4.1. Relazione sulla Performance anno 2018
La presente Relazione sulla performance (Relazione) di cui all’art. 10, comma 1 lettera b) del D.Lgs.
150/2009 costituisce lo strumento attraverso il quale l’amministrazione comunale illustra ai cittadini e
a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2018, a conclusione del
ciclo di gestione della performance.
Il documento è stato redatto sulla base dei principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 ed in coerenza con
quanto indicato nella Delibera ANAC (ex Civit) n. 5/2012 “Linee Guida relative alla struttura e alla
modalità di redazione della Relazione sulla performance” e relativi aggiornamenti ed integrazioni.
La Relazione intende evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso
dell’anno.
La Relazione è stata predisposta sulla base di quanto stabilito nel Piano della performance 2018 che
nel Comune di Perugia si identifica con il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020, coerentemente
alla previsione di cui al comma 3 bis dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che al
fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il Piano dettagliato degli obiettivi
di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di
gestione.
Il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del
9.05.2018 e successive variazioni ed è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della
performance, che si articola nelle seguenti fasi:
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, delle attività istituzionali e/o
dei servizi da erogare che rivestono un ruolo strategico o particolarmente qualificante per
l’Amministrazione, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati secondo il principio di trasparenza.

La struttura della presente Relazione si articola in una prima parte dedicata ai sistemi programmazione
e controllo dell’Ente e in una seconda parte dedicata alla sintesi degli indirizzi strategici e degli
obiettivi operativi dell’Ente, monitorati attraverso lo stato di avanzamento degli obiettivi annuali di
Peg come valutati dall’Organismo Indipendente di Valutazione.
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RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
L’ALBERO DELLA PERFORMANCE

Gli obiettivi sono raggruppati secondo la struttura dell’albero della performance, rispecchiando quindi
la programmazione di medio lungo periodo per Obiettivi Strategici, Obiettivi Operativi e Obiettivi di
PEG come da Programma di mandato del Sindaco.
Come indicato dalla delibera CIVIT n. 112/10 l’albero della performance è una mappa logica che
rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani
operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra
come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico
complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale. Essa fornisce una rappresentazione
articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione.
Le Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco sono gli specifici indirizzi strategici nei quali
l’Amministrazione Comunale intende operare, coerentemente con il quadro delle opportunità e dei
vincoli esterni e contestualmente all’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’ente. Di seguito si
riportano le linee programmatiche dichiarate per il mandato 2014-2019:
BENVENUTI NELLA PERUGIA….
1. …ULTRADIGITALE, BELLA, SICURA, EFFICIENTE E COMPETITIVA
2. …CHE CHIEDE IL GIUSTO E SPENDE DOVE SERVE
3. … SICURA E SERENA
4. …CON IL CENTRO STORICO PIÙ BELLO DEL MONDO
5. …DEI 100 CAMPANILI
6. …DELLA CULTURA E DEL SAPERE
7. …CHE COMMERCIA CON IL MONDO
8. …DELLE IDEE E DELLE IMPRESE
9. …DELL’IMBATTIBILITÀ
10. …CITTÀ A MISURA DI VIAGGIATORE
11. …CAPOLUOGO DEL CUORE VERDE D’ITALIA
12. …CHE VIAGGIA E SI MUOVE
13. …DELLE FAMIGLIE E DEL SOCIALE
14. …CHE SI “RIGENERA”
Gli obiettivi strategici sono le finalità di medio/lungo periodo che l’Amministrazione intende
perseguire e raggiungere nell’ambito di ogni singola Linea Programmatica di Mandato. Si tratta di
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progetti di ampio respiro che implicano competenze multisettoriali e che a loro volta hanno bisogno di
essere coniugati in azioni specifiche (cd. Obiettivi Operativi) e in obiettivi annuali (Obiettivi di Peg).
Gli obiettivi operativi sono le azioni di intervento attraverso le quali vengono perseguiti gli obiettivi
strategici. Si tratta di misure puntuali, per lo più di breve/medio periodo, che trovano la loro
declinazione operativa negli obiettivi annuali della dirigenza (PEG).

LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO
Obiettivo strategico 1

Obiettivo strategico 3

Obiettivo operativo 2

Obiettivo operativo 1

Obiettivo Peg 1

Obiettivo strategico 2

Obiettivo Peg 2

Obiettivo Peg 4
Obiettivo Peg 5

VALUTAZIONE
DEI RISULTATI

Obiettivo Peg 3
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LINEE PROGRAMMATICHE, OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI
Documento Unico di Programmazione
2018-2020

Linee programmatiche

1. BENVENUTI NELLA PERUGIA
ULTRADIGITALE, BELLA,
SICURA, EFFICIENTE E
COMPETITIVA

Obiettivi strategici
(quinquennali)

Obiettivi operativi (triennali)
Anno 2018

1A. Dotare tutto il territorio comunale della banda
ultralarga di ultima generazione

Agenda urbana
"La nuova programmazione europea per i Fondi strutturali 20142020"
Integrazioni reti TLC
Infrastrutturazione strategica del territorio comunale

1B. Rinnovare contestualmente, ove possibile,
strutture stradali e sotto-servizi

Attuazione progetti per la sicurezza stradale e per la bonifica idrogeologica
Monteluce - Ristrutturazione ex convento di S. Maria della Misericordia ad uso uffici
Ricognizione dei contratti di servizio in atto nell’Ente
Razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi a gestione diretta
Gestione della gara per la distribuzione del gas naturale
Realizzazione del Sistema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica
(G.A.P.)
Pubblicazione dei dati del Bilancio di Previsione in formato semplificato per il cittadino

2. BENVENUTI NELLA PERUGIA
CHE CHIEDE IL GIUSTO E
SPENDE DOVE SERVE

2A. Revisione della spesa comunale finalizzata ad
una generale riduzione delle spese

Emersione immobili fantasma
Verifica della congruità delle pertinenze attribuite all’abitazione principale ai fini IMU-TASI
Verifica su particolari tipologie di immobili (piscine e altri cespiti) finalizzata
all’accatastamento o all’aggiornamento cartastale
Accelerazione delle procedure volte alla riscossione delle morosità e dell’evasione tributaria
ed extra tributaria
Riduzione e razionalizzazione delle utenze
Energia e ambiente
Realizzazione del Sistema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica
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(G.A.P.)
2B. Utilizzo dei risparmi individuati per la riduzione
di imposte e tariffe ed iniziative di rilancio
dell'economia e delle politiche sociali
Guida pratica per il funzionamento del Consiglio Comunale a seguito delle elezioni
amministrative ed incontro informativo
Richiesta variazioni ai documenti di Programmazione in firma digitale
Attuazione delle iniziative previste per il 2018 nei documenti programmatici
Controllo Strategico
Digitalizzazione, dematerializzazione e semplificazione amministrativa.
Piano triennale “Comune Amico”
Creazione di un archivio informatizzato dei fascicoli del personale e dematerializzazione del
fascicolo personale.
2C. Miglioramento della macchina comunale
secondo i principi di trasparenza, efficacia ed
efficienza e semplificazione amministrativa

Definizione del nuovo assetto organizzativo: micro organizzazione, regolamento,
performance
Aggiornamento inventari beni mobili
Dalla sperimentazione al regime secondo i nuovi sistemi di programmazione contabili e
nuovi schemi del bilancio e rendiconto DUP e NOTA INTEGRATIVA
Dalla sperimentazione al regime secondo i nuovi sistemi di programmazione contabili e
nuovi schemi del bilancio e rendiconto - INDICATORI DI BILANCIO
Adempimenti fine mandato amministrativo e inizio nuovo mandato amministrativo
Elaborazione ed approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
Controllo sugli indirizzi agli organismi e società partecipate
Velocizzare la riscossione dei crediti di competenza Comunale
Analisi economiche dei servizi o delle attività comunali
Riallineamento e revisione straordinaria dell’inventario dei beni immobili
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Efficientamento delle riscossione
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (1300 dipendenti nei luoghi di
lavoro (130 sedi)
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (1300 dipendenti nei luoghi di
lavoro (130 sedi) - attivazione dei miglioramenti
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (1300 dipendenti nei luoghi di
lavoro (130 sedi): aggiornamento periodico rischi agenti fisici
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (1300 dipendenti nei luoghi di
lavoro (130 sedi) - miglioramento del benessere organizzativo
Dematerializzazione, archiviazione e gestione digitale della pratiche anagrafiche di cambi e
immigrazioni.
Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza, efficacia ed
efficienza
Sviluppo e potenziamento del sistema informativo territoriale (SIT)
Dematerializzazione contratti
Servizio gestione sinistri e coperture assicurative
Sviluppo e potenziamento del sistema informativo territoriale (SIT)
"Organizzazione e il funzionamento
Miglioramento delle procedure necroscopiche di polizia mortuaria mediante la revisione del
relativo Regolamento
Ricognizione e recupero delle concessioni cimiteriali scadute

3. BENVENUTI NELLA PERUGIA
SICURA E SERENA
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3A. Istituzione di uno speciale nucleo operativo della
Polizia Municipale dedicato esclusivamente alla
sicurezza
3B. Interventi di salvaguardia e conservazione del
decoro urbano

Art Bonus- Il Progetto per il bienno 2018/2019
Disciplinare sull'utilizzo dei locali ad uso foresteria comunale
Il verde sicuro
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Razionalizzazione degli investimenti nell’edilizia giudiziaria
Supporto alle Attività dell’Agenzia del Demanio per la realizzazione della Cittadella
Giudiziaria
Controlli con etilometro per guida in stato di ebbrezza
Controllo immobili. Monitoraggio, funzionalità, adeguamento e ripristino segnaletica
stradale. Controllo parchi.
Contrasto alla prostituzione su strada
Formazione del personale al fine di facilitare gli addetti affinché garantiscano una migliore
accoglienza del turista
Contrasto al fenomeno di abuso delle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e
violazione divieto fumo
Attivare protocolli d’intesa e convenzioni interistituzionali che agiscano nell’ottica della
prevenzione e del contrasto al degrado urbano anche con l'impiego di detenuti attraverso
percorsi di reinserimento socio-lavorativo.
Ottimizzazione programmazione gestione e manutenzione immobili adibiti ad alloggi di
edilizia residenziale pubblica e biblioteche
3C. Incremento e maggior utilizzo degli strumenti di
videosorveglianza pubblici e privati
3D. Interventi di prevenzione e sensibilizzazione
nelle scuole sui temi della droga, bullismo e
vandalismo

3E. Rafforzamento delle politiche sociali di
prevenzione del disagio sociale e giovanile

BENVENUTI NELLA PERUGIA
CON IL CENTRO STORICO PIÙ
BELLO DEL MONDO
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4A. Rivitalizzazione del centro storico, riportandovi
le famiglie, il commercio e l’artigianato di qualità

Monitoraggio, Individuazione delle aree della città a più alto rischio

Sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità

Attività aggregative e di partecipazione giovanile negli spazi Informagiovani e CSG e nel
territorio
Azioni di prevenzione
Regeneration Center
Rivitalizzazione riqualificazione del Centro Storico di Perugia mediante opere/interventi
per il recupero, restauro, di spazi, attualmente in disuso, con forte valenza
storico/architettonica
Sviluppo di applicazioni ICT
Progettazione nuova biblioteca di pubblica lettura nel centro storico (Biblioteca degli
Arconi). Progetto preliminare approvato dalla Regione dell’Umbria per 3,5 milioni di euro
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Rivitalizzare lo spazio pubblico del centro storico anche attraverso la partecipazione e la
concertazione con le associazioni di residenti e di commercianti
Miglioramento qualitativo dell’offerta in centro storico
Rivitalizzazione riqualificazione del Centro Storico di Perugia mediante opere/interventi
per il recupero, restauro, di spazi, attualmente in disuso, con forte valenza
storico/architettonica
Sviluppo di applicazioni ICT
Progettazione nuova biblioteca di pubblica lettura nel centro storico (Biblioteca degli
Arconi). Progetto preliminare approvato dalla Regione dell’Umbria per 3,5 milioni di euro
Rivitalizzare lo spazio pubblico del centro storico anche attraverso la partecipazione e la
concertazione con le associazioni di residenti e di commercianti
Miglioramento qualitativo dell’offerta in centro storico
4H. Recupero del Mercato coperto con funzione
mercatale, culturale e sociale

Mercato Coperto

4B. Contrasto al degrado, coinvolgendo
associazioni, residenti e operatori commerciali

