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n.1  ADEGUAMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Peso  10 

Descrizione sintetica:  -   Com'è noto, il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) entrato in vigore il 25 maggio 2018 ed il successivo 

D.lgs 10 agosto 2018, n.101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE, entrato in vigore il 19 settembre scorso, rendono necessaria un'attività 
di revisione dell'organizzazione dell'Ente sia in materia di gestione che di protezione dei dati con particolare riferimento a quelli personali sensibili. L’amministrazione ha già avviato il 
modello organizzativo definendo con decreti sindacali i soggetti responsabili dei trattamenti, ed al fine di agevolare il lavoro ha dotato l’ente di applicativo gestionale, occorrerà 
quindi proseguire e portare a conclusione l'attività già avviata da tempo di predisposizione del "Registro dei trattamenti" definendo processi e procedimenti di ciascun responsabile 
e correlati trattamenti dei dati in generale e con particolare riferimento a quelli personali sensibili. In secondo luogo andranno riviste secondo le modalità specifiche per ciascun 
responsabile le policy di sicurezza, con riguardo sia alla conservazione cartacea che digitale dei documenti, per eliminare i rischi di diffusione impropria di dati personali. 
Ulteriormente i responsabili dovranno effettuare una puntuale revisione delle informative e delle clausole di tutti i rapporti contrattuali sia quelli in essere, sia i modelli dei futuri 
contratti, affinché quanto sopra sia correttamente ed integralmente recepito negli stessi, ivi compresa, ove necessario, l'eventuale individuazione del responsabile esterno del 

trattamento dei dati personali agente per conto del titolare. 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 -  miglioramento qualità dei servizi offerti   

nr Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 

I TRIM. II TRIM Lug Ago Sett Ott Nov dice 

1 Revisione e completamento registro dei trattamenti  x x      

          

2 Completamento nomina referenti privacy ed assegnazione incarichi per il trattamento dei dati   x x     

          

3 Definizione delle policy di sicurezza, con riguardo sia alla conservazione cartacea che digitale dei documenti, per 
eliminare i rischi di diffusione impropria di dati 

  x x x    

          

4 Definizione con il DPO di percorsi formativi al fine di assicurare la partecipazione del proprio personale     x x   

          

5 Revisione delle informative e delle clausole contratti con eventuale definizione del Responsabile esterno del 
trattamento. 

    x x x x 

          

Indicatori performanti ( di risultato ) Target Raggiunto 

Attività espletata nel rispetto della tempistica assegnata    
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n.2   - Misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:  -    Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti   

 Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 

 I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruttive 

trasversali e specifiche producendo specifici report al RTPC 
  x     x 

          

2 Rispetto del misure previste dal Piano per la TRASPARENZA in vigore  producendo specifici report al RTPC   x     x 

          

Indicatori performanti  Target Raggiunto 

% misure trasversali attuate/ misure trasversali da  attuare   

% sottosezioni della pagina Amministrazione trasparenza da aggiornare / misure trasversali da  attuare   
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n.3  Obiettivo: Corso di Formazione in euro progettazione -Progetto U.I.R.F. Intervento Empowerment delle istituzioni locali   Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica: Descrizione sintetica: Il progetto “Progetto U.I.R.F. Intervento Empowerment delle istituzioni locali”, proposto dell’ente Capofila di Ambito 
Distrettuale Sociale n.9 “Val di Foro”, è stato finanziato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale DPA011/49 del 29.08.2018 per un importo 
complessivo di Euro 69.775,88. L’azione ha la finalità di organizzare un corso di formazione che intende offrire conoscenze e competenze interdisciplinari utili ad 
affrontare con capacità progettuali e decisionali un sistema di fenomeni connessi e trasversali, la cui lettura e capacità di interpretazione consenta di affrontare e 
rispondere ad esigenze di competenza, innovazione e pianificazione strategica. L’attività formativa riguarda la ricerca dei finanziamenti, la presentazione dei 
progetti e la loro gestione ed opera attraverso le metodologie europee nella predisposizione di proposte progettuali e di qualità, sviluppando competenze tecniche 
e specifiche sul tema. 
RIF. Linea strategica  __  –   

Obiettivo strategico __    
Nr Descrizione attività 

 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

I trim Apr Mag Giu Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov 
 

Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Rimodulazione piano finanziario    X       Si No Si no 

 2 Affidamento diretto servizio di formazione all’OdF e attività di individuazione 
dei corsisti 

    X      
    

 3 Attivazione corso di formazione dell’ECAD n.9       X        

4 Rendicontazione spese alla Regione Abruzzo        X       

5 Conclusione corso formazione           x     

Indicatori Performanti 

Indici di quantità Target raggiunto 

Somme spese / assentite paria ad € 23.000,00 100%  

Finanziamento accordato/ finanziamento rendicontato 100%  
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n.4 Obiettivo:  Progetto UNIKA Peso  attribuito   10 

Descrizione sintetica: Il progetto “Progetto UNIKA”, proposto dagli ECAD 9-8-13 e Confesercenti Regionali Abruzzo, Confartigianato Imprese Chieti – L’Aquila , la 
CNA Abruzzo e UILTUCS Abruzzo, gestito dal Comune di Francavilla al Mare quale l’ente Capofila di Ambito Distrettuale Sociale n.9 “Val di Foro”, è stato finanziato 
dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale  75/DPF013 del 25.06.2018 per un importo complessivo di Euro 215.906,18. L’azione ha come primo 
obiettivo di consentire alle donne che lavorano o in cerca di inserimento lavorativo, la possibilità di programmare la vita professionale e familiare ed aumentarne 
l’occupabilità mediante la creazione di una rete per la conciliazione vita lavoro , attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi quali: doposcuola e 
supporto allo studio; attività nei centri ricreativi e sportivi aperti nei periodi di chiusura delle scuole; soggiorni estivi e vacanze studio; sostegno per le rette di nidi o 
scuole dell’infanzia; baby sitter; sostegno ai servizi di assistenza domiciliare; centri diurni e servizi residenziali; servizi di care giver; servizi di trasporto e/o 
accompagnamento; asili nido, scuole materne, altri servizi innovativi e ricreativi o sperimentali per la prima infanzia..  
Come secondo obiettivo ha lo scopo di realizzare un modello di welfare aziendale che possa essere rispondente alle esigenze dei lavoratori delle micro e piccole e 
medie imprese del territorio. 
RIF. Linea strategica   3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

