 

pubbliche e gestione 

attività 

mercatali:novità 

introdotte dalla 

direttiva Bolkestein e 

l’art. 16 del D. Lgs. 

1.1 Predisposizione di tutti gli atti inerenti i mercati;   
1.2 Predisposizione Bando pubblico e atti 

consequenziali; 
1.3 Predisposizione del nuovo Piano e del  nuovo 

Regolamento del Commercio su aree pubbliche. 
 
 
 
 
 

 
Anno 2017 

 
Responsabile 
II° Servizio  
 
Collaboratore 
Amm.vo 
 
 

PEG 3540 
PEG 3541 
PEG 3570  
PEG 3571 
PEG 3581 
PEG 3582 
PEG 3583 
PEG 3590 
PEG 442 

N°  istanze ricevute per 
partecipazione al 
Bando Pubblico. 
 N° istanze istruite.   
N°  istanze poste nella 
graduatoria finale.  
N°  concessioni 
rilasciate 
N°  ore dedicate allo 
studio ed applicazione 
della nuova normative 
e della Direttiva 

3. Realizzazione 
progetti sportivi e 
turistici. 
 
 
 
 
4. Contribuire alla 
realizzazione delle 
varie manifestazioni 
sportive e turistiche 
patrocinate dal 
Comune.   
 
 

  3.1 Collaborazione con l’Assessore, la    
Consulta dello Sport, il Responsabile del Settore 
e le Associazioni sportive e le Associazioni 
Turistiche  per realizzare l’evento. 
 
 4.1  Predisposizione della delibera di G.C. e le 
altre determinazioni per la concessione del 
patrocinio. 
 
  

 

Anno 2017  
 
Responsabile 
II Servizio 
 
Collaboratore 
Amm.vo 
 
 
 
 

 

PEG 2190 
PEG 2161 
PEG 2214 
PEG 2234 
PEG 2235 
PEG 2240 
PEG 2244 
PEG 2245 
PEG 2247 

N°  patrocini richiesti 
N°  patrocini accordati 
N°  Delibere di G.C. e 
C.C. 
N° determinazioni 
N°  Manifestazioni 
effettuate: 
 
 
 
 
 
 
 



59/2010  

 
 
 

“Bolkstein” 
 

 

 

BIBLIOTECA  
OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017   

OBIETTIVI 
 

ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

5 . Ricerca di fonti di  
finanziamento 
aggiuntive per la 
realizzazione delle 
varie manifestazioni e 
per il sostegno della 
quotidiana attività 
sportiva e per 
realizzazioni di eventi 
e manifestazioni 
turistiche. 
 

5.1 Ricercare periodicamente l’emissione dei bandi 
attraverso Internet e contatti diretti con la 
Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri Enti 
ed Istituzioni preposte. 

5.2 Predisporre la riuscita dei progetti qualora 
arrivasse il contributo. 

Anno 2017  
 
Responsabile 
II Servizio 
 
Collaboratore 
Amm.vo 
 

 N°   progetti inviati  
N°  progetti finanziati  
N°  Delibere di G.C. e 
C.C. 
N°  determinazioni 
N° atti di liquidazione 



 1.Consentire l'erogazione 
regolare del servizio di 
reference, prestito, 
consultazione e prestito 
interbibliotecari,                
Gestione amministrativa per 
trasferimenti al Consorzio 
S.B.C.R.                  
(obiettivo consolidato 
 

1.1. Incremento, conservazione e 
predisposizione per l'utilizzo del patrimonio 
documentario (libri e altri supporti informativi) 
compreso le opere di consultazione.                                                 
1.2. Informazioni,consulenze e assistenza  
nelle ricerche bliografiche.                                      
1.3. Operazioni biblioteconomiche             
1.4. Acquisto coordinato dei libri con altre 
biblioteche del S.B.C.R. e disponibilità delle 
novità editoriali al pubblico nell'arco di 15-20 
giorni.                 1.1. Incremento, 
conservazione e predisposizione per l'utilizzo 
del patrimonio documentario (libri e altri 
supporti informativi).                             1.2. 
Reperimento documenti per consultazione in 
sede di enciclopedie, dizionari, monografie 
relative ai diversi ambiti disciplinari.                               
1.3. Informazioni e consulenze bibliografiche, 
assistenza nelle ricerche, servizio fotocopie.                   
1.4. Operazioni biblioteconomiche relative al 
trattamento del doc. (inventariazione, 
catalogazione, classificazione, etichettatura 
ecc.).        1.5. Attività amministrative 
necessarie al funzionamento del servizio.               
1.6. Statistiche mensili e annuali          1.7. 
Acquisto coordinato dei libri con altre 
biblioteche del S.B.C.R. e disponibilità delle 
novità editoriali al pubblico nell'arco di 15-20 
giorni.   1.8. Emissione di tessere gratuite e 
di Club Biblio+ e di Bibliofamily come da 
regolamento del Consorzio.                  
1.9.Servizio prestito di libri e 
doc.multimediali presenti in Bib.                                       
1.10. Prenotazione di documenti presenti in 
altre biblioteche 
1.11. Prestito Intersistemico e  
interbibliotecario fra le biblioteche dei Castelli 
Romani, Consorzio Monti Prenestini e 

1.1. Tutto l'anno.          
1.6. Tutto l'anno 
dal lun. al ven. 
tranne festivi e 
14/18 agosto                  
1.7. Tutto l'anno 
con cadenza 
quindicinale. 
 

