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OBIETTIVO ASSEGNATO ALLA SEGRETERIA GENERALE 

“REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” 
 

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e 

degli altri organi consiliari, nonché i diritti, le prerogative e i doveri dei consiglieri comunali, in 

conformità con le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia. Nel corso dell’anno 2019 

sono emerse priorità politico-amministrative che ne hanno fatto slittare i tempi di attuazione. 

Inoltre si è reputato opportuno attendere il completamento del primo anno di consiliatura per 

raccogliere suggerimenti e osservazioni sugli aspetti che dovranno essere oggetto di modifica. 
 

OBIETTIVO ASSEGNATO A TUTTI I SETTORI E ALLA SEGRETERIA GENERALE 

“SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE”  
 

Il Piano degli obiettivi 2019 aveva previsto la prima fase dell’aggiornamento del regolamento 

relativo al sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, conformemente alle 

innovazioni introdotte con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21.05.2018. 

L’obiettivo era previsto come trasversale a tutti i settori ed alla segreteria generale, sotto l’impulso 

della U.O.C. Risorse Umane, e avrebbe dovuto attuarsi nell’ultimo quadrimestre dell’anno in corso 

durante il quale erano previste le attività di studio, ricerca e benchmarking, la elaborazione della 

prima bozza di regolamento, l’esame della bozza dello stesso in forma congiunta nel corso di 

apposite riunioni con il Segretario Generale e con i dirigenti ed infine la trasmissione al Nucleo di 

Valutazione per un primo esame del lavoro svolto. La dirigente del Settore Risorse Umane ha 

rappresentato l’impossibilità, per gli uffici da lei diretti, di svolgere la suddetta impegnativa attività, 

in quanto già gravati da sopraggiunte esigenze di lavoro, ugualmente collegate al raggiungimento di 

obiettivi parimenti fondamentali per l’amministrazione.  

Il presente obiettivo sarà riproposto nel Piano della Performance 2020/2022. 
 

OBIETTIVI ASSEGNATI AL 3° SETTORE: 

-“REALIZZAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E MANTENIMENTO FINANZIAMENTO GIA’ 

ASSEGNATI”  
 

_ Lavori di miglioramento sismico della Scuola L. da Vinci: l’obiettivo posto, consistente 

nell’appaltare i lavori in oggetto entro il 19.08.2019, era dettato dalle scadenza imposte dal Decreto 

di Assegnazione del cofinanziamento dell’opera da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca. Il rispetto del termine sopra detto comportava la necessità di ricorrere a procedure 

d’urgenza con il rischio di non approfondire adeguatamente la fase progettuale. Con Decreto 

Ministeriale n. 471 del 13.06.2019 tale termine è stato posticipato al 31.03.2020 poiché la maggior 

parte degli Enti Locali avevano riscontrato, in fase progettuale, problematiche tecniche da 

approfondire, così come successo al Comune di Falconara M.ma. 

Si è ritenuto pertanto opportuno concedere ai professionisti incaricati un lasso di tempo maggiore 

per produrre il progetto dell’intervento. 

Allo stato attuale risulta approvata la progettazione definitiva dell’opera, avvenuta con Delibera di 

Giunta Comunale n. 353 del 19/09/2019. Il progetto esecutivo dell’intervento è stato consegnato in 

data 7 ottobre 2019 ed è in corso la procedura di rilascio dell’autorizzazione sismica. Ai fini del 

rispetto del nuovo termine imposto dal Ministero le procedure di scelta del contraente dovranno 

essere avviate nel mese di gennaio 2020. 

 

_ Modifica progetto di riqualificazione del Vialetto Marotta: l’obiettivo, consistente nella 

consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2019, era stato posto al fine di avere l’opera finita per la 

primavera 2020. 
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Il contratto a suo tempo stipulato con la ditta appaltatrice dell’intervento progettato è stato rescisso 

ed al momento risulta un residuo di € 27.373,81, utilizzabile previa predisposizione di un nuovo 

progetto. 

L’intera area è assoggettata a vincolo espropriativo da parte di RFI per l’esecuzione delle barriere 

fonoassorbenti lungo la linea adriatica. In attesa pertanto che la questione venga definita a livello 

centrale è possibile ed opportuno eseguire esclusivamente interventi di carattere ordinario quali la 

potatura e messa in forma degli oleandri, il ripristino di alcuni tratti della pavimentazione rovinati 

così come le cordolature, la piantumazione delle aiuole ed eventualmente la predisposizione di un 

impianto di illuminazione. 

E’ al momento in corso il rilievo dell’area propedeutico alla fase progettuale che si prevede possa 

terminare entro il mese di dicembre. Nello stesso mese verranno affidati i lavori che si ipotizza 

possano iniziare all’inizio del 2020 e termine prima dell’inizio della stagione primaverile 
 

-“MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO”  
 

_Riqualificazione del Parco Kennedy: l’idea progettuale di riqualificazione complessiva del parco 

Kennedy si inserisce in un quadro strategico ben più ampio che è stato analizzato all’interno del 

progetto “IL VERDE IN PROSPETTIVA ECOSISTEMICA 1° annualità – Strategia eco sistemica 

del verde urbano”. 

La progettazione del parco non può riferirsi solo al suo perimetro in quanto esso riveste un ruolo 

strategico nella città, non solo per il normale utilizzo ma anche per la sua valenza ecosistemica. Per 

questo motivo ripensare e riprogettare il parco non può prescindere da una fase di ascolto e 

partecipazione della cittadinanza, già svolta nell’ambito del suddetto progetto “IL VERDE IN 

PROSPETTIVA ECOSISTEMICA”. 

Le risultanze di questa fase di ascolto hanno portato alla redazione di un’idea progettuale 

complessiva, diversa e più ampia rispetto ad una più semplice riqualificazione principalmente 

dell’area giochi inizialmente prevista, la cui definizione richiede il contributo specialistico di una 

figura di paesaggista esperta in pianificazione del verde, al fine di produrre un elaborato rispondente 

alle esigenze della cittadinanza. 

Per queste ragioni si è proceduto con l’approvazione progettuale e l’appalto delle sole opere di 

manutenzione impiantistiche e strutturali (linea idrica, recinzioni, pavimentazioni sconnesse) e si è 

ritenuto di rimodulare la progettazione coinvolgendo la figura esperta sopra descritta. Tale figura 

consegnerà il progetto dell’intero Parco entro fine anno così da appaltare i relativi lavori, 

limitatamente alla parte finanziata, nel mese di gennaio e realizzarli entro la primavera. 

 
OBIETTIVI ASSEGNATI AL 4° SETTORE: 

-“REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO PER L’INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA’ IN 

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI” 
 

-“REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE PER 

L’OSPITALITA’ DI MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI” 

 

In considerazione del fatto che entrambi gli obiettivi riguardano l’elaborazione di Regolamenti 

Unici a livello di Ambito comportando la collaborazione di tutti i Comuni dell’ATS XII, si è reso 

necessario posticipare al 31 gennaio 2020 la scadenza per l’ultimazione dei Regolamenti e al 31 

marzo 2020 la scadenza per la predisposizione delle proposte di Deliberazione per il Consiglio 

Comunale per l’approvazione degli stessi.  