 Obiettivo strategico:  

nr 
Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata 

 I 
TRIM 

II 
TRIM 

Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Pubblicazione 1° graduatoria, 2° graduatoria, 3°graduatoria beneficiarie dei voucher     x    

R         

2 Pubblicazione 1° catalogo 2°catalogo dei fornitori dei servizi      x   
R          

3 Organizzazione di incontri formativi ed informativi destinati alle imprese e lavoratori su cui si svolge l’analisi relativa alla situazione 
attuale del welfare aziendale.  

        

          

4 Predisposizione atti di rimborso e controllo spese       x  

          

5 Conclusione attività di fruizione dei voucher da parte delle beneficiarie.         

          

Indicatori Performanti 

Indici di efficacia  Target atteso 
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2019 

N° voucher concessi  /numero voucher richiesti   100% 100% 

Somme assegnate/ somme impiegate   

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100% 100% 

Indici di qualità  raggiunto 

% di conformità su controllo di regolarità successiva  98%  
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n.5 Riallineamento dati PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica La legge di bilancio 2019 ha introdotto l’obbligo di comunicazione alla Piattaforma certificazione Crediti (PCC) dell’ammontare complessivo dello stock di debiti 

commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018, da effettuarsi entro il 30 aprile 2019. Le nuove funzionalità disponibili in PCC dallo scorso 1° aprile, hanno evidenziato 
ampi scostamenti fra l’ammontare del debito rilevato dalla piattaforma e l’importo risultante dalle evidenze contabili dell’ente. Come già evidenziato nella Nota IFEL dello scorso 11 
aprile, infatti, la comunicazione del debito ex comma 867 ha l’obiettivo di “chiarire l’effettivo stato di popolamento della PCC” e di indurre, “a fronte di uno  scarto fra il valore dello 
stock del debito rilevato da PCC e il valore calcolato dagli uffici comunali”, l’aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento. La PCC avrà il ruolo 
di base informativa unica per la rilevazione degli indicatori necessari per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA. Ciò vale anche per l’importo del debito 
commerciale residuo al 31 dicembre 2018 che sarà rilevato dalla PCC dopo il 31.12.2019, data entro cui le informazioni registrate in piattaforma dovranno risultare allineate ai sistemi 
contabili degli enti. 

Ri
f. 

 Linea strategica  1 –     

Obiettivo strategico 4.  –  

Obiettivo 4.01.01  

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata 

  

Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
  

1 Ricognizione delle fatture presenti sulla piattaforma scadute e non pagate al 01/01/2019     X      

          

2 Elaborazione delle fatture presenti sul sistema gestionale di contabilità dell’ente      X     

3 Raffronto e bonifica dei dati sulla Piattaforma dei Crediti del MEF         x  

            

 Determinazione del risultato dei tempi medi e dello stock del debito commerciale al 31/12/2019           
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N.6 Obiettivo: massimizzazione entrate Peso attribuito 10 

Descrizione sintetica: In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in modo da avere 

una struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che l’Amministrazione deve svolgere. L’obiettivo che ci si pone ha diverse 
linee di azione in particolare con il presente obiettivo ci si pone la finalità di incrementare i tempi di riscossione dei residui attivi di ciascun centro di responsabilità come risultanti 
dagli allegati alla deliberazione G.C. di riaccertamento residui n.119/2017  ed in particolare: 

Rif.   Linea strategica 1   - innovazione e trasparenza 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Obiettivo 2.02.02 massimizzazione entrate  

Nr Descrizione attività Tempistica 
programmata/Realizzata 

Indicatori Risconto 

risultati 

I trim Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Di risultato  consuntivante Si no 

1 Esatta ricognizione dei crediti vantati dall’ente in ambito tributario e 
restituzione dei risultati in relazione su tabella che ne indichi tutti gli elementi 

  x        Ammontare 
crediti 
recuperati/ 
Ammontare 
residui 
attivi =/> a 
75% 

 

Aver attivato 
tempestivamente  
tutte le azioni di 
competenza del 
dirigenti per il 

recupero 

  

R              

2 Per i crediti vantati nei confronti della Regione per progetti dalla stessa 

cofinanziati nell’ambito del sociale effettuare un report che delinei lo stato 

dell’arte. 

  x x x x x x x x 
  

3 Partendo dai crediti più remoti attivazione di tutti gli strumenti utili al 

recupero in relazione alle diversi stadi di lavorazione del relativo credito 
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7 Obiettivo: governance partecipate Peso attribuito   10 

Descrizione sintetica occorre procedere al controllo economico finanziario delle società partecipate ed in particolar modo della RISCO s.r.l. così come disciplinato dall’art.19 e 

del vigente regolamento sui controllo interni. 

RIF. Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      
 Obiettivo strategico: 3  - rafforzare le condizioni di legalità e la trasparenza amministrativa 
 Obiettivo: 3.01.03 – governance partecipate 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 
TRIM

. 