1 assistente di 
biblioteca 
Consorzio 
SBCR - 36 ore 
+ 2  assistenti 
di biblioteca - 
per un tot. 44 
ore settimanali                                                 
1.5. 1.7.1 
assistente di 
biblioteca 
Consorzio 
SBCR - 36 ore 
  

Cap. 1910,1980, 
1921,2020, 
2030,2040, 
2070,2071, 
2072,2080, 305, 
2065, 4381, 526 

1.1. N. richieste 
contributi                          
1.2. N. documenti      
1.3. N.             1.4. N.                      
1.5. N. delibere,             
n. determine,     n. atti 
di liquidazione,    n. 
progetti,        n. schede 
peg,  n. locandine e/o 
inviti.                                 
1.6. N. ore apertura al 
pubblico.                         
1.7. N. consultazioni,    
n. incontri 
 



Biblioteche di Roma, come da regolamento 
del Consorzio SBCR.                                                
1.12. Prestito ILL nazionale.                   1.13. 
Possibilità di accesso a 1 postazioni 
multimediali per posta elettronica, Internet e 
programma di video-scrittura.                                    
1.14. Contatti con la Città metropolitana di 
Roma Capitale per trasferimento. 

2.Specializzazione nel 
settore  ragazzi sia 
attraverso la raccolta di 
documenti che attraverso il 
coordinamento promozione 
e realizzazione di progetti 
specifici (obiettivo 
consolidato) 

2.1. acquisto di un’ampia selezione di tutti i 
libri per ragazzi presenti sul mercato 
editoriale.                              2.2. 
Realizzazione visite guidate e di interventi di 
animazione alla lettura per le scuole del 
territorio.                         2.3. Progettazione, 
organizzazione e coordinamento attività di 
promozione della lettura (laboratori di lettura, 
mostre, vetrine bibliografiche, incontri con 
l’autore, approfondimenti bibliografici) in 
collaborazione con le scuole e con le 
biblioteche di tutto il territorio S.B.C.R.                               
2.4. Consulenza  a biblioteche e scuole per 
l’allestimento di biblioteche scolastiche e per 
l’approfondimento di tematiche specifiche 
sull’editoria e la letteratura per ragazzi.2.5. 
Raccolta, conservazione e diffusione di 
materiali prodotti dalle scuole legati al libro e 
alla lettura.     2.6. Consultazione della banca 
dati "Liber", relativa alla produzione editoriale 
per ragazzi, redazione di bibliografie 
tematiche.  
2.7. Realizzazione di incontri con gli autori e 
laboratori di lettura per i ragazzi delle scuole 
del territorio                                                   
2.8. Ricerca, individuazione e attivazione 
abbonamenti a riviste di aggiornamento 

2.1. Tutto l'anno.        
2.7. da gennaio a 
giugno e da 
settembre a 
dicembre 
 

1 assistente di 
biblioteca 
Consorzio 
SBCR + 2  
assistenti di 
biblioteca - per 
un tot. 44 ore 
settimanali    

Cap. 1910,1980, 
1921,2020, 
2030,2040, 
2070,2071, 1980, 
1921, 1910  

N. consultazioni da 
catalogo on-line e 
cartaceo.     N. incontri 
per acquisto 
coordinato.            N. 
visite                            
N. assemblee.                 
N. contatti con 
scuole/Enti/Associazio
ni.                               



professionale e di attualità politica didattica 
etc. per gli utenti                                              
2.9. Pagamento  del canone RAI per 
televisore utilizzato in biblioteca. 

3. Coordinamento, 
organizzazione e 
divulgazione delle attività di 
promozione della lettura nei 
Castelli Romani. (obiettivo 
consolidato) 

3.1. Riunioni di coordinamento tra i 
bibliotecari del Consorzio SBCR.           3.2. 
Attività varie di promozione alla lettura 
(mostre, presentazione di libri, incontri con 
scrittori, illustratori, ecc.)  

3.1. Tutto l'anno           
3.2. Tutto l'anno           

1 assistente di 
biblioteca 
Consorzio 
SBCR + 2  
assistenti di 
biblioteca – per 
un tot. 44 ore 
settimanali    

Cap. 2091, 2000, 
2110, 

N. incontri,                        
N. contatti,                        
N. interventi         

4. Promozione e 
divulgazione della lettura 
per pubblico adulto: 
Biblioteca Fuori Orario 
(obiettivo consolidato) 
 

4.1. Progettazione e organizzazione di 
mostre, presentazione di libri, incontri con 
scrittori e illustratori, rassegne 
cinematografiche ecc.                             4.1. 
Progettazione e organizzazione di mostre, 
presentazione di libri, incontri con scrittori e 
illustratori, rassegne cinematografiche ecc.                             
4.2. Attività di coordinamento con i 
bibliotecari del Consorzio SBCR.                      
4.3. Contatti e riunioni con 
artisti/associazioni/enti/istituzioni di 
riferimento.                                         4.4. 
Predisposizione, realizzazione e diffusione 
del materiale promozionale.                                      
4.5. Allestimento locali.                                                  
4.6. Allestimento buffet.                        4.7. 
Predisposizione atti amministrativi 
consequenziali.     

Tutto l'anno 

1 assistente di 
biblioteca 
Consorzio 

SBCR - 36 ore 
+ 2  assistenti 
di biblioteca - 
per un tot. 44 

ore settimanali      
 

Cap. 2091, 2000, 
2110 
 

N. incontri                          
N. mostre,                         

N. rassegne                          
N. atti 

 

ARCHIVIO STORICO COMUNALE 

1. Gestione  archivio storico 
comunale.(obiettivo 
consolidato)                         
2. Progetto “Biblioteche 
in coworking” 
CONSORZIO S.B.C.R.  