Collaborazione con associazioni, commercianti e residenti per la gestione di eventi diretti
alla rivitalizzazione del Centro Storico

4C. Miglioramento dell’accessibilità al centro storico
4D. Programmazione sistematica di eventi culturali

4E. Riapertura di contenitori culturali e di
intrattenimento storici (Pavone e Turreno)
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Cultura diffusa in città
Rilancio della Perugia antica anche attraverso le nuove tecnologie
Alziamo gli occhi
Arte e Cultura contemporanea
Percorsi e iniziative di avvicinamento alla musica
Nuovo cinema Perugia
Cultura diffusa in città
Rilancio della Perugia antica anche attraverso le nuove tecnologie
Alziamo gli occhi
Arte e Cultura contemporanea
Percorsi e iniziative di avvicinamento alla musica
Nuovo cinema Perugia
Rifunzionalizzazione del contenitore storico culturale Pavone
Intervento generale di riqualificazione dell’area di Fontivegge
Cinema Teatro Turreno
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Intervento generale di riqualificazione dell’area di Fontivegge
Rifunzionalizzazione del contenitore storico culturale Pavone
4F. Riqualificazione di piazza Grimana e della cinta
muraria etrusca
4G. Informazione e comunicazione chiara e
sistematica di tutte le opportunità ed attività del
centro storico

Potenziamento e riqualificazione funzione commerciale zona Piazza Grimana
Miglioramento della comunicazione istituzionale

5A. Consiglio Comunale territoriale
5. BENVENUTI NELLA PERUGIA
DEI 100 CAMPANILI

5B. Partecipazione della cittadinanza alle principali
scelte sull’uso del territorio e sulla realizzazione di
rilevanti opere pubbliche
5C. Creazione di strumenti di controllo del territorio,
sulla base di segnalazione dei cittadini
6A. Promozione del concetto di residenza
universitaria diffusa nel centro storico
6B. Promozione di sinergie con le due Università per
l’elaborazione nel contesto universitario di rilevanti
progetti riguardanti aree della città (Piazza Grimana,
etc..)

6. BENVENUTI NELLA PERUGIA
DELLA CULTURA E DEL SAPERE
6C. Rilancio di Perugia come centro culturale e
turistico in collaborazione con le due Università e
con le istituzioni di alta cultura

Protocollo di coordinamento tra Centro Servizi Bibliotecari CSB dell’Università degli Studi di
Perugia e il Sistema Bibliotecario Comunale SBC
Progetto L'Augusta è Perusia
Progetto una Rete per la Pace
Incremento entrate delle biblioteche - merchandising
Centro per la storia di Perugia
Studiare a Perugia
Progetto L'Augusta è Perusia
Progetto una Rete per la Pace
Incremento entrate delle biblioteche - merchandising
Centro per la storia di Perugia
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Studiare a Perugia
6D. Creazione di un FabLab nel centro storico in
spazi dismessi o in disuso
"Realizzazione della nuova
Biblioteca multimediale presso gli Arconi di Piazza della Rupe inclusa la sala Gotica del
Palazzo di Giustizia"
Portare a ultimazione i cantieri in corso relativi alla valorizzazione dei beni culturali
Restauro e ripristino del decoro di monumenti che necessitano di inter-vento, secondo le
disponibilità finanziarie
Rocca Paolina, la porta di Perugia
Città murata
Attuazione del nuovo accordo tra la Teatro Pavone S.r.l. e il Comune di Perugia
6E. Sviluppo delle iniziative culturali esistenti e
nuove

Ricognizione e rilevazione spazi espositivi/biblioteche e ottimizzazione attività
manutentiva.
Ricognizioni e valorizzazione progetti cimiteriali di rilevanza storica
Ricognizione e rilevazione spazi espositivi/biblioteche e ottimizzazione attività
manutentiva.
"Realizzazione della nuova Biblioteca multimediale presso gli Arconi di Piazza della Rupe
inclusa la sala Gotica del Palazzo di Giustizia"
Restauro e ripristino del decoro di monumenti che necessitano di inter-vento, secondo le
disponibilità finanziarie
Rocca Paolina, la porta di Perugia
Città murata
Attuazione del nuovo accordo tra la Teatro Pavone S.r.l. e il Comune di Perugia
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Ricognizioni e valorizzazione progetti cimiteriali di rilevanza storica
Ricognizione e rilevazione spazi espositivi/biblioteche e ottimizzazione attività manutentiva.

6F. Individuazione con cadenza annuale di un
monumento da sottoporre a restauro con
partenariato pubblico-privato

6G. Favorire la crescita culturale di bambini e
adolescenti

7. BENVENUTI NELLA PERUGIA
CHE COMMERCIA CON IL
MONDO

8. BENVENUTI NELLA PERUGIA
DELLE IDEE E DELLE IMPRESE
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Valorizzazione dei beni culturali mediante la promozione e la sollecitazione di finanziamenti
privati (mecenatismo, crowd-funding, sponsorizzazioni, art bonus e altri strumenti di
partenariato pubblico-privato)
Rifunzionalizzazione cinema Turreno
Realizzazione nuovo edificio destinato a ospitare spazi per la biblioteca e i servizi di
P.S.giovanni
Definizione di un piano di razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni
Monitoraggio del processo di dimensionamento scolastico
Rimodulazione servizio di trasporto scolastico
Ottimizzazione del servizio di refezione scolastica
Ottimizzazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili
Integrazione scolastica degli alunni stranieri
Definizione di un piano di razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni
Monitoraggio del processo di dimensionamento scolastico
Rimodulazione servizio di trasporto scolastico
Ottimizzazione del servizio di refezione scolastica
Integrazione scolastica degli alunni stranieri

7A. Realizzazione di una “Piattaforma Comunale per
il Commercio Elettronico”

8A. Iniziative di sostegno dell’economia, per il
rilancio della crescita, sviluppo e lavoro

Coworking
Sostegno alle iniziative economiche, in particolare alle nuove forme di offerta da parte degli
operatori delle attività d’impresa
Diffusione delle Informazioni
Sostegno alle iniziative economiche, in particolare alle nuove forme di offerta da parte degli
operatori delle attività d’impresa
Diffusione delle Informazioni
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8D. Valorizzazione ed agevolazione dell’economia
della conoscenza

Regolamento degli impianti sportivi

8B. Sostegno alle esigenze del mondo
imprenditoriale

Supporto alle imprese per lo snellimento delle procedure amministrative
Aggiornamento del documento di programmazione commerciale – stralcio aspetti
economici

8C. Restyling delle aree industriali

9A. Valorizzazione dello Stadio “Renato Curi”

9. BENVENUTI NELLA PERUGIA
DELL’IMBATTIBILITÀ

9B. Progetto globale e multidisciplinare per
rispondere ai fabbisogni emergenti delle attività
sportive
9F. Sostegno ed incremento degli impianti sportivi e
realizzazione di una piscina olimpionica coperta

Valorizzazione dello stadio Curi

Consulta dello Sport

9C. Incremento della pratica diffusa dello sport
9D. Favorire legami con e tra comunità straniere
attraverso le attività sportive
9G. Valorizzazione del ruolo educativo e di
aggregazione svolto dalle Associazioni Sportive
9E. Incentivazione di stili di vita corretti
Turismo è cultura
"Il turismo di tutti: ragazzi, famiglie e terza età: La voce è nuova e ricomprende “Emozioni in
città “Una città che favorisce il turismo di famiglia” “Una città che favorisce il turismo dei
meno giovani”.
10A. Rilancio dell’immagine di Perugia, città d’arte e
Una città al servizio del turista
cultura, nel mondo
Qualificare i servizi di informazione e accoglienza: informazione sugli eventi,mappe in
10. BENVENUTI NELLA PERUGIA
albergo, QRcode, professionalità degli operatori, sede degli IAT
CITTÀ A MISURA DI
Comunicazione web
VIAGGIATORE
Segnaletica turistica integrata
Relazione Rendiconto 2018

Pag. 32

Progetto per la creazione del brand della città
Turismo è cultura
Il turismo di tutti: ragazzi, famiglie e terza età.
Una città al servizio del turista
Qualificare i servizi di informazione e accoglienza turistica: informazione sugli eventi, mappe
in albergo, QRcode, professionalità degli operatori, sede degli IAT.
Comunicazione web
Segnaletica turistica integrata
10B. Iniziative per facilitare al turista l’accesso alle
informazioni in materia di accoglienza
10C. Valorizzazione della Perugia sotterranea
10E. Valorizzazione dei centri storici minori e dei
monumenti del territorio
10D. Valorizzazione della Perugia medioevale
10F. Sinergia con la città di Assisi anche al di fuori
della candidatura a capitale europea

Amministrazione condivisa - baratto amministrativo

11A. Tutela dei corsi d’acqua
11G. Istituzione del Parco del Tevere
11. BENVENUTI NELLA PERUGIA
CAPOLUOGO DEL CUORE
VERDE D’ITALIA
11B. Pulizia ed ordine in tutto il territorio comunale
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Istituzione del parco del Tevere
Bosco didattico gestione e valorizzazione
Riqualificazione pista ciclabile del fiume Tevere
Gestione del verde pubblico
Portale del verde
Regolamento del verde pubblico e privato
Contenimento e custodia fauna urbana
Regolamento sul benessere degli animali
Aree per cani in libertà
Contenimento della popolazione delle nutrie
Canile Comunale
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Implementazione SIT
Agevolazioni tariffarie per aree disagiate
Miglioramento servizio - riduzione dei costi e incremento della raccolta differenziata verso
rifiuti zero
Centro del Riuso
Controlli del servizio sul territorio
Controllo corretto conferimento dei rifiuti
Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti area privata
Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti area pubblica ovvero ad uso pubblico
Abbandoni rifiuti su strade di competenze ANAS
Gestione del verde pubblico
Portale del verde
Regolamento del verde pubblico e privato
Contenimento e custodia fauna urbana
Regolamento sul benessere degli animali
Aree per cani in libertà
Contenimento della popolazione delle nutrie
Canile Comunale
Implementazione SIT
Agevolazioni tariffarie per aree disagiate
Miglioramento servizio - riduzione dei costi e incremento della raccolta differenziata verso
rifiuti zero
Centro del Riuso
Controlli del servizio sul territorio
Controllo corretto conferimento dei rifiuti
Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti area privata
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Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti area pubblica ovvero ad uso pubblico
Abbandoni rifiuti su strade di competenze ANAS
11F. Riduzione dell’inquinamento atmosferico,
incremento raccolta differenziata e tendenziale
opzione per la strategia rifiuti zero

11C. Sinergie con privati e associazioni di quartiere
per la cura del verde urbano

11H. Incremento del verde pubblico e riduzione del
consumo del suolo

Il verde di tutti
Ottimizzazione della derattizzazione
Disinfestazioni e lotta alla zanzara tigre
Comune Amico
Il verde di tutti
Ottimizzazione della derattizzazione
Disinfestazioni e lotta alla zanzara tigre
Comune Amico
Festa dell’albero
Polo didattico green

11I. Tutela del patrimonio culturale e naturalistico
con particolare riguardo a San Bevignate
11D. Riconversione ad orti urbani delle aree verdi
abbandonate

Orti urbani
Efficienza Energetica di beni del patrimonio comunale
Ampliamento del sistema di videosorveglianza della città
Riqualificazione della cinta muraria
Energia e ambiente

Individuazione nuove aree SIC
11E. Promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili e
Giornata Mondiale della Terra
del risparmio energetico
Settimana della mobilità
Efficienza Energetica di beni del patrimonio comunale
Ampliamento del sistema di videosorveglianza della città
Riqualificazione della cinta muraria
Energia e ambiente
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Individuazione nuove aree SIC
Giornata Mondiale della Terra
Settimana della mobilità
12A. Nuova programmazione della mobilità
cittadina

Revisione delle strategie di mobilità urbana

12G. Messa in sicurezza della E45
12B. Revisione delle politiche di gestione del
Minimetrò per un maggiore utilizzo e minori costi
12E. Utilizzo di pannelli fotovoltaici per autoprodurre energia elettrica per il funzionamento del
12. BENVENUTI NELLA PERUGIA minimetrò
CHE VIAGGIA E SI MUOVE
12C. Mobilità dolce

Giornata Mondiale dell’Ambiente
"Progetto sperimentazione “E-BIKE 0”
Prolungamento percorso ciclopedonale area Pian di Massiano - Genna
Giornata Mondiale dell’Ambiente

12F. Incremento delle piste ciclabili
12D. Riconoscimento della centralità dell’aeroporto
di San Francesco