II 
TRIM 

Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

Si No Si no 

1 Acquisire le informazioni economico finanziarie dalla società previste dall’art.20, c.4 del 
regolamento ed in particolare: 
 relazione semestrale, entro la prima metà del mese successivo la scadenza del semestre, 
sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari della 
Società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati;  
report economico semestrale suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);  

analisi degli scostamenti – concomitante e a consuntivo - sullo stato di attuazione degli 
obiettivi programmati;  

report semestrale sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in 

via di conclusione.  

    x x  x 

    

R         

 



 

Città di Francavilla al mare                       Piano della performance anno 2019                       PEG SETTORE I                     

 

10 

 

2 Predisposizione bozza di relazione (report) dell’organo ammnistrativo nella 
quale illustrare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati obiettivi indicati 
nel budget e nel piano industriale, vengono rilevati e analizzati gli scostamenti 
rispetto al budget, le relative cause e comunque gli eventi più significativi 
avvenuti nel trimestre. 

  

x 

    

x     

R              
3 Predisposizione di bozza di relazione contenente i dati più significativi e le 

eventuali criticità riscontrate nell’espletamento delle attività di controllo che 

viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Collegio dei Revisori dei 

Conti ed al Presidente del Consiglio 

       x 
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n.8  Obiettivo: sviluppo risorse umane e strumentali        Peso 20 

Descrizione sintetica: Per realizzare un ambizioso programma di mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei precedenti ambiti, è necessaria una Pubblica 
Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad alto contenuto tecnologico. Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella e 
performante, che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alla sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo 

soluzioni ai loro bisogni.  A tal fine occorre da un lato dotarsi un costante aggiornamento delle fonti di regolamentazione secondaria e dall’altro un continuo rafforzamento delle 
competenze del personale   

 RIF.Linea strategica  1 –INNOVAZIONE E TRASPARENZA       

Missione  01 - servizi istituzionali, generali e di gestione 

  Obiettivi  1.01.03 – rafforzare il valore del capitale umano: attuazione fabbisogno e formazione 

TARGET 
 

Espletamento procedure di reclutamento personale inserite nella programmazione del fabbisogno;  
Assicurare il costante aggiornamento professionale sia con risorse interne all’ente interna che attraverso riscorso a società specializzate; Almeno n.1 sessione formativa 
a settore organizzata dal proprio dirigente le modalità di formazione interna “a cascata” –  
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. 

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target raggiunto 

2019 

 n. assunzioni programmate/n. assunzioni espletate 100%  
N. giornate formative interne anni 2017 -2019/ n. giornate formative anni precedenti   
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n. 9  Obiettivo: programmazione attività culturali nuovo Auditorium Sirena        Peso 20 

Descrizione sintetica: nello scorso mese di dicembre, conclusi i lavori è stato inaugurato il nuovo Auditorium Sirena che costituisce un vero e proprio “contenitore - gioiello” 
per la citta all’interno del quale poter proporre spettacoli di musica teatro oltre a spazi per la convegnistica e formazione –  
obiettivo è quindi la ideazione di un offerta culturale  in grado  non solo di soddisfare la domanda locale ma di attrarre spettatori dai limitrofi comuni 

 RIF. Linea strategica  4 –Promozione del territorio        

Missione  07 - Turismo 

  Obiettivi  4.6.1. Realizzazione auditorium sirena   

TARGET 2019 

Consolidamento dell’offerta culturale di spettacoli, concerti promuovendo il territorio in scenari 
sempre più ampi, anche attraverso forme di collaborazione con le associazioni del territorio 
Programmazione di eventi per l’intero anno  

Programmazione e realizzazione delle proposte sia per il periodo invernale  - 
cinema d’estate  - e programmazione stagione teatrale 2019 - 2020 

Indicatori Performanti  
Indici di quantità Target raggiunto 
  2019 

Periodo gennaio/aprile    

Individuazione direttore artistico e ditta per servizi di supporto   2  

n. spettacoli realizzati (gennaio - aprile)   

N posti in sala venduti per singolo spettacolo/ numero posti disponibili 100%  

Somme spese e/ somme incassate da vendita biglietti -   

Periodo settembre - dicembre 

Individuazione direttore artistico e ditta per servizi di supporto   2  

n. spettacoli realizzati (settembre - dicembre)   

N posti in sala venduti per singolo spettacolo/ numero posti disponibili 100%  

Somme spese per periodo invernale/ somme incassate da vendita biglietti - 65%  

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100% 100% 

Indici di qualità  raggiunto 
% di conformità su controllo di regolarità successiva  98%  
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n.10  Obiettivo: Potenziamento dell’offerta culturale        Peso 20 

Descrizione sintetica: Obiettivo è il potenziamento dell’offerta culturale di spettacoli, mostre concerti eventi promuovendo il territorio in scenari sempre più ampi, anche 

attraverso forme di collaborazione con le associazioni del territorio che costituiscono una grande forza propulsiva del territorio ed in collaborazione con la i soggetti della realtà 
imprenditoriale e di servizi in condivisione dei progetti verranno proposte contratti di sponsorizzazione  

 RIF. Linea strategica  4 –Promozione del territorio         

Missione  07 – Turismo   

  Obiettivi  4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese 

TARGET 2019 

Consolidamento dell’offerta culturale per mostre spettacoli, concerti del 
programma dell’estate francavillese ed festività natalizie  

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, 
sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, 
garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali.  