1.1. Predisposizione di progetti specifici di 
promozione e conoscenza materiali 
documentari ivi conservati in collaborazione 
con associazioni locali, richiesta contributi e 
atti amministrativi consequenziali.                 
2.1. Incontri organizzativi e di 

1.1. Entro maggio                   
1.2. Entro giugno                        
1.3. Entro 
dicembre                                 
2.9      Sabato 
06/05/2017 

1 Assistente di 
Biblioteca 

Cap. 2055, 
4380 

N. incontri,                        
N. progetti,                         
N. richiesta contributi,                
N. determine,                       
N. atti di liquidazione,           
N. rendicontazioni.           



Archivio Storico  “Festa al 
Castello”  Viaggio nella 
Civita Lavinia del 
Rinascimento tra 
rievocazioni della vita 
cittadina, musiche, canti, 
arti, danze di corte e balli 
popolari.            (obiettivo 
consolidato) 
 

programmazione per eventi legati all'Archivio 
Storico Comunale/Biblioteca Comunale          
2.2. contatti con Consorzio S.B.C.R., 
Assessore alla Cultura e Compagnia Tres 
Lusores            2.3 programmazione e 
organizzazione, degli eventi               2.4 
Predisposizione atti di impegno spesa per la 
promozione dell'iniziativa 2.5 
Predisposizione grafica del materiale 
promozionale e della stampa dello “Statuto 
Civita Lavinia” e conferimento della sua 
realizzazione alla ditta di fiducia.                              
2.6. Pubblicizzazione dell'iniziativa anche 
attraverso la creazione dell'evento nella 
pagina facebook della biblioteca e invio a 
redazione Castellinforma del Consorzio 
S.B.C.R.   2.7.Predisposizione atti di 
impegno e liquidazione.                                             
2.8  Correzione bozze “Statuto Civita 
Lavinia”   2.9. Organizzazione e 
coordinamento dell'evento in Piazza e nel 
borgo medievale di Lanuvio        2.10. 
Risistemazione e carico/scarico materiali 
promozionali e attrezzature in biblioteca a 
fine avento 
                    

 

 PROGETTI                                                                                                                                                     

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI RISORSE UMANE 
RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI DI 
OUTPUT 

1. Progetto  Biblioteche e 
disabili (obiettivo 
consolidato) 

1.1. Predisposizione e distribuzione  
materiale promozionale del servizio offerto e 
sistemazione del materiale bibliografico 
specifico riservato per disabili fisici e 
sensoriali                          

Tutto l'anno  1 Assistente di 
Biblioteca 

  N. incontri,                        
N. progetti,                          
N. richiesta contributi                
N. determine 



2. Progetto  Chill out 
room (obiettivo 
consolidato) 

2.1.  coordinamento e organizzazione di 
mostre bibliografiche e artistiche rivolte ad un 
pubblico giovane  2.2. Ricerca bibliografica, 
reperimento testi, stesura bibliografia per 
vetrina tematica.                                               
2.3 Promozione dello spazio con visione di 
Booktrailer e spiegazione del servizio 
biblioteca durante le visite guidate con 
ragazzi delle scuole medie inferiori e 
superiori.                                  2.4 
Organizzazione di mostre e reading di lettura  
per la promozione del libro e della Biblioteca 
                                

Tutto l'anno  1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR + 2  
assistenti di 
biblioteca -  per un 
tot. 44 ore 
settimanali    

Cap. 2091, 
2000, 2110 

N. incontri,                             
N. contatti fornitori,                   
N. incontri                   
N. atti 

3. Progetto  Casco di Libri 
(obiettivo consolidato)                   

3.1. Attivazione di un punto prestito 
bibliotecario presso la ditta 'Arte & Stile' 
Parrucchieri di Lanuvio                      

Cadenza mensile 
(PER TUTTO 
L'ANNO) 

1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR + 2  
assistenti di 
biblioteca – per un 
tot. 44 ore 
settimanali    

  N. incontri,                     
N. atti 

4. Progetto  “Biblioteche 
del mondo”  (obiettivo 
consolidato)4.1. Ricerca 
bibliografica,  acquisto libri 
e promozione dello scaffale             
4.2. Operazioni 
biblioteconomiche relative 
al trattamento del 
documento 
(inventariazione, 
catalogazione, 
classificazione, 
etichettatura ecc.)  
 

4.2. Operazioni biblioteconomiche relative al 
trattamento dei documenti 4.3. 
Programmazione e organizzazione incontri 
con autori, visite guidate con le scuole, 
proiezioni di film e documentari.                                    
4.4. Ricerca bibliografica, reperimento testi, 
stesura bibliografia per le letture e 
preparazione letture ad alta documento 4.1. 
Ricerca bibliografica,  acquisto libri e 
promozione dello scaffale   4.2. Operazioni 
biblioteconomiche relative al trattamento del 
documento (inventariazione, catalogazione, 
classificazione, etichettatura ecc.)  
 

