
OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE AREE ANNO 2019

OBIETTIVO STRATEGICO 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia 

di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2020
Azione 1 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 

anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2020

Azione 2 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2020

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 2

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2018  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio 

del grado di applicazione degli adempimenti in materia di 
Trasparenza, in particolare  come da allegato deliberazione G.C. n. 
17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2020
Azione 1 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 

riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

15/01/2020



INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell’Ente: 

orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli 
utenti dei servizi. L’orientamento alla soddisfazione del cliente è utile 
per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, 
valutazione per un piano della formazione interna, della struttura 
che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura 
direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di 
trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del 
cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile 
in termini di qualità percepita. Il controllo dell’attività sui servizi 
erogati è affidato all’area risorse umane, informatica e servizi 
demografici.

ANNO D’INIZIO 2019 Anno completamento 2020

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2021

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 
almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 
informatica e servizi demografici.

30/11/2019

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 
delle opinioni dei cittadini-utenti.

31/01/2020

INDICATORI OBIETTIVO 



  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività

Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività

Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane



OBIETTIVI 2019

SUDDIVISI PER AREA

IN VIGENZA

DI ESERCIZIO PROVVISORIO



AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Titolare di Posizione Organizzativa: Ing. Brunella GAMBELUNGHE

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGETTO –ALP-1 Area  Comunale  di  Via  E.  De  Nicola:  esecuzione  gara  di 
progettazione  del  nuovo  Distretto  Sanitario  e  Centro  Sociale, 
acquisizione  progetto  esecutivo,  alienazione  delle  superfici 
commerciali.

ANNO D’INIZIO 2017 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Firma  protocollo  d’intesa  sul  progetto  del  nuovo  Distretto 
Sanitario  e  Centro  Sociale  tra  Comune/ASL  per 
acquisizione definitiva finanziamento

30/06/2019

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGETTO –ALP-2 Riqualificazione dei paesaggi rurali per la valorizzazione e la tutela 
del patrimonio territoriale  nelle aree rurali: immobili ricompresi 
area ex-aereoporto Eleuteri

ANNO D’INIZIO 2018 Anno completamento 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Adeguamento  progetti  alla  nuova  misura  di  finanziamento  del 
GAL

30/06/2019

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

PROGETTO –ALP-3 Rigenerazione multifunzionale e rivitalizzazione dei borghi storici 
delle aree rurali

ANNO D’INIZIO 2018 Anno completamento 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Adeguamento  progetti  alla  nuova  misura  di  finanziamento  del 
GAL

30/06/2019



AREA URBANISTICA

Titolare di Posizione Organizzativa: Arch. Mauro MARINELLI

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

PROGETTO –URB-1 PRG Parte Operativa: stesura del Protocollo Tecnico concordato 
con  ARPA,  ai  sensi  del  comma  2,  art,  7  della  L.R.  Umbria  n. 
12/2010

ANNO D’INIZIO 2014 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Predisposizione protocollo tecnico in forma di bozza 10/04/2019
Azione 1 Deliberazione G.C. di presa d’atto della bozza di protocollo 30/06/2019



AREA FINANZIARIA

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott. Tiziano CHIONNE

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGETTO –AF-1 Obiettivo  Equità  Fiscale:  realizzazione  e  conclusione  attività 
informatizzazione banca dati aree fabbricabili

ANNO D’INIZIO 2017 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Individuazione particelle interessate dal passaggio dal vecchio al 
nuovo PRG

31/12/2019

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGETTO –AF-2 Progetto Equità Fiscale: Recupero evasione. Completamento IMU 
2013 ed avvio IMU 2014. L’obiettivo ha valenza anche per gli anni 
2019/2020 con progressività annualità accertamento

ANNO D’INIZIO 2017 ANNO DI CONCLUSIONE 2020

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Recupero evasione IMU anno 2014 inclusa IMU agricola 31/12/2019
Azione 2 Impianto base dati per attività recupero della TASI 30/09/2019
Azione 3 Recupero evasione della TASI 2014 30/09/2019

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

PROGETTO –AF-3 Monitoraggio  situazione  economica,  patrimoniale  e  finanziaria 
delle Società Partecipate: razionalizzazione periodica

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2020

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Approfondimento dell’analisi delle partecipazioni attive 30/09/2019



OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGETTO –AF-4 Equità Fiscale:  progetto analisi delle quote iscritte a ruolo ed in 
carico all’Agente della Riscossione e razionalizzazione processo di 
riscossione  nell’attività  di  pre-accertamento  e  nella  fase  pre-
coattiva

ANNO D’INIZIO 2017 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Conclusione dell’attività  avviata nel  2018 per  l’attività  di  pre-
accertamento

31/03/2019

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGETTO –AF-5 Sostituzione  del  software  per  la  gestione  del  bilancio  e  della 
contabilità

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2020

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Affiancamento  alla  società subentrante  per  la  risoluzione della 
conversione dei dati

30/03/2019

Azione 2 Formazione del personale 30/05/2019



AREA CONTABILE ECONOMALE

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa  Anna Rita FERRARESE

   