Indicatori Performanti  

Indici di quantità Target raggiunto 

2019 

% eventi realizzati /n. eventi proposti dalle associazioni  100%  

n. domande accolte / domande di contribuzione per manifestazioni pervenute 100%  

Somme erogate alle associazioni per eventi/ somme rendicontate dalle associazioni   

n. manifestazioni culturali spettacoli mostre concerti realizzate   

Somme da contratti di sponsorizzazione/ somme spese 10%  

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%  

Indici di qualità  raggiunto 

% di conformità su controllo di regolarità successiva  98%  
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n.11  Obiettivo: Potenziamento dell’offerta sportiva        Peso 20 

Descrizione sintetica: Obiettivo è il potenziamento dell’offerta sportiva incentivando e promuovendo iniziative legate allo sport che sensibilizzino i più giovani 
ad una corretta alimentazione e ad uno stile di vita sano, con il coinvolgimento di ristoratori e operatori del settore.  

Occorrerà dedicare particolare impegno agli eventi di carattere regionale e nazionale come la promozione dei campionati paraolimpici di ciclismo, così come il 
torneo internazionale ATP Challenger di tennis, il torneo di pallavolo regionale Kinderiadi e molti altri eventi di notevole risonanza regionale 

 RIF. Linea strategica  5 –Riqualificazione urbana        

Missione  06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero  

  Obiettivi  5.3. Consolidamento del ruolo di Francavilla “palestra a cielo aperto” -  “città della salute e del benessere 

TARGET 2019 

Consolidamento dell’offerta sportivi da realizzare anche attraverso forme di collaborazione con le 
associazioni locali 

Programmazione e realizzazione delle proposte  

Indicatori Performanti  

Indici di quantità Target raggiunto 

2018 

% eventi realizzati /proposti dalle associazioni  100%  

% contributi erogati / spese sostenute dalle associazioni 100%  

n. domande accolte / domande di contribuzione per manifestazioni pervenute  100%  

n. manifestazioni sportive realizzate  2  

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%  

Indici di qualità   

% di conformità su controllo di regolarità successiva  98%  
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n.12 – Gestione alloggi ATER Peso attribuito 10 

Descrizione sintetica: obiettivo dell’amministrazione è realizzare una gestione ottimale degli alloggi ATER per garantire e soddisfare la richiesta dei soggetti 
titolati mediante la verifica della permanenza dei requisiti di competenza dell’Ente ai sensi dell’Art. 34 della L. 96/96 ed smi – occorre quindi proseguire con 
l’attività avviata nel 2018 che ha fatto emergere relativamente ai  229 alloggi ERP ubicati sul territorio comunale, circa n. 40 situazioni di anomalia consistenti 
nella non corrispondenza del nominativo dell’assegnatario con la composizione del nucleo familiare residente nello stabile ed alcune situazioni di occupazioni 
abusive. Bisogna quindi proseguire nell’attività di controllo avviata atta a verificare la permanenza dei requisiti di alcuni assegnatari sulla base delle segnalazioni 
effettuate dall’ATER.  Obiettivo da condividere con il comando di Polizia municipale. 

Rif.  Linea strategica  1 –      

Obiettivo strategico 3  –  

Obiettivo 3.01.05  

Indicatori Performanti 

Indici di quantità Target Raggiunto  

N° verifiche su assegnatari /n° assegnatari 100%  

N° aggiornamenti / n. contratti 80%  
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n.13 MISURAZIONE QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: misurazione qualità dei servizi attraverso la mappatura dei servizi offerti alla cittadinanza e loro descrizione indicando le principali caratteristiche, le 

modalità di erogazione, la tipologia di utenza e le dimensioni in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza e efficacia e costi effettivi e quelli imputabili al personale. A tal fine 
occorrerà porre in essere le azioni sotto indicate 

Rif.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4.  – miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione  

Obiettivo 4.01.01 misurazione qualità dei servizi   

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 
TRIM. 

II 
TRIM 

Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

Si No Si  no 
1 Mappatura dei servizi erogati dal settore   x           

        

R         x     

2 Descrizione di almeno n. 1 servizio individuando indicatori di quantità, 
qualità, efficienza ed invio del doc in formato tabellare al segretario 
generale 

        

R              

3 Aggiornamento dei servizi mappati nei precedenti anni              
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SETTORE I° - Obiettivi di miglioramento e mantenimento 

 
00_gestione risorse umane assegnate al settore  

n. Obiettivo : formazione in house 

Rif.  Linea strategica  1 – FRANCAVILLA CITTA’ INNOVATVA EFFICIENTE E TRASPARENTE      

 Obiettivo strategico –rafforzare il valore del capitale umano  

 Risultato atteso Raggiungiment

o obiettivo   Consuntivante /Temporale 

1 Organizzare almeno 1 incontro formativo interno comunicandone preventivamente calendario e programma al segretario. 

 
No Si Parz 

R     

2 Effettuare entro il 15.12.2019 n.1 indagine di customer satisfaction su almeno uno dei servizi gestiti     

      

 

 

 

Servizio BILANCIO E CONTABILITÀ 

Risultato atteso Indicatore  

Raggiungimento 
obiettivo 

n. 
Obiettivi/ Risultati 

Si No  parz 

1 Previsione e gestione in termini di flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto 

capitale e calcolo del saldo finanziario previsionale al fine del rispetto del pareggio di 

bilancio. 

10 

n. report di verifica  
ogni 15 gg 

   

R  

2 Gestione della spesa in conto capitale assicurando gli adempimenti connessi con il 

reperimento di risorse finanziarie destinate alla spesa in conto capitale e la gestione dei 

100% n. mutui assunti / totale 
opere finanziate con mutuo 
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piani di ammortamento dei mutui. 

R  

3 Monitoraggio periodico delle partite provvisorie e verifica dell’esatta imputazione alla 

parte libera o vincolata del fondo di cassa. 