Da gennaio a 
dicembre tutte le 
attvità di 
promozione , 
prestito ecc.                                         

1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR + 2  
assistenti di 
biblioteca - per un 
tot. 44 ore 
settimanali    

Cap. 2091, 
2000, 2110 

N. incontri                        
N. atti                                   



5. Progetto  Nati per 
Leggere STORIE PICCINE   
Piccolo soffio di vento – 
Laboratori di Yoga 
narrato: letture in 
movimento    (obiettivo 
consolidato 
               

5.1. Incontri organizzativi  con iscritti del GdL 
Ànemos che hanno offerto collaborazione 
volontaria           5.2. 15.3.Preparazione delle 
letture per incontri.       15.4. Ricerca 
bibliografica, reperimento testi, stesura 
bibliografia per le letture e per la mostra 
bibliografica tematica                15.5. 
divulgazione e informazioni alle mamme ai 
papà e ai docenti che partecipano 
attivamente all'incontro       15.6 
preparazione del materiale per i  laboratori      
15.7. coordinamento, organizzazione e 
promozione delle giornata dell'iniziativa     
15.8. Allestimento sale per l'iniziativa.           
15.9.  risistemazione del materiale 
bibliografico utilizzato per l'iniziativa.  
                                      .                                                              

 Lunedì 6 marzo 
2017 
 

1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR   

Cap. 2091, 
2000, 2110 

N. incontri,                     
N. atti 

6. Progetto “Aperitivo 
Sound” in Biblioteca    
(obiettivo consolidato)                   

6.1. Serate musico/letterarie a tema con 
esibizioni di gruppi musicali                              
6.2.contatti con case editrici locali   6.3. 
Pubblicizzazione dell'iniziativa .               6.4. 
Incontri con i ristoratori locali per 
coinvolgimento e collaborazione.                                                            

Gennaio/ dicembre 
2017 

1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR + 2  
assistenti di 
biblioteca - per un 
tot. 44 ore 
settimanali    

Cap. 2091, 
2000, 2110, 
2135, 2084, 
1921, 4381 

N. incontri,                     
N. atti 

                                                            OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2017 

7. Impiego di PERSONALE 
PROGETTI COMUNALI 
(obiettivo consolidato). 
                                             
8. Impiego di Tirocinanti  
(obiettivo di sviluppo). 
 

7.1. Inserimento in Biblioteca di personale  
segnalati dai Servizi Sociali e di n. 1 giovane.                                    
7.2. Organizzazione delle loro mansioni.                                             
7.3. Controlli e verifiche presenze mensili.                                                
7.4. Rapporti costanti con l'Ufficio Servizi 
sociali per la gestione del servizio.                                          
8.1. Inserimento in Biblioteca di n.1 Borse 
Lavoro su indicazione dei Servizi Sociali.                                                 
8.2. Organizzazione delle loro mansioni.                                            
8.3. Controlli e verifiche presenze mensili.                                                
8.4. Rapporti costanti con l'Ufficio Servizi 

Tutto l'anno  1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR + 2  
assistenti di 
biblioteca - per un 
tot. 44 ore 
settimanali    

                                     



Sociali per monitorare lo sviluppo delle 
capacità nello svolgimento delle mansioni 
affidate.                                         
                
                                                                            

9.Progetto “La Biblioteca 
in vetrina”  (obiettivo di 
sviluppo). 

9.1. Iniziativa della Biblioteca in 
collaborazione con volontarie Associazione 
SenzaConfine per apertura punto prestito 
campoleone                 

Tutto l'anno 1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR + 2  
assistenti di 
biblioteca - per un 
tot. 44 ore 
settimanali    

  N. incontri,                     
N. contatti fornitori,                   
N. incontri                   
N. atti 

10.Progetto “Fondo 
Armando Gnisci”  (DI 
SVILUPPO) 

10.1.Organizzazione scaffali sala 
consultazione, valutazione e operazione di 
scarto per  collocazione del Fondo Gnisci                                   

Tutto l'anno  1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR + 2  
assistenti di 
biblioteca - per un 
tot. 44 ore 
settimanal 

    

11. Progetto Campus di 
Filosofia Estate 2017 
La Bellezza è Natura 
"Il cielo stellato sopra di 
me, la legge morale 
dentro di me" 
 Incontri e rassegna di 
film  
 (obiettivo di sviluppo)   
 

11.1. Incontri organizzativi con responsabile 
e assessore    11.2.programmazione,  
organizzazione degli incontri e raccolta 
adesioni            11.3   Predisposizione 
grafica del materiale promozionale e 
conferimento della sua realizzazione alla 
ditta di fiducia.                   
11.4.Predisposizione atti di impegno e 
liquidazione.                                        11.5 
Pubblicizzazione dell'iniziativa anche  
attraverso la creazione dell'evento nella 
pagina facebook della biblioteca e invio a 
redazione Castellinforma del Consorzio 
S.B.C.R.  11.6 preparazione le allestimento 
salone per le proiezioni  11.7smontaggio e 
risistemazione a fine proiezione 
 

Giugno/ luglio N. 
10 Incontri                        
Ottobre/ 
Novembre 
proiezione di N. 10 
film a tema 
 

1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR 36 ore 
 

Cap. 2091, 
2000, 2110 

 N. incontri                        
N. atti   
 



12. Progetto  “ Maggio dei 
Libri  2017 
“Percorsi...Arte nei 
Castelli 2017” 
Collettiva d’Arte e 
Mestieri  - Terza Edizione 
- (obiettivo consolidato) 
 

12.1. Incontri organizzativi con Ass. Arte e 
Mestieri      12.2.programmazione,  
organizzazione degli incontri e raccolta 
adesioni                  12.3. Ideazione e 
progettazione dell'iniziativa                       
12.4 Predisposizione atti di impegno spesa e 
di liquidazione    
 12.5 Predisposizione grafica del materiale 
promozionale e conferimento della sua 
realizzazione alla ditta di fiducia.                                                 
12.6 Pubblicizzazione dell'iniziativa  anche 
attraverso la creazione dell'evento nella 
pagina facebook della biblioteca e invio a 
redazione Castellinforma del Consorzio 
S.B.C. R.           12.7 Indagine e ricerca sul 
territorio per l'individuazione dei gruppi 
musicali idonei all'iniziativa per le serate 
musicali a tema.                                    12.8. 
Progettazione, predisposizione atti 
amministrativi e acquisto materiali        12.9. 
Allestimento del salone per ogni serata 
tematica                                   12.10 
Predisposizione e distribuzione  materiale 
promozionale                        12.11  
risistemazione del materiale bibliografico 
utilizzato per l'iniziativa  progettazione e 
organizzazione                   12.12 
preparazione delle letture per incontri. 
 