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

PROGETTO –CONT-1 Produzione in  SIOPE+ 

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attività di produzione e risoluzione problemi 31/12/2019

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

PROGETTO –CONT-2 Cambio piattaforma digitale

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Estrazione stampe da convertire e avvio nuova procedura 05/02/2019
Azione 2 Formazione del personale addetto 28/02/2019
Azione 3 Attività di produzione nuova procedura di contabilità 31/12/2019

                                         



      AREA SCUOLA, CULTURA E MARKETING

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa  Pasquina BETTOLINI
                                                                                   

        

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

PROGETTO –SCM-1 Razionalizzazione del Servizio Refezione Scolastica

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Verifica nuove modalità del servizio 30/06/2019

         

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

PROGETTO –SCM-2 Riorganizzazione Servizio Trasporto Scolastico

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Esternalizzazione del servizio 30/06/2019



                                                     
 

AREA VIGILANZA

Titolare di Posizione Organizzativa: Mauro BOTTICELLI

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

PROGETTO –AV-1 Sicurezza  del  territorio:  censimento  della  segnaletica  obsoleta 
danneggiata,  da  sostituire,  aggiornare  o  integrare,  ai  fini 
dell’adeguamento  e della  manutenzione,  lungo tutto le  strade di 
competenza del Comune.

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Rilievo  puntuale  della  segnaletica  stradale  e  verticale  e/o 
orizzontale locale con acquisizione di tutte le caratteristiche 
tecniche  e  fisiche  di  ogni  impianto  e  dei  relativi  segnali 
apposti sullo stesso, con annotazione del tipo di intervento 
da svolgere.

15/01/2019

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

PROGETTO –AV-2 Contrasto  all’abusivismo  nel  settore  turistico:  riduzione  della 
evasione della tassa di soggiorno con controlli annuali

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Verifica  delle  attività  turistico  ricettive  al  fine  di  prevenire 
eventuale  evasione  della  tassa  di  soggiorno  nel  primo 
semestre: almeno n. 50 sopralluoghi 

30/06/2019

Azione 2 Verifica  delle  attività  turistico  ricettive  al  fine  di  prevenire 
eventuale  evasione  della  tassa  di  soggiorno  nel  secondo 
semestre: almeno n. 50 sopralluoghi 

31/12/2019

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza



Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

PROGETTO –AV-3 Garantire  la  sicurezza  delle  manifestazioni  organizzate  nel 
territorio comunale con verifiche annuali

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2020

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Consulenza  agli  organizzatori  delle  manifestazioni  pubbliche 
finalizzata alla sicurezza sulle pubbliche manifestazioni nei 
giorni precedenti gli eventi previsti: almeno n. 10 eventi

31/12/2019

Azione 2 Organizzazione  del  controllo  sul  regolare  svolgimento  delle 
manifestazioni attraverso servizi mirati durante gli eventi

31/12/2019

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

PROGETTO –AV-4 Check Point di Polizia Stradale per il controllo della guida in stato 
di ebrezza alcolica nelle ore notturne

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Calendarizzazione  dei  servizi  in  diversi  luoghi  considerati 
maggiormente a rischio

30/06/2019



AREA RISORSE UMANE, INFORMATICA E SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa Sonia BONDI

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

PROGETTO –INF-1 Sostituzione Piattaforma Informatica

ANNO D’INIZIO 2018 Anno completamento 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attivazione  piattaforma  contabile,  affari  generali  e  gestione 
risorse umane

30/06/2019

Azione 2 Attività propedeutica all’attivazione gestione tributi locali 30/06/2019

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

PROGETTO –INF-2 Informatizzazione processi contabili – Attuazione normativa relativa 
alla piattaforma dei pagamenti (Sistema PagoPA)

ANNO D’INIZIO 2018 Anno completamento 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Implementazione della piattaforma regionale PagoUmbria 30/06/2019

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione



Programma 08 Statistica e sistemi informativi

PROGETTO –INF-3 Attivazione portale J-City.Gov 

ANNO D’INIZIO 2019 Anno completamento 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attivazione portale J-City.Gov che prevede una sezione dedicata 
ai  servizi  demografici  che  espone  funzionalità  di 
consultazione  (attuale  e  storica),  di  certificazione  o 
autocertificazione, di inoltro istanze e di comunicazione tra 
cittadino  e  amministrazione.  Le  funzionalità  di 
ricerca/visualizzazione  sono  disponibili  anche  per  Enti 
Terzi opportunamente autorizzati e profilati

30/06/2019

AREA POLITICHE SOCIALI

Titolare di Posizione Organizzativa: ad Interim Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 11 Soccorso Civile

Programma 01 Sistema di protezione civile

PROGETTO –APS-1 Progetto Cuore: prosecuzione delle attività formative 

ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI CONCLUSIONE 2019

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Realizzazione di almeno 1 incontro di informazione 31/03/2019
Azione 2 Realizzazione di almeno 1 incontro di formazione del personale 

laico
30/06/2019

Azione 3 Installazione di almeno 2 nuovi defibrillatori 30/06/2019
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