13. BENVENUTI NELLA PERUGIA 13A. Valorizzazione del ruolo e delle funzioni della
DELLE FAMIGLIE E DEL SOCIALE famiglia
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Censimenti permanenti della popolazione, delle abitazioni, delle istituzioni
Assegnazioni per emergenza abitativa
Promuovere il cambio di alloggi in condizioni di sottoutilizzo tra nuclei familiari
Controlli generali alloggi di ERS pubblica assegnati
Promuovere e sviluppare interventi di sostegno alla domiciliarietà e alla cura familiare rivolti
a persone non autosufficienti anziane e adulte e alle loro famiglie
Promuovere interventi di sostegno alla genitorialità attraverso lo sviluppo di servizi di
mediazione familiare quale "strumento di supporto qualificato a coppie in crisi" per
sostenere le famiglie nei compiti educativi rivolti ai propri figli
Assegnazioni per emergenza abitativa
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Promuovere il cambio di alloggi in condizioni di sottoutilizzo tra nuclei familiari
Controlli generali alloggi di ERS pubblica assegnati
Promuovere e sviluppare interventi di sostegno alla domiciliarietà e alla cura familiare rivolti
a persone non autosufficienti anziane e adulte e alle loro famiglie
Promuovere interventi di sostegno alla genitorialità attraverso lo sviluppo di servizi di
mediazione familiare quale "strumento di supporto qualificato a coppie in crisi" per
sostenere le famiglie nei compiti educativi rivolti ai propri figli
13B. Valorizzazione degli anziani come capitale
sociale
13C. Investire sui minori prevenendo disagio e
devianza
13D. Investire sui giovani, intesi come produttori di
cultura ed attrattori di energie interne ed esterne
alla città

14A. Riqualificazione del territorio, mediante
recupero dell’esistente in campo abitativo e
produttivo

Interventi per l’infanzia e per i minori
Rigenerazione urbana quartiere di Fontivegge
Creazione Layer, consultabile su SIT comunale, della viabilità comunale, finalizzato alla
programmazione del piano di risanamento stradale
Attuazione dei principi di perequazione urbanistica
Creazione Layer, consultabile su SIT comunale, della viabilità comunale, finalizzato alla
programmazione del piano di risanamento stradale
Attuazione dei principi di perequazione urbanistica
Adeguamento normativo tramite:
-Predisposizione aggiornamento CPI ;
-Verifiche obbligatorie sicurezza sismica
Redazione del piano Antenne

14. BENVENUTI NELLA PERUGIA
CHE SI “RIGENERA”

14B. Riduzione del rischio sismico
Potenziamento dell’attività comunicativa
Progetto “Perugia rischio zero”
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Gruppo di volontariato di Protezione civile Perusia Potenziamento
Adeguamento Zoning Geologico al PTCP
Evento calamitoso giugno 2016 - Ripristini
Sisma 2009 erogazione contributi – Ricostruzione pesante
Alluvione 2013/2014
Riduzione dissesto idrogeologico “Italia Sicura”
Manutenzione del territorio
14C. Prevenzione del dissesto idrogeologico

Manutenzione del territorio
Valutazione del rischio derivante da fenomeni franosi nell’ambito di due bacini idrografici in
ambito urbano, ai fini dell’approvazione del PAI
Sisma 2009 erogazione contributi – Ricostruzione pesante
Riduzione dissesto idrogeologico “Italia Sicura”
Valutazione del rischio derivante da fenomeni franosi nell’ambito di due bacini idrografici in
ambito urbano, ai fini dell’approvazione del PAI

14D. Armonizzazione e bonificazione urbanistica

Progetto generale di riqualificazione urbana “Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e
Bellocchio”
Promozione della riqualificazione urbana
Riqualificazione funzionale del Mercato Coperto come "hub agrioalimentare"

14E. Semplificazione delle procedure edilizie
Adeguamento normativo beni culturali
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Piano esecutivo di gestione 2018 - stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2018
Obiettivo
Codice

Descrizione

Fase
Struttura
Responsabile
organizzativa

Descrizione
Ridefinizione Gruppo
di lavoro Progetto Art
Bonus 2018

Ottimizzare la
campagna di
comunicazione di Art
Bonus utilizzando
U.O.
l’esperienza degli anni
SEGRETERIA
pregressi, per
ORGANI
2018_0101_S1_01
incrementare le
ISTITUZIONALI
erogazioni liberali
E
dirette al finanziamento COMUNICAZI
del restauro di nuovi
ONE
beni 2018 e di quelli già
individuati nelle
precedenti edizioni.
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Partecipazione alle
iniziative su Art Bonus
bandite sia a livello
nazionale che locale.

Cristallini
Luciana

Indicatori

Fine
prevista

Fine
effettiva

Descrizione

Valore
Atteso

Numero questionari
dell’indagine conoscitiva
31/01/2018 08/01/2018
1.500,00
Art Bonus 2018 inviati
alla cittadinanza
Numero di nuovi beni
del patrimonio storico
artistico della Città di
31/12/2018 31/12/2018 Perugia scelti dalla
2,00
cittadinanza attraverso
l'indagine conoscitiva
per Art Bonus 2018

Studio,
predisposizione e
Numero degli articoli
definizione del
pubblicati dai mass
progetto relativo alla 31/05/2018 23/05/2018 media locali e nazionali
campagna di
in merito al Progetto
comunicazione Art
“Art Bonus"
Bonus 2018
Predisposizione,
somministrazione,
raccolta ed
Numero dei beni del
elaborazione dati
patrimonio
attraverso un apposito
storico/artistico della
questionario per
31/05/2018 14/05/2018
Città di Perugia oggetto
indagine conoscitiva
di erogazioni liberali
tra i cittadini di
durante l'anno 2018
Perugia in merito ai
beni da inserire
nell’ambito del
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Valore
raggiunto

1.820,00

4,00

5,00

241,00

5,00

9,00

Progetto Art Bonus
2018
Organizzazione di
iniziative esterne
rivolte alla
cittadinanza per la
sensibilizzazione su
Art Bonus, il
coinvolgimento e
l'incremento del
numero dei mecenati

Regia della
digitalizzazione degli
atti attraverso la nuova
funzionalità della
U.O.
Piattaforma JEnte–Atti
SEGRETERIA
(in via di
ORGANI
completamento da
2018_0102_S1_01
ISTITUZIONALI
parte della U.O. Sist.
E
Tecn. Open Data
COMUNICAZI
Energia–P.O. Servizi
ONE
Web)
NUOVO OBIETTIVO
INSERITO CON ATTO DI
GC 213 DEL 7.06.2018
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Cristallini
Luciana

Numero dei beni di cui
31/12/2018 31/12/2018 viene completato il
restauro nell'anno 2018

5,00

Numero degli atti e
procedimenti
Censimento degli atti
censiti/Numero
e dei rispettivi
complessivo atti e
procedimenti in
procedimenti gestiti
essere gestiti dalla
15/07/2018 13/07/2018
100,00
dalla U.O.
U.O. Segreteria Organi
Percentuale di
Istituzionali e
raggiungimento dei
Comunicazione
processi di lavorazione
censiti
- Individuazione, tra gli
Numero dei flussi di
atti gestiti dalla U.O.
lavorazione standard dei
Segreteria Organi
singoli atti gestiti dalla
Istituzionali e
U.O. condivisi con la
Comunicazione, di
U.O. Sistemi Tecnologici
quelli che saranno
30/07/2018 24/07/2018 Open Data Energia P.O. 100,00
coinvolti nel processo
Servizi Web/ Numero
di digitalizzazione
dei flussi di lavorazione
attraverso la nuova
censiti.
funzionalità della
Percentuale di
Piattaforma Infor
condivisione
JEnte – Atti
- Definizione dei flussi
Numero Determinazioni
di lavorazione
Dirigenziali caricate
standard dei singoli
30/08/2018 02/08/2018 nella procedura
3,00
atti gestiti dalla U.O.
informatica JEnte
coinvolti nel processo
(ambiente test) alla data
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9,00

100,00

100,00

3,00

di digitalizzazione,
del 31/10/2018
mediante la
mappatura puntuale
dell’iter di formazione
di ciascuno (ad es. per
gli atti degli organi
collegiali: elencazione
e spiegazione concreta
circa le attività da
svolgere, i passaggi
formali e sostanziali di
istruttoria dell’atto, gli
uffici coinvolti ecc.,
dall’elaborazione della
proposta alla fase
deliberativa e di
pubblicazione)
- Condivisione ed
analisi approfondita
dei flussi di
lavorazione con la
U.O. Sistemi
Tecnologici Open Data
Energia/P.O. Servizi
Web, finalizzata a
consentire alla
predetta U.O. di
15/09/2018 06/09/2018
“tradurre” i diversi
passaggi formali e
sostanziali in cui si
sostanzia, appunto, il
flusso di lavorazione
dell’atto, in altrettanti
in step procedurali
all’interno della
Piattaforma Infor
JEnte – Atti
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- Partecipazione alle
iniziative di
formazione del
personale che saranno
condotte dalla U.O.
Sistemi Tecnologici
Open Data
Energia/P.O. Servizi
Web, in ordine alla
nuova funzionalità
della Piattaforma Infor
JEnte – Atti (ad es.
15/10/2018 03/10/2018
partecipazione a
gruppi di lavoro e corsi
di formazione
teorico/pratica,
svolgimento anche
diretto di attività di
tutoring permanente
rispetto al personale
dipendente chiamato
ad operare attraverso
la procedura digitale
ecc.).
- Migrazione
progressiva delle
Determinazioni
Dirigenziali
nell’ambiente “Test”
della nuova
31/12/2018 18/12/2018
funzionalità JEnte Atti
messa a disposizione
dalla U.O. Servizi
Informativi Open Data
Energia
2018_1806_S2_01

INTENSIFICAZIONE DEI
CONTROLLI DI POLIZIA
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S.O.
SICUREZZA

Caponi
Nicoletta

Numero controlli
programmati
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35,00

147,00

STRADALE CON
STRUMENTI
AUTOMATIZZATI DI
RILEVAZIONE DELLE
INFRAZIONI
DECORO E SICUREZZA
2018_1806_S3_02 URBANA - CONTROLLO
PARCHI ED AREE VERDI

Numero veicoli
controllati

S.O.
SICUREZZA

CONTROLLO DEL
TERRITORIO PER
S.O.
2018_1806_S3_03
FENOMENI DIDEGRADO
SICUREZZA
URBANO
CONTROLLO
PARTECIPAZIONE A
CORSI DI FORMAZIONE
OBBLIGATORI PER LA
PREVENZIONE DELLA
U.O.
LUDOPATIA TERRITORIALE
2018_1906_S1_01
ESERCENTI E
E
PERSONALE SALE DA
DECENTRAME
GIOCO/SCOMMESSE E
NTO
LOCALI OVE SONO
INSTALLATI
APPARECCHI PER IL
GIOCO LECITO
U.O.
DECORO E SICUREZZA TERRITORIALE
2018_1906_S2_01 URBANA - CONTROLLO
E
PARCHI ED AREE VERDI DECENTRAME
NTO
INTENSIFICAZIONE DEI
U.O.
CONTROLLI DI POLIZIA
TERRITORIALE
STRADALE CON
2018_1906_S2_02
E
STRUMENTI
DECENTRAME
AUTOMATIZZATI DI
NTO
RILEVAZIONE DELLE
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140,00

1.819,00

16,00

21,00

30,00

92,00

40,00

152,00

80,00

144,00

15,00

19,00

controllo sale
giochi/scommesse

3,00

7,00

Numero servizi
programmati

16,00

21,00

Numero cani controllati
con microchip

30,00

92,00

Numero controlli
programmati

35,00

147,00

numero veicoli
controllati

140

1819

Numero servizi
programmati
Numero cani controllati
con microchip

Caponi
Nicoletta

numero controlli

Caponi
Nicoletta

Numero soggetti
identificati
numero controlli
pubblici esercizi

Vitali
Antonella

Vitali
Antonella

Vitali
Antonella
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INFRAZIONI
Predisposizione e
approvazione
progetto di
riorganizzazione del
servizio STAMPERIA
Analisi del servizio
AUTO