Marzo/maggio 
2017   due eventi: 
inaugurazione e 
chiusura + 
apertura mostra 
collettiva  
 

1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR 36 ore 
 

Cap. 2091, 
2000, 2110, 
2135, 2084, 
1921 

  N. incontri                        
N. atti   
 

13. Progetto  “ Gruppo di 
Lettura Ànemos” 
(obiettivo di sviluppo) 
                                                                                     
14. Progetto  “ Ànemos: 
vento di creatività in 
biblioteca” Piccolo soffio 
di vento – Laboratori di 

13.1. Incontri organizzativi, iscrizione alla 
biblioteca dei partecipanti al gruppo     
13.2.programmazione,  organizzazione degli 
incontri, invio mail e raccolta adesioni                                      
13.3. creazione evento sulla pagina facebook 
della biblioteca                      13.4 
Predisposizione atti di impegno spesa e di 
liquidazione per manifesti e locandine                                     

13.1- 13.09 
Gennaio/dicembre 
2017                                        
14..1- 14.13  
Gennaio/dicembre 
2017  (Già 
realizzati 5 incontri  
dal 13 febbraio 

1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR 36 ore 
 
 
 
 
 

Cap. 2091, 
2000, 2110, 

  N. incontri                        
N. atti   
 
 



Yoga narrato: letture in 
movimento (obiettivo di 
sviluppo) 
 
15. Progetto  “ Ànemos: 
vento di creatività in 
biblioteca” Prendiamo un 
tè con le amiche... 
libri, letture musica tè e 
pasticcini al 
femminile....ma non solo! 
(obiettivo di sviluppo) 
 
 
16. Progetto “Biblioteche 
in coworking” 
CONSORZIO S.B.C.R.                                         
GITA IN TRAM AI 
CASTELLI ROMANI : 
QUANDO I NONNI 
ANDAVANO IN VIAGGIO 
DI NOZZE A ROMA               
(obiettivo di sviluppo) 
                                               
17. Progetto  Incontro 
formativo “Leggere prima 
di leggere. Albi illustrati e 
libri app per l'età 
prescolare”  (obiettivo di 
sviluppo) 
 
 

 

13.5 Predisposizione grafica del materiale 
promozionale e conferimento della sua 
realizzazione alla ditta di fiducia.                                                 
13.6 Pubblicizzazione dell'iniziativa anche 
attraverso la creazione dell'evento nella 
pagina facebook della biblioteca e invio a 
redazione Castellinforma del Consorzio 
S.B.C.R.   13.7 Indagine e ricerca 
bibliografica per le vetrine tematiche per ogni 
incontro  13.8. Creazione scaffale e richiesta 
cambio gestione alle biblioteche che 
possegono i testi.   13.9. Incontri con 
bibliotecari del Consorzio S.B.C.R. per la 
creazione di una rete dei GdL con scambio 
esperienze e programmazione di attività e 
iniziative in collaborazione.       14.1. Incontri 
organizzativi  con iscritti del GdL Ànemos 
che hanno offerto collaborazione volontaria    
14.2.programmazione,  organizzazione degli 
incontri, invio mail e raccolta adesioni                                      
14.3.Preparazione delle letture per incontri.       
14.4. Ricerca bibliografica, reperimento testi, 
stesura bibliografia per le letture e per la 
mostra bibliografica tematica                         
14.5. divulgazione e informazioni alle 
mamme ai papà e ai docenti che partecipano 
attivamente all'incontro       14.6 
preparazione del materiale per i  laboratori      
14.7. coordinamento, organizzazione e 
promozione delle giornata dell'iniziativa     
14.8. Allestimento sale per l'iniziativa.            
14.9.  risistemazione del materiale 
bibliografico utilizzato per l'iniziativa. 
14.10. Predisposizione grafica del materiale 
promozionale e conferimento della sua 
realizzazione alla ditta di fiducia.                                               
14.11.Pubblicizzazione dell'iniziativa.  14.12. 
Indagine e ricerca bibliografica per le vetrine 

2017 al 13 marzo 
2017 e 2 incontri a  
maggio con 6 
classi  
                                      
15. 1 - 15. 9 
Mercoledì 8 Marzo 
2017 Olivia 
Gobetti scrittrice e 
giornalista 
presenterà il suo 
libro “La donna di 
vetro” 
Daniela Di Renzo 
cantautrice  
presenterà  il suo 
cd “Non esco mai 
senza il mio 
cuore addosso” 
                
 
16.1 – 16.11 16.1 
16.1 – 16.11 
Settembre Ottobre   
Presentazione del 
libro illustrato “Gita 
in tram ai Castelli 
Romani” di Alberto 
Procaccini e 
Giuliano Vergati   
a conclusione di 
un laboratorio ad 
hoc di storia locale 
con un docente sul 
tema con le scuole 
elementari e 
medie di Lanuvio e 
Campoleone per la 