12 n. report di verifica mensile    

R  

4 Registrazione alla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti e ricognizione dei 

debiti scaduti in ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legge 08.04.2013 n. 35, 

convertito con modificazioni nella Legge 06.06.2013 n. 64.  

Espletare l’attività entro la 
data del 30.04.2019 

    

R    

5 PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA: 

 Schemi dei conti finanziario ed economico, del conto del patrimonio, della relazione al 

rendiconto nella valutazione generale delle risorse e degli impieghi; 

 Verifica sistematica delle motivazioni documentate di conservazione dei residui e 

relativa cancellazione in assenza dei presupposti normativi; 

 Verifica della correlazione in sede di gestione dei fondi vincolati in termini di economie 

ed insussistenze per la determinazione del risultato di amministrazione; 

 Attivazione procedure per il diverso utilizzo di quote residue di mutui riaccertati in 

sede di verifica dei residui passivi  

Adempimento nei termini 
di legge 

    

R  

6  Monitoraggio periodico dell’andamento delle entrate proprie del settore e delle riscossioni 

rispetto alle previsioni inscritte in bilancio. 

Monitoraggio almeno 
quattro volte l’anno  

Indicatore di attività fatto/ 
non fatto 

   

R  

7 Adempimenti fiscali relativi all’Iva  Adempimento nei termini 
di legge   

    

R  

8 Elaborazione questionari SOSE previsti nell’ambito del progetto Fabbisogni Standard, con 

la stretta collaborazione della compilazione delle schede da parte di ogni settore. 

Adempimento nei termini 
richiesti  

    

R  

10 Attività di collaborazione, verifica e controllo con il collegio dei Revisori Assicurare un corretto e 
proficuo lavoro dell’organo  

n. pareri acquisiti dal Collegio 
dei Revisori 

   

R  

11 Governance partecipate: a) curare la conclusione della procedura di dismissione della  Cancellazione cosmeg dal    
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società COSMEG già in liquidazione con il perfezionamento degli atti conseguenti. registro imprese 

R   

13 Aggiornamento e adeguamento del sito istituzionale sez. Amministrazione Trasparente in 

relazione alle pubblicazioni obbligatorie per legge 

 Si/no 
Entro il 30.12.2019 

   

R   Tempo medio per il rilascio 
del parere contabile 

   

14 Istruttoria e lavorazione di delibere che pervengono al Servizio Ragioneria per 

l’acquisizione del parere contabile 

Lavorazioni nel rispetto dei 
termini del procedimento 

Tempo medio per il rilascio 
del visto di contabilità 

   

R       

15 Istruttoria e lavorazione di determinazioni che pervengono al servizio Ragioneria per 

l’acquisizione del visto contabile 

Lavorazioni nel rispetto dei 
termini del procedimento 

    

R       

16 Agenda Elettronica predisposizione di una agenda degli adempimenti e delle scadenze del 

Settore di facile consultazione, elaborata dal personale stesso, con l’indicazione di 

scadenza, adempimento, iter di trasmissione, ecc. può orientare il personale 

nell’organizzazione del lavoro, nell’individuazione delle priorità, nell’approfondimento e 

comprensione delle norme, nell’iter da seguire 

 Si/no    

 



 

Città di Francavilla al mare                       Piano della performance anno 2019                       PEG SETTORE I                     

 

20 

 

 

Servizio PERSONALE E PROGRAMMAZIONE Risultato atteso 

indicatore 

Raggiungimento 
obiettivo 

 SI NO  PARZ 

1 Dare attuazione alle indicazioni della programmazione del fabbisogno del personale.  Espletamento delle 
procedure  n.procedure attivate/n 

previste 

   

R   

2 Assicurare gli adempimenti previsti in materia di presenza in servizio (comunicazioni 

mensili in via telematica alla Funzione Pubblica, i calcoli per la decurtazione dallo 

stipendio in caso di assenze per malattia etc.). 

 

   

  

   

3 Monitoraggio della spesa di personale   Spesa media mensile del 
personale/totale dipendenti 

  
 

R   

4 Completamento delle valutazioni del personale – provvedimenti conseguenziali liquidazione 

delle indennità spettanti  
 Tempo medio trascorso tra 

acquisizione dei documenti e 
provvedimento di liquidazione 

  
 

R   

5 Monitoraggio aspettative e permessi diversi   n. di richieste evase/n. di 
richieste pervenute 

  
 

R   

6 attuazione a quanto stabilito dalle parti in sede di contrattazione decentrata e si 

provvederà alle pubblicazioni sul sito in materia previste dalla legge 
 n. di riunioni delle parti 

contrattuali  
   

R    

7 Elaborazioni delle paghe  
n. cedolini elaborati   

 

R    

8 predisposizione il conto annuale del personale da inviare alla Funzione Pubblica nonché 

provvedere alla pubblicazione dei dati inerenti il fondo di produttività sul sito internet. 
 

n. rilievi da parte del SICO    
R   

9 Trasmissione semestrale alla Funzione Pubblica gli elenchi dei soggetti esterni alla P.A. 

che hanno ricevuto incarichi nei rispettivi semestri. 
 

n. rilievi da parte della 
Funzione Pubblica 

  
 

R   

10 servizio di erogazione annuale buoni pasto tramite la Repas Lunch Coupon Spa.  n. di buoni pasti erogati    
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R   

11 Attivazione procedimenti svolgimento dei tirocini formativi con le università. 100 n. tirocini attivati/n. di 
richieste pervenute 

  
 

R   

12 adempimenti necessari per l’attivazione dei lavori di pubblica utilità da parte del 

tribunale 

100 n. attivazioni/n. richieste 
pervenute 

   

R   

13 
Adempimenti fiscali relativi alle ritenute Irpef con versamento mensile attraverso F24  

Espletamento attività nel 
rispetto della tempistica di 

legge   

  

R   

14 Elaborazione questionari SOSE previsti nell’ambito del progetto Fabbisogni Standard, 

con la stretta collaborazione della compilazione delle schede da parte di ogni settore. 