RAZIONALIZZAZIONE E
U.O. ACQUISTI
RIORGANIZZAZIONE DEI
2018_0408_S1_01
E
SERVIZI A GESTIONE
PATRIMONIO
DIRETTA

DEMATERIALIZZAZIONE,
ARCHIVIAZIONE E
GESTIONE DIGITALE
U.O. SERVIZI
2018_0909_S1_01
DELLE PRATICHE
AL CITTADINO
ANAGRAFICHE DI
CAMBI ED
IMMIGRAZIONI
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Progetto di
30/06/2018 30/06/2018 Riorganizzazione
(STAMPERIA)
31/12/2018 31/12/2018

Zepparelli
Fabio

Bonifacio
Ugo Maria

analisi
quali/quantitativa
delle richieste
pervenute via PEC,
installazione doppio
monitor per ogni
postazione.
Formazione dei
collaboratori e
implementazione
richieste di residenza
e archiviazione nel

31/05/2018 31/05/2018

14/11/2018 14/11/2018
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Progetto di analisi
(AUTO)
Progetto di
riorganizzazione (AUTO)
Stamperia: riduzione %
dei costi di
manutenzione rispetto
al 2016
Stamperia: riduzione %
dei costi per materiali di
consumo dei macchinari
rispetto al 2016
Parco auto: riduzione %
dei costi di gestione
rispetto al 2016
Parco auto: riduzione
del numero dei mezzi
rispetto al 2016

Pratiche acquisite nel
gestionale anagrafico

1,00

1,00

1

1

1

1

10

10

10

2,00

1.000,00

1.112,00

2018_2400_S1_01

Recupero del Mercato
Coperto mediante
intervento di
consolidamento,
ristrutturazione e
successiva
rifunzionalizzazione
come “Hubagroalimentare” e
attrattore turistico.
OBIETTIVO BIENNALE
2018-2019
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AREA
GOVERNO E
SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Antinoro
Enrico

fascicolo digitale
presente
nell'applicativo "J Demos" della Ditta
Maggioli S.p.A.
predisposizione di una
relazione per la Giunta
Comunale
31/12/2018 31/12/2018
sull'andamento della
sperimentazione
Avanzamento
dell’esecuzione lavori
dell’appalto principale
in considerazione della
complessità connessa
all’esecuzione degli
appalti secondari a
valere sulle “somme a
Completamento lavori
31/12/2018 31/12/2018
disposizione”
dell'appalto principale
(ascensori,
montacarichi,
copertura mobile,
scale mobili) e delle
lavorazioni aggiuntive
finanziabili con le
economie realizzate.
Coordinamento del
progetto in coerenza
con l'attività di
progettazione ed
esecuzione dei lavori
relativi agli altri
31/12/2018 31/12/2018
immobili ricadenti
nell'area (Biblioteca
degli Arconi, sale
Gotica e Salara, nuovo
ascensore della Rupe).
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80

80%

PROGETTO "SICUREZZA
E SVILUPPO PER
FONTIVEGGE,
2018_2400_S1_02
BELLOCCHIO E M.
ALTA" - OBIETTIVO
TRIENNALE 2018-2020

AREA
GOVERNO E Antinoro
SVILUPPO DEL Enrico
TERRITORIO

Predisposizione di un
nuovo modello
2018_2400_S1_03 istruttorio digitale per
le Autorizzazioni
Paesaggistiche

AREA
GOVERNO E Antinoro
SVILUPPO DEL Enrico
TERRITORIO

CORSI DI FORMAZIONE
2018_0526_S1_02
IN MATERIA DI
CONTABILITA'

2018_0526_S1_01

ANALISI ECONOMICHE
DEI SERVIZI O DELLE
ATTIVITA' COMUNALI.

AREA SERVIZI
FINANZIARI

AREA SERVIZI
FINANZIARI

Ricognizione e recupero
delle concessioni
U.O. SERVIZI
2018_4327_S1_01
cimiteriali trentennali AL CITTADINO
scadute nell'anno 2016

De Paolis
Dante

De Paolis
Dante

Bonifacio
Ugo Maria

Numero di interventi
oggetto dell'attività di
coordinamento generale
(lavori finanziati con
17,00
risorse del Bando
periferie) - FASE
PROGETTAZIONE
Predisposizione nuovo
modello istruttorio
30/09/2018 24/09/2018
disponibile on line
Predisposizione
programma dei corsi
Svolgimento di n. 3
giornate di corso
Raccolta dati e
informazioni
Elaborazione dati
contabili ed extra
contabili
Predisposizione report
e diffusione delle
risultanze delle analisi
svolte
Ricognizione del
numero dei contratti
relativi ai loculi
trentennali scaduti
nell'anno 2016
Ricerca concessionario
(se deceduto) ricerca
erede (indagine
anagrafica)
Spedizione lettera
raccomandata
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17,00

Numero giornate di
corsi
Numero soggetti
30/11/2018 09/10/2018
partecipanti
31/08/2018 20/07/2018

3,00

3,00

90,00

75,00

Spedizione entro il
30/09/2018 delle
31/05/2018 31/05/2018 richieste ai
concessionari e/o eredi
rintracciati

150,00

212,00

Rinnovo loculi,
30/06/2018 28/06/2018 cremazioni,
estumulazioni....

80,00

178,00

Introiti derivanti dal
30/09/2018 31/07/2018 recupero concessioni
scadute pari ad euro

40.000,00

124.786,1
0

31/08/2018 31/08/2018
31/10/2018 15/09/2018

30/11/2018 30/09/2018
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INCREMENTO
DELL'EFFICIENZA
ATTRAVERSO LA
2018_0328_S3_01 RIORGANIZZAZIONE DEI
PROCESSI DI GESTIONE
DEL RAPPORTO DI
LAVORO
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U.O. RISORSE
UMANE

Rinnovo concessione
dei loculi (se
sussistono i requisiti
stabiliti da
regolamento
cimiteriale art. 70
comma (a e (b) o
incameramento da
parte del Comune per
successive concessioni
strutturazione e fase
di test SW con Ditta ed
uffici della U.O. autoformazione ed
esame criticità
fase di formazione
segreterie ed attività
in parallelo con gli
uffici della U.O.
affiancamento
segreterie inserimento di alcune
funzionalità nel
Panichi Paola
portale del
dipendente
prosieguo
affiancamento
segreterie inserimento altre
funzionalità nel
portale del
dipendente

31/12/2018 27/12/2018

30/04/2018 30/04/2018 Numero riunioni interne 10,00

31/05/2018 31/05/2018

numero incontri con la
ditta fornitrice

20,00

20,00

30,00

numero incontri con
31/08/2018 31/08/2018 segreterie esterne e
dirigenti

20,00

25,00

numero comunicazioni
31/12/2018 31/12/2018 ai dirigenti e ai
dipendenti

2,00

4,00

elaborazioni per circa
6000 cedolini stipendiali
5,00
in parallelo (SW da
dismettere - nuovo SW)

6,00
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elaborazioni per n. 100
cartellini mensili in
parallelo (SW da
dismettere - nuovo SW)
inserimento e controllo
DMA (denuncia mensile
analitica INPS) per n. 3
annualità
(2016/2017/2018) per
n. 29 mesi
controlli sull'anzianità di
servizio per circa 1200
dipendenti
numero controlli DMA
in relazione al nuovo
CCNL
operazioni di controllo
su: nuova
configurazione della
dotazione organica e
precedenti, nonché sulla
struttura attuale
dell'ente
controllo
sull'assegnazione
attuale di tutto il
personale (circa 1200
dipendenti di ruolo)
controlli a campione su
alcune tipologie di dati
report di segnalazione
errori SW da correggere
2018_0328_S3_02

GARANTIRE IL
MANTENIMENTO DEL
LIVELLO DI
EROGAZIONE DEI
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U.O. RISORSE
UMANE

valutazione esigenze
di personale nelle
Panichi Paola
diverse aree e servizi
dell' ente

numero riunioni con
31/12/2018 31/12/2018 servizi e dirigenti
interessati
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3,00

10,00

29,00

30,00

1.200,00

1.200,00

300,00

300,00

3,00

2,00

1,00

1,00

100,00

1.000,00

50,00

100,00

5,00

19,00

SERVIZI AL CITTADINO
ATTRAVERSO LA
MIGLIORE
UTILIZZAZIONE DEGLI
ISTITUTI DI
RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE

S.O.
REGOLARIZZAZIONE
ORGANIZZAZI
2018_0632_S1_01 IMMOBILI FANTASMA ONE, ENTRATE
OBIETTIVO BIENNALE
E CONTROLLI

REGOLARIZZAZIONE
IMMOBILI TRAMITE
S.O.
PROCEDURA EX ART. 1, ORGANIZZAZI
2018_0632_S1_02
COMMA 336 L. N.
ONE, ENTRATE
311/2004 - OBIETTIVO E CONTROLLI
BIENNALE
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definizione del piano
di reclutamento e di
stabilizzazione del
personale precario
definizione procedure
per utilizzo lavoro
flessibile (lavoro
somministrato a
tempo determinato)
verifica modifiche al
regolamento dei
concorsi necessaria
all'attuazione del
piano straordinario
assunzione personale
educativo e all'avvio
delle procedure
concorsuali

Rosi Bonci
Mirco

Rosi Bonci
Mirco

31/05/2018 31/01/2018

piani fabbisogno
elaborati

2,00

1,00

procedure di
reclutamento per
31/12/2018 31/12/2018 assunzioni a tempo
indeterminato (atti e
comunicazioni)

64,00

86,00

atti e comunicazioni
relativi a definizione
30/06/2018 07/06/2018
affidamento lavoro
somministrato

9,00

16,00

20,00

17,00

80,00

80,00

20,00

37,00

Numero di procedure di
Indizione procedure di
31/12/2018 31/12/2018 mobilità interna ed
reclutamento
esterna espletate
Immobili da
Numero immobili da
31/12/2018 31/12/2018
esaminare
esaminare
Numero avvisi di
Avvisi di accertamento
31/12/2018 31/12/2018 accertamento da
da emettere
emettere
Previsione gettito per
regolarizzazione
immobili fantasma
Lettere di
Numero lettere di
regolarizzazione
31/12/2018 31/12/2018 regolarizzazione
catastale da notificare
catastale da notificare
Numero avvisi di
Avvisi di accertamento
31/12/2018 31/12/2018 accertamento da
da emettere
emettere
Previsione gettito per
regolarizzazione
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10.000,00 44.805,00

60,00

157,00

50,00

272,00

20.000,00 98.892,00

2018_0733_S1_02

2018_1529_S1_01

2018_3134_S1_01

EFFICIENTAMENTO
DELLE RISCOSSIONI

Nuovo sistema di
gestione digitale degli
atti
Dematerializzazione e
ricerca finanziamenti
per migliorare
l’accessibilità ai servizi
della PA

Efficienza Energetica:
progettazione e
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U.O. ACQUISTI
E
PATRIMONIO

U.O. SISTEMI
TECNOLOGICI
- OPEN DATA ENERGIA

U.O. SISTEMI
TECNOLOGICI

Implementazione e
ottimizzazione del
nuovo sistema di
riscossione
Zepparelli
Fabio

De Micheli
Gabriele
Alessandro

De Micheli
Gabriele

Valutazione del livello
finale di efficienza
raggiunto
Sviluppo test e
pubblicazione del
nuovo portale
istituzionale e del
portale Opere
Pubbliche,
miglioramento altri
portali tematici
Sviluppo, test e
formazione sul nuovo
sistema documentale
Progettazione e
richiesta
finanziamento per
sportelli telematici
(Digipass) e altri servizi
digitali
Sviluppo applicazioni
per il SIT nei settori
Urbanistica, Edilizia,
Ambiente, Sicurezza
Studi negli immobili
degli impianti

immobili tramite
procedura ex art.1,
comma 336 L.
n.311/2004
Riduzione % della
morosità complessiva
30/09/2018 31/08/2018
5
per competenza 2018 vs
2016 (318.700,00€)
Riduzione % del valore
complessivo degli
accertamenti aperti al
31/12/2018 31/12/2018
25
netto delle somme
iscritte a ruolo rispetto
al 2016

Gradimento del nuovo
portale istituzionale e
30/09/2018 30/09/2018
dei portali tematici
collegati

ELIMINATO Gradimento
30/11/2018 30/11/2018 per nuovo sistema di
gestione documentale
Presentazione pratica
per ottenimento
finanziamento per
31/12/2018 14/09/2018
Digipass e altri servizi
digitali, risorse
economiche attratte

100,00

60

73

100,00

Buono

400.000€

405.216€

6,00

6,00

31/12/2018 31/12/2018

31/10/2018 31/10/2018
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Numero di aree
individuate, studi e

realizzazione di
- OPEN DATA interventi sul
ENERGIA
patrimonio comunale
(Edifici e Pubblica
illuminazione nelle aree
verdi e per lo sport)
pratica di ottenimento
dei TEE per gli
interventi già progettati
e in corso di
realizzazione

2018_3035_S1_02

CREAZIONE LAYER, SU
SIT, DELLA VIABILITA'
COMUNALE
FINALIZZATO ALLA
PROGRAMMAZIONE
DEL PIANO DI
RISANAMENTO
STRADALE.
I° FASE.

sportivi/aree verdi
Presentazione pratica
per ottenimento TEE
al GSE, bando per
procedura di riuso
Direzione Lavori
interventi efficienza
energetica
Messa a punto di un
sistema di
monitoraggio e
monitoraggio dei
risparmi
Relazione sullo stato
d'avanzamento delle
attività previste nella
prima annualità
dell'obiettivo di
riferimento.

progetti redatti.