                                                                     
17.1 – 17.9                  
1 assistente di 
biblioteca Consorzio 
SBCR  + Esperto 
del settore  
 



tematiche per ogni incontro                                 
14.13.Creazione scaffale e richiesta cambio 
gestione alle biblioteche che possegono i 
testi.                                  15.1. Incontri 
organizzativi  con iscritti del GdL Ànemos 
che hanno offerto collaborazione volontaria e 
Insegnante Istituto Comprensivo  M. Dionigi 
15.2.programmazione,  organizzazione dell' 
incontro, invio mail e raccolta adesioni                                      
15.3.Preparazione delle letture per incontri.       
15.4. Ricerca bibliografica, reperimento testi, 
stesura bibliografia per le letture e per la 
mostra bibliografica tematica                15.5. 
divulgazione e informazione anche attraverso 
la creazione dell'evento nella pagina 
facebook della biblioteca e invio a redazione 
Castellinforma del Consorzio S.B.C. R.        
15.6. coordinamento, organizzazione e 
promozione delle giornata dell'iniziativa     
15.7. Allestimento sale per l'iniziativa anche 
con le attrezzature multimediali           15.8.  
risistemazione del materiale bibliografico 
utilizzato per l'iniziativa.   
15.9.Predisposizione atti di impegno e 
liquidazione.   
 
  16.1. Incontri organizzativi  con insegnanti 
Istituto Comprensivo  M. Dionigi e Istituto 
Comprensivo E. Majorana  16.2.  
programmazione,  organizzazione degli 
incontri, invio mail e raccolta adesioni                                      
16.3.Preparazione delle letture per incontri.       
16.4. Ricerca bibliografica, reperimento testi, 
stesura bibliografia per le letture e per la 
mostra bibliografica tematica                16.5. 
divulgazione e informazione anche attraverso 
la creazione dell'evento nella pagina 
facebook della biblioteca e invio a redazione 

produzione di 
materiale 
fotografico e 
audiovisivo 
 



Castellinforma del Consorzio S.B.C. R.        
16.6. coordinamento, organizzazione e 
promozione delle giornata dell'iniziativa     
16.7. Allestimento sale per l'iniziativa anche 
con le attrezzature multimediali           16.8.  
risistemazione del materiale bibliografico 
utilizzato per l'iniziativa.   
16.9.Predisposizione atti di impegno e 
liquidazione. 16.10.  Incontri per interviste ai 
cittadini 16.11.  incontri di laboratorio e 
formazione per produzione materiale 
audiovisivo di documentazione di storia 
locale.     17.1. Incontri organizzativi  con 
docente incontro 17.2.programmazione,  
organizzazione dell' incontro, invio mail e 
raccolta adesioni                                    
17.3.Preparazione delle letture per incontri.      
17.4. Ricerca bibliografica, reperimento testi, 
stesura bibliografia per le letture e per la 
mostra bibliografica tematica                17.5. 
divulgazione e informazione anche attraverso 
la creazione dell'evento nella pagina 
facebook della biblioteca e invio a redazione 
Castellinforma del Consorzio S.B.C. R.        
17.6. coordinamento, organizzazione e 
promozione delle giornata dell'iniziativa     
17.7. Allestimento sala per l'iniziativa anche 
con le attrezzature multimediali           17.8.  
risistemazione del materiale bibliografico 
utilizzato per l'iniziativa.   
17.9.Predisposizione atti di impegno e 
liquidazione.   

 
  

 

MUSEO 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI RISORSE UMANE RISORSE INDICATORI 



FINANZIARI
E 

OUTPUT 

1. Collaborazione con la 
Soprintendenza 
Archeologia per il Lazio e 
l’Etruria Meridionale per la 
tutela e salvaguardia del 
patrimonio archeologico 
Lanuvino. (obiettivo 
consolidato) 

1.1. Sopralluoghi, Relazioni, 
documentazione fotografica dei siti, 
salvaguardia dei reperti, Pubblicazione  

Entro Dicembre 
2017 

Direttore museo, 
Vigili Urbani, 
Ufficio Tecnico,  

Cap Peg 
2015 
Cap Peg 
4313 
 

Incontri: 
sopralluoghi: 

2. Realizzazione del quinto 
numero della collana dei 
quaderni del museo.  
(obiettivo consolidato)  

2.1. Predisporre tutti gli atti amministrativi 
necessari alla realizzazione dei quaderni e 
curare il lavoro dello studioso incaricato  

Il quinto numero 
dei quaderni va 
presentato entro 
Dicembre 2016. 

Direttore Museo 
 

Fondi 
ottenuti con il 
Piano 
Annuale 
2008 Legge 
42/97 
Cap Peg 
2010 

n. edizioni:  
 

3. Sistema museale Grand 
Tour, per una unità 
operativa da parte di Lazio 
Service. (obiettivo 
consolidato) 

3.1. Attivazione della convenzione 
necessaria a far in modo che venga 
impiegata all'interno del Museo una unità 
Lazio Service. 

Il progetto va 
realizzato entro 
Dicembre 2017 

Direttore Museo  Nessuna 
 
 

Riunioni: 
contatti telefonici: 

4. Iniziative culturali per 
promuovere il museo ed il 
territorio di Lanuvio 
all'interno del Sistema 
Museale (obiettivo 
consolidato) 

4.1. Partecipare agli incontri, realizzare 
progetti comuni che valorizzino le bellezze 
dei Castelli Romani 

Anno 2017 Direttore Museo  Quota 
annuale di 
adesione al 
sistema pari 
ad € 1700,00 
Cap Peg 
2075 
 

Incontri: 
Riunioni: 



5. Realizzazione di 
opuscoli di Lanuvio da 
portare alla EXPO di 
Milano, alla Borsa del 
Turismo di Paestum e a 
tutte le fiere del turismo 
archeologico. (Obiettivo 
consolidato) 

