
SETTORE I - ATTIVITA' FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

CODICE CODIFICA PESO INDICATORI OBIETTIVI 
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1 Piattaforma gare 
Installazione di una piattaforma web per la 

gestione delle gare on-line del Comune A03 001 15 Tempo: 31-12 

Installazione definitiva, 
formazione e gestione delle 

gare 

2 
Continuità operativa e 

Disaster Recovery 

L'art. 34 del D. Lgs. n.235/2010 ha modificato il D. 
Lgs. n.82/2005 con l'introduzione dell'alt. 50-bis, 

che prevede l'obbligo di dotarsi di un piano di 
Continuità Operativa (CO) e Disaster Recovery (DR) 

tale da permettere all'Ente di ripristinare le 
funzionalità di tutti gli Uffici e l'erogazione dei 

servizi nei tempi più brevi possibili in caso di gravi 
problemi al Sistema Informatico. A03 001 15 Tempo: 31-12 

Studio di fattibilità - Invio 
scheda tecnica all'AGID per il 

parere - Gara per l'acquisizione 
del servizio e dell'hadrware 

necessario per il 
raggiungimento dell'obiettivo 

3 
Economato e Agenti 

Contabili 
Redazione di un nuovo regolamento per la 

gestione dell'economato e degli agenti contabili A01 002 10 Tempo: 30-09 
invio delibera e allegati al 

Consiglio Comunale 

4 Mutui 
Ricongnizione situazione mutui e implementazione 

del modulo Mutui sul software di gestione TINN A02 001 10 Tempo: 31-12 

Inserimento di almeno il 100% 
dei mutui in essere nella 

procedura Tinn 

5 Personale 

Ricognizione e definizione dei PA04 da inserire nei 
fascicoli personale per quei dipendenti prossimi 
all'età pensionabile in base alle nuove norme DL 

101 e 102/2013 e 147/2013 A01 001 10 Tempo: 31-12 Almeno 50 schede di PA04 

6 Nido di infanzia 

Predisposizione della gara europea per 
l'affidamento in gestione del nido per l'infanzia del 

Comune A08 001 15 Tempo: 30-09 
Predisposizione degli atti di 

gara e affidamento definitivo 

7 Società partecipate Alienazione quote sociali Società Alento Gas A02 001 15 Tempo 31.12 2014 
Aggiudicazione provvisoria 

entro il 31.12.2014 

8 Entrate 

Incremento riscossione delle Entrate attraverso le 
opportune procedure di propria competenza (in 

collaborazione con la Risco per le entrate 
tributarie) A02 002 10 incremento del 5% 

Gestione residui rispetto alle 
entrate residue del 2013 

100 



AMMINISTRATIVE ED URBANISTICHE SETTORE II - ATTIVITA' 

CODIFICA PESO - 	INDICATORI OBIETTIVI 
NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE SINTETICA PROGRAMMA PROGETTO 1 

URP 

L'obiettivo 	consiste 	nel 	portare 	a 	termine 	il 

procedimento 	di attivazione dell'URP in modalità 

telematica previa analisi organizzativa A01 25 

attivazione e funzionamento 

esclusivamente in via 

telematica entro 31-12-2014 

SUAP 

Informatizzazione sportello SUAP corna 	da 	DPR 

160/2010 A01 10 

gestione pratiche in modalità 

esclusivamente in via entro 31-12-2014 

TIPICITA' FRANCAVILLESI 

Regolamentazione 	e 	concessione 	marchio 

TERRAMICA A05 10 

regolamentazione e adozione 

convenzione entro 30- schema assegnazione 
08-2014 

ai richiedenti 

entro 15-10-2014 

SERVIZI SCOLASTICI 

Servizio mensa scolastica - affidamento mediante 

gara pubblica A01 10 

aggiudicazione prowisoria 

entro 01-10-2014 

aggiudicazione definitiva entro 

10-11-2014 

\ RCHIVIO EDILIZIO-URBANISTICC 

Sistemazione, 	riordino, 	informatizzazione 	pratiche 

edilizie anni precedenti A01 15 

archiviazione informatica delle 

pratiche degli anni precedenti -

anni dal 2008 al 2013 entro 30-

11-2014 

GESTIONE ENTRATE 

Recupero oneri urbanizzazione e costi di costruzione 

anni 2004/2008 A02 20 

pagamento/somme non 

pagate = 100% entro il 30-10- 

2014 

somme riscosse/somme 

richiesta >50% entro 31-12-

2014 

PRATICHE EDILIZIE 

Completamento 	gestione 	pratiche 	edilizie 	in 

modalità telematica con accesso autorizzato agli 

utenti A01 10 

attivazione funzionamento in 

modalità esclusivamente 

informatizzata 

100 



SETTORE III - ATTIVITK TECNICHE ED AMBIENTALI 

OBIETTIVI CODIFICA PESO a.lif t  	INDICATORI 
NR NOME OBIETTIVO 	i DESCRIZIONE SINTETICA PROGRAMMA PROGETTO 1 2 

1 

Ristrutturazione edificio ex 

Pretura 

Affidamento lavori di ristrutturazione edificio ex 

Pretura da adibire a Caserma A07 002 10 
approvazione 
progetto esecutivo entro 31-07 

pubblicazione bando 
lavori 

entro 15 giorni dalla 
concessione del 
mutuo affidamento lavori 

entro 70 giorni da 
pubblicazione bando 

2 Gestione magazzino Avvio gestione magazzino (materiali e attrezzature) A02 005 5 

data predisposizione 
registro ed avvio 
registrazioni entro 31,12 

3 

Manutenzione edifici 

scolastici 

Lavori di manutenzione straordinaria edifici 

scolastici A04 002 10 

trasmissione 
delibera 
approvazione 
progetto preliminare entro 30-08 

delibera approvazione 
progetto esecutivo 

entro 45 giorni da 
approvazione 
progetto definitivo- 
esecutivo 

pubblicazione 
bando 

entro 15 giorni da 
approvazione 
esecutivo 

4 
Ristrutturazione scuola 

elementare Michetti 

Lavori di ristrutturazione generale edificio scuola 

elementare plesso Michetti A04 002 10 

trasmissione 
delibera 
approvazione 
progetto esecutivo entro 31-07 

pubblicazione bando 
lavori 

entro 20 giorni da 
accertamento 
finanziamento opera 
da parte dello stato affidamento lavori 

entro 70 giorni da 
pubblicazione bando 

5 Aggiornamento cartografia 

Aggiornamento cartografia delle linee a rete (acque 
nere e bianche, linea pubblica illuminazione, ecc) A03 002 5 

data inserimento su 
sito 
dell'aggiornamento entro 30-1.1 

6 

efficientamento Pubblica 

illuminazione 

Efficientamento e messa a norma dell'impianto di 

pubblica illuminazione A03 001 10 pubblicazione bando entro 15-07 affidamento lavori 

affidamento 
definitivo previa 
chiusura attività 
commissione gara 

7 Bandiera Blu 

Ottenimento riconoscimento "Bandiera Blu 2014" 

da parte della FEE A05 002 10 
ottenimento 
riconoscimeto si/no 

E 

Aggiornmento Piano 
Protezione Ovile 

Rivisitazione ed aggiornamento Piano Protezione 

Ovile Comunale A07 001 10 

delibera 
approvazione nuovo 
plano protezione 
civile entro 31-12 

9 Realizzazione Pista ciclabile 

Progettazione ed affidamento lavori di realizzazione 

pistaciclabile. Tratto via Rinascita - Pescara A04 002 10 
affidamento attività 
progettazione entro 15-09 

delibera approvazione 
progetto esecutivo 

entro 60 giorni da 
affidamanto 
progettazione 

pubblicazione 
bando lavori 

entro 20 giorni' da 
approvazione 
esecutivo 

10 Ampliamento cimitero 

Realizzazione dell'ampliamento del 2" lotto del 

Cimitero civico con finanziamento da Project 

financing A04 002 

approvazione 
 

10 

delibera 
appor...Mune 
progetto preliminare entro 311-08 

mibblbrzlono bando 
lavori - entro 20-09 

11 Riqualificazione Palazzo Sirena 

Lavori di riqualificazione del Palazzo Sirena con 

rifunzionalizzazione impianti A04 002 10 

delibera 
approvazione 
progetto preliminare 
riqualificazione entro 30-08 

delibera approvazione 
progetto esecutivo 

entro 80 giorni da 
approvazione 
progetto preliminare 

pubblicazione 
bando lavori 

entro 20 giorni da 
approvazione 
esecutivo 

100 



- POLIZIA MUNICIPALE SETTORE 

 	OBIETTIVI CODIFICA PESO INDICATORI 

NOME OBIETTIVO DESCRIZIONE SINTETICA PROGRAMMA PROGETTO 1 2 

TOSAP 

Ricognizione 	autorizzazioni 	occupazione 	di 	suolo 

pubblico in collaborazioe con RISCO A02 15 conclusione ricognizione entro 31-12-2014 

ECOLOGIA 

Incremento controllo in materia di rifiuti del 10% 

maggiore ridspetto al 2013 A09 40 numero verbali di sopralluogo entro 31-12-2014 

SICUREZZA STRADALE Riduzione dei sinistri stradali del 5% rispetto al 2013 A07 15 riduzione da ottenere entro 31-12-2014 

RIDUZIONE RISARCIMENTO 

DANNI DA SINISTRI 

incremento dei controlli/segnalazioni di trabocchetti 

ed insidie delle sedi stradali 30 

riduzione del 10% di richieste 

risarcimento rispetto al 2013 entro 31-12-2014 

100 