31/10/2018 31/10/2018

Becchetti
Franco

2°stralcio
Istruttoria offerta
economicamente più
vantaggiosa. verifica
requisiti,
aggiudicazione non
vincolante, stipula

Procedura di riuso,
introito ottenuto

8.000,00

8.500,00

30/08/20
18

30/08/20
18

Caricamento nel SIT
comunale degli
interventi di
risanamento strade
comunali eseguiti nelle 31/12/20
annualità 2015 -201618
2017 e parte del 2018,
con implementazione
dei dati corrispondenti
nelle rispettive schede.

31/12/20
18

31/12/2018 04/06/2018

31/12/2018 21/11/2018

Reperimento materiale
e creazione scheda
31/12/2018 31/12/2018 strada, con legenda del
relativo stato di
conservazione.

AREA RISORSE
AMBIENTALI Piro Vincenzo
SMART CITY E
INNOVAZIONE

U.O.
Ristrutturazione, ad
ENGINEERING,
uffici comunali, ex
BENI
2018_0836_S2_01
Convento S.Maria della CULTURALI E
Misericordia
SICUREZZA
SUL LAVORO
Relazione Rendiconto 2018

Alessandro

31/10/2018 30/10/2018
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Avanzamento lavori 2°
stralcio 5%

5,00

contratto
Consegna, direzione
ed esecuzione parziale 31/12/2018 31/12/2018
lavori 5%

Recupero del Mercato
Coperto mediante
intervento di
consolidamento,
ristrutturazione e
successiva
2018_0936_S1_01
rifunzionalizzazione
come “Hub
agroalimentare” e
attrattore turistico.
Obiettivo biennale
2018/2019

Becchetti
Franco

U.O.
ENGINEERING,
BENI
CULTURALI E
SICUREZZA
SUL LAVORO
Progetti e strategie per
la rivitalizzazione dei
U.O.
2018_3338_S1_01 quartieri - Elaborazione
URBANISTICA
scheda programmaticoprogettuale per l'area di
Relazione Rendiconto 2018

Marini
Franco

Avanzamento
dell’esecuzione
lavori dell’appalto
principale
in considerazione della
complessità derivante
dall’esecuzione di
ulteriori
lavorazioni
interferenti con la
principale quali: gli
appalti
secondari a valere
Completamento lavori
31/12/2018 31/12/2018
sulle
appalto principale
“somme a
disposizione”
(ascensori,
montacarichi,
copertura mobile,
scale
mobili) e di alcune
delle
lavorazioni aggiuntive
finanziabili con le
economie
realizzate.
Analisi del tessuto
urbano e sociale con
N. schede progettuali
redazione di una
31/07/2018 27/07/2018
redatte
scheda descrittiva e
grafica con
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80

80

1,00

1,00

Ponte Felcino.

REVISIONE CRITERI E
DIRETTIVE PER LO
SVILUPPO DELLE
2018_3338_S1_02 ATTIVITA' PRODUTTIVE
ESISTENTI (REVISIONE
DCC N. 88 DEL
3.5.2010)

RESTAURO
CONSERVATIVO E
CATALOGAZIONE DEI
PROGETTI CIMITERIALI
2018_3639_S1_01 DI RILEVANZA STORICA
(FINE 1800).
INDIVIDUAZIONE DI
APPOSITO SPAZIO
ESPOSITIVO PER LA
Relazione Rendiconto 2018

U.O.
URBANISTICA

U.O.
MANUTENZIO
NI E DECORO
URBANO

Marini
Franco

Ricci Fabio

individuazione delle
principali
problematiche della
zona
Messa a punto delle
proposte
programmaticoprogettuali con la
redazione della
relativa scheda
grafico-descrittiva
Breve report sulle
principali novità
nazionali e regionali in
materia di varianti per
attività produttive
Report sulle istanze
suap in variante al
PRG istruite dal 2010
ad oggi con
descrizione delle
problematiche
emerse.
Predisposizione
proposta dell'ufficio
(per preconsiliare) di
approvazione dei
criteri .
Approvazione del
progetto esecutivo del
Museo cimiteriale e
del relativo
finanziamento
ELIMINATA
Sistemazione spazi
espositivi del Museo
cimiteriale.

30/11/2018 30/11/2018

30/06/2018 29/06/2018 Report da predisporre

2,00

2,00

Proposta dell'ufficio
30/09/2018 26/09/2018 della delibera di
approvazione dei criteri

1,00

1,00

30/11/2018 29/11/2018

31/07/2018 28/06/2018

30/09/2018
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ELIMINATO Allestimento
20,00
pannelli espositivi

COLLOCAZIONE
PERMANENTE DEI
PROGETTI PIU'
SIGNIFICATIVI.
OBIETTIVO
PLURIENNALE.

SEMPLIFICAZIONE
RAPPORTO
AMMINISTRAZIONECITTADINO/IMPRESA
2018_3340_S1_02
CON L'ATTIVAZIONE
DELLO SPORTELLO
UNICO SEZIONE
EDILIZIA
MIGLIORARE IN MODO
2018_3340_S1_01 CONTINUO L'EFFICACIA
DEI SERVIZI EROGATI

2018_3340_S1_03

Regolamento edilizio:
adeguamento

Relazione Rendiconto 2018

ELIMINATA
Allestimento museo,
con l'esposizione dei
reperti cimiteriale
selezionati e
31/12/2018
contestualmente
all'inaugurazione.
apparato divulgativo
(deplian, catalogo,
grafica etc .)
ELIMINATA Relazione
sul lavoro svolto per il
31/12/2018
conseguimento
dell'obiettivo.

U.O. EDILIZIA
PRIVATA E
SUAPE

Asfalti Sergio

visione on line dello
stato procedimentale
pratiche edilizie

numero credenziali
31/12/2018 31/12/2018 rilasciate utenti
professionisti

30

0

U.O. EDILIZIA
PRIVATA E
SUAPE

Asfalti Sergio

verifica funzionalità
archiviazione digitale

percentuale pratiche on
31/12/2018 31/12/2018 line sul totale delle
pratiche presentate

80%

90%

3,00

3,00

U.O. EDILIZIA
PRIVATA E
SUAPE

stesura modifiche e
numero riunioni rete
attività partecipativa
30/09/2018 30/09/2018
professioni
con rete professioni
presentazione per
approvazione del
documento a
15/12/2018 12/12/2018
Asfalti Sergio
Commissione
Consiliare
presentazione
proposta per
30/11/2018
approvazione da parte
Giunta Comunale
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2018_3041_S1_3

Rotatoria Via Madonna
Alta/Via Cotani/Via
F.Baracca
NUOVO OBIETTIVO
INSERITO IN SEDE DI
VARIAZIONE PEG 2018 2020 ATTO G.C. 502
DEL 13.12.2018

Realizzazione
progressiva della rete
infrastrutturale
strategica (strade
digitali)
2018_3041_S1_2
OBIETTIVO ELIMINATO
IN SEDE DI VARIAZIONE
PEG 2018 - 2020 ATTO
G.C. 502 DEL
13.12.2018

2018_3041_S1_1

Indizione della gara per
la realizzazione di un
sistema di infomobilità
(Agenda Urbana)

Relazione Rendiconto 2018

U.O.
MOBILITA' E
INFRASTRUTT
URE

U.O.
MOBILITA' E
INFRASTRUTT
URE

U.O.
MOBILITA' E
INFRASTRUTT
URE

Naldini
Leonardo

Naldini
Leonardo

Naldini
Leonardo

Data determinazione
dirigenziale di
aggiudicazione
definitiva non efficace
dell'appalto.

Firma del verbale di
accordo tra le parti
per la risoluzione delle
problematiche
riscontrate nella fase
di scavo.
Fase di rilievo degli
scavi e consegna
all’Amministrazione di
elaborati di dettaglio
sull’andamento di
mini-trincee e one day
dig. Conseguente
approvazione del
piano dei ripristini
sulla viabilità
principale.
Prosecuzione
dell’attività di
ripristino definitivo.
Determinazione
dell’Amministrazione
sul contenuto dei lotti
oggetto di
affidamento.
Perfezionamento
dell'affidamento del
lotto secondario
potenziamento della
dotazione software

Percentuale di ripristino
31/12/2018 28/12/2018 definitivo tutti gli scavi
fatti.

70,00

Percentuale di ripristino
definitivo tutti gli scavi
fatti.

70,00

30/06/2018

30/09/2018

31/12/2018

30/06/2018 27/06/2018

30/11/2018 10/08/2018
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LA CAPACITA' DI
RESILIENZA AGLI
IMPATTI DEI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
2018_0273_S1_02
Obiettivo eliminato in
sede di Variazione PEG
(Atto GC n. 213 del
7.06.2018). Precedente
versione: “

FUTURO NEL VERDE
Nuovo obiettivo
2018_0273_S1_01
inserito in sede di
Variazione PEG (Atto GC
n. 213 del 7.06.2018).

AREA RISORSE
AMBIENTALI Piro Vincenzo
SMART CITY E
INNOVAZIONE

AREA RISORSE
AMBIENTALI SMART CITY E
INNOVAZIONE

AREA RISORSE
VALUTAZIONE DEL
AMBIENTALI 2018_3742_S1_01 RISCHIO DERIVANTE DA
SMART CITY E
FENOMENI FRANOSI
INNOVAZIONE
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del comando della
Polizia Municipale
Proposizione progetti
ed interventi
Coinvolgimento e
consultazione degli
stakeholders
Realizzazione di
progetti ed interventi

sottoscrizione
convenzioni e
contratti di
sponsorizzazione
organizzazione
manifestazioni della
green community
Piro Vincenzo
predisposizione e
pubblicazione bandi
ricognizione rapporti
convenzionali in
essere e scaduti

31/03/2018

Progetti ed interventi
attuati

3,00

30/06/2018

Incontro con gli
stakeholders

5,00

0,00

180,00

289,00

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018 n. aree messe a bando

31/12/2018 31/12/2018

n sopralluoghi per
verifica aree

100,00

180,00

31/12/2018 31/12/2018

n convenzioni
sottoscritte

25,00

41,00

31/12/2018 31/12/2018

n manifestazioni
organizzate

30,00

600,00

pubblicazione bandi

3,00

3,00

3,00

3,00

Acquisizione di tutte le
informazioni utili alla
definizione,
Numero bacini
30/06/2018 30/06/2018
localizzazione e
sottoposti a valutazione
caratteristiche dei
Piro Vincenzo movimenti franosi
Analisi di dettaglio
entro i “versanti
elementari” per la
30/09/2018 31/08/2018
definizione del grado
di pericolosità
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2018_2343_S1_01

recupero crediti rette
mense scolastiche asili
nido trasporto
scolastico

bacheca telematica dei
2018_2343_S1_02
servizi di trasporto e
refezione scolastica
Relazione Rendiconto 2018

U.O. SERVIZI
EDUCATIVI E
SCOLASTICI

U.O. SERVIZI
EDUCATIVI E
SCOLASTICI

Di Filippo
Amedeo

Di Filippo
Amedeo

(intensità, frequenza e
velocità)
Identificazione dello
scenario evolutivo
dell’insieme dei
movimenti franosi
all’interno del
versante elementare,
stimando l’evoluzione
degli stessi sulla base
della previsione
spaziale, tipologica e
dell’intensità del
fenomeno
Identificazione dei
beni esposti, stima del
danno atteso ed
attribuzione del
rischio specifico per
ciascun elemento
ingiunzione mensa
2016/17 e nido
2014/15 - 2015/2016
ruolo trasporto
2013/14
sollecito mensa
2017/18 e nidi
2015/2016 2016/2017 2017/2018
ruolo mensa 2015/16
e nidi 2011/2012 2012/2013
mappatura dei singoli
aspetti dei servizi
Effettuazione dei
sopralluoghi

30/11/2018 30/06/2018

31/12/2018 31/12/2018

30/06/2018 30/06/2018 Recupero crediti

25.000,00 61.850,00

31/12/2018 31/12/2018 Risparmio forza lavoro

-5%

-5%

2

2

10

79

numero dei servizi
mappati
Numero dei
30/06/2018 30/06/2018
sopralluoghi
31/05/2018 31/05/2018
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Composizione del
materiale raccolto
Popolamento
dell’anagrafica
Presentazione alla
Giunta

Individuazione e
sperimentazione di un
sistema di valutazione
2018_4300_S1_01
della qualità dei nidi
d'infanzia pubblici e
privati. Durata triennio
2016/2018.