Espletamento attività nel 
rispetto della tempistica di 

legge 

    

R   

15 Elaborazione documenti fiscali annuali e relativo controllo con la contabilità e con le 

procedure informatiche dell’AAEE 

Espletamento attività nel 
rispetto della tempistica di 

legge 

Report di avvenuta 
trasmissione 

   

R   

16 Invio certificazione al rendiconto al sistema Sirtel Corte dei Conti e collaborazione con il 

Collegio Revisori per gli adempimenti di competenza – Verifica ed invio al sistema web 

semestrale ed annuale del Pareggio di Bilancio 

Espletamento attività nel 
rispetto della tempistica di 

legge 

Report di avvenuta 
trasmissione 

   

R   

17 PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA:  

Schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale 2016-2018 e relativi allegati previsti 

dal D lgs. 267/2000 e D lgs. 118/2011, 

 Report di avvenuta 
trasmissione 

   

R   

18  Predisposizione delle variazioni agli strumenti di programmazione e monitoraggio 

periodico del permanere delle condizioni di equilibrio di bilancio. 

 n. variazioni di bilancio        

R   
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Servizio servizi sociali: Gestione Ambito EAS 29 
Risultato atteso INDICATORE 

Raggiungimento 
obiettivo 

  SI NO PARZ 

1 Gestione progetto Home care premium: sarà gestita tutta la fase di accreditamento dei 

fornitori; rendicontazione delle attività svolte entro dicembre 2016 e sarà garantito 

l’espletamento delle attività previste dallo sportello sociale utenti 
 Predisposizione di atti e 
affidamento del servizio 

n. progetti attivati/n. 
progetti previsti 

  

 

R  

2 Rendicontazione fondi regionali del PdZ e PLNA con il conseguente monitoraggio delle 

entrate 
Entro le date prefissate e 

interlocuzione con la regione 
per l’accredito delle somme 

   

 

R  

3 Tenuta rapporti con altri comune e regione Abruzzo per le azioni di piano  
    

 

R  

4 Monitoraggio della contabilità dell’EAS n. 29, cura dei rapporti con i comuni associati 

dalla gestione delle conferenze de Sindaci all’adempimento delle attività ivi previste 
Azioni atte a limitare le 

anticipazioni per servizi resi in 
favore degli enti associati 

Somme riscosse/ 
somme erogate per 
conto di altri enti. 
Si se >60% - Parz. Se 
>40% 
non raggiunto se 
<40%  

  

 

R  

5 Garantire i rapporti con la ditta affidataria, garantendo tutte le attività di 

monitoraggio, sia delle prestazioni rese che dell’andamento dei costi sostenuti, tenendo 

sotto controllo costantemente i trasferimenti degli altri comuni al comune di Francavilla 

al mare 

 

Quantificazione delle 
eventuali economie 
realizzate 

  

 

R    

 

 

Servizio servizi sociali: ASSISTENZA ALLA PERSONA  
RISULTATO ATTESO INDICATORE 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati   Si No  parz 



 

Città di Francavilla al mare                       Piano della performance anno 2019                       PEG SETTORE I                     

 

23 

 

1 Gestione di servizi di erogazione degli assegni di cui alla legge n. 388/2000 ai nuclei familiari con 

tre o più figli, della concessione alle madri casalinghe, della fornitura gratuita dei libri di testo e 

delle borse di studio.  100 
N. richieste evase/ 

n. richieste 
  

 

R  

2 Erogazione bonus e incentivi agli aventi diritto (“bonus energia elettrica” e “bonus Gas”) 

100 

n. di bonus inseriti 
nella piattaforma /n. 

di richieste 
pervenute 

  

 

R  

3 Erogazione di benefici e provvidenze finalizzate all’inclusione sociale solamente alle famiglie con 

minori in affido con provvedimento del Tribunale e alle famiglie con minori diversamente abili che 

frequentano centri riabilitativi. 
 

Erogazione 
benefici/istanze 

pervenute 
  

 

R  

4 Incentivazione e sostegno alle iniziative già intraprese a sostegno dell’emergenza povertà 

(erogazioni buoni spesa natalizi e/o pasquali, contributi una tantum, …) 
100 

n. di buoni 
erogati/buoni 

richiesti  
 

  

 

R  

5 Istruttoria delle richieste di autorizzazioni comunali provvisorie al funzionamento a norma dell’art. 

11 della L. 328/2000 per l’erogazione dei servizi alla persona.  
n. di 

provvedimenti/n. di 
richieste pervenute 

  

 

R  

6 Gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani, come previsto nel Pdz, monitorando nel 

contempo la regolarità dei pagamenti per quei servizi a compartecipazione dell’utente Garantire il servizio agli 
aventi diritto, 
monitorando 

contestualmente la 
regolarità dei pagamenti 

Somme riscosse/ 
somme erogate per 
conto di altri enti. 

Si se >75% - Parz. se 
>50% 

non raggiunto se 
<50% 

   

R  

7 Assicurare il servizio di taxi sociale in favore di persone disabili per esigenze socio-sanitarie 
Attivazione servizio 

    

R  

8 Verifica sulla necessità di adeguamento delle tariffe al nuova regolamento unico dei servizi 

socio-assistenziali e nido alla luce della riforma Isee (D.P.C.M. 159/2013) e della D.G.R. 

285/2016 

Verifica delle tariffe 
applicate ai servizi  

Predisposizione di 

un report da cui si 

evincano le 

differenze ai fini 

   



 

Città di Francavilla al mare                       Piano della performance anno 2019                       PEG SETTORE I                     

 

24 

 

R  finanziari risultanti 

dall’applicazione 

delle nuove tariffe 

9 Attivazione del servizio pre e post scuola 
Attivazione del servizio 

    

R  

10 Servizio di consulenza psicologica e quello di consulenza specialistica in favore degli alunni delle 

scuole dell’infanzia e dell’obbligo,   
n. di casi seguiti /n. 

di casi presi in carico   

 

R  

11 Monitoraggio sul funzionamento del nido privato autorizzato, saranno curati gli adempimenti 

derivanti dalla nuova normativa regionale in materia di accreditamento. 
 

Predisposizione atti 
di 

accreditamento/n. 
di richieste 
pervenute 

  

 

R  

12 Adempimenti relativi alla erogazione del voucher di derivazione regionale alle famiglie di minori che 

frequentano nidi accreditati e contributi in Favore dei nidi accreditati del territorio comunale 
Erogazione voucher alle 

famiglie 
   

 

R  

13 Gestione delle domande per accesso al servizio educativo asili nido  Domande 
soddisfatte / 
domande di 
ammissione 

   

R  

14  Garantire gli adempimenti legati all’organizzazione della colonia estiva per bambini tra i 5 e 12 anni 

che si svolgerà nei mesi estivi  
 

Attivazione del servizio 
 
 

    

R  

15 Organizzare e gestire le attività di soggiorno termale per gli anziani residenti Attivazione del servizio 
 

    

R  

17 Garantire il servizio pendolare terme sia per anziani che per bambini Attivazione del servizio     

R  

18 Procedura per affidamento servizio trasporto disabili  Attivazione del servizio 

 

    

R  

19 Assicurare i servizi di assistenza materiale scolastica e domiciliare ai disabili  n. di servizi rivolti    
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R  alle persone con 
disabilità 

 

20 Rilascio tessere di libera circolazione in favore di persone con invalidità al 100% 100% delle richieste 

 

 

    

  

R  

21 Sostegno al reddito e reinserimento socio-lavorativo di utenza svantaggiata con attivazione di 

borse lavoro 

 n. borse lavoro 
attivate e/o 
rinnovate 

   

       

 

 

 

Servizio Cultura Turismo Pubblica Istruzione e Sport 

 
Risultato atteso INDICATORI 

Raggiungimento 
obiettivo 

 Obiettivi/Risultati 
No Si Parz 

1 Organizzazione manifestazioni estive come da programma della amministrazione, monitorando le 

procedure di affidamento (fiori e Fragole, progetto Estate, A cena con gli artisti, Fuochi a mare, 

festeggiamenti religiosi…) 

Realizzazione degli eventi n. manifestazioni 
organizzate/n. 
manifestazioni 
programmate 

   

R   

2 Organizzazione delle manifestazioni festività natalizie, garantendo tutte le attività di supporto 

(service, palchi, pubblicità Siae, prestazioni artistiche…) 

Realizzazione degli eventi n. manifestazioni 
organizzate/n. 
manifestazioni 
programmate 

   

R   

3 Gestione dei contenitori culturali (Museo Mu.Mi, Palazzo Sirena…): supporto tecnico e 

amministrativi per l’allestimento di mostre, convegni ed eventi di rilevanza nazionale, quali il Premio 

Michetti, Premio Russo, Premio Cicognini, Filosofia a Mare, Rassegne cinematografiche 

Realizzazione degli eventi n. mostre 
organizzate e n. 

progetti espositivi/ 
n. totale delle 

richieste pervenute 

   

R   

4 Organizzazione della manifestazione sportiva sport Fitness and Festival: prevede la realizzazione Realizzazione degli eventi n. manifestazioni    
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di tutte le discipline sportive, anche acquatiche, interessando gran parte del territorio comunale realizzate/ 
n. totale delle 
manifestazioni 
programmate 

R   

5 Affidamento del servizio di trasporto scolastico entro il mese di agosto 2016: garantire la gestione 

dell’attività tra utenti e scuola e ditta affidataria 

Attivazione del servizio Determina di 
aggiudicazione 

   

R  

6 Gestione delle attività inerenti il rimborso spese per acquisto dei libri di testo alle famiglie  n. istanze accolte/n. 
istanze ricevute 

   

  

7 Affidamento gestione Biblioteca comunale Assicurare il servizio     

R  
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Servizio ECONOMALE E PROVVEDITORATO Raggiungimento 

obiettivo nn  Risultato atteso INDICATORE 

No Si Parz 

1 Gestione e monitoraggio della manutenzione automezzi dell’ente-provvedere entro la 

data del 31/10/2019 ad assicurare il servizio di manutenzione e riparazione mezzi 

comunali  

Affidamento a seguito 
di procedura negoziata n. mezzi gestiti / posseduti 

dall’ente  

   

R   

2 Aggiornare le schede riepilogative indicante per ciascun mezzo posseduto i costi di 

consumo e di mantenimento entro la data del 31.12.2019 

Predisposizione schede 

 
   

R     

2 Acquisti beni e/o servizi di competenza del servizio    n. procedure effettuate -  
Tempo medio tra la richiesta di 
fornitura e consegna effettiva di 

beni e servizi  

   

R   

3 Gestione del servizio di cassa ed utilizzo fondo economale Rendicontazione 
trimestrale  

   

R   

4 Monitoraggio dei consumi utenze (elettrici, gas e acqua) degli immobili comunali. Per 

tutte le utenze comunali relative ad edifici, occorrerà aggiornare la rilevazione 

finalizzata alla riduzione programmata dei consumi e segnalare tempestivamente 

eventuali anomalie su costi e consumi. 

