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 ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 

VALUTAZIONE 
NUCLEO  

 SEGRETERIA/COMUNICAZIONE   

 Obiettivi operativi:    

1 L’Amministrazione vicina ai cittadini 90 

2 I cittadini vicini all’Amministrazione 95 

3 Amministrazione: legalità e digitalizzazione 93 

4 
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con 
le associazioni del territorio 90 

5 Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico 100 

6 
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni 

95 

7 Gestione ottimale degli impianti sportivi 90 

8 Progetto giovani: racconto al futuro 85 

9 Progetto “Giovani” 80 

10 Attuare la digitalizzazione dei processi 98 

11 Amministrazione trasparente 95 

12 Gestire le risorse umane 100 

    

 Obiettivi esecutivi:    

1 
01. Il PTPCT a supporto dell’organizzazione ed a sostegno dell’etica pubblica 

80 

1BIS 
Sviluppo dell’offerta culturale attraverso strumenti e forme di 
collaborazione con le associazioni del territorio 100 

2 03. Transizione al digitale 80 

  1371 

    

 SPORTELLO AL CITTADINO/DEMOGRAFICI    

    

 Obiettivi operativi:    

13 
Riorganizzare il servizio potenziando l’orientamento all’utenza 

95 

14 

Lo Sportello Polifunzionale: una finestra verso i cittadini NON 
CONSIDERATO 

15 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali 98 

    

 Obiettivi esecutivi:    

     

3 
04. Subentro in ANPR - Anagrafe nazionale popolazione residente 

100 
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 SERVIZI FINANZIARI    

    

 Obiettivi operativi:    

49 
Gestire a regime  il nuovo sistema di  Contabilità Armonizzata per la 
comparazione dei bilanci 100 

50 
Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori 

100 

    

 Obiettivi esecutivi:    

9 
05. Completamento delle procedure per l'introduzione della contabilità 
armonizzata 90 

    
    

 SERVIZI ALLA PERSONA   
    

 Obiettivi operativi:    

16 
Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie 

69 

17 Sostenere l'istruzione primaria e secondaria 100 

18 

Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; 
trasporto; pre-scuola; integrazioni scuole materne 

69 

19 Fornitura libri di testo in comodato gratuito 100 

20 Progetto “Giovani” 80 

21 Implementazione del Servizio "Famiglie d'appoggio" 90 

22 

Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa 
scolastica a favore di minori in difficoltà 

90 

23 Sostenere la domiciliarità e favorire l’inclusione sociale 100 

24 

Attivazione di percorsi per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a 
garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone 
anziane 

90 

25 Potenziamento dello  “Sportello Badanti  100 

26 Sostegno economico alle persone in difficoltà  79 

27 

Garantire alle famiglie  il soddisfacimento dei bisogni primari, anche per evitare 
la deriva dell’esclusione sociale   

95 

28 
Erogazione contributi a sostegno dell’affitto, anche al fine di prevenire le 
procedure di sfratto 95 
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29 
Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella 
risposta ai bisogni 95 

30 
Rafforzare i rapporti con gli Enti preposti alla formazione ed all’incontro 
domanda/offerta 95 

31 

Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno 
dell’accompagnamento  all’inserimento e/o re-inserimento nel mercato del 
lavoro di giovani e adulti 

95 

    

    

 SETTORE TECNICO   
    

 Obiettivi operativi:    

32 Valorizzare il patrimonio pubblico dell’ente 98 

33 
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente 

100 
34 Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review) 90 

35 

Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente 

90 

36 Mantenere il patrimonio esistente 88 
37 Riqualificare le strutture di proprietà pubblica 85 

38 

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, 
segnaletica, illuminazione, parcheggi) 

98 

39 
Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti 
competenti in materia 90 

40 
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei 
professionisti operanti sul territorio 95 

41 Città fruibile e sostenibile 80 

42 Assicurare la tutela del suolo 75 

43 Garantire la cura e la tutela del verde pubblico 95 

44 

Migliorare la qualità della vita 

80 

45 
Garantire l'efficienza del servizio di igiene urbana 

85 

46 Interventi di igiene ambientale 80 

47 Promuovere incontri fra le varie realtà 85 

48 Fornire corrette informazioni sulle procedure 95 

    

 Obiettivi esecutivi:    

4 
06. Modalità organizzative per il controllo delle esecuzioni degli appalti 

90 
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5 07. Efficientamento energetico 80 

6 
08. Miglioramento modalità di raccolta rifiuti 

69 

7 
09. Commercio in sede fissa: bando per la concessione di contributi 

90 

8 
10. Contributi per incentivare il recupero del centro storico e le attività 
produttive esistenti 80 

    

    

 POLIZIA LOCALE    

    

 Obiettivi operativi :    

52 Garantire un maggior presidio del territorio 95 

53 
Coordinare l’azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze 
dell’Ordine 90 

54 Promuovere la cultura della legalità 80 

    

 Obiettivi esecutivi:    

10 11. Incremento del presidio del territorio 90 

    

    

 TRIBUTI   

    

 Obiettivi operativi :    

51 
Ridurre l’evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri 
servizi 95 

    
 