2018_4300_S3_01

Redazione piano
politiche familiari progetto Comune
Family friendly

PROMUOVERE
INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA'
2018_4644_S1_01
ATTRAVERSO LO
SVILUPPO DI SERVIZI DI
MEDIAZIONE
FAMILIARE QUALE
Relazione Rendiconto 2018

AREA SERVIZI
ALLA
PERSONA

Migliarini
Roberta

AREA SERVIZI
ALLA
PERSONA

Migliarini
Roberta

U.O. SERVIZI
SOCIALI

Trampini
Carla

30/09/2018 30/09/2018
30/11/2018 30/11/2018
15/12/2018

Messa on line

31/12/2018

Eventuale ritaratura
dello strumento

Sperimentazione
30/04/2018 31/03/2018 progetto nei servizi
pubblici

18,00

20,00

Sperimentazione in
tutti i nidi d'infanzia
pubblici e privati del
territorio comunale

Sperimentazione
31/12/2018 31/12/2018 progetto nei servizi
privati

25,00

36,00

N. di incontri di
Iscrizione network
promozione con
nazionale dei "Comuni 28/02/2018 22/01/2018 associazionismo in
5,00
amici della famiglia"
particolare rivolti alle
associazioni familiari
Raccolta
N. di eventi collegati alla
documentazione
promozione della
31/05/2018 31/05/2018
6,00
amministrativa e
cultura del benessere
normativa
familiare
Studio normativa di
riferimento in materia 30/09/2018 10/09/2018
di politiche familiari
Redazione bozza piano
31/12/2018 18/10/2018
Politiche familiari
Realizzazione delle
procedure per
l’individuazione
ELIMINATO N. soggetti
di uno o più soggetti
15/10/2018 15/10/2018 del privato sociale
2,00
fornitori
selezionati
degli interventi di
mediazione
familiare e modalità di
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7,00

6,00

"STRUMENTO DI
SUPPORTO
QUALIFICATO A COPPIE
IN CRISI" PER
SOSTENERE LE
FAMIGLIE NEI COMPITI
EDUCATIVI RIVOLTI AI
PROPRI FIGLI.

Promuovere e
sviluppare interventi di
sostegno alla
domiciliarità e alla cura
2018_4344_S2_01
familiare rivolti a
persone non
autosufficienti anziane
e adulte e alle loro
famiglie

U.O. SERVIZI
SOCIALI

Trampini
Carla

accesso
e di fruizione dei
servizi per
l’erogazione agli utenti
Promozione e
attuazione
ELIMINATO N. famiglie
degli interventi di
31/12/2018 31/12/2018 beneficiarie
mediazione
dell'intervento
familiare
ELIMINATO Report
monitoraggio attività
N. mediatori familiari
inseriti nell’elenco
comunale
N. incontri informativi
con i soggetti
istituzionali invianti o
coinvolti
Attuazione e
Numero persone
monitoraggio
31/12/2018 31/12/2018 beneficiarie
interventi
dell'intervento
Promozione di un
patto di sussidiarietà
con i soggetti Report monitoraggio
31/12/2018 31/12/2018
istituzionali e non attività
aderenti alla Rete
delle Città del Sollievo
Numero soggetti
istituzionali e non
coinvolti nella Rete

AGGIORNAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMMERCIALE

Relazione Rendiconto 2018

U.O. SERVIZI
ALLE IMPRESE

Ciccarelli
Roberto

predisposizione atti
per il conferimento di
incarico al consulente

5,00

10,00

3,00

4,00

50,00

187,00

1,00

38,00

1,00

1,00

Numero eventi realizzati 1,00

1,00

numero riunioni con
31/07/2018 31/07/2018 uffici, organi politici e
consulente
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1,00

30,00

Numero documenti

2018_4547_S1_01

15,00

10,00

20,00

COMUNALE PER MEDIE
E GRANDI STRUTTURE
DI VENDITA AI CRITERI
STABILITI DALLA L. R.
N.10/2014 E DAL
REGOLAMENTO
REGIONALE N.1/2018,
IN RELAZIONE
ALL’ATTUALE
SITUAZIONE SOCIOECONOMICA DEL
TERRITORIO
COMUNALE.

2018_4547_S1_02

MISURAZIONE DEL
GRADO DI
SODDISFAZIONE DEGLI
UTENTI AI FINI DEL
MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI RESI DAGLI
UFFICI DELL’UNITA’
OPERATIVA.

U.O. SERVIZI
ALLE IMPRESE

RICOGNIZIONE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI U.O. SERVIZI
2018_4547_S1_03
PERMANENTI DI
ALLE IMPRESE
PROPRIETA’
Relazione Rendiconto 2018

Ciccarelli
Roberto

Ciccarelli
Roberto

per l’elaborazione di
uno studio di analisi
socio-economica e
degli aspetti
demografici,
urbanistici,
infrastrutturali e
ambientali incidenti
sulla programmazione
definizione della
proposta di
aggiornamento della
programmazione e
numero. atti ed
trasmissione agli
31/12/2018 31/12/2018 elaborati e grafici
organi politici per la
prodotti
successiva
approvazione con atto
pre-consiliare di
Giunta
indice di copertura della
programmazione/territo
rio comunale
Definizione della
metodologia di
indagine ed
31/05/2018 31/05/2018 numero riunioni
elaborazione dei
questionari da
somministrare
Somministrazione e
31/10/2018 31/10/2018 n. atti prodotti
ritiro dei questionari
elaborazione dei dati
misurazione del grado di
raccolti e della
31/12/2018 31/12/2018
soddisfazione utenza
relazione finale
Ricognizione impianti
esistenti di proprietà
n. riunioni e
15/12/2018 15/12/2018
comunale gestibili ai
sopralluoghi
sensi dell’art. 12 co.1
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5,00

11,00

100,00

100,00

10,00

10,00

4,00

7,00

51,00

90,00

5,00

8,00

COMUNALE AI FINI
DELL’OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONE
ECONOMICA DEGLI
SPAZI DISPONIBILI

lett. C) e co. 6 del
Regolamento
comunale della
pubblicità e stima
economica della
gestione tramite
agenzie private

Relazione finale
all'Assessore

2018_2748_S1_01

2018_2550_S1_01

REGOLAMENTO
IMPIANTI SPORTIVI

Perugia: un nuovo
modo di fare cultura.

Relazione Rendiconto 2018

Elaborazione di
schemi tipo di
convenzione in
relazione alle modalità
di gestione ed alle
discipline sportive e
stesura bozza
regolamento
Verifiche e confronto
con le Associazioni
U.O. EDILIZIA
Sportive e gli
SCOLASTICA E Moretti Ivana
Operatori Provinciali,
SPORT
Regionali e di
Promozione Sportiva
Presentazione del
testo rielaborato alla
Consulta dello Sport e
definizioni conclusive
Proposta per la Giunta
Comunale per
l’approvazione del
Regolamento
U.O. ATTIVITA’ Leombruni Perugia 1416 e
CULTURALI,
Carmen
valorizzazione della

31/12/2018 31/12/2018

N. atti ed elaborati
grafici prodotti

10,00

8,00

31/05/2018 31/05/2018

Numero riunioni di
partecipazione

3,00

1,00

Perugia 1416 e
valorizzazione della

1,00

1,00

30/06/2018 18/06/2018

31/08/2018 31/08/2018

31/12/2018 15/12/2018

30/06/2018 30/06/2018
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Interventi strategici e di BIBLIOTECHE E
sviluppo.
TURISMO

Rocca Paolina:
progettazione di un
piano di allestimento
Perugia 1416 e
valorizzazione della
Rocca Paolina:
progettazione
esecutiva
dell'allestimento
Mostra Maturanzio:
progetto generale
della Mostra
Mostra Maturanzio:
piano di realizzazione
della Mostra

Mostra Maturanzio:
allestimento della
Mostra
Carta dei Servizi del
Sistema bibliotecario
comunale:
ricognizione di tutti i
servizi con tempi e
modalità di
erogazione
Carta dei Servizi del
Sistema bibliotecario
comunale: redazione
nuovo testo e
presentazione in
Giunta
Relazione Rendiconto 2018

Rocca Paolina: elaborato
grafico/rendering
definitivo
dell'installazione
Valorizzazione del
complesso templare di
31/12/2018 31/12/2018
San Bevignate: n. dei
laboratori

31/05/2018 31/05/2018

Mostra Maturanzio:
numero visite guidate

2,00

2,00

4,00

13,00

Un nuovo modo di
comunicare: redazione
modello di
15/10/2018 30/09/2018
1,00
pianificazione
progettuale ed
economica
Un nuovo modo di
comunicare: n. di output
10/12/2018 25/10/2018
30,00
prodotti (post, video,
testi e videotesti)
Perugia sotterranea: n.
degli incontri con il
gruppo di lavoro interno
agli uffici con soggetti
30/06/2018 25/06/2018
3,00
esterni proprietari e/o
incaricati della
realizzazione dei
percorsi.

30/11/2018 30/11/2018
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1,00

30,00

3,00

Carta dei Servizi del
Sistema bibliotecario
comunale:
comunicazione ai
cittadini
Perugia sotterranea:
individuazione ed
elaborazione
dell'itinerario
generale,
propedeutico alla
progettazione di
itinerari più specifici in
tempi successivi.
Perugia sotterranea:
incontri con i soggetti
proprietari dei siti
individuati
Un nuovo modo di
comunicare:
redazione di piani di
comunicazione
Un nuovo modo di
comunicare:
progettazione di
output (post, video,
testi)
Valorizzazione del
complesso templare di
San Bevignate:
elaborazione generale
del progetto in
collaborazione con il
concessionario
Valorizzazione del
complesso templare di
San Bevignate:
Relazione Rendiconto 2018

31/12/2018 31/12/2018

30/06/2018 30/06/2018

31/12/2018 17/07/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

30/08/2018 15/06/2018

31/12/2018 02/11/2018
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2018_4650_01

2018_0254_S1_01

IDEE GIOVANI PER
RIGENERARE LA CITTA'

Individuazione
procedure per gestore

Relazione Rendiconto 2018

U.O. ATTIVITA’
CULTURALI,
BIBLIOTECHE E
TURISMO

S.O.
CONTRATTI E

Leombruni
Carmen

Cesarini
Laura

realizzazione
laboratori
sperimentali
Perugia sotterranea:
individuazione ed
elaborazione
di un primo itinerario
specifico
con relativa relazione
tecnica e
progettazione della
segnaletica
necessaria
Progetto “Officine
Fratti – Creative
Space”:
potenziamento
percorsi di
rigenerazione di spazi
pubblici
Progetto “Officine
Fratti – Creative Space
-processi di start up
Progetto Regeneration
Center:
approfondimento
della conoscenza
quartiere FontiveggeBellocchio
ELIMINATA Progetto
Regeneration Center:
sviluppo di azioni
sinergiche con gli
interventi sociali
dell'Agenda Urbana
Fase preparatoria di
studio ed analisi

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

Attività ospitate presso
Officine Fratti

8,00

21,00

31/12/2018 31/12/2018

Processi di startup
supportati

8,00

8,00

31/12/2018 31/12/2018 N. rilevazioni effettuate

11,00

50,00

31/12/2018 31/12/2018 n. incontri staff

10,00

15,00

5,00

10,00

30/06/2018 10/05/2018
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numero incontri interni
di lavoro

Mercato Coperto

2018_0458_S1_02

GARA DI TESORERIA

SEMPLIFICAZI
ONE VICESEGRETA
RIO

U.O.
PROGRAMMA
ZIONE
SERVIZIO
FINANZIARIO

Sarnari
Daniela
Maria

Sarnari
Daniela
Maria

2018_0458_S1_01

SIOPE Plus

U.O.
PROGRAMMA
ZIONE
SERVIZIO
FINANZIARIO

2018_1869_S1_01

SEMPLIFICAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE:
GARE TELEMATICHE E
CORSI SU NUOVO
REGOLAMENTO
CONTRATTI