 Predisposizione report bimestrale    

R  

5 Gestione dei versamenti effettuati dal servizio  n. reversali annue    

R  
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Servizio TRIBUTI Risultato atteso 

Indicatore 

Raggiungimento 

obiettivo n. Obiettivi/ Risultati 

No Si Parz 

1 Modifica e integrazione regolamento IUC (IMU/TASI/TARI) e conseguente 

predisposizione degli atti 

Entro il termine di approvazione 
di bilancio  

   

R   

2 Modifica Regolamento canoni non ricognitori Entro il termine di approvazione 
di bilancio  

   

R   

3 Modifica Regolamento Delle Entrate Tributarie ed ExtraTributarie (interpello) Invio della proposta di delibera 
all’ordine del giorno entro 

30.09.2018 

    

R   

4 Aggiornamento servizi telematici a supporto dei cittadini       

R   

5 Attività di bonifica della banca dati contribuenti TARI Inserimento modifiche nel 
sistema gestionale  

n. modifiche inserite/n. 
modifiche pervenute 

=>90%  

   

R   

6 Attività di bonifica della banca dati contribuenti IMU/TASI Inserimento modifiche nel 
sistema gestionale  

n. modifiche inserite/n. 
modifiche pervenute 

=>90% 

   

R   

7 verifica periodica della situazione dei pagamenti in collaborazione con l’ufficio 

entrate e la soc. risco srl 

Predisposizione report mensili Predisposizione report 
trimestrali 

   

R      

8 Predisposizione ruoli TARI anno 2019 Predisposizione determina 
approvazione ruoli entro 

31.05.2019 
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9 Predisposizione Ruolo suppletivo TARI 2015 e precedenti Predisposizione determina 

approvazione ruoli entro 

30.11.2019 

    

R       

10 Inserimento dichiarazioni IMU/ TASI nel programma gestionale dei tributi e 

relativa bonifica dei dati 

Inserimento dichiarazioni nel 
sistema gestionale  

n. dichiarazioni inserite/n. 
dichiarazioni pervenute 

=>90% 

   

R  

11 Inserimento dichiarazioni TARI nel programma gestionale dei tributi e relativa 

bonifica dei dati 

Inserimento dichiarazioni nel 
sistema gestionale 

n. dichiarazioni inserite/n. 
dichiarazioni pervenute 

=>90% 

   

R  

12 Creazione dei fascicoli dei contribuenti IMU e TARI nel programma gestionale 

TRIBUTI HIPERSIC sulla base delle richieste e denunce presentate per ogni 

contribuente 

 n. fascicoli=n. richieste    

R  

13 Controllo e caricamento dei dati e contestuale applicazione delle agevolazioni, se 

dovute, residenti AIRE per IMU/TASI E TARI 

     

R  

14 Caricamento dati sulla piattaforma del MEF OKEANOS –  

Rimborsi IMU e TASI per la quota Stato, quota Comune e relative regolazioni quota 

Stato/quota Comune e viceversa 

entro 31.12.2019     

R  

15 Istruttoria e definizione dell’importo dovuto allo Stato e dell’importo dovuto al 

Comune da parte del contribuente. 

Trasmissione dei dati al Ministero per procedere alla compensazione 

entro 31.12.2018     

R  

16 Monitoraggio e controllo delle entrate tributarie n. reversali emesse     

R  

17 Monitoraggio accertamenti IMU-TASI-TARI per recupero evasione in 

collaborazione con RISCO SRL 
 Importo accertato/importo 

previsto in bilancio 
   

R  
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18 Controllo delle posizioni contributive ICI E TARSU anni precedenti  n. posizioni controllate/ n. 

posizioni da controllare 
   

R       

 

Servizio CED E SITO INFORMATICO Risultato atteso 

INDICATORI 

Raggiungimento 

obiettivo n. Obiettivi/ Risultati 

No Si Parz 
1 Presidio delle tecnologie e coordinamento delle attività tecnico informatiche, di 

natura applicativa; assistenza all’utenza interna: Anagrafe elettorale-protocollo-flussi 

documentali e atti amministrativi Suap-urbanistica -contabilità’ - applicativo polizia 

municipale - contabilità’ tributi 

Garantire servizio assistenza n. richieste evase/n. richieste 
pervenute 

   

R  

2 Salvataggio e backup dati Assicurare salvataggio dei dati  
 

   
R  

3 Supporto e assistenza a tutti i servizi dell’ente per assicurare i collegamenti 

telematici di questi ultimi con i sistemi di altre P.A. (Siatel, Sister, Istat, Inps, Mef, 

ecc.)  

Garantire assistenza e assicurare il 
funzionamento dei programmi 

gestionali 

n. richieste evase/n. richieste 
pervenute 

   

R  

4 Gestione della rete ethernet e dei sistemi di sicurezza a garanzia della stessa. 
 

Assicurare il servizio di sicurezza 
della rete 

n. interventi per ripristinare 
inadeguatezze e carenze di 

rete 

   

R  

5 Gestione ed aggiornamento sito web e canali tematici del sito istituzionale.  Tempo medio tra 
assegnazione attività e 

conclusione del 
procedimento 

   
R  

6 Mantenimento e miglioramento del sistema informatico dell'Ente e realizzazione di 

nuove implementazioni che permettano una migliore fruizione dei servizi da parte 

dell'utenza. 

 n. richieste evase/n. richieste 
pervenute 

   

R  
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Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 
(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 
 (come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

 Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 
 

Risorse umane 
Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

Risorse strumentali 
Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali nuovi 

strumenti informatici oltre quelli già in dotazione.  

 

 

 