5.1 Realizzazione dell'organizzazione Anno 2017 Direttore Museo  CAP. PEG 
2001 
Cap Peg 525 
Cap Peg 
2008 
Cap Peg 
2010 
 
 

n.  manifestazioni: 
n. opuscoli 
realizzati: 

6. Collaborare con la 
Soprintendenza 
Archeologica per la 
ridefinizione delle aree 
archeologiche di Tutela 
del Comune e ottenere il 
relativo nulla Osta- P.R.G. 
(Obiettivo Consolidato) 

6.1 Contatti con la Soprintendenza e con 
L'U.T.C.. 

Anno 2017 Direttore Museo  Nessuno 
 
 

n. pratiche 

7. Realizzare progetti in 
materia archeologica per 
le scuole del territorio di 
Lanuvio e il Liceo classico 
di Albano Laziale  ( 
Obiettivo consolidato) 

7.1 Contatti con i professori e i componenti 
dell’Associazione G.A.A.L.N.A. per coadiuvare 
le scuole del territorio alla conoscenza  

Anno 2017 Direttore Museo e 
volontari gruppo 
Archeologico 
GAALNA 

Nessuno 
 

n. progetti: 
n. incontri: 
n. lezioni: 

8. Realizzazione della 
settima Campagna di 
Scavo presso L'area del 
Santuario di Giunone 
Sospita ( obiettivo 
consolidato) 

8.1 Predisporre tutti gli atti amministrativi 
necessari alla realizzazione della Campagna 
di scavo e collaborare con la Soprintendenza 
e la scuola di specializzazzione dell''Università 
“Sapienza” di Roma.  

Anno 2017 Giugno 
-Ottobre 

Direttore Museo  €. 4.000,00 
da prelevare 
sul cap PEG 
2010 
 
Cap Peg 304 
Cap Peg 
1915 
 

n. giornate di lavoro: 
n. pratiche di 
richieste: 
n. scavi: 
n. partecipanti agli 
scavi: 



 Realizzazione di 
progetti finalizzati al 
recupero e salvaguardia 
dell'area archeologica di 
Pantanacci, del  Santuario 
di Giunone Sospita. 
In particolare  mettere in 
sicurezza lo scavo, 
collegare l'area di Villa 
Sforza con il Tempio 
mediante un passaggio, 
mettere in sicurezza il 
cosiddetto antro del 
serpente  (Obiettivo di 
sviluppo e obiettivo 
consolidato) 

9.1 Predisporre tutti gli atti amministrativi e 
collaborare mediante incontri e conferenze e 
scavi alla realizzazione del progetto. 

Anno 2017 Direttore Museo, 
UTC,  

 

n. PROGETTI: 
n. incontri: 

10. Predisposizione 
rinnovo convenzione con 
l’Associazione 
G.A.A.L.N.A. e attività 
culturali ad essa collegate 

10.1     

 

 
 

ASSOCIAZIONI CULTURALI 

1. Far collaborare le 
associazioni iscritte 
all'albo alle festività 
organizzate 
dall'assessorato durante 
l'anno. (obiettivo 
consolidato)  

1.1. Informare e partecipare a riunioni con le 
associazioni per definire con loro e con 
l'assessore i programmi delle manifestazioni 

Entro 2017 Direttore Museo, 
collaboratore b3 
del Settore V 

Cap Peg 2130 

n. pratiche:  

2. Aiutare le associazioni 
alla riuscita delle 
iniziative. (obiettivo 
consolidato)  

2.1. Fare da tramite tra assessore, II 
commissione e associazioni locali  

2017 Direttore Museo, 
collaboratore b3 
Settore V 

Cap Peg 2110 
Cap Peg 2111 
Cap Peg 2125 

 



3. Erogare contributi per 
attività realizzate da 
associazioni e 
cooperative non iscritte 
all'albo ma che 
interessano l'assessorato 
e la giunta. (obiettivo 
consolidato)  

3.1. Fare da tramite tra assessore, 
associazioni e strutture  
3.2. Predisposizione degli atti amministrativi 
necessari alla riuscita delle iniziative 

2017 Direttore Museo, 
Operai Comunali, 
collaboratore b3 
del V settore 

Capitoli Peg 
3462, 2086, 
2087 
 

n. pratiche:   

4 Predisposizione 
Delibere di Patrocinio per 
attività Musicali e culturali 
(obiettivo consolidato) 

4.1. Fare da tramite tra Giunta Comunale e 
professionisti esterni. 6.2. Predisposizione 
degli atti amministrativi necessari alla riuscita 
delle iniziative 

Anno 2017 Direttore Museo, 
collaboratore b3 
del V settore  

Capitolo Peg 
2127 
 

n. pratiche: 

5 Realizzazione Festival 
Fabritio Caroso (obiettivo 
consolidato) 

5.1. Fare da tramite tra assessore e 
professionisti esterni.  
5.2. Predisposizione degli atti amministrativi 
necessari alla riuscita delle iniziative 

01/08/17 Direttore Museo, 
collaboratore b3 
del settore  

Peg 2091 
 

n. pratiche:  

FESTIVITA'  

1. Realizzazione Festa 
della musica. (obiettivo 
consolidato)  

1.1. Collaborare con assessore e associazioni 
per l’organizzazione della manifestazione 

30/06/17 Direttore Museo, 
collaboratore b3 
del Settore V  

Cap Peg 2129 
 

n. pratiche: 
 

2. Collaborare alla Festa 
dell'Uva. (obiettivo 
consolidato)  

2.1. Collaborare con assessori e associazioni 
locali ed esterne alla riuscita della 
manifestazione culturale con visite guidate e d 
attività culturali. 

OTTOBRE. 2017 Uffici Comunali 
Settore V  

Vedere capitoli 
ufficio 
commercio e 
turismo 
 
 

n. visite guidate: 

PROGETTI 

1. Cercare via internet e 
non i vari bandi che la 
regione e la Comunità 
europea emettono per 
dare contributi ai comuni. 
(obiettivo consolidato)  

1.1. Verificare periodicamente l'emissione dei 
bandi attraverso siti internet della Regione 
Lazio  

Tempi previsti 
dall'ente che ha 
emesso il bando 

Direttore Museo e 
collaboratore b3 
del settore VI 

Nessuna 
 

n. pratiche:  

2. Realizzare i progetti 
che la giunta ritiene 
idonei. (obiettivo 

2.1. Dopo attenta valutazione con gli 
Assessori competenti e dei vari uffici 
predisporre il progetto ritenuto più idoneo  

Tempi previsti 
dall'ente che ha 
emesso il bando 

Direttore Museo  Cap Peg 304  
Cap. Peg 2001 n. pratiche: 



consolidato)  2.2. Realizzare gli atti amministrativi necessari 

3. Predisporre la riuscita 
dei progetti qualora 
arrivasse il contributo. 
(obiettivo consolidato)  

3.1. Atti amministrativi e collaborazione a chi 
esegue i progetti 

Tempi previsti 
dall'ente che ha 
emesso il bando 

Direttore Museo  Percentuale a 
carico del 
Comune 
stabilita dal 
bando 
Cap Peg 2001 
e 2010 

n. pratiche: 

 
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2017 

  

MUSEO 

OBIETTIVI ATTIVITA' TEMPI 
RISORSE 
UMANE 

RISORSE 
FINANZIARIE 

INDICATORI 
OUTPUT 

1. Completamento 
Allestimento Museo Torre 
Medievale e Il Carcere di 
Stendhal Piazza Mazzini e 
predisposizione nuovi 
progetti di allestimento 
(obiettivo di sviluppo) 

1.1. Predisporre progetti con tecnici comunali 
ed esterni incaricati.  

Entro Maggio 
2017 va realizzata 
la sezione: Il 
Castello di Civita 
Lavinia e il 
Carcere di 
Stendhal  
 

Direttore museo  Nessuna 
risorsa da 
impiegare con i 
capitoli del 
Museo 
 
CAP. PEG 
APPOSITI 
dell’UTC  
 

N°  pratiche  
 

2.Realizzazione mostra 
Sacra Nemora. 
(obiettivo di sviluppo) 

2.1. Coordinare i tecnici e gli archeologi che 
collaborano alla riuscita dell'evento. 

Entro Maggio 
2017 

Direttore Museo e 
collaboratori 
interni ed esterni 

fondi ottenuti 
con la Legge 
Regionale  6 
del 2013  e 
contributi 
esterni 
Cap Peg 2010 
 

N°  pratiche  
 



3. Realizzazione di un 
catalogo cartaceo sulla 
mostra Sacr4a Nemora 
(obiettivo di sviluppo) 

3.1. Collaborare con i collaboratori  della 
mostra alla pubblicazione del catalogo e alla 
presentazione dello stesso. 

Entro Luglio 2017 Direttore Museo e 
collaboratori 
archeologi 
 

fondi ottenuti 
con la Legge 
Regionale  6 
del 2013  e 
contributi 
esterni 
Cap Peg 2010 

N°  pratiche  
 

4. Realizzazione  
laboratori di archeologia 
sperimentale all’interno e 
attività culturali all'interno 
degli spazi che ospitano la 
Mostra Sacra Nemora. 
(obiettivo di sviluppo)  

4.1. Convegni sia Nazionali che internazionali.  
Incontro di studio a Lanuvio. 

Anno 2017 Direttore Museo, 
PERSONALE 
UFFICIO 
CULTURA, 
collaboratori 
esterni 

CAP. PEG 
2010 
CAP. 
PEG.2001 
 

 

5.Convenzioni con il 
Dipartimento di 
Archeologia e geologia 
Università Roma Tre 
(Obiettivo di sviluppo) 

5.1 Contatti con la redazione delle riviste. Anno 2017 Direttore Museo  Nessuna 
 
 n. pratiche 

6. Convenzioni con Dip. 
Archeologia  Università di 
Montclair  ( obiettivo di 
sviluppo) 

6.1 Predisporre tutti gli atti amministrativi 
necessari alla realizzazione delle conferenze 
e collaborare con gli archeologi incaricati  

Anno 2017 Direttore Museo  PEG 2010  

n. pratiche 

7. Collaborare con 
l'U.T.C., Associazione 
Sotterranei di Roma e 
Università di Roma Tre,   
al programma di 
riqualificazione dei 
cunicoli di via Matteotti 
(O.S.) 

7.1. Collaborare con i pittori all'allestimento ed 
alla realizzazione di opuscoli inerenti le 
mostre. 

Anno 2017 Direttore Museo, 
U.T.C.  

CAP. PEG UTC  n. pratiche 

 



8. Realizzare progetti in 
materia archeologica per  
il Liceo scientifico Volterra 
di Ciampino, il Liceo 
Classico Seneca di 
Roma, il Liceo Touschek  
di Grottaferrata  ( 
Obiettivo di sviluppo) 

8.1 Contatti con i professori e i componenti 
dell’Associazione G.A.A.L.N.A. per coadiuvare 
le scuole del territorio alla conoscenza  

Anno 2017 Direttore Museo, 
studenti, 
collaboratori 
GAALNA 

 

rogetti: 
n. incontri: 
n. lezioni: 

 
 
 