S.O.
CONTRATTI E
SEMPLIFICAZI
ONE VICESEGRETA
RIO

Relazione Rendiconto 2018

Cesarini
Laura

aspetti giuridici e
amministrativi
Definizione ipotesi
procedurali (aspetti
Predisposizione linee
amministrativi) per
31/12/2018 18/07/2018 guida - aspetti
individuazione gestore
amministrativi
Mercato Coperto
Analisi buone pratiche
per la gestione del
Mercato Coperto profili amministrativi
Presentazione al
Consiglio Comunale
dello schema di
30/06/2018 04/07/2018 Schema di gara
convenzione di
tesoreria per
l'approvazione
Predisposizione
30/09/2018 18/09/2018 Schema di convenzione
schema di gara
Stipula convenzione di
31/12/2018 31/12/2018
tesoreria
Attività propedeutiche
e di collaudo per
31/03/2018 31/03/2018
l'entrata a regime del
nuovo sistema SIOPE+.
Rilevazione e messa a
punto delle eventuali
criticità emerse
30/06/2018 30/06/2018
durante la prima fase
di entrata a regime del
sistema.
Progettazione corsi su
Numero dipendenti
Nuovo regolamento
28/02/2018 12/01/2018
formati
contratti
Elaborazione check list e
Elaborazione
30/05/2018 30/03/2018 linee guida su soccorso
documentazione
istruttorio
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100%

100%

5,00

12,00

1

1

1

1

20,00

96,00

100%

100%

Espletamento corsi

2018_0172_02

“INDIVIDUAZIONE
PROCEDURE PER
GESTORE MERCATO
COPERTO”

S.O. SVILUPPO
ECONOMICO

Pedini
Antonella

Approfondimenti
dottrina e
giurisprudenza su
soccorso istruttorio e
modalità di
applicazione
Individuazione
modalità attivazione
gare telematiche
Fase preparatoria di
studio ed analisi
aspetti gestionali
Definizione ipotesi
procedurali per
individuazione gestore
Mercato Coperto Linee guida aspetti
gestionali

Individuazione
31/12/2018 22/06/2018 procedura gare
telematiche

Individuazione gestore
Coworking
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S.O. SVILUPPO
ECONOMICO

Pedini
Antonella

100%

5,00

15,00

5,00

9,00

31/12/2018 06/04/2018

31/12/2018 04/04/2018

30/06/2018 10/05/2018

nr incontri interni di
lavoro

Analisi buone pratiche
31/12/2018 18/07/2018 per la gestione del
Mercato Coperto

-Elaborazione
procedura-aspetti
amministrativi

2018_0172_01

100%

predisposi
zione
1
Linee
guida

tempi effettivi
Elaborazione e
procedure (avviso
pubblicazione avviso
manifestazione di
per manifestazione di
30/09/2018 24/04/2018 interesse e successive
1,00
interesse finalizzata
procedura negoziata) /
all'individuazione del
termini previsti dalle fasi
gestore del coworking.
dell'obiettivo
Procedura negoziata
per individuazione
31/12/2018 13/11/2018
gestore servizio
coworking.
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1,10

Studio preliminare x
l’individuazione dello
schema tecnico di
base
U.O. EDILIZIA
FASCICOLO DEL
2018_0173_S1_01
SCOLASTICA E Moretti Ivana Raccolta dati relativi
FABBRICATO
SPORT
all’Edilizia Scolastica
Verifiche di
risultato,simulazioni e
correttivi
presentazione al
Sindaco del primo
report sul piano di
razionalizzazione
straordinaria
Presentazione al
sindaco del secondo
report sul piano di
PIANO DI
razionalizzazione
RAZIONALIZZAZIONE
straordinaria
U.O.
PERIODICA DELLE
Zampolini
2018_0475_S1_02
PARTECIPAZIO
Redazione bozza del
PARTECIPAZIONI DEL
Pierluigi
NI
Piano di
COMUNE DI PERUGIA
razionalizzazione 2018
ANNO 2018
Attuazione previsioni
piano di
razionalizzazione
straordinaria
Presentazione alla
Giunta Comunale del
Piano di
razionalizzazione 2018
presentazione report
Predisposizione degli
al sindaco sulle società
strumenti per
U.O.
a controllo pubblico
effettuare il controllo
Zampolini
2018_0475_S1_03
PARTECIPAZIO
sulle società a
Pierluigi
Predisposizione di
NI
partecipazioni pubblica
una bozza di patti
maggioritaria
parasociali
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30/04/2018 30/04/2018 Numero sopralluoghi

50,00

50,00

30/11/2018 30/11/2018 numero edifici inseriti

30,00

77,00

presentazione report al
sindaco

2,00

2,00

redazione e
presentazione piano di
30/06/2018 17/04/2018
razionalizzazione alla
giunta comunale

1,00

1,00

15/12/2018 15/12/2018

31/03/2018 06/03/2018

30/09/2018 27/09/2018

31/10/2018 30/10/2018

30/11/2018 27/11/2018

15/05/2018 06/03/2018

numero solleciti e
verifiche

5,00

5,00

30/10/2018 30/10/2018

Presentazione patti
parasociali

2,00

2,00
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2018_0177_01

2018_0177_02

Report al Sindaco sulle
società a controllo
pubblico congiunto
alla luce
dell’evoluzione
31/12/2018 28/12/2018
normativa e
giurisprudenziale e
delle risultanze del
piano di
razionalizzazione.
Realizzazione sistema
31/03/2018 31/03/2018 n. controlli effettuati
200,00
informatico
predisposizione di una
ATTUAZIONE,
specifica relazione
MEDIANTE SPECIFICA
illustrativa avente ad
PROCEDURA
oggetto gli esiti del
INFORMATICA, DEL
Richiesta dati alle
monitoraggio periodico,
SISTEMA DEI “NUOVI”
30/09/2018 30/09/2018
1,00
S.O. SERVIZI
società
sotto il profilo
CONTROLLI
ALLE IMPRESE
economico – finanziario,
ECONOMICOMoriconi
E
con riferimento ad ogni
FINANZIARI DELLE
Angela Maria
PARTECIPAZIO
società partecipata dal
SOCIETA’ PARTECIPATE
NI
Comune.
DAL COMUNE, GIA’
Inserimento dati nel
IDENTIFICATI TRA GLI
31/10/2018 31/10/2018
sistema informatico
INDIRIZZI SOCIETARI
CONTENUTI NEL DUP
Monitoraggio e Analisi
31/12/2018 31/12/2018
2018/2020 – I° stralcio
dati
Predisposizione della
31/12/2018 31/12/2018
relazione annuale
AGGIORNAMENTO
aggiornamento ed
PROGRAMMAZIONE
elaborazione dei dati
COMMERCIALE
S.O. SERVIZI
informativi
COMUNALE PER MEDIE ALLE IMPRESE
concernenti l’attuale
numero riunioni con
Moriconi
E GRANDI STRUTTURE
E
assetto demografico e 30/10/2018 30/10/2018 uffici, organi politici e
10,00
Angela Maria
DI VENDITA AI CRITERI PARTECIPAZIO
della rete
consulente
STABILITI DALLA L. R.
NI
commerciale,
N.10/2014 E DAL
funzionali alla
REGOLAMENTO
definizione della
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202,00

1,00

18,00

REGIONALE N.1/2018,
IN RELAZIONE
ALL’ATTUALE
SITUAZIONE SOCIOECONOMICA DEL
TERRITORIO
COMUNALE.

proposta di
programmazione
definizione della
proposta di
aggiornamento della
programmazione e
numero. atti ed
trasmissione agli
31/12/2018 31/12/2018 elaborati e grafici
organi politici per la
prodotti
successiva
approvazione con atto
pre-consiliare di
Giunta

5,00

indice di copertura della
programmazione/territo 100,00
rio comunale (%)
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24,00

100,00

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Report sullo stato di attuazione degli obiettivi di Peg 2018
(art.31 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi - stralcio relativo all'organizzazione e alla dirigenza)
ANNUALITA' 2018

Obiettivi raggiunti di cui :
- nuovi obiettivi
Obiettivi non raggiunti
Obiettivi Eliminati
Obiettivi Totali
Area / Struttura
Progr. Org.va / Unità
Operativa

1

2

3

AREA GOVERNO E
SVILUPPO DEL
TERRITORIO
AREA GOVERNO E
SVILUPPO DEL
TERRITORIO
AREA GOVERNO E
SVILUPPO DEL
TERRITORIO
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58
4
0
4
62

94%
6%
0%
6%
100%

Responsabile Codice Obiettivo Titolo

Stato al 31.12.2018

Antinoro
Enrico

Recupero del Mercato Coperto mediante intervento di
consolidamento, ristrutturazione e successiva
2018_2400_S1_01 rifunzionalizzazione come “Hub-agroalimentare” e
attrattore turistico. Obiettivo biennale 2018-2019 CONDIVISO CON PROGR. 8

Antinoro
Enrico

2018_2400_S1_02

Progetto "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge,
Bellocchio e M. Alta" - obiettivo triennale 2018-2020

Raggiunto

Antinoro
Enrico

2018_2400_S1_03

Predisposizione di un nuovo modello istruttorio digitale
per le Autorizzazioni Paesaggistiche

Raggiunto
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Raggiunto

4

U.O. EDILIZIA
PRIVATA E SUAPE

5

U.O. EDILIZIA
PRIVATA E SUAPE

6

7

Migliorare in modo continuo l'efficacia dei servizi
erogati

Asfalti Sergio

2018_3340_S1_01

Asfalti Sergio

Semplificazione rapporto amministrazione2018_3340_S1_02 cittadino/impresa con l'attivazione dello Sportello
Unico sezione edilizia

Raggiunto

2018-3340-S1-03 Regolamento edilizio: adeguamento

Raggiunto

U.O. EDILIZIA
Asfalti Sergio
PRIVATA E SUAPE
U.O. ENGINEERING,
BENI CULTURALI E Becchetti
SICUREZZA SUL
Franco
LAVORO

2018_0836_S2_01

Ristrutturazione, ad uffici comunali, ex Convento
S.Maria della Misericordia

Raggiunto

Recupero del Mercato Coperto mediante intervento di
consolidamento, ristrutturazione e successiva
2018_0936_S1_01 rifunzionalizzazione come “Hub agroalimentare” e
attrattore turistico. Obiettivo biennale 2018/2019 CONDIVISO CON PROGR. 1

Raggiunto

Raggiunto

8

U.O. ENGINEERING,
BENI CULTURALI E Becchetti
SICUREZZA SUL
Franco
LAVORO

9

U.O. SERVIZI AL
CITTADINO

Bonifacio Ugo
Dematerializzazione, archiviazione e gestione digitale
2018_0909_S1_01
Maria
delle pratiche anagrafiche di cambi ed immigrazioni

10

U.O. SERVIZI AL
CITTADINO

11

S.O. SICUREZZA

12

S.O. SICUREZZA

Bonifacio Ugo
Ricognizione e recupero delle concessioni cimiteriali
2018_4327_S1_01
Maria
trentennali scadute nell'anno 2016
Intensificazione dei controlli di polizia stradale con
Caponi
2018_1806_S2_01 strumenti automatizzati di rilevazione delle infrazioni Nicoletta
CONDIVISO CON PROGR. 58
Caponi
Decoro e sicurezza urbana - controllo parchi ed aree
2018_1806_S3_02
Nicoletta
verdi - CONDIVISO CON PROGR. 57
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Raggiunto
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Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto

13
14

15

S.O. SICUREZZA
S.O. CONTRATTI E
SEMPLIFICAZIONE VICESEGRETARIO
S.O. CONTRATTI E
SEMPLIFICAZIONE VICESEGRETARIO

Caponi
Nicoletta

2018_1806_S3_03

Controllo del territorio per fenomeni di degrado
urbano

Raggiunto

Cesarini
Laura

2018_0254_S1_01

Individuazione procedure per gestore Mercato Coperto
- CONDIVISO CON PROGR. 44

Raggiunto

Cesarini
Laura

2018_1869_S1_01

Semplificazione e digitalizzazione: gare telematiche e
corsi su nuovo regolamento contratti

Raggiunto

Raggiunto

16

U.O. SERVIZI ALLE
IMPRESE

Ciccarelli
Roberto

Aggiornamento programmazione commerciale
comunale per medie e grandi strutture di vendita ai
criteri stabiliti dalla l. r. n.10/2014 e dal regolamento
2018_4547_S1_01
regionale n.1/2018, in relazione all’attuale situazione
socio-economica del territorio comunale. - CONDIVISO
CON PROGR. 37

17

U.O. SERVIZI ALLE
IMPRESE

Ciccarelli
Roberto

Misurazione del grado di soddisfazione degli utenti ai
2018_4547_S1_02 fini del miglioramento dei servizi resi dagli uffici
dell’unita’ operativa.

Raggiunto

Ciccarelli
Roberto

Ricognizione degli impianti pubblicitari permanenti di
proprietà Comunale ai fini dell'ottimizzazione della
2018_4547_S1_03 gestione economica degli spazi disponibili NUOVO
OBIETTIVO INSERITO CON ATTO DI GC 213 DEL
7.06.2018

Raggiunto

Cristallini
Luciana

Ottimizzare la campagna di comunicazione di Art Bonus
utilizzando l’esperienza degli anni pregressi, per
2018_0101_S1_01 incrementare le erogazioni liberali dirette al
finanziamento del restauro di nuovi beni 2018 e di
quelli già individuati nelle precedenti edizioni.

Raggiunto

18

U.O. SERVIZI ALLE
IMPRESE

19

U.O. SEGRETERIA
ORGANI
ISTITUZIONALI E
COMUNICAZIONE

Relazione Rendiconto 2018

Pag. 72

20

U.O. SEGRETERIA
ORGANI
ISTITUZIONALI E
COMUNICAZIONE

Cristallini
Luciana

Ottimizzare l'attività di notificazione degli atti effettuata
dai messi comunali mediante riorganizzazione
2018_1210_S1_02 dell'intero processo (Obiettivo biennale - 2017 - 2018)
OBIETTIVO ELIMINATO CON ATTO DI GC 213 DEL
7.06.2018
Regia della digitalizzazione degli atti attraverso la
nuova funzionalità della Piattaforma JEnte–Atti (in via
di completamento da parte della U.O. Sist. Tecn. Open
2018_0102_S1_01
Data Energia–P.O. Servizi Web) NUOVO OBIETTIVO
INSERITO CON ATTO DI GC 213 DEL 7.06.2018

21

U.O. SEGRETERIA
ORGANI
ISTITUZIONALI E
COMUNICAZIONE

Cristallini
Luciana

22

U.O. SISTEMI
TECNOLOGICI OPEN DATA ENERGIA

De Micheli
Gabriele
Alessandro

Nuovo sistema di gestione digitale degli atti
2018_1529_S1_01 Dematerializzazione e ricerca finanziamenti per
migliorare l’accessibilità ai servizi della PA

Raggiunto

De Micheli
Gabriele
Alessandro

Efficienza Energetica:
progettazione e realizzazione di interventi sul
patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione
2018_3134_S1_01
nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento
dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di
realizzazione

Raggiunto

2018_0526_S1_01 Analisi economiche dei servizi o delle attività comunali.

Raggiunto

2018_0526_S1_02 Corsi di formazione in materia di contabilità

Raggiunto

23

24
25
26

U.O. SISTEMI
TECNOLOGICI OPEN DATA ENERGIA
AREA SERVIZI
FINANZIARI
AREA SERVIZI
FINANZIARI
U.O. SERVIZI
EDUCATIVI E
SCOLASTICI
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De Paolis
Dante
De Paolis
Dante
Di Filippo
Amedeo

2018_2343_S1_01

recupero crediti rette mense scolastiche asili nido
trasporto scolastico
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Raggiunto

Raggiunto

U.O. SERVIZI
EDUCATIVI E
SCOLASTICI
U.O. ATTIVITA’
CULTURALI,
BIBLIOTECHE E
TURISMO

Di Filippo
Amedeo

2018_2343_S1_02

Leombruni
Carmen

2018_4650_S1_01 Idee giovani per rigenerare la citta'

29

U.O. ATTIVITA’
CULTURALI,
BIBLIOTECHE E
TURISMO

Leombruni
Carmen

2018_2550_S1_01

30

U.O. URBANISTICA

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri Marini Franco 2018_3338_S1_01 Elaborazione scheda programmatico-progettuale per
l'area di Ponte Felcino.

Raggiunto

31

U.O. URBANISTICA

Marini Franco 2018_3338_S1_02

Revisione criteri e direttive per lo sviluppo delle attività
produttive esistenti (revisione dcc n. 88 del 3.5.2010)

Raggiunto

32

AREA SERVIZI ALLA Migliarini
PERSONA
Roberta

27

28

33
34
35

AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
U.O. EDILIZIA
SCOLASTICA E
SPORT
U.O. EDILIZIA
SCOLASTICA E
SPORT
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Migliarini
Roberta

bacheca telematica dei servizi di trasporto e refezione
scolastica

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi
strategici e di sviluppo.

Individuazione e sperimentazione di un sistema di
2018_4300_S1_01 valutazione della qualità dei nidi d'infanzia pubblici e
privati. Durata triennio 2016/2018.
Redazione piano politiche familiari - progetto Comune
2018_4300_S3_01
Family friendly

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto
Raggiunto

Moretti Ivana 2018_2748_S1_01 Regolamento impianti sportivi

Raggiunto

Moretti Ivana 2018_0173_S1_01 Fascicolo del fabbricato

Raggiunto
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36

S.O. SERVIZI ALLE
IMPRESE E
PARTECIPAZIONI

Moriconi
Angela Maria

S.O. SERVIZI ALLE
IMPRESE E
PARTECIPAZIONI

Moriconi
Angela Maria

U.O. MOBILITA' E
INFRASTRUTTURE
U.O. MOBILITA' E
INFRASTRUTTURE
U.O. MOBILITA' E
INFRASTRUTTURE

Naldini
Leonardo
Naldini
Leonardo
Naldini
Leonardo

41

U.O. RISORSE
UMANE

Panichi Paola

42

U.O. RISORSE
UMANE

Panichi Paola

S.O. SVILUPPO
ECONOMICO
S.O. SVILUPPO
ECONOMICO

Pedini
Antonella
Pedini
Antonella

37

38
39
40

43
44
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2018_0177_01

Attuazione, mediante specifica procedura informatica,
del sistema dei “nuovi” controlli economico-finanziari
delle societa’ partecipate dal Comune, gia’ identificati
tra gli indirizzi societari contenuti nel DUP 2018/2020 –
1° stralcio

Raggiunto

2018_0177_02

Aggiornamento programmazione commerciale
comunale per medie e grandi strutture di vendita ai
criteri stabiliti dalla L.R. n.10/2014 e dal regolamento
regionale n.1/2018, in relazione all’attuale situazione
socio-economica del territorio comunale. - CONDIVISO
CON PROGR. 16

Raggiunto

Indizione della gara per la realizzazione di un sistema di
infomobilità (Agenda Urbana)
Realizzazione progressiva della rete infrastrutturale
2018_3041_S1_02
strategica (strade digitali)
Rotatoria di Via Madonna Alta/Via Cotani/Via F.
2018_3041_S1_03
Baracca
Incremento dell'efficienza attraverso la
2018_0328_S3_01 riorganizzazione dei processi di gestione del rapporto di
lavoro
2018_3041_S1_01

Raggiunto

Raggiunto
Raggiunto

Garantire il mantenimento del livello di erogazione dei
2018_0328_S3_02 servizi al cittadino attraverso la migliore utilizzazione
degli istituti di reclutamento del personale

Raggiunto

2018_0172_01

Individuazione gestore Coworking

Raggiunto

2018_0172_02

“Individuazione procedure per gestore mercato
coperto” - CONDIVISO CON PROGR. 14

Raggiunto
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45

46

47

AREA RISORSE
AMBIENTALI SMART CITY E
INNOVAZIONE
AREA RISORSE
AMBIENTALI SMART CITY E
INNOVAZIONE
AREA RISORSE
AMBIENTALI SMART CITY E
INNOVAZIONE

Piro Vincenzo 2018_3742_S1_01 Valutazione del rischio derivante da fenomeni franosi

Raggiunto

Futuro nel Verde
Piro Vincenzo 2018_0273_S1_01 NUOVO OBIETTIVO INSERITO CON ATTO DI GC 213
DEL 7.06.2018

Raggiunto

La capacita' di resilienza agli impatti dei cambiamenti
Piro Vincenzo 2018_0273_S1_02 climatici. OBIETTIVO ELIMINATO CON ATTO DI GC N.
213 DEL 7.06.2018

48

U.O.
MANUTENZIONI E
DECORO URBANO

Piro Vincenzo
Creazione layer, su Sit, della vibilita' comunale
ad INTERIM
finalizzato alla programmazione del piano di
2018_3035_S1_02
dell'Ing. Ricci
risanamento stradale.
Fabio
1° fase.

49

U.O.
MANUTENZIONI E
DECORO URBANO

Restauro conservativo e catalogazione dei progetti
Piro Vincenzo
cimiteriali di rilevanza storica (fine 1800).
ad INTERIM
2018_3639_S1_01 Individuazione di apposito spazio espositivo per la
dell'Ing. Ricci
collocazione permanente dei progetti piu' significativi.
Fabio
Obiettivo pluriennale.

50

51

S.O.
ORGANIZZAZIONE,
ENTRATE E
CONTROLLI
S.O.
ORGANIZZAZIONE,
ENTRATE E
CONTROLLI

Relazione Rendiconto 2018

Raggiunto

Rosi Bonci
Mirco

2018_0632_S1_01

Regolarizzazione immobili fantasma - obiettivo
biennale

Raggiunto

Rosi Bonci
Mirco

2018_0632_S1_02

Regolarizzazione immobili tramite procedura ex art. 1,
comma 336 l. n. 311/2004 - obiettivo biennale

Raggiunto
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52

U.O.
PROGRAMMAZIONE Sarnari
2018_0458_S1_01 SIOPE Plus
SERVIZIO
Daniela Maria
FINANZIARIO

Raggiunto

53

U.O.
PROGRAMMAZIONE Sarnari
2018_0458_S1_02 Gara di tesoreria
SERVIZIO
Daniela Maria
FINANZIARIO

Raggiunto

54

U.O. SERVIZI
SOCIALI

Trampini
Carla

Promuovere e sviluppare interventi di sostegno alla
2018_4344_S2_01 domiciliarità e alla cura familiare rivolti a persone non
autosufficienti anziane e adulte e alle loro famiglie

Raggiunto

Trampini
Carla

Promuovere interventi di sostegno alla genitorialita'
attraverso lo sviluppo di servizi di mediazione familiare
2018_4644_S1_01 quale "strumento di supporto qualificato a coppie in
crisi" per sostenere le famiglie nei compiti educativi
rivolti ai propri figli.

Raggiunto

Raggiunto

55

U.O. SERVIZI
SOCIALI

56

U.O. TERRITORIALE
Vitali
E
Antonella
DECENTRAMENTO

Controllo partecipazione a corsi di formazione
obbligatori per la prevenzione della ludopatia 2018_1906_S1_01
esercenti e personale sale da gioco/scommesse e locali
ove sono installati apparecchi per il gioco lecito

57

U.O. TERRITORIALE
Vitali
E
Antonella
DECENTRAMENTO

2018_1906_S2_01

58

U.O. TERRITORIALE
Vitali
E
Antonella
DECENTRAMENTO

Intensificazione dei controlli di polizia stradale con
2018_1906_S2_02 strumenti automatizzati di rilevazione delle infrazioni CONDIVISO CON PROGR. 11

Relazione Rendiconto 2018

Decoro e sicurezza urbana - controllo parchi ed aree
verdi CONDIVISO CON PROGR. 12

Pag. 77

Raggiunto

Raggiunto

59

U.O.
PARTECIPAZIONI

Zampolini
Pierluigi

60

U.O.
PARTECIPAZIONI

Zampolini
Pierluigi

U.O. ACQUISTI E
PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI E
PATRIMONIO

Zepparelli
Fabio
Zepparelli
Fabio

61
62

Relazione Rendiconto 2018

Piano di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni del Comune di Perugia anno 2018
Predisposizione degli strumenti per effettuare il
2018_0475_S1_03 controllo sulle società a partecipazioni pubblica
maggioritaria
Razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi a
2018_0408_S1_01
gestione diretta
2018_0475_S1_02

2018_0733_S1_02 Efficientamento delle riscossioni
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Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto

