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Introduzione:  

 

Il Piano delle Performance, secondo l’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento 

programmatico triennale da adottare, da parte della generalità delle pubbliche amministrazioni, in 

coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 

obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’Amministrazione e delle strutture; l’art. 108, comma 1, del DLgs. n. 267 del 2000 

prevede, per gli enti locali, il Piano Dettagliato degli Obiettivi; l’art. 3, comma 1, lett. g-bis), del D.L. n. 

174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, aggiungendo un periodo all’art. 169, comma 3-bis del 

citato DLgs. n. 267, ha stabilito che il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 108 del medesimo 

DLgs. n. 267 ed il Piano delle Performance di cui all’art. 10 del DLgs. n. 150 del 2009 sono unificati 

organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.  

Il Comune di Falconara Marittima, in applicazione delle specificate norme di legge ed in coerenza con le 

risorse umane e finanziarie a disposizione, nel 2018 ha approvato: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 8 marzo 2018, il Piano delle Performance 

2018-2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018 ed il Piano Indicatori 2018; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 18 ottobre 2018, l’integrazione del Piano 

Dettagliato degli Obiettivi 2018;  

• con deliberazione della Giunta medesima n. 113 del 27 marzo 2018, il Piano Triennale 

2018/2020 di Prevenzione della Corruzione, secondo la proposta (art. 1, comma 8, della legge n. 

190/2012) elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto dei 

Dirigenti dell’Ente e del personale della Segreteria Generale e ridefinita a seguito dei contributi 

pervenuti nella fase di consultazione pubblica della proposta stessa. 

Prima dell’approvazione da parte della Giunta Comunale, il Piano Triennale 2018/2020 di Prevenzione 

della Corruzione è stato esaminato dal Nucleo di Valutazione nel corso di un apposito incontro, essendo 

le misure di prevenzione della corruzione obiettivi gestionali facenti parte del ciclo della performance. 

Relativamente al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018, prima della sottoposizione alla Giunta, il 

Nucleo di Valutazione aveva preventivamente verificato l’idoneità e la coerenza degli obiettivi operativi 

con quelli strategici ed aveva espresso considerazioni e suggerimenti volti al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza, negoziando con i Dirigenti i valori dei risultati attesi e le priorità. 

Nelle schede dettagliate di ogni singolo obiettivo operativo sono stati specificati gli appositi indicatori 

finalizzati alla misurazione dei risultati raggiunti, nonché i responsabili della loro realizzazione ed i 

risultati attesi. 
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Il Piano degli Obiettivi 2018 ed il Piano recante le misure di prevenzione della corruzione 

2018/2020 sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Falconara Marittima nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

Nel corso dell’anno 2018, in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, sono 

stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di monitoraggio degli obiettivi adottato dall'Ente, 

in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne potessero rallentare l'attuazione. 

Ora, il presente documento, costituisce la Relazione sulla Performance di cui all’art. 10, comma 2, lett. 

b) del Dlgs. n. 150 del 2009 e rendiconta, per ciascuno degli obiettivi operativi di cui al Piano di 

prevenzione della corruzione – annualità 2018 – ed al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018, i risultati 

realizzati al 31 dicembre 2018. Complessivamente, l’Ente ha raggiunto i risultati attesi. 

I contenuti della Relazione si snodano attraverso la descrizione in tavole delle caratteristiche 

socio‐demografiche ed economiche del territorio comunale (contesto esterno), esponendo 

successivamente gli elementi quantitativi caratterizzanti l’Ente in termini di strutture organizzative, 

personale in servizio ed indicatori economico‐finanziari (contesto interno). 

Si riporta poi, per ognuna delle aree strategiche del Piano delle Performance, la declinazione in obiettivi 

strategici ed operativi e, per quest’ultimi, il dettaglio dei risultati raggiunti. 

Per ciascun Settore dell’Ente, inoltre, sono consuntivati gli indicatori statistici, con lo scopo di fornire 

delle informazioni di tipo quantitativo sulle attività monitorate, nonché le risorse umane, a inizio e a fine 

anno, e quelle relative alla previsione finanziaria, suddivise in parte corrente e in conto capitale. 

Si rimanda ai documenti di rendicontazione (pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale, sottosezione di I° livello “Bilanci”, di II° livello “Bilancio preventivo e consuntivo”) la 

descrizione analitica dei risultati economico ‐ finanziari e dei programmi dell'Amministrazione 

Comunale conseguiti nel 2018.  

La presente Relazione sulla Performance dell’anno 2018 sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di 

Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Verrà, quindi, pubblicata sul sito 

istituzionale dell’ente, nella specifica sottosezione della sezione <<Amministrazione Trasparente>>. 

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l’erogazione dei premi di 

risultato, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 
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CONTESTO ESTERNO 

La situazione socio – economica del territorio 
 
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali) il Comune è l'ente che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo. 
L’articolo 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative “ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l'esercizio unitario”, esse non debbano essere “conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. 
E’ noto, che con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 il principio di sussidiarietà (c.d. 
verticale) assurge a criterio fondamentale del riparto delle competenze amministrative tra i vari livelli di governo 
ed impone di attribuire le funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini. Ciò comporta che le 
funzioni amministrative sono attribuite in via ordinaria ai Comuni e solo laddove sia indispensabile un esercizio 
unitario delle stesse, tale da esorbitare la dimensione territoriale comunale, la Costituzione ne consente 
l’allocazione ad altri livelli di governo (Provincia, Regione, Stato). 
Falconara è un Comune di 25.906 abitanti della Provincia di Ancona nelle Marche. 
 
Il territorio si estende per 25,55 chilometri quadrati all’interno del territorio della provincia di Ancona, collocata 
nella parte terminale della vallata del fiume Esino con una considerevole densità abitativa, la più elevata nella 
provincia di Ancona: 1.013,93 abitanti/Kmq. 
Esso confina ad nord-est con il mare adriatico, a sud-est con il comune di Ancona, a sud con il comune di 
Camerata Picena, a sud-ovest con il comune di Chiaravalle e a nord-ovest con il comune di Montemarciano. 
 
La sede del Comune di Falconara Marittima è posta in Falconara Alta - Piazza Carducci, e può essere modificata 
soltanto con atto del Consiglio comunale. Altre sedi operative decentrate sono costituite dai vari uffici comunali 
(Palazzo Bianchi, anagrafe, delegazione di Castelferretti). 
Il Comune di Falconara Marittima si fregia dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti in cui è raffigurato 
"un falcone coronato con le ali aperte dal mezzo in su e dal mezzo in giù con le gambe torte indietro" (secondo le 
antiche insegne araldiche della famiglia Cortesi, primi signori di Falconara e fondatori del castello). Il falcone 
poggia su sei monticelli, colorati di rosso. Il tutto è su un fondo celeste. 
 
 
 
 
Popolazione residente al 31.12.2018: 25.906 

 

 
 
 
Le principali variabili che tradizionalmente misurano il concetto di qualità della vita della comunità locale sono la 
sicurezza, la partecipazione, lo sviluppo (economia e lavoro) e l’efficienza dei servizi alla persona. 
Gli elementi che compongono il quadro territoriale ed il contesto esterno (la cornice entro cui si esplica l’azione 
del’ente locale) posso essere ricondotti pertanto ai seguenti aspetti: 
- aspetto demografico e sociale; 
- aspetto economico; 
- aspetto culturale; 
- aspetto territoriale ed ecologico-ambientale. 
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Il quadro demografico e sociale di riferimento 
 
Falconara Marittima è fra i comuni dell’AERCA - area ad elevato rischio di crisi ambientale della Regione 
Marche, - quello che nel corso di 50 anni ha avuto il tasso più alto di incremento della popolazione, che più che 
raddoppiata (+ 114% nel periodo 1951 - 2001, a fronte di una media del + 30,4% di tutta l’AERCA nello stesso 
lasso di tempo), ma che presenta ad oggi un’inversione di tendenza tra le più evidenti. 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12 27.070 26.936 26.565 26.331 26.063 25.906 
Di cui       
- Maschi 13.007 12.922 12.771 12.641 12.499 12.460 
- Femmine 14.063 14.014 13.794 13.690 13.564 13.466 
Di cui       
- In età prescolare (0 – 6 anni) 1.275 1.450 1.149 1.293 1.019 1.195 
- In scuola obbligo (7 – 14 anni) 2.030 1.805 2.026 1.793 1.705 1.728 
- In forza lavoro 1° occupaz. (15 – 29 anni) 3.835 3.818 3.727 3.703 3.632 3.683 
- In età adulta (30 – 65 anni) 13.235 13.032 13.037 12.703 12.509 12.394 
- In età senile 6.695 6.831 5.626 6.948 6.979 7.055 
- Nuclei familiari 11.602 11.612 11.845 11.856 11.844 11.864 
- Comunità/convivenze 14 14 14 13 16 15 
- Immigrati 721 733 731 657 785 821 
- Emigrati 1.063 625 825 612 667 792 
- Irreperibili  107 160 135 200 70 
- Cambi domicilio                                  1.186 1.938 924 782 866 1.915 
- Pratiche immigrazioni  633 576 560 565 588 609 
- Pratiche emigrazione  861 579 586 588 607 608 
- Pratiche Cambi domicilio 520 489 501 433 446 464 
- Ordinanze irreperibilità  107 160 135 200 70 
- Comunicazioni 
Immigrati/Emigrati/Irreperibili/Cambi via 
- Attestazioni soggiorno cittadini comunitari 

3.550      
       154 

3.850 
108 

3.900 
98 

2.875 
88 

2.707 
41 

3.528 
78 

- Tabulati comunicazioni Enti vari 160 161 148 - - - 
-Iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E. 83 105 151 185 183 183 
-Comunicazioni Ambasciate e Consolati    157 132 135 
- ANAG-AIRE 772 817 872 911 990 183 
- Aggiornamento patenti e carte di circolazione 1.520 1.450 1.747 1.875 1.707 2.524 
- Aggiorn. Anag./Stato Civile/accert.   2.200 2.450 2.640 2.510 2.560 2.460 
- Carte identità  
- Carte identità elettroniche 
- Proroga carte di identità                  

3.841 
-      

 223 

3.829 
- 

100 

3.279 
- 
5 

3.398 
- 
2 

2.161 
      503 
           - 

137 
3.072 

- 
- Certificazioni anagrafiche e di Stato Civile  
- Autenticazioni   
- Passaggi di proprietà auto                         

8.624 
921 

      348 

9.230 
1.057 

- 

8.337 
761 
405 

5.674 
621 
298 

5.724 
595 
158 

10.880 
678 
151 

- Atti di nascita   271 254 163 289 264 224 
- Atti matrimonio 109 113 124 175 162 154 
- Atti morte    309 301 327 308 315 303 
- Atti cittadinanza  42 46 150 149 76 59 
- Atti unione civile    2 1 0 
- Processi Verbali di Pubbicazione Matrimonio   89 103 83 80 76 93 
- Rilevazioni accordi extragiudiziali di separazione 
o divorzio (ex artt.li 6 e 12 D.L.132/2014) 

  18 22 28 18 

- Comunicazioni  Enti vari e conferme dati 3.200 - 2.750 2.480 2.450 2.485 
- Permessi seppellimento 710 96 301 256 336 351 
- Autorizzazioni cremazioni, dispersione ceneri  137 116 278 156 183 
- Autorizzazioni trasporto salme  284 192 295 205 252 

 
• La popolazione si è ridotta. 

• La densità media è molto elevata rispetto alla media provinciale. 
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Pubblica sicurezza e reati  
 
CIRCOLAZIONE STRADALE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
INCIDENTI STRADALI RILEVATI  176 163 163 181 156 244 
di cui:        
         - mortali 0 1 1 0 0 0 
         - con feriti 78 95 88 72 82 118 
         - con solo danni alle cose 98 67 74 109 74 126 
RAPPORTI INCIDENTI INVIATI 
PREFETTURA/MCTC – 
COMUNICAZIONI VARIE 

 
465 

 
434 

 
331 

 
404  425  

ORDINANZE per VIABILITA’ 228 269 232 236 224 244 
FERMI/SEQUESTRI AMM. VI di 
VEICOLI 

17 21 26 27 41 57 

ORE ANNUALI dei VIGILI c/o:       
                         - plessi scolastici 291   -   
Posti di controllo – veicoli controllati    432 1.722 2.177 2.652 

 
 
VIGILANZA e PREVENZIONE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
- Violazioni ai Regolamenti Comunali - e 
altre violazioni di legge elevate 

143 269 152 111 192 273 

- Violazioni al commercio elevate 16 7 17 26 58 30 
- Controlli commercio – artigianato presenze 
mercato 

238 163 267 244 371 352 

- Controlli edilizi – ambiente 166 98 122 100 207 294 
- Rapporti all’Autorità Giudiziaria (notizie di 
reato/notifiche/comunicazioni/ricezione 
denunce –verb. interrogatori. ecc) 

1.280 886 827 796 619 589 

- Rapporti di servizio (problemi 
viabilità/controllo veicoli/ritrovamento 
oggetti/albo/segnalazioni varie) 

480 579 715 625 736 741 

 
 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Viabilità ed 
illuminazione 
pubblica: 

      
 

- Strade illuminate Km 119 119 119 119 119 121 
- Totale strade comunali Km 104 104 104 104 104 104 
- Punti luce n. 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.727 
- N. di Kwh consumati Kwh 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 1.900.000 1.031.610 
 
 
Superficie totale del Comune (ha)  2.591 
Superficie urbana 799 
Lunghezza delle strade esterne (Km) 38 
Lunghezza delle strade interne centro abitato (Km) 80 
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Economia insediata e ricchezza prodotta 
 

IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
 IMPRESE ATTIVE 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Agricoltura, silvicoltura pesca 116 115 114 110 101 102 
Estrazioni di minerali 1 1 0 0 0 0 
Attività manifatturiere 173 163 179 176 175 172 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 1 1 1 1 1 1 

Fornitura acqua, reti fognarie 4 4 2 2 2 2 
Costruzioni 269 270 263 253 254 251 
Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione 778 771 740 730 730 701 
Attività di servizi di alloggio e ristorazione 135 137 127 128 131 124 
Trasporti, magazzinaggio. 77 77 80 81 75 70 
Attività finanziarie e assicurative 31 32 37 37 39 35 
Servizi di informazione e comunicazione 41 41 46 47 49 50 
Attività immobiliari 82 82 83 85 80 80 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 75 74 69 72 68 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 63 65 65 67 69 70 
Istruzione 6 6 9 8 5 6 
Sanità e assistenza sociale 15 15 14 14 13 13 
Altri serv. Pubblici soc. li e personali 103 101 -    
Senza codifica 1 1 0 0   
Attività artistiche, sportive, di intratt. e diversi 43 41 42 42 42 45 
Altre attività di servizi -  98 95 95 97 

TOTALE 2.014 1.998 1.974 1.945 1.933 1.887 
 
 
Strumenti urbanistici   
 

Piano regolatore approvato e successive varianti 
parziali 

SI 

Piano Edilizia Economica e Popolare SI 
Piano di utilizzazione del Litorale SI 
Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica SI 
Piano per gli insediamenti produttivi SI 

• Industriali NO 

• Artigianali SI 

• Commerciali NO 
Piano delle attività commerciali NO 
Piano urbano del traffico SI 
Piano energetico ambientale comunale NO 
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I parametri economici essenziali 
 
La successiva tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l’anno 2018. 

Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo gli schemi contabili sperimentali. 

 

SPESE CORRENTI: COMPOSIZIONE PER MISSIONE 

 

Titolo 1 - Spese Correnti per missione 
ASSESTATO 

2017 
COMPETENZA 

2018 
COMPETENZA 

2019 
COMPETENZA 

2020 

     

01  Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
7.774.703,07 8.045.587,33 7.425.654,55 7.226.457,10 

02  Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

03  Ordine pubblico e sicurezza 1.542.859,32 1.515.265,73 1.454.875,36 1.454.352,43 

04  Istruzione e diritto allo studio 2.037.498,73 1.898.558,98 1.792.212,36 1.764.402,05 

05  Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

705.947,27 668.350,78 561.065,04 526.776,77 

06  Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 
649.893,73 506.477,56 469.076,78 456.587,07 

07  Turismo 116.742,97 108.033,06 67.495,11 57.458,22 

08  Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 
525.916,54 491.357,96 478.080,55 474.384,30 

09  Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
6.882.574,12 6.781.416,63 6.714.635,40 6.704.587,83 

10  Trasporti e diritto alla mobilità 1.199.043,91 1.106.939,63 1.048.669,02 1.047.161,64 

11  Soccorso civile 4.700,00 4.500,00 500,00 500,00 

12  Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
6.916.664,83 6.497.831,83 6.369.911,62 6.321.002,24 

13  Tutela della salute 87.147,79 69.000,00 62.000,00 62.000,00 

14  Sviluppo economico e competitività 262.415,13 254.108,76 244.049,18 229.963,61 

15  Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 
0,00 0,00 0,00 0,00 

16  Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca 
1.875,00 375,00 375,00 375,00 

17  Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

48,43 29,24 28,28 27,33 

18  Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali 
0,00 0,00 0,00 0,00 

19  Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

20  Fondi e accantonamenti 1.706.192,95 2.105.164,17 2.378.705,68 2.640.870,92 

50  Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 

60  Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 1 30.414.223,79 30.052.996,66 29.067.333,93 28.966.906,51 
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SPESE IN CONTO CAPITALE: COMPOSIZIONE PER MISSIONE 
 

Titolo 2 - Spese in conto capitale per missione 
ASSESTATO 

2017 
COMPETENZA 

2018 
COMPETENZA 

2019 
COMPETENZA 

2020 

     

01  Servizi istituzionali, generali e di gestione 865.175,58 459.373,26 467.500,00 0,00 

02  Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

03  Ordine pubblico e sicurezza 42.605,48 10.000,00 0,00 0,00 

04  Istruzione e diritto allo studio 1.426.932,02 1.400.000,00 1.561.250,00 970.000,00 

05  Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali 
311.802,46 0,00 0,00 0,00 

06  Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.960.917,70 1.865.904,72 980.000,00 180.000,00 

07  Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

08  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.083.507,38 1.231.925,63 943.108,18 0,00 

09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
1.140.038,01 199.000,00 60.000,00 0,00 

10  Trasporti e diritto alla mobilità 3.692.144,46 3.741.130,36 613.500,00 56.500,00 

11  Soccorso civile 69.705,66 40.679,80 0,00 0,00 

12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11.448,77 10.411,77 0,00 0,00 

13  Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

14  Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 

15  Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 
0,00 0,00 0,00 0,00 

16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 

17  Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

0,00 0,00 0,00 0,00 

18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali 
0,00 0,00 0,00 0,00 

19  Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

20  Fondi e accantonamenti 746.097,02 324.526,04 343.471,87 119.111,11 

Totale Titolo 2 12.350.374,54 9.282.951,58 4.968.830,05 1.325.611,11 

 
 
Per realizzare i propri investimenti il Comune è ricorso ai seguenti finanziamenti: 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO  ANNO 2018 

   

AVANZO  931.051,29 

CONTRIBUTI 2.894.365,55 

ALIENAZIONI 235.494,34 

ALIENAZIONI AREE DIRITTO SUPERFICIE 75.112,44 

ONERI URBANIZZAZIONE - 

ONERI A SCOMPUTO - 

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 4.136.023,62 
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Per il triennio 2018/2020 le entrate previste sono le seguenti: 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti         1.262.342,25         1.017.981,62            756.066,47            520.868,04 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale         2.714.801,82            951.316,49         1.335.608,18                             -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione         1.820.025,13            941.533,47 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 19.786.000,00     19.871.150,00    19.927.000,00    20.032.000,00    

2 Trasferimenti correnti 5.266.515,93       5.057.018,76       4.837.108,12       4.837.108,12       

3 Entrate extratributarie 5.758.107,04       5.661.017,54       5.751.317,54       5.710.667,54       

4 Entrate in conto capitale 5.222.380,62       4.912.343,18       4.133.221,87       1.825.611,11       

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 3.000.000,00       3.000.000,00       

6 Accensione prestiti 450.000,00           300.000,00          

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.207.169,54       7.151.617,68       7.151.617,68       7.151.617,68       

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 34.620.330,00     34.690.330,00    34.690.330,00    34.690.330,00    

TOTALE 81.310.503,13     80.643.477,16    76.490.595,21    74.247.334,45    

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE       87.107.672,33      83.554.308,74      78.582.269,86 74.768.202,49    

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI

2020

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE PREV.DEF.2017
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Analisi SWOT 
 
L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica semplice ed efficace che serve ad evidenziare le caratteristiche di 
un progetto, di un programma, di un’organizzazione e le conseguenti relazioni con l’ambiente operativo nel quale si colloca, 
offrendo un quadro di riferimento per la definizione di orientamenti strategici finalizzati al raggiungimento di un obiettivo.  
L’analisi SWOT consente di ragionare rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere tenendo simultaneamente conto delle 
variabili sia interne che esterne. Le variabili interne sono quelle che fanno parte del sistema e sulle quali è possibile 
intervenire; quelle esterne invece, non dipendendo dall’organizzazione, possono solo essere tenute sotto controllo, in modo di 
sfruttare i fattori positivi e limitare i fattori che invece rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
La SWOT Analysis si costruisce tramite una matrice divisa in quattro campi nei quali si hanno:i punti di forza (Strengths), i 
punti di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) le minacce (Threats). 
 
 

ANALISI 
SWOT 

aiutano il raggiungimento dell'obiettivo ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo 
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o
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Punti di forza 
 
- risorse umane 
- spirito di gruppo 
- propensione al cambiamento 
- la stabilità politica 
- collaborazione con gli organismi di 
partecipazione (associazioni di volontariato, 
onlus….) 
 

 
Punti di debolezza 
 
- situazione finanziaria 
- impossibilità di far ricorso all’indebitamento per 
finanziare le opere 
- pregresso e rilevante contenzioso legale  
- sostituzione leva fiscale con trasferimenti ( es. 
Imu, imbullonati) 
- esigui margini di manovra finanziaria legati ai 
vincoli di bilancio 

O
ri

g
in

e 
es

te
rn

a 
(c

o
n

te
st

o
 e

st
er

n
o

) 

Opportunità 
 
- Possibilità di accesso a finanziamenti di enti 
terzi 
- presenza di infrastrutture strategiche e 
snodo viario importante 
- superamento definitivo patto di stabilità 
 
 
 

Minacce 
 
- Crisi finanziaria ed economica globale 
- riduzione trasferimenti statali  
- blocco della leva fiscale 
- vincoli di bilancio 
- livello di “sicurezza percepita” dal cittadino 
- federalismo fiscale “bloccato” 
- incertezza normativa 
- quadro normativo complesso e dinamico 
(privacy, trasparenza, anticorruzione, etc..) e 
molteplicità di adempimenti burocratici richiesti 
con tempistica stringente, spesso in assenza dei 
necessari adeguamenti/cambiamenti sul piano 
organizzativo e culturale 
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CONTESTO INTERNO 
 
ORGANI DI GOVERNO 
Il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale organi di governo del Comune di Falconara 
M.ma sono stati eletti con le elezioni amministrative del 10 giugno 2018 e successivo ballottaggio per il 
Sindaco del 24 giugno 2019. 
 
IL SINDACO 
Il Sindaco Prof.ssa Stefania Signorini ha trattenuto a sè le materie non espressamente delegate al Vice 
Sindaco e agli Assessori. 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
La Giunta Comunale oltre al Sindaco risulta composta da n. 5 Assessori, tra cui a cui sono state 
attribuite le seguenti deleghe: 
 
AL DIRY YASMIN: POLITICHE Sociali e della Famiglia; POLITICHE del Welfare; 

POLITICHE  scolastiche ed educative, POLITICHE Polizia 
amministrativa,  Commercio; Pubblici Esercizi POLITICHE della Sanità, 
POLITICHE delle pari opportunità. 

 
BARCHIESI VALENTINA: POLITICHE dei Lavori Pubblici;  

  POLITICHE del Patrimonio e demanio;  
  POLITICHE dell’Ambiente. 

 
GIACANELLA MARCO: POLITICHE dello Sport;  

POLITICHE Giovanili;  
POLITICHE dell’ Organizzazione e Risorse Umane, 
POLITICHE dell’informatizzazione 

   
MONDAINI RAIMONDO:  POLITICHE del Bilancio,  

POLITICHE degli organismi partecipati,  
POLITICHE dello sviluppo economico, attività produttive e artigianato, 
POLITICHE dell’ informatizzazione.  

 
ROSSI CLEMENTE:  POLITICHE del Territorio, dell’Urbanistica ed Edilizia Privata, 

POLITICHE della viabilità. 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 
Presidente: Goffredo Brandoni 
Consiglieri: Marco Baldassini, Romolo Cipolletti, Lua Cappanera, Luca Grilli, Vincenza De Luca, 
Raimondo Baia, Giorgia Fiorentini, Stefania Marini, Caterina Serpilli, Franco Federici, Marco 
Lucchetti, Laura Luciani, Loris Calcina, Stefano Caricchio, Bruno Frapiccini, Ali Yousef.  
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Organigramma:  
Segretario Generale: D.ssa Rossella Bartolini (dal 1 gennaio 2018 al 31 ottobre 2018)  
    Dott. Francesco Maria Nocelli (dal 1 novembre 2018 ad oggi) 
Numero dirigenti: 4 
Numero posizioni organizzative: 15 
Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato alla data del 1 maggio 2019: 172 (incluso 
Segretario) e 5 dipendenti a tempo determinato. 
Ambito territoriale n. 13 dipendenti a tempo determinato. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL 31 DICEMBRE 2018  

Organigramma:  

Segretario Generale: D.ssa Rossella Bartolini  (fino al 31 ottobre 2018)  

          Dott. Francesco Maria Nocelli i (dal 01 novembre 2018 ad oggi)  

Numero dirigenti: 4 (n. 3 a T.I. e n. 1 a T.D.) 

Numero posizioni organizzative: 15 

Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: 170 (compeso n. 1 dirigente a T.D.)  

Numero totale personale dipendente a tempo determinato: 6 

Numero totale personale dipendente a tempo determinato A.T.S. XII: 8 

 
 

ASSETTO STRUTTURALE DELL’ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organizzazione del lavoro è di tipo funzionale e per gestire la sua attività il Comune si è dotato di un 

nuovo assetto organizzativo (da ultimo deliberazione G.C. n. 168 del 10.05.2018). 

Con atto GC n. 117 del 30.03.2017 è stata rideterminata la distribuzione di alcune materie tra i Settori. 

CONSISTENZA NUMERICA del PERSONALE in SERVIZIO 

al  31/12/2018: n. 170 unità a tempo indeterminato 
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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

ASSETTO MACRO-STRUTTURALE  
 
 
 

 
 

      Rapporto funzionale 
 
            Rapporto di indirizzo e controllo 

 

 
SINDACO 

2° SETTORE 
 

Servizi di Gestione 
Finanziaria e 

Contabile 
 

 
Dott. Pierpaoli 

3° SETTORE 
 

Gestione, Governo, 
Valorizzazione del 
Territorio e delle 

Infrastrutture 
 

Ing. Capannelli 

4° SETTORE 
 

Servizi 
alla Persona 

ed 
alla Collettività 

 
Dott. Brunetti 

Segreteria Generale, Affari 
Istituzionali, Supporto 

Giuridico Amministrativo, 
Gare e Contratti 

SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott.ssa Bartolini (fino al 
31.10.2018) 

Dott. Francesco Maria Nocelli 
(dal 1.11.2018 ad oggi) 

 

U.O.C Affari Generali 
e Contenzioso 

U.O.C. Risorse Umane 
e Sviluppo 

Organizzativo 
(titolare di P.O.) 

U.O.C. Servizi 
Demografici 

(titolare di P.O.) 

U.O.C. Contabilità e 
Bilancio 

(titolare di P.O.) 

U.O.C. Patrimonio  -
Valorizz. Immobiliari - 

D.Lgs. 81/2008 
(titolare di P.O.) 

U.O.C. Economato e  
Provveditorato - 

Sviluppo Informatico 
(titolare di P.O.) 

 

U.O.C. Attività e 
Servizi Sociali e 

Sportivi 
(titolare di P.O.) 

U.O.C. Lavori Pubblici 
- Stabili - Cimitero 

(titolare di P.O.) 

U.O.C. Lavori Pubblici 
- Infrastrutture ed 
Urbanizzazioni 
(titolare di P.O.) 

 

U.O.C. Pianificazione 
Territoriale e 
Cartografia 

(titolare di P.O.) 

 
U.O.C. Sportello Unico 

per l’Edilizia - 
Controllo del Territorio 

(titolare di P.O.) 

U.O.C. Tutela 
Ambientale, S.U.A.P., 
Demanio Marittimo, 

Verde Pubblico 
(titolare di P.O.) 

U.O.C.  Attività e Servizi 
Scolastici, Giovanili, 
Turistici e Culturali 

(titolare di P.O.) 

U.O.C. Tributi 
(titolare di P.O.) 

1° SETTORE 
 

Servizi di 
Amministrazione 

Generale 
 

 
Dott.ssa Del Fiasco 

 
VICE 

SEGRETARIO 

Corpo 
di  Polizia Locale 

(Comandante) 
Vice Comandante 

(titolare di P.O.) 
 

Ufficio comune       
Camerata P. Chiaravalle 

Falconara M.           
operante come Centrale 
Unica di Committenza 

(titolare di P.O.) 

Ambito Territoriale 
Sociale XII 

(Ente Capofila) 
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Modifiche dotazione organica 

(situazione al 31 dicembre di ogni anno) 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Cessazioni 5 2 2 6 7 12 
Assunzioni 7 7 1 - 8 12 
 171 176 175 169 170 170 

 
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata dove l’onere per il personale 
acquisisce, per forza di cose, un’importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Dall’analisi 
dei successivi indicatori è comunque evidente che il costo medio del personale ha una diminuzione 
costante nel tempo.  
 

DINAMICA DEL PERSONALE 
 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2016, come disposto dall’art. 23 co. 2 del D.Lgs 75/2017. 
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater 
della Legge 296/2006. 
 

Media 2011/2013 
2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 6.889.387,06 6.190.667,00

Spese macroaggregato 103 131.850,46 38.944,78

Irap macroaggregato 102 392.109,63 389.954,56

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 392.766,24

Altre spese: progettazione 18.260,45

Altre spese: attività elettorale 18.458,88

Altre spese: istat 21,16

Totale spese di personale (A) 7.431.607,60 7.030.812,62

(-) Componenti escluse (B) 480.262,94 437.910,04

(-) Altre componenti escluse:

 di cui rinnovi contrattuali 319.074,70

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 6.951.344,66 6.273.827,88

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

rendiconto 2018

 

 
PERSONALE in SERVIZIO al 31/12/2018 

 
Personale per categoria e genere (comprende tutto il personale a tempo indeterminato). 
 

Categoria A B C D Dirigenza Totale 
Maschi 0    2 82 
Femmine 0    1 88 
Totale 0 42 71 54 3 170 

 
Inoltre si precisa che presso il Comune prestano servizio a tempo determinato n.1 Dirigente (conteggiato 
nei n. 170 dipendenti a tempo indeterminato), n. 9 dipendenti e n.1 Segretario Generale. 
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PIANO AZIONI POSITIVE  
 

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 198 del 2006 "Codice delle pari opportunità fra uomini 
e donne" che raccoglie tutte le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità finalizzate alla 
prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, il Comune di Falconara 
Marittima con delibera di G.C. n. 33 in data 7/2/2017 ha approvato, previo parere favorevole della 
Consigliera di Parità della Provincia di Ancona e con il contributo del Comitato Unico di Garanzia per le 
Pari Opportunità, il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2017/2020. 
Le azioni positive, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono: 
- mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra le persone; 
- misure speciali in quanto non generali ma specifiche e ben definite che intervengono in un determinato 
contesto per eliminare ogni forma di discriminazione sia diretta che indiretta, e temporanee in quanto 
necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne; 
- “per le donne” sono finalizzate ad eliminare le barriere invisibili che ostacolano la effettiva parità di 
genere nell’ambiente di lavoro. 
La Giunta Comunale con la citata delibera n. 33 del 7/2/2017 ha individuato, per il triennio 2017/2020, 
le seguenti n. 9 azioni positive: 

 
1) FORMAZIONE:  
 
a) Svolgimento di un corso di formazione in house rivolto a tutti i dipendenti sulle tematiche attinenti alle Pari 
Opportunità e la cultura di genere, secondo il programma concordato con la Consigliera di Parità della Provincia 
di Ancona che prevede n. 5 giornate formative, oltre ad un incontro conclusivo generale con una psicologa del 
lavoro sulla tematica dello stress lavoro-correlato. 
 
b) Agevolazione della partecipazione ai corsi di formazione a tutti i dipendenti e le dipendenti, anche con carico 
familiare o con rapporto di lavoro part time. A tale fine oltre alla partecipazione a corsi esterni, sono stati previsti 
anche frequenti occasioni di formazione interna, in modo da agevolare il più possibile la partecipazione 

delle/dei dipendenti legate/i a carichi familiari, problemi di salute, difficoltà a raggiungere le sedi dei corsi, 

ecc. 
 

2) ORARI DI LAVORO e CONGEDI PARENTALI 
 

a) Agevolazione nelle richieste di dipendenti di poter effettuare un orario oltre la flessibilità concessa dal 
disciplinare comunale, al fine del superamento di specifiche situazioni di disagio, spesso legate alla cura della 
famiglia. Dette autorizzazioni saranno soggette ad un limite temporale in modo da rivalutare le esigenze 

espresse dai dipendenti e consentire anche ad altri colleghi/colleghe di usufruire delle stesse opportunità, 

senza pregiudicare la funzionalità dei servizi. 

 
b) Agevolazione nelle richieste di fruizione di congedi parentali che, per consuetudine, vengono presentate dalle 
donne per periodi di maggiore durata, ma che nel Comune di Falconara M.ma iniziano ad essere utilizzati anche 
da parte dei lavoratori di sesso maschile (pur se, per il momento, di durata molto inferiore). E' evidente, in ogni 
caso, come il congedo parentale sia una misura di conciliazione famiglia-lavoro molto efficace per tutti i 
lavoratori. 

 
3) PROFESSIONALITA' 
 
a) Mantenimento dell'attuale sistema di misurazione della performance, vigente dall'anno 2012 e disciplinato dal 
regolamento comunale del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance", che non collega in alcun 
modo il sistema premiante con la presenza in servizio dei dipendenti, al fine di non ostacolare la valutazione 
positiva delle dipendenti con carico familiare. 
 
b) Mantenimento del sistema premiante di cui al punto precedente che prevede, tra i comportamenti organizzativi 
valutabili, la capacità di relazione (per i dirigenti) e la collaborazione (per gli altri dipendenti) che sono qualità di 
importanza basilare nel contesto lavorativo, nel quale invece tali comportamenti sono troppo spesso sottovalutati.   
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4)  RINNOVO DEL C.U.G.  (“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”). 
 
Completamento della procedura per il rinnovo del C.U.G. e la ripresa delle riunioni periodiche per lo svolgimento 
della sua attività. 
 
5) BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 
Monitoraggio sulla attuazione delle misure correttive di carattere organizzativo adottate con delibera G.C. n. 419 
del 1/12/2015, nei suoi vari aspetti: 
A) Ambiente di lavoro; 
B) Valutazione del personale; 
C) Valorizzazione del capitale umano; 
D) Benessere generale e motivazione dei dipendenti; 
E) Formazione. 
 
6) PARTECIPAZIONE AI MONITORAGGI 
 
Partecipazione ai monitoraggi periodici proposti dagli uffici di Consigliera di parità Provinciale e Regionale e 
dagli Organismi ministeriali sullo stato di attuazione delle pari opportunità, al fine di far emergere eventuali 
problematiche e porre in essere azioni correttive e migliorative. 
 
Distribuzione presenza femminile 
 
Nel corso dell’anno 2018 la situazione del personale si è confermata come sostanzialmente paritaria 
nella suddivisione di genere, potendosi invece osservare, dopo le ultime consultazioni amministrative 
del 10 – 24 Giugno 2018, un leggero aumento di donne fra i componenti degli Organi collegiali 
Consiglio Comunale (da 5 a 6) e Giunta Comunale (da 2 a 3). 
  
Nel corso dell’anno non sono emersi squilibri di genere per quanto concerne le retribuzioni e l’utilizzo 
degli strumenti premianti e la tutela nei confronti dei dipendenti di sesso femminile è stata attuata con 
l’applicazione degli istituti contrattuali di garanzia delle pari opportunità (tra l’altro previsti anche nel 
già menzionato Piano Triennale delle Azioni Positive) quali: 

• il ricorso al part time nei contratti di lavoro; 
• l’utilizzo di congedi parentali; 
• la flessibilità dell’orario di lavoro. 
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COSTITUZIONE del COMITATO UNICO di GARANZIA 
 
Il Comune di Falconara Marittima ha nominato il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
Detto organismo sostituisce, unificando le competenze, i comitati per le pari opportunità e i comitati 
paritetici per il mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi 
relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni di legge. 
Il C.U.G. del Comune di Falconara M.ma è stato nominato per la prima volta nell’anno 2012, con 
determinazione dirigenziale n. 509 del 21/05/2012, integrata con determinazioni dirigenziali n. 560 del 
31/5/2012 e n. 585 del 6/6/2012. 
Nell’anno 2017, stante la scadenza quadriennale della carica, il Comitato è stato rinnovato con 
determinazione dirigenziale n. 415 del 7/4/2017, successivamente integrata con determinazioni 
dirigenziali n. 539 del 10/5/2017 e n. 653 del 6/6/2017. 
Il C.U.G. attualmente in carica consta di n. 8 componenti + 2 membri supplenti ed è composto dalla 
Presidente (la Dirigente del 1° Settore – U.O.C. Gestione delle Risorse Umane), n. 4 membri in 
rappresentanza dell’Amministrazione (n. 3 di sesso femminile e n. 1 di sesso maschile) e n. 5 
componenti di rappresentanza sindacale (3 effettivi + 2 supplenti di cui n. 3 di sesso femminile e n. 2 di 
sesso maschile). 
I componenti interni sono stati individuati tramite avviso di interpello rivolto a tutti i dipendenti. 
Il C.U.G. è dotato, fin dalla sua prima nomina, di un proprio regolamento, adottato nella seduta del 
3/7/2012 e approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera G.C. n. 172 del 4/9/2012. Esso è 
composto di n. 12 articoli che ne disciplinano compiti, durata e modalità di funzionamento. 
 
Compiti del C.U.G. 
 
Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica, da svolgere in collaborazione 
con la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente. Tali compiti riguardano 
l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, il miglioramento dell’efficienza delle prestazioni, 
collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari 
opportunità, di benessere organizzativo, dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza 
morale o psichica per i lavoratori. 
 
Al C.U.G. spettano, in particolare, le seguenti funzioni propositive: 
 

• la predisposizione di piani di azioni positive, promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa 
diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire 
la diffusione della cultura delle pari opportunità; 

• promuovere iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della 
pari dignità delle persone; 

• diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, 
tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre 
amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità territorialmente 
competente; 

• azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 
• azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a 

prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – 
mobbing nell’amministrazione pubblica di appartenenza; 

 
Al C.U.G. spettano, inoltre, le seguenti azioni consultive: 

• piani di formazione del personale; 
• orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione vita privata/lavoro; 
• criteri di valutazione del personale su temi che rientrino nelle proprie competenze; 
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• contrattazione integrativa su temi che rientrano nelle proprie competenze; 
 
Al C.U.G. spettano anche i seguenti compiti di verifica: 

• Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; 
• Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio 

lavorativo; 
• Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing. 

Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 
promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. 
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Dati del Rendiconto 2018 
 
Di seguito si riportano alcuni indicatori relativi alle entrate correnti ed alle spese correnti: 
 

QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE - COMPETENZA  

     Previsioni        
Titolo Denominazione  Definitive   Accertamenti   Differenza   Riscossioni  

     (2)   (3)   (3-2)    

  
Utilizzo Avanzo di 
Amministrazione 

        1.344.879,12        

  Fondo Pluriennale Vincolato        4.615.201,90        

I 

ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

     19.931.150,00  19.831.625,80  -      99.524,20  14.545.278,84  

II 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

       6.584.580,43    4.588.428,25  - 1.996.152,18    3.546.422,95  

III 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

       6.146.709,96    5.552.157,78  -    594.552,18    3.528.025,28  

IV 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

       7.107.760,30    4.177.915,87  - 2.929.844,43    1.407.271,56  

V 
ENTRATE DA RIDUZIONE 
DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

       3.000.000,00    - 3.000.000,00                     -   

VI ACCENSIONE DI PRESTITI        3.828.387,38    2.843.387,38  -    985.000,00    1.041.951,68  

VII 
ANTICIPAZIONE DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

       7.151.617,68                     -   - 7.151.617,68                     -   

IX 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

      34.828.330,00   23.230.321,40  -11.598.008,60  23.164.262,75  

  TOTALE     94.538.616,77  60.223.836,48  28.354.699,27  47.233.213,06  

 
 

QUADRO GENERALE DELLE SPESE - COMPETENZA  

          

Capacità 
programmazione 

(impegni/prev.def)   

Titolo Denominazione 
Previsioni 
Definitive 

Impegni 
Fondo 

Pluriennale 
Vincolato 

Impegni - 
previsione 
definitivi 

Impegni / 
Prev.Def. 

Pagamenti 

  Disavanzo       234.000,00            

I SPESE CORRENTI   32.036.970,34    25.910.621,07       983.385,87     6.126.349,27  80,88%   18.250.572,12  

II 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

  17.564.702,41     3.771.701,29     6.562.158,18  13.793.001,12  21,47%     2.701.926,00  

III 

SPESE PER 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

      
                          

-   
    

IV 
RIMBORSO DI 
PRESTITI  

   2.722.996,34     2.709.768,51                      -            13.227,83  99,51%     2.709.768,51  

V 

CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

    7.151.617,68        7.151.617,68      

VII 
 USCITE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

  34.828.330,00    23.230.321,40     11.598.008,60  66,70%   22.545.296,26  

  TOTALE   94.304.616,77    55.622.412,27     7.545.544,05   38.682.204,50  58,98%   46.207.562,89  
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CLASSIFICAZIONE SPESE  PER MISSIONE 

   

Missioni 2018 

      

1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 7.014.931,06 

2 Giustizia 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.579.009,23 

4 Istruzione e diritto allo studio 1.838.222,52 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 571.208,05 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.057.421,83 

7 Turismo 123.262,38 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 845.302,72 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 7.588.402,98 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.695.908,40 

11 Soccorso civile 140.821,86 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.919.768,42 

13 Tutela della salute 80.659,37 

14 Sviluppo economico e competitività 227.374,40 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 29,14 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 0,00 

50 Debito pubblico 2.709.768,51 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 

99 Servizi per conto terzi 23.230.321,40 
      

  TOTALE  55.622.412,27 
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La spesa corrente 
 
Analisi spesa corrente per missioni 
 

Missione 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 7.655.921,75 7.007.403,16 6.587.161,64 6.722.681,91 6.471.472,32 6.825.629,81

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.426.366,32 1.397.949,43 1.416.173,39 1.405.880,99 1.425.241,64 1.549.772,04

4 Istruzione e diritto allo studio 2.152.360,84 2.180.871,91 2.024.903,74 1.938.598,85 1.963.439,42 1.809.278,98

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 478.016,63 594.793,73 578.582,38 547.648,05 516.824,70 571.208,05

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 698.480,68 679.902,88 669.485,08 646.461,25 637.632,65 487.546,09

7 Turismo 132.925,20 148.848,74 103.144,65 106.022,31 115.097,16 123.262,38

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 482.990,33 447.111,67 457.863,03 525.952,60 453.046,45 481.364,21

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 6.748.071,85 6.936.779,57 6.754.333,74 6.770.519,78 6.849.704,32 6.726.001,73

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.350.030,48 1.540.207,25 1.313.468,09 1.230.406,59 1.145.152,30 1.015.640,47

11 Soccorso civile 33.209,97 10.170,47 127.753,30 118.736,24 4.660,95 93.085,98

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.219.064,91 6.244.371,67 5.133.057,70 5.531.823,59 5.831.024,55 5.919.768,42

13 Tutela della salute 103.834,00 106.286,93 82.958,68 91.000,00 86.361,86 80.659,37

14 Sviluppo economico e competitività 248.223,01 248.119,75 248.501,86 222.882,32 242.252,63 227.374,40

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00

17 Energia e diversif icazione delle fonti energetiche 939,53 675,73 337,72 64,03 35,03 29,14

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 2.400,00 1.681,79 0,00 0,00

TOTALE 26.730.435,50 27.543.492,89 25.500.125,00 25.860.360,30 25.743.820,98 25.910.621,07

CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI PER MISSIONE

 
 

 
Investimenti e indebitamento 
 

Missione 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 55.267,86 50.465,55 159.639,71 139.072,44 249.282,14 189.301,25

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 10.750,00 35.070,14 30.291,99 71.335,44 12.345,17 29.237,19

4 Istruzione e diritto allo studio 365.512,09 768.256,43 473.852,23 301.416,25 71.574,22 28.943,54

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 23.357,49 3.332,97 0,00 30.420,70 17.412,09 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 11.511,94 430.755,59 313.730,92 79.770,49 240.187,40 569.875,74

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 297.716,29 81.091,79 674.277,44 537.499,90 435.228,66 363.938,51

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 200,00 76.885,35 16.196,38 2.968,99 100.245,43 862.401,25

10 Trasporti e diritto alla mobilità 616.913,45 450.144,72 330.877,30 344.832,20 569.546,64 1.680.267,93

11 Soccorso civile 14.117,49 0,00 0,00 5.999,96 16.770,08 47.735,88

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 23.900,86 211,47 0,00 0,00 1.037,00 0,00

13 Tutela della salute 0,00 12.069,05 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversif icazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.419.247,47 1.908.283,06 1.998.865,97 1.513.316,37 1.713.628,83 3.771.701,29

CLASSIFICAZIONE SPESE INVESTIMENTO PER MISSIONE

 
I dati sono riferiti al Conto Consuntivo 2018 approvato con atto di C.C. n. 36 del 29/04/2019.  
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Indebitamento 
 
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza 
degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate correnti 
(art.204 TUOEL) 

2,54% 2,33% 1,69% 1,24% 0,66% 1,18% 

 
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 61.583.033,50 59.381.237,74 57.559.498,34

Nuovi prestiti (+) 480.512,48 450.000,00 2.843.387,38

Prestiti rimborsati (-) 2.201.795,76 2.271.739,40 2.709.768,51

Estinzioni anticipate (-) 480.512,48

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 59.381.237,74 57.559.498,34 57.693.117,21

Nr. Abitanti al 31/12 26.331 26.063 25.906

Debito medio per abitante 2.255,18 2.208,48 2.227,02  

 
INDEBITAMENTO GLOBALE 

TREND STORICO 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo iniziale 66.024.085,88  63.803.698,53  61.583.033,50  59.381.237,74  57.559.498,34  

Mutui Stipulati          480.512,48       450.000,00    2.843.387,38  

Quote capitale rimborsate   2.220.387,35    2.220.665,03    2.201.795,76    2.271.739,40    2.709.768,51  

Estinzione anticipata        480.512,48                      -                        -    
Riduz. prestiti Cassa 
DDPP           
Residuo finale 63.803.698,53  61.583.033,50  59.381.237,74  57.559.498,34  57.693.117,21  

 
 
Il grafico riporta l’andamento dell’ultimo quinquennio come risultante dal rendiconto 2018. 
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PARAMETRI DEFICITARI  

 
 Con Decreto di marzo 2013 sono stati individuati i nuovi parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione 
di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242 del TUEL, di recente rivisti alla luce degli indicatori riportati 
nell'appositopiano degli indicatoriintrodotto dall'armonizzazione contabile. 
Nel calcolo vengono messi a confronto il totale dei debiti di finanziamento, non assistiti da contribuzione, al 31/12/2017, che 
ammontano ad € 57.559.498,34 ed il totale delle entrate correnti di € 29.041.268,38 
Dal calcolo si evince che il debito rappresenta il 198 % dell’entrata corrente e che, quindi, se il nostro Ente volesse rimborsare 
totalmente il proprio debito, dovrebbe impegnare circa 2 volte le proprie risorse correnti. Tale parametro è migliorato rispetto al 
2011 (250,40%) in quanto l’ente ha restituito annualmente parte della quota capitale e non ha assunto ulteriore indebitamento, 
fatto salvo per accollo mutuo legato ad operazioni difideiussione gravanti e divenute esigibili (poi estinto) o il mutuo contratto a 
fine 2017 in quanto l'ente ha ottenuto apposito finanziamento a totale copertura del costo del debito per il rifacimento del 
manto in erba sintetica del campo sportivo Amadio. 
 
Il D.M. dell’Interno del 28 dicembre 2018, comunicato sulla G.U. del 12 gennaio 2019, che ha approvato in via definitiva i 
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019-2021, che entrano in vigore a partire dal rendiconto dell’esercizio 2018, 
elaborati per meglio rispondere alla necessità di evidenziare situazioni di criticità nei bilanci degli enti locali: da tale tabella 
relativa al DM 28/12/2019, debitamente compilata ed allegata al conto del bilancio, si evince che questo Comune non risulta 
essere strutturalmente deficitario, non presentando alcun parametro fuori norma; 
 
In ogni caso la gravità della nostra condizione debitoria determina la conseguente difficoltà di raggiungere uno stabile 
equilibrio di parte corrente. 
Il raggiungimento dell’equilibrio finanziario, sarà di conseguenza sempre influenzato dalla variabile “costo del denaro”, in 
quanto anche una sua piccola variazione in termini percentualistici potrà influenzare il risultato contabile dell’esercizio 
finanziario. 
Si dovrà, quindi, continuare a: 
• evitare l’assunzione di qualsiasi nuova forma di indebitamento; 
• effettuare solo investimenti co-finanziati da altri enti e sfruttare al massimo le aperture legate al superamento del patto 

di stabilità nel biennio 2016/2017 (si veda analisi investimenti nell’apposita sezione della nota integrativa); 
• tendere a raggiungere l’equilibrio di parte corrente senza l’ausilio di entrate straordinarie, le quali dovranno essere 

poste a tutela di eventuali rialzi dei tassi e delle spese di investimento; 
• consolidare e potenziare l’acquisizione delle entrate ma soprattutto la loro riscossione, focalizzando sul servizio 

preposto le energie disponibili, per ridurre l’impatto del fondo crediti dubbia esigibilità; 
• rafforzare i centri di riscossione, in particolare la riscossione coattiva, che ha lo scopo di garantire la massima liquidità 

all’ente e la certezza dei crediti vantati, oltre a tassi di riscossione più elevati che consentiranno di ridurre l’incidenza 
del fondo crediti dubbia esigibilità, come detto sopra; 

• effettuare degli attenti piani di razionalizzazione della spesa, che consentano di efficientare al massimo la spesa 
dell’ente; 

• utilizzare e valorizzare al meglio gli spazi pubblici, soprattutto attraverso politiche di ricollocazione di uffici man mano 
che scadono i contratti di affitto passivi attualmente in essere. 

 
Alla presenza di questa situazione congiunturale così sfavorevole il nostro Comune ha comunque correttamente effettuato 
una gestione finanziaria prudente nel corso dell’anno 2018, anche se nel futuro saranno richiesti sicuramente sforzi ulteriori. 
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ANNO ISTITUTO MUTUANTE IMPORTO MUTUI

2004 BANCA OPI SPA 16.948.123,49     

2005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 15.016.575,93     

2006 MONTE PASCHI SIENA 5.178.230,97       

2007 (non sono stati stipulati mutui) -                     

2008 (non sono stati stipulati mutui) -                     

2009 BANCA CARIGE (subento ad un mutuo già stipulato) 2.700.000,00       

2010 - 2015 (non sono stati stipulati mutui) -                     

2016
BANCA CARIGE (subento ad un mutuo già stipulato, 

poi estinto applicando avanzo)
-                     

2017 Istituto per il credito sportivo 450.000,00          

ACCENSIONI MUTUI - Andamento anni 2004 - 2017
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI 

Nel corso degli esercizi 2009-2010 è stato redatto il nuovo Inventario dei beni mobili, sulla base della rilevazione straordinaria 
effettuata con la verifica effettiva del patrimonio dell’Ente e l’adozione del nuovo software “Babylon – gestione beni mobili.” 
Terminata la fase di rilevazione dei beni, i dati registrati negli appositi lettori RFID sono stati riversati in maniera automatica 
nel software. I beni sono stati legati alla struttura Organizzativa dell’Ente.  

Il nuovo Inventario dei beni mobili, redatto sulla base della rilevazione straordinaria effettuata con la verifica effettiva del 
patrimonio dell’Ente e stato trasmesso, per la parte di competenza, ai dirigenti dell’Ente, nominati con delibera di Giunta 
Comunale n. 431 del 09.12.2015. 
Nel corrente anno, si è proceduto all’aggiornamento annuale così come previsto dall’art. 230, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 
e la nuova banca dati ha subito diverse modifiche. 
Nello specifico si è proceduto alla revisione dei beni mobili nelle sedi principali. 
L'applicazione della nuova contabilità prevede, nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico 
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, allegato n. 3 al DPCM 28/12/2011, quote di ammortamento diverse da quelle 
previste dall’art. 229, comma 7, del D. Lgs. 267/2000. 



 28

Equilibri situazione corrente e di cassa 
 
Il dato è riferito al rendiconto 2018 
 

Riscossioni %

Titolo Denominazione Residui riportati Competenza Totali
(1) (2) (2/1)

I ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

18.008.167,24      19.831.625,80      37.839.793,04      19.250.191,78      50,87%

II Trasferimenti correnti da Amministrazini 

Pubbliche

1.085.501,95        4.588.428,25        5.673.930,20        4.109.571,05        72,43%

III Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni

7.003.130,82        5.552.157,78        12.555.288,60      4.866.064,68        38,76%

IV Tributi in conto capitale 2.057.714,43        4.177.915,87        6.235.630,30        1.697.190,98        27,22%

V Alienazione di attività finanziarie -                        -                        -                        -                        

VI ACCENSIONE DI PRESTITI 487.451,95           2.843.387,38        3.330.839,33        1.491.951,68        44,79%

VII ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

-                        -                        -                        -                        

IX ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 

TERZI

444.407,93           23.230.321,40      23.674.729,33      23.221.343,69      98,08%

TOTALE 29.086.374,32      60.223.836,48      89.310.210,80      54.636.313,86      61,18%

RISCOSSIONI - CONFRONTO CON ACCERTAMENTI

Accertamenti

 
 

L'esercizio è iniziato con un fondo di cassa pari a € 1.526.503,40 si è concluso con un fondo di cassa pari ad € 3.143.820,08. 
 
Fondo cassa al 1° gennaio    1.526.503,40 

  RESIDUI COMPETENZA  TOTALI 
RISCOSSIONI (+) 7.403.100,80 47.233.213,06 54.636.313,86 
PAGAMENTI (-) 6.811.434,29 46.207.562,89 53.018.997,18 

     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.143.820,08 
 

 
 
 
 
 
 
 



 29

OBIETTIVI GESTIONALI approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 

del 8 marzo 2018 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 

N. 01 

 
Organizzazione funzione PROTEZIONE CIVILE  
  

CENTRO DI RESPONSABILITA'  
 

TRASVERSALE SEGRETERIA GENERALE – TUTTI I SETTOREI E 
POLIZIA LOCALE 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   

 

Segretario Generale D.ssa Rossella Bartolini, D.ssa Daniela Del Fiasco, 
Dott. Mauro Pierpaoli, Ing. Stefano Capannelli e Dott. Alberto Brunetti  

 

 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 409 del 20 ottobre 2014 ha nominato il Comandante Polizia 
Locale Coordinatore Responsabile Protezione Civile. 
A partire dal mese di  ottobre 2017 si è deciso di avviare le procedure per istituire un ufficio a cui 
affidare la  materia della Protezione Civile. L'Ing. De Mutiis ha consegnato il Piano di Emergenza 
Comunale 1a fase che è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 385 del 31 ottobre 2017. 
Inoltre sta predisponendo la 2a fase consistente nella consegna del piano di emergenza per rischi 
idrogeologico, rischio industriale , incendi ecc.. 
Occorre: 
- dare attuazione alle previsioni del piano approvato assegnando al responsabile dell'ufficio Protezione 
Civile le risorse finanziarie ed umane per rendere effettive le previsioni ; 
- definire la microorganizzazione del'Ufficio Protezione Civile che avrà il  compito di tenere aggiornato 
il Piano, provvedere alle nomine, ecc…, in tempo di “pace” e di svolgere funzioni di Segreteria 
organizzativa di tutte le attività in caso di emergenza. 

Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale 

1. Consegna degli elaborati relativi ai piani comunali di emergenza ed invio alla Giunta per 
l'approvazione 

 

 _ indicatore temporale rispettato 
 

2. Organizzazione Ufficio e assegnazione dotazioni finanziarie  
_ indicatore temporale rispettato 
 

3. Presentazione proposte attuative dei piani  
_ indicatore temporale rispettato 

Relazione del Segretario Generale D.ssa Rossella Bartolini: 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 10.05.2018 , è stato approvato l’atto organizzativo 
con il quale si è proceduto alla formale costituzione dell’”Ufficio Comunale di Protezione Civile”, che è 
stato incardinato all’interno del Comando di Polizia Locale. 
Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale ha deciso di continuare ad avvalersi dell’unità di 
personale che era in posizione di comando da altra amministrazione pubblica dal 1 ottobre 2017. 
E’ stata indetta la procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 (in 
considerazione della impossibilità di utilizzare capacità assunzionali) che si è conclusa in data 1 luglio 
2018 con l’assunzione in comando di una unità di personale. 

Relazione del Dirigente 1° Settore: 
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Per quanto di competenza della sottoscritta e dei servizi diretti, con Delibera della Giunta Comunale n. 
168 del 10/05/2018, è stato approvato l’atto organizzativo con il quale si è proceduto alla formale 
costituzione dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile”, che è stato incardinato all’interno del 
Comando di Polizia Locale. 
Per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse umane, nella stessa Deliberazione la Giunta Comunale 
ha deciso di continuare ad avvalersi di una unità di personale attualmente in posizione di comando da 
altra amministrazione pubblica. 
Successivamente, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 180/2018, in esecuzione di quanto 
innanzi descritto, si è provveduto a dichiarare stabilmente conclamata la necessità di avere nell’Ente una 
figura professionale con competenze trasversali in materia di protezione civile e si è ritenuto 
conseguentemente necessario procedere al reclutamento di tale professionalità attraverso l’attivazione di 
una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 (in considerazione 
della impossibilità di utilizzare capacità assunzionali). 
Il bando di mobilità è stato approvato con determinazione di questo dirigente n. 563 del 16/05/2018 ed è 
stato pubblicato sul sito dell’Amministrazione in pari data. Le domande di partecipazione dovranno 
essere depositate entro il 15/06/2018.  
Si è proceduto all’espletamento della selezione e vincitore è stato dichiarato il sig. Lecci Giuseppe (vedi 
determina dirigenziale 725 del 19/06/2018). 
Successivamente, in data 21/06/2018, con tale unità di personale è stato sottoscritto apposito contratto di 
lavoro (reg. n. 4599) e dopo un periodo di coassegnazione, in data 26/10/2018, con atto prot. 7058/2018, 
è stata emessa apposita disposizione di servizio, firmata dai dirigenti Del Fiasco e Brunetti, con la quale 
si è precisamente regolamentato l’orario di lavoro del dipendente de quo, in relazione al suo impegno 
presso la U.O.C. che si occupa di protezione civile. 

Relazione Dirigente del 2° Settore: 

Il Settore Contabile ha collaborato all’obiettivo per quanto concerne gli aspetti finanziari e contabili. In 
particolare era previsto che entro il 31/7/2018 venissero assegnate le dotazioni finanziarie. In particolare 
con GC n.70 del 10/3/2018 integrata da GC n.181 del 10/05/2018 sono state individuate tra le priorità e 
in seguito realizzate le seguenti spese funzionali a raggiungere l’obiettivo indicato: adeguamento sede 
COC per euro 3.300,00 e acquisto automezzo protezione civile per euro 9.700,00. Inoltre si è proceduto 
all’affidamento e posa in opera della segnaletica prevista dal piano per euro 4.794,60. 

Relazione Dirigente 3° Settore: 
 
Dopo la presentazione, in data 20/01/2018, delle proposte attuative dei piani alla Giunta Comunale e a 
tutti i referenti delle 13 funzioni, con delibera 244 del 19/06/2018 “PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE – 2° FASE PIANO DI EMERGENZA GENERALE”, sono stati approvati gli elaborati 
relativi ai piani comunali di emergenza.  
Gli stessi sono stati consegnati (in data 16/05/2018 ns prot n. 17965) dal professionista incaricato per il 
servizio di redazione degli atti di completamento del Piano comunale di emergenza del rischio sismico, 
nonché di riconduzione a sistema di tutti gli atti costituenti tale Piano, ivi inclusi quelli di cui il Comune 
era già dotato. 
Per affrontare la  criticità della mancanza di una necessaria struttura organizzativa stabilmente dedicata 
alle attività di protezione civile, tra le quali il continuo necessario aggiornamento del Piano e le attività 
di periodica comunicazione alla popolazione, si è ritenuto necessario procedere alla formale costituzione 
dell'"Ufficio Comunale di Protezione Civile", che, con delibera 168 del 10/05/2018 è stato incardinato 
all'interno del Comando di Polizia Locale, avvalendosi in via prioritaria dell'unità attualmente in 
"Comando" e di unità che andranno individuate in sede di Conferenza dei Dirigenti; 
Nel corso dell’anno 2018 l’ufficio di Protezione Civile ha acquisito la cartellonistica per le aree di 
emergenza che verrà definitivamente installata nel corso del 2019. 
Inoltre il 3° Settore, unitamente al Comando di Polizia Locale e l’ufficio di Protezione Civile, ha 
costantemente aggiornato il piano con i cambiamenti avvenuti in termini di figure presenti. 
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Relazione Dirigente 4° Settore: 
Sono state realizzate, nei tempi previsti, tutte le attività previste dal crono-programma del Piano degli 
obiettivi gestionali 2018  
Per quanto di competenza si è provveduto a collocare nell’ambito della Sezione I “Controllo Territoriale 
e Protezione Civile” della  U.O.C. Controllo Territoriale e Pronto Intervento,  così come già istituito  
con Atto di micro-organizzazione prot. 739 del 06.02.2017,  un istruttore di amministrazione (cat. C3) 
assegnato per n. 18 ore settimanali con  il compito di curare la parte amministrativa e manutentiva dei 
Piani di Protezione civile tenuto conto della sua esperienza professionale, e visto che il Comandante 
della Polizia Locale riveste nell'Ente la funzione di Coordinatore del C.O.C 
 

N. 02 

 

COMUNI – LABORATORIO IN COMUNE – PROGETTAZIONE E GESTIONE 
PERCORSI FORMATIVI IN MODALITA’ AGGREGATA – RUOLO DI COMUNE 
CAPOFILA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'  SEGRETARIO GENERALE  

DIRIGENTI ASSEGNATARI D.ssa Rossella Bartolini   

 
La formazione del personale interno e la possibilità di svolgere attività formative congiuntamente tra 
più Comuni siano da ritenersi strumenti essenziali al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, 
miglioramenti che passano attraverso il miglioramento dei livelli di performance degli enti, la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza. I Comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano,Falconara, 
Jesi hanno sottoscritto il nuovo protocollo di intesa per la progettazione e gestione di percorsi formativi 
in modalità aggregata per sviluppare, consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni 
pubbliche. Nell'anno 2018 il Comune di Falconara svolgerà il ruolo di capofila e come tale dovrà 
predisporre tutti gli atti e le attività organizzative necessari all'attuazione del Protocollo di Intesa e allo 
svolgimento dei percorsi formativi. 

Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale: 

1. Approvazione programma interventi formativi 
_ indicatore temporale rispettato 

 
2. Svolgimento interventi formativi - Avvio moduli 

     _ indicatore temporale rispettato 
 
In data 16 febbraio 2018 è stato stipulato il nuovo protocollo di intesa che prevede una serie di iniziative 
comuni finalizzate al miglioramento della performance degli Enti attraverso la definizione e la 
realizzazione, nel triennio 2018-2020, di percorsi di formazione comune co-progettati allo scopo di 
perseguire in sinergia le seguenti finalità: 
- promuovere il miglioramento dei cicli di gestione della performance degli enti coinvolti; 
- potenziare, attraverso i percorsi formativi condivisi, l’integrazione tra soggetti istituzionali del 
territorio, attraverso la creazione di reti e buone prassi a livello locale; 
- garantire la diffusione di valori fondamentali condivisi, quali: etica, integrità, legalità,  
trasparenza, autonomia, responsabilità; 
- favorire lo sviluppo delle competenze di quanti operano all’interno degli Enti aderenti, anche al fine di 
creare un sistema diffuso di competenze analoghe sul territorio; 
- promuovere forme di comparazione e benchmarking tra amministrazioni, per stimolare buone pratiche 
e comportamenti virtuosi. 
A seguito di incontri territoriali tra i Segretari Comunali dei Comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, 
Falconara Marittima, Jesi e Senigallia sono stati definiti i fabbisogni formativi e individuate le  aree 
tematiche di maggiore interesse. 
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Sono state svolte le seguenti giornate: 
- 28 maggio e 6 giugno 2018 formazione a cura del Dott. Fabio Trojani 

“Il ciclo di gestione dei documenti, la conservazione dei documenti informatici e i processi di 
digitalizzazione alla luce delle recenti novità introdotte dal d. lgs. 217/2017 di riforma del CAD” 

- 13 giugno 2018 formazione a cura del Dott. Giuseppe Canossi 
“Nuovo CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018:la rideterminazione del fondo decentrato, i nuovi 
istituti retributivi accessori, la contrattazione integrativa territoriale e di ente” 
 16 novembre 2018 formazione a cura del Dott. Roberto Camporesi 
"Società Partecipate con particolare riferimento ai compiti di vigilanza e controllo dell’Ente Socio in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza". 
 

N. 03 

 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO GARE CONTRATTI E LOCAZIONI   
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGREATARIO GENERALE  

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
Miglioramento della qualità dei servizi che il Servizio Gare e contratti eroga ai cittadini, agli operatori 
economici ed agli Uffici del Comune di  Falconara Marittima che richiedono a tale Ufficio di avviare e 
gestire le procedure di gara per le quali non ricorre l'obbligo di attivarsi con la C.U.C. - Centrale 
Unica di Committenza- o altro soggetto aggregatore, nonché richiedono  supporto giuridico 
amministrativo in tema di appalti e concessioni. 
In particolare: 
- a partire dall'anno 2018 l'ufficio si occupa delle richieste di rimborso utenze nei confronti delle 
Associazioni; 
- coordinare l'attività di stipula dei contratti mediante scrittura privata da parte di tutti i settori. 
 

Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:  

1. Richiesta rimborso utenze 
      _ indicatore temporale rispettato 
 

2.  Emissione direttiva per stipula contratti mediante scrittura privata 
_ indicatore temporale rispettato 
 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 378 del 31 ottobre 2017 ha apportato alcune modifiche alla 
distribuzione delle materie tra i vari Settori, al fine di migliorare l’organizzazione dei servizi, dare 
attuazione ad alcune leggi recentemente entrate in vigore e perseguire alcuni obiettivi strategici. 
A seguito di tale delibera è stato trasferito dall’Ufficio Patrimonio all’Ufficio Locazioni il compito di 
assegnare in comodato i locali a quelle Associazioni che non collaborano con un settore specifico e di 
chiedere il rimborso delle utenze. 
Nell’anno 2018 gli uffici Locazione e Patrimonio sono stati impegnati a dare attuazione a tale 
delibazione.  
E’ stata effettuata la ricognizione del lavoro arretrato che deve essere svolto dall’ufficio Patrimonio fino 
al 31.12.2017 e di quello che deve essere svolto dall’Ufficio Locazioni. 
L’ufficio  Patrimonio ha inoltrato  le richieste di rimborso  canoni e rimborso utenze arretrati a circa 15 
Associazioni.  
L’ufficio locazioni ha stipulato i contratti di concessione in comodato alle Associazioni Croce 
Gialla,Rotary,Centro filatelico ed ha iniziato a chiedere il rimborso utenze  2018 a tutte le Associazioni 
che detengono locali in concessione e che  fino al 31 dicembre 2017 sono stati richiesti erano gestite 
dall’Ufficio Patrimonio nonché alle Associazioni a cui sono stati concessi immobili in comodato . 
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Inoltre è stato stipulato il contratto di locazione dell’immobile RFI ed è stata predisposta la  
convenzione tipo ed il contratto di comodato da stipulare con le Associazioni che detengono i locali.   
 

N. 04 

 

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
E DEL PERSONALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 
1° SETTORE "SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 

GENERALE" 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Dott.ssa Daniela Del Fiasco 

 
"Il Comune di Falconara con deliberazione n. 56 del 17 aprile 2012, esecutiva, ha approvato il sistema 
di misurazione e valutazione della performance–regolamento di dettaglio. 
Il sistema è in linea con i principi indicati nel decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009. 
In sintesi le modalità applicative del sistema sono le seguenti. 
Il giudizio spetta al Dirigente responsabile della struttura ove il dipendente presta servizio all’atto della 
valutazione. 
In concreto l’attività di valutazione si realizza attraverso la compilazione di diverse schede valutative . 
Il Segretario viene valutato dal Nucleo per le funzioni e gli obiettivi. 
i Dirigenti vengono valutati in base agli obiettivi  (70)ed ai comportamenti (30) 
I Responsabili titolari di posizione organizzativa e le alte professionalità sono valutati sono valutati in 
base  agli obiettivi  (70)ed ai comportamenti (30). 
I dipendenti di categoria A e B sono valutati in base agli obiettivi (40) ed ai comportamenti (60). 
I dipendenti di categoria C sono valutati in base agli obiettivi (50) ed ai comportamenti (50). 
I dipendenti di categoria D sono valutati in base agli obiettivi (60) ed ai comportamenti (40). 
Ogni scheda è suddivisa in tre sezioni afferenti quindi ai seguenti parametri: 
- raggiungimento obiettivi  
- contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi del settore  
- comportamenti organizzativi. 
Ciascuna sezione è articolata nelle specifiche competenze. 
 
Il catalogo delle competenze descrive i comportamenti posti in essere in relazione a ciascuna 
competenza individuando diversi livelli valutativi corrispondenti nella scheda a diversi punteggi. 
La media aritmetica dei punteggi attribuiti nelle singole competenze in cui si articola ciascuna scheda 
costituisce il punteggio complessivo che, sommato al punteggio raggiunto nella parte relativa agli 
obiettivi può arrivare ad un massimo di 100 e determinerà la valutazione finale. 
In sede di contrattazione collettiva integrativa viene stabilita l’incidenza della valutazione della 
performance individuale per la distribuzione del fondo risorse decentrate ai sensi della vigente 
normativa. 
La valutazione deve fare riferimento a rigorosi criteri di selettività sulla cui base deve esprimersi la 
capacità dirigenziale di valutazione differenziata dei propri collaboratori, avendo cura di differenziare 
le valutazioni del personale. 
La valutazione del personale assume ancora maggiore importanza in relazione al possibile avvio delle 
cosiddette progressioni economiche all’interno del Comune.  
Il Consiglio Ministri con decreto legislativo n. 74 del 7 giugno 2017 ha modificato il decreto legislativo 
n. 150.2009, ed introdotto alcune novità ed in particolare: 
 
_ ogni amministrazione è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento A12 nel suo 
complesso , alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o 
gruppi di dipendenti; 
_ viene riconosciuto un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance 
organizzativa, mediante la definizione di sistema di rilevamento della soddisfazione degli utenti in 
merito alla qualità dei servizi resi; 
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_ nella misurazione della performance individuale del personale dirigente è attribuito un peso 
prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di 
cui essi hanno diretta responsabilità. 
 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance esistente individua i seguenti paramentriper 
valutare la la performance organizzativa: 
- l'attuazione complessiva dei piani e programmi contenuti nel PEG e piano obiettivi; 
- grado di soddisfazione dei destinatari di attività e servizi; 
- sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini ecc.; 
- efficienza nell'impiego delle risorse con contenimento dei costi e ottimizzazione dei tempi  dei 
procedimenti. 
Occorre pertanto aggiornare il  sistema di valutazione esistente adottando delle  linee guida ed in 
particolare: 
- definire l'oggetto di valutazione della performance organizzativa alla luce del decreto legislativo 
emanato e individuare il punteggio assegnato per la perfomence organizzativa. 
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:  
 

1. Attività di studio, ricerca, benchmarking 
_ indicatore temporale rispettato 

 
2. Elaborazione proposta e discussione della stessa con il Nucleo di Valutazione, presentazione 

alla Giunta per l'approvazione  
_ indicatore temporale rispettato 

 
3. Elaborazione proposta da inserire nel sistema informatico comunale  

 
Relazione del Dirigente del 1° Settore: 
Nei primi mesi dell’anno si sono svolte le previste operazioni di studio, ricerca, benchmarking, 
effettuando anche un continuo confronto con i Comuni limitrofi con i quali è stata sottoscritta la 
convenzione per la formazione comune in materia di anticorruzione.  
Nella riunione del Nucleo di Valutazione del 17/05/2018 si è proceduto ad una prima discussione 
dell’esito dell’elaborazione e in data 18/05/2018 è stata trasmessa via e-mail ai componenti del Nucleo 
di Valutazione la bozza del nuovo regolamento, con l’intesa che si sarebbe proceduto all’inserimento 
delle ulteriori modifiche proposte, anche alla presenza del Segretario Generale, soprattutto 
all’inserimento di un c.d. “diario di bordo” per la valutazione continua del dipendente. 
La fase successiva sarà quella di discussione con il  segretario Generale e il gruppo dei dirigenti 
dell’Ente, per giungere ad un testo condiviso da presentare alla Giunta Comunale per l’approvazione. 
 

N. 05 

 

CARTA DEI SERVIZI – SERVIZIO TRIBUTI 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'  
 

2° SETTORE "SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E 
CONTABILE” 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Dott. Mauro Pierpaoli 

 
 
L’iniziativa di predisporre una “Carta dei Servizi” per il Servizio Tributi rappresenta la volontà e 
l’impegno del Comune di Falconara Marittima a promuovere relazioni con il contribuente e la 
collettività ispirate a fiducia, collaborazione e trasparenza.  
Il Servizio Tributi è l’ufficio che garantisce il necessario flusso di entrate per l’Amministrazione 
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Comunale al fine di consentire la realizzazione di importanti servizi ai propri cittadini; è un ufficio 
strategico nell’economia del bilancio di un comune e deve essere capace di ricercare sempre nuove 
modalità ed occasioni di assistenza per agevolare il cittadino nell’adempimento degli obblighi tributari. 
Questa carta rappresenta un patto di qualità, che consente al contribuente di conoscere i servizi e le 
modalità di erogazione al fine di poter esercitare consapevolmente i propri diritti; è infine uno 
strumento per valutare, nel tempo, l''operato degli uffici e promuovere di conseguenza le necessarie 
iniziative di miglioramento. 
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale: 
 

1. Raccolta documentazione ed analisi delle informazioni per la redazione della carta dei 
Servizi Tributi  

_ indicatore temporale rispettato 
 

2. Predisposizione della carta di qualità del servizio "TRIBUTI" e pubblicazione della stessa 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”_ Servizi Erogati_ Carta dei Servizi e standard di qualità, 
al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni (entro il 15 giugno 2018)   
_  indicatore temporale rispettato 
 

3.Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione 
della carta dei Servizi Tributi  
_ indicatore temporale rispettato 

 
Relazione del Dirigente del 2° Settore: 
La Carta dei Servizi è stata predisposta e pubblicata nell’apposita sezione dell’“Amministrazione 
Trasparente”, oltre che mediante news sulla pagina principale del sito, al fine di consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. L’Ufficio tributi ha 
predisposto la proposta di delibera di Giunta (profilo n. 98045) per l’approvazione, entro il 30/6 p.v., 
della Carta dei Servizi Tributi. La carta dei servizi è stata approvata con atto G.C. n. 216 del 5 giugno 
2018. 
 

N. 06 

 

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION DEGLI UTENTI INTERNI DEL 
SERVIZIO ECONOMATO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

2° SETTORE "SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E 
CONTABILE" 

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   
 

Dott. Mauro Pierpaoli 
 

Una pubblica amministrazione moderna ed efficiente, deve farsi promotrice non solo di azioni 
migliorative rispetto ai servizi offerti dal punto di vista degli utenti, ma deve anche tenere nella giusta 
considerazione l’ambiente lavorativo in cui operano i soggetti che di fatto assicurano i servizi, vale a 
dire i propri lavoratori dipendenti.  La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta 
circolazione delle informazioni e delle idee, la flessibilità e la fiducia delle persone sono elementi che 
portano decisamente a migliorare la salute psico-fisica dei dipendenti, il grado di soddisfazione degli 
utenti interni e, di conseguenza, ad aumentare la produttività.  

L’esigenza di favorire una crescita della qualità dei servizi erogati agli utenti e di migliorare l’ambiente 
di lavoro e l’organizzazione interna, considerate a ragione come due facce della stessa medaglia, è 
posta alla base delle indagini di customer satisfaction e sul benessere organizzativo. 

Per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni, il Comune ricorre alla somministrazione di 
questionari al personale dipendente destinatario dell'attività svolta da un altro ufficio/servizio dell'Ente.    
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L’analisi attraverso i questionari dovrà essere impostata, cosi come previsto dall'art. 26 del 
Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell''Ente, prendendo in considerazione comportamenti 
organizzativi virtuosi ed empatici orientati a superare la settorializzazione ed il lavorare per 
comportamenti stagni, a sviluppare metodi di cooperazione, di intesa reciproca, di lavoro di gruppo, 
nella consapevolezza dell'essere il Comune un unicum del quale tutti si fa parte e che solo facendo rete 
potranno essere ottimizzati i risultati dell'organizzazione nel suo complesso a beneficio degli utenti 
esterni. Per l'anno 2018 l'indagine di Customer Satisfaction riguarderà gli utenti interni dell Servizio 
"Economato" incardinato nel 2° Settore dell'Ente.  

Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale: 

1. Preparazione della rilevazione ed elaborazione del modello di questionario per ciascuna Unità 
Organizzativa  secondo le previsioni dell'art. 26 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni  
_ indicatore temporale rispettato 
 

2. Somministrazione del questionario a tutti i dipendenti dell'Ente 
_ indicatore temporale rispettato 
 
3.Compilazione del questionario da parte di tutti i dipendenti dell'Ente 
_ indicatore temporale rispettato 
 
4.Elaborazione dei questionari somministrati e redazione del referto contenente gli esiti dell'indagine 
effettuata da presentare alla giunta per valutare le opportune eventuali modifiche organizzative  
_ indicatore temporale rispettato 
 
Relazione del Dirigente del 2° Settore: 
Il questionario on line è stato realizzato il 23.04.2018 u.s. e reso disponibile agli uffici in data 3.05.2018 
e la sua compilazione è stata possibile fino al 25.05.2018 compreso (vedi nota inviata agli uffici prot. n. 
2668 del 03/05/2018). Il 29/05/2018 sono stati elaborati i risultati trasmessi, come da allegati inviati alla 
relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi al 15/6/2018. 

L’ufficio economato ha predisposto la delibera di Giunta “Indagine di Customer Satisfaction degli utenti 
interni del servizio Economato/Provveditorato – Presa d’atto delle risultanze e interventi correttivi” 
(profilo n. 98033) per presentare gli esiti dell’indagine e valutare le opportune eventuali modifiche 
organizzative. 

I risultati sono stati approvati con atto G.C. n. 215 del 5 giugno 2018. 
 

N. 07 

 

ORGANIZZAZIONE RUOLO DI COMUNE CAPOFILA PER LA REALIZZAZIONE 
PROGETTO UNITARIO “BICICLOVIA DEL CONERO” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

3° SETTORE "GESTIONE, GOVERNO, 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE 

INFRASTRUTTURE"  
 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Ing. Stefano Capannelli 

 
La Regione Marche all’interno del programma operativo regionale (POR) Fesr 2014/2020 nell’Asse 
Prioritario 4, promuove strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in 
particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e 
di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni. L’Obiettivo Specifico 14, in 
particolare, ha come finalità quella di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane. 
In attuazione di quanto sopra in data 23/10/2017 la Regione Marche ha emanato il bando per il 
finanziamento di interventi volti al completamento della “Ciclovia Adriatica”, relativamente al tratto 
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marchigiano, attraverso la concessione di contributi in conto capitale da trasferire ai Comuni per la 
realizzazione di tratti destinati alla mobilità ciclopedonale lungo la direttrice adriatica.  
Tale bando prevede un contributo regionale fino al 75% del costo dei progetti presentati dai Comuni 
costieri o confinanti, per un massimo di 400 mila euro per i progetti presentati da singoli comuni e di 
1,5 milioni per i progetti presentati da almeno tre comuni associati. È quindi previsto un 
cofinanziamento comunale minimo del 25% del costo dell’opera. 
Il percorso della “ciclovia adriatica” rappresenta un’opportunità per l’economia turistica locale in 
quanto può essere considerata “l’autostrada del cicloturismo”, l’asse fondamentale utilizzato a scala 
europea dal bike tourism, un settore in costante crescita ancora tutto da sviluppare nella nostra regione 
e nel nostro territorio. 
L’Ente Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, coadiuvato dall’Arch. Brunelli, ha avviato un processo 
di concertazione tra le Amministrazioni locali coinvolte nel progetto generale della Ciclovia Adriatica 
che ha condotto alla redazione di una manifestazione di intenti al fine di sancire la condivisione dei 
Comuni firmatari, collocati nell’area vasta di Ancona. 
Dal confronto tra Enti è emersa la volontà di partecipare al Bando regionale in forma congiunta con un 
progetto unitario per la realizzazione di un circuito ciclabile che colleghi i territori di Montemarciano, 
Chiaravalle, Jesi, Ancona, Osimo, Castelfidardo,  Numana, Porto Recanati, Loreto e Falconara che, tra 
l’altro, rappresenta anche il punto di intersezione tra la “ciclovia adriatica” e  l’asse del distretto 
Distretto Cicloturistico della Vallesina. 
Il Comune di Falconara Marittima ha espresso i propri indirizzi in merito alla volontà di partecipazione 
al bando in modalità congiunta  con gli altri comuni interessati  con la deliberazione G.C. n. 424 del 
28/11/2017, e d’intesa con gli altri enti coinvolti,  ha assunto il  ruolo di Comune Capofila (delibera 
propria G.C. n. 31 del 06/02/2018). 
Gli altri comuni hanno a loro volta con propri atti deliberativi: 
- aderito alla partecipazione al bando in partnership, presentando una proposta progettuale relativa al 
completamento della Ciclovia 
Adriatica; 
- individuato il Comune di Falconara Marittima quale comune capofila del progetto unitario; 
- approvato il ricorso a professionisti esterni per il coordinamento e la definizione del tracciato della 
ciclovia adriatica, oltre che per la progettazione preliminare dei tratti relativi ai singoli Comuni, 
stabilendo, come concordato con gli atri partners di progetto, che spesa sostenuta sia ripartita tra i 
Comuni in forma proporzionale all’entità di finanziamento richiesta da ciascun Comune; 
- approvato il ricorso ad una società esterna esperta in bandi comunitari per la compilazione della 
domanda di partecipazione al bando e il suo invio alla Regione Marche, stabilendo, come concordato 
con gli altri partners di progetto, che la spesa sostenuta sia ripartita tra i Comuni in egual misura tra 
tutti i Comuni partecipanti; 
- dichiarato la disponibilità a cofinanziare gli interventi ricadenti nell’ambito del proprio territorio per 
un importo pari almeno al 25% del  costo delle opere. 
Occorre svolgere il ruolo di Comune Capolila  ed in particolare coordinare l'attività di tutti gli enti 
partecipanti al progetto, presentare le  domande di ammissione a contributo. 

Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:  

1. Predisposizione atti da sottoporre ai 10 Comuni partecipanti e relativo coordinamento  

_ indicatore temporale rispettato 
 

2. Conferimento incarichi di assistenza tecnica e progettazione preliminare   
_ indicatore temporale rispettato 
 

3. Attività di coordinamento finalizzata alla presentazione domanda di ammissione a contributo 
_ indicatore temporale rispettato 
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4. Elaborazione e presentazione documenti integrativi ove richiesti dalla Regione 
_ indicatore temporale rispettato 

 
Relazione del Dirigente del 3°Settore: 
Premesso che: 
- la Regione Marche all’interno del programma operativo regionale (POR) Fesr 2014/2020 nell’Asse 
Prioritario 4, promuove strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare 
per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di 
adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni. L’Obiettivo Specifico 14, in particolare, ha 
come finalità quella di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane. 
- in data 23/10/2017 la Regione Marche ha emanato il bando per il finanziamento di interventi volti al 
completamento della “Ciclovia Adriatica”, relativamente al tratto marchigiano, attraverso la concessione 
di contributi in conto capitale da trasferire ai Comuni per la realizzazione di tratti destinati alla mobilità 
ciclopedonale lungo la direttrice adriatica.  
- il bando della Regione Marche prevede un contributo regionale fino al 75 per cento del costo dei 
progetti presentati dai Comuni costieri o confinanti, per un massimo di 400 mila euro per i progetti 
presentati da singoli comuni e di 1,5 milioni per i progetti presentati da almeno tre comuni associati. È 
quindi previsto un cofinanziamento comunale minimo del 25% del costo dell’opera; termine per la 
presentazione delle proposte progettuali: 21/03/2018. 
- dal confronto tra Enti è emersa la volontà di partecipare al Bando regionale in forma congiunta con un 
progetto unitario per la realizzazione di un circuito ciclabile che colleghi i territori di Montemarciano, 
Chiaravalle, Jesi, Ancona, Osimo, Castelfidardo, Numana, Porto  
Recanati, Loreto e Falconara che, tra l’altro, rappresenta anche il punto di intersezione tra la “ciclovia 
adriatica” e l’asse del distretto Distretto Cicloturistico della Vallesina. 
- il Comune di Falconara Marittima ha espresso i propri indirizzi in merito alla volontà di partecipazione 
al bando in modalità congiunta con gli atri comuni interessati con DGC n. 424 del 28/11/2017.  
Gli altri comuni a loro volta con propri atti deliberativi: 

• hanno aderito alla partecipazione al bando in partnership, presentando una proposta progettuale 
relativa al completamento della Ciclovia Adriatica; 

• hanno individuato il Comune di Falconara Marittima quale comune capofila del progetto 
unitario; 

• hanno approvato il ricorso a professionisti esterni per il coordinamento e la definizione del 
tracciato della Ciclovia Adriatica, oltre che per la progettazione preliminare dei tratti relativi ai 
singoli Comuni, stabilendo, come concordato con gli atri partners di progetto, che spesa 
sostenuta sia ripartita tra i Comuni in forma proporzionale all’entità di finanziamento richiesta da 
ciascun Comune; 

• hanno approvato il ricorso ad una società esterna esperta in bandi comunitari per la compilazione 
della domanda di partecipazione al bando e il suo invio alla Regione Marche, stabilendo, come 
concordato con gli altri partners di progetto, che la spesa sostenuta sia ripartita tra i Comuni in 
egual misura tra tutti i Comuni partecipanti; 

• hanno dichiarato la disponibilità a cofinanziare gli interventi ricadenti nell’ambito del proprio 
territorio per un importo pari almeno al 25% del costo delle opere; 

 
ATTIVITA’ SVOLTA: 

 
• Con DGC n° 31 del 06/02/2018 il Comune di Falconara ha assunto il ruolo di Comune Capofila; 
• Con DD n°  133 dell’ 08/02/2018 è stato individuato  il  gruppo di lavoro multidisciplinare 

intersettoriale; 
• Con DD n° 134 del 08.02.2018  è stato approvato il ricorso ad una Società esterna esperta in 

Bandi comunitari  mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 
50/2016 -  richiesta di offerta (RdO) attraverso il portale MEPA;  
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• Con DD n°  225 del 28/02/2018 è stato aggiudicato il servizio; 
• Il 1° marzo 2018 è stato perfezionato il contratto con la Società Camera Work srl   aggiudicataria 

del servizio; 
• Con DD n° 151 del 12/02/2018  è stato affidato  all’Arch. Carlo Brunelli  il servizio di 

ingegneria ed architettura consistente nella progettazione preliminare del completamento della 
Ciclovia Adriatica;  

• Con rispettive Delibere della Giunta Comunale i Comuni aderenti hanno approvato nel mese di 
Marzo 2018 il Progetto Preliminare relativo ai territori di propria competenza; 

• Il  15 Marzo 2018 è stato sottoscritto il manifesto di intenti da parte dei Sindaci di 14 Comuni 
compresi quelli aderenti al Bando; 

• Con DGC n° 77 del 19.03. 2018 è stato approvato, ai fini della partecipazione al Bando,  il 
progetto preliminare generale (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi del D.Lgs. 
50/2016) denominato “BICICLOVIA DEL CONERO”   per un Investimento previsto per le 
opere  (lavori) Euro 1.452.534,23 ed un Investimento complessivo per l’intervento Euro 
1.965.674,24; 

 
Il 21 Marzo 2018 è stato presentata la domanda di finanziamento  attraverso l’inserimento di tutta la 
documentazione nel sistema informatico regionale; 
Con DDPF n. 794 del 28/05/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a 
finanziamento ai sensi del bando in oggetto. 
Il progetto della “Biciclovia del Conero” è risultato 5° nella GRADUATORIA dei PROGETTI 
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO avendo raggiunto un punteggio pari a 86/100. 
 
Relazione del Dirigente del 2° Settore: 
Il Settore Contabile ha collaborato all’obiettivo per quanto concerne gli aspetti finanziari e contabili.  
 

N. 08 
 

 CARTA DEI SERVIZI _ SERVIZI SOCIALI 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

4° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA 
COLLETTIVITA"  

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Dott. Alberto Brunetti 

 
La Carta dei servizi sociali è il patto con i cittadini attraverso il quale l’Ente si impegna formalmente ad 
erogare servizi ed interventi sociali secondo determinati standard di qualità che rappresentano il livello 
al di sopra del quale il Comune si impegna a mantenere la qualità dei propri interventi. In tale ambito 
la Carta dei Servizi "Trasporto Sociale” serve a informare gli utenti sulle prestazioni del servizio di 
moblità sociale rivolto ad anziani, persone con mobilità difficoltà motoria, soggetti diversamente abili e 
sulle modalità per accedervi. Il Comune in  questo  modo  stipula  un  patto  con  chi  fruisce  del 
servizio dichiarando espressamente ciò che viene garantito e ciò di cui si ha o non si ha diritto, 
attraverso la definizione di livelli minimi di qualità o standard di servizio misurabili. 

Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale, assegnato con la delibera di Giunta Comunale n. 266 in data 18.07.2017: 

 
1. Raccolta documentazione ed analisi delle informazioni per la redazione della Carta dei Servizi 
Sociali    
_ indicatore temporale rispettato 
 



 40

2. Predisposizione della carta di qualità dei Servizi Sociali e pubblicazione della stessa nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”_ Servizi Erogati_ Carta dei Servizi e standard di qualità, al fine di 
consentire la presentazione di eventuali osservazioni    
_ indicatore temporale rispettato 
 
3. Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione della 
carta dei Servizi Sociali    
_ indicatore temporale rispettato 
 
Relazione del Dirigente del 4° Settore: 
Sono state realizzate, nei tempi previsti, tutte le attività previste dal crono-programma del Piano degli 
obiettivi gestionali 2018  
Si è proceduto alla redazione della Carta dei Servizi ed alla conseguente pubblicazione nei tempi previsti 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, al fine di consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 25.10.2018 è 
stata approvata la Carta dei Servizi Sociali e la stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente – 
sezione Amministrazione Trasparente - Servizi Erogati - Carta dei Servizi 
 

N. 09  CARTA DEI SERVIZI _ BIBLIOTECA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

4° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA 
COLLETTIVITA"  

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Dott. Alberto Brunetti 

 
La Biblioteca pubblica concorre a garantire il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla cultura, 
ai documenti,alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana, secondo i principi 
previsti dalla Costituzione italiana quali fondamenti della società civile e della convivenza democratica. 
La Biblioteca pubblica è un servizio di base e primo punto d’accesso del cittadino all’informazione e 
alla documentazione; essa ne sostiene infatti la formazione per tutto l’arco della vita,costituisce un 
punto di riferimento per le diversità culturali e allo stesso tempo contribuisce ad accrescere la 
consapevolezza dell’eredità culturale e a trasmetterla alle generazioni future, svolgendo servizi di 
documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento. 
La Biblioteca pubblica si propone come patrimonio della comunità, liberamente e gratuitamente 
fruibile. 
La carta dei servizi è il documento che individua i principi, le disposizioni e gli standard qualitativi dei 
servizi offerti dalla biblioteca, al fine di tutelare le esigenze degli utenti in termini di efficacia, efficienza 
ed economicità. Essa rappresenta l’impegno della biblioteca a fornire informazioni chiare sulle 
modalità di erogazione dei servizi e della relativa qualità, agendo sulla chiarezza del rapporto fra 
biblioteche e lettori e sulle strategie di miglioramento continuo del servizio. Inoltre la carta dei servizi 
contribuisce a rendere espliciti diritti e doveri di tutti coloro che usufruiscono dei servizi della 
biblioteca. Si intende infine offrire all’utente l’opportunità di interagire con la biblioteca affinché possa 
diventare parte attiva di un percorso di crescita e coinvolgimento, inteso anche a formulare proposte di 
miglioramento per rendere i servizi bibliotecari più completi e a misura dell'utente. 
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale: 
 
1.Raccolta documentazione ed analisi delle informazioni per la redazione della Carta dei Servizi 
"Biblioteca" 
_ indicatore temporale rispettato 
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2. Predisposizione della carta di qualità dei Servizi - Biblioteca e pubblicazione della stessa nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”_ Servizi Erogati_ Carta dei Servizi e standard di qualità, al 
fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni    
_ indicatore temporale rispettato 
 
3. Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione della 
carta dei Servizi Biblioteca   
_ indicatore temporale rispettato 
 
Relazione del Dirigente del 4° Settore: 
Sono state realizzate, nei tempi previsti, tutte le attività previste dal crono-programma del Piano degli 
obiettivi gestionali 2018. 
Si è proceduto alla redazione della Carta dei Servizi ed alla conseguente pubblicazione nei tempi previsti 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, al fine di consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni. Con Delibera di Giunta Comunale n. 362 del 25/10/2018 è stata 
approvata la Carta dei Servizi della Biblioteca e la stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente - Servizi Erogati - Carta dei Servizi. 
 

N. 10  CARTA DEI SERVIZI _ POLIZIA LOCALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 
 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE  
 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO    Dott. Alberto Brunetti 

 
La Carta dei Servizi della Polizia Locale di Falconara Marittima, vuole rappresentare uno degli 
strumenti basilari nel processo di trasformazione del Corpo in una moderna organizzazione di servizi, 
efficiente ed orientata alla soddisfazione del cittadino/cliente. I requisiti normativi ispiratori della Carta 
garantiscono agli stessi cittadini la piena fruibilità dei servizi, la trasparenza della gestione e la più 
ampia informazione sulle attività di pubblico interesse offerte. La Polizia Locale è il principale 
regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico della città e del territorio. Dirige il traffico, 
tutela i consumatori garantendo il rispetto delle regole del commercio, tutela l’ambiente, controlla lo 
sviluppo edilizio e contrasta l’abusivismo, presidia, con tutti i mezzi in dotazione, lo spazio pubblico per 
garantire sicurezza nella città e nel territorio. Funzione prioritaria della Carta dei Servizi, quindi, è 
quella di portare a conoscenza dei cittadini  non solo i servizi offerti, ma anche la struttura 
organizzativa interna e i processi amministrativi/burocratici, che ne permettono la realizzazione 
secondo standard di qualità definiti.   
 

Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale: 

1. Raccolta documentazione ed analisi delle informazioni per la redazione della Carta dei Servizi - 
Polizia Locale  

      _ indicatore temporale rispettato 
 

2. Predisposizione della carta di qualità dei Servizi - Polizia Locale e pubblicazione della stessa 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”_ Servizi Erogati_ Carta dei Servizi e standard di 
qualità, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni  
_ indicatore temporale rispettato 

 
3. Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione della 

carta dei Servizi - Polizia Locale   
    _ indicatore temporale rispettato 
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Relazione del Dirigente del 4° Settore: 
Sono state realizzate, nei tempi previsti, tutte le attività previste dal crono-programma del Piano degli 
obiettivi gestionali 2018. 
Si è proceduto alla redazione della Carta dei Servizi ed alla conseguente pubblicazione nei tempi previsti 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, al fine di consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni.  
Con Delibera di Giunta Comunale n. 365 del 25.10.2018 è stata approvata la Carta dei Servizi del 
Comando di Polizia Locale  e la stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente – sezione 
Amministrazione Trasparente - Servizi Erogati - Carta dei Servizi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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OBIETTIVI GESTIONALI approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 356 

del 18 ottobre 2018  

RISULTATI RAGGIUNTI 
 

N. 01 RIORGANIZZAZIONE CENTRALINO  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

TRASVERSALE SEGRETERIA GENERALE, TUTTI I 
SETTORI E COMANDO POLIZIA LOCALE 

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   

 

Segretario Generale, D.ssa  Daniela Del Fiasco, Dott. Mauro 
Pierpaoli, Ing. Stefano Capannelli e Dott. Alberto Brunetti 

  

 
La Giunta Comunale con deliberazione n.168 del 10 maggio 2018 ha deciso di rendere automatico il 
servizio di centralino.  Tutti i Settori dovranno pertanto individuare i contenuti dei messaggi automatici. 
Inoltre dovrà essre consegnata alla Giunta una proposta al fine di realizzare un servizio di centralino 
virtuale che consenta di effettuare, ricevere e gestire le chiamate anche da PC e smartphone. 

 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale: 
 

1. Conferimento incarico ad una Ditta o acquisto di apparecchiature idonee   
_ indicatore temporale rispettato 

 
2. Inizio dell' inizio  messaggi automatici   
_ indicatore temporale rispettato 

 
3. Consegna studio fattibilità per centralino virtuale   
_ indicatore temporale rispettato 
 

Relazione del Segretario Generale D.ssa Rossella Bartolini: 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 10.05.2018 è stato deciso di rendere automatico il 
centralino. 
Il Dirigenti ed il Segretario ciascuno per le proprie competenze hanno adottato tutti gli atti gestionali ed 
in particolare: 
- organizzato il passaggio al centralino automatico  
- assunto impegno di spesa ed affidato incarico a ditta   
- elaborato il testo dei  messaggi  
- individuato i soggetti che rispondono all’interno di ogni Settore. 
Dall’ inizio di gennaio è entrato in funzione il  centralino  e tale operazione ha consentito di migliorare il 
funzionamento degli uffici Servizi Demografici.    
 
Relazione del Dirigente del 1° Settore: 
In relazione all’obiettivo descritto si sottolinea che, a seguito ad un  verbale di accesso dell’Ispettorato 
del Lavoro della fine di giugno 2018, la scrivente ha cominciato a relazionare alla Giunta la situazione 
del centralino comunale, con particolare riferimento alla necessità di collocamento al lavoro di 
centralinisti non vedenti e alle conseguenti modifiche organizzative dei luoghi,  (es. per permettere una 
accesso agevole, eliminando eventuali barriere architettoniche) e delle apparecchiature utilizzate (es. 
acquisto apparecchiature con barra Braille, adeguamento sistema VOIP ecc.). 
Sono stati realizzati vari incontri con la ditta attuale fornitrice del centralino, con rappresentanti 
dell’Unione Italiana Ciechi e sono state effettuate varie relazioni verbali, sia in sede di Conferenza dei 
Dirigenti che, naturalmente, di Giunta Comunale. Al termine di tutte le valutazioni del caso, la Giunta 
Comunale, con la delibera in oggetto ha fornito l’indicazione della chiusura del centralino con operatore, 
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dell’acquisto di centralino automatizzato e della ricollocazione del personale in servizio in altri servizi 
comunali, da sempre in sofferenza di personale. 
Malgrado le segnalazioni delle difficoltà per l’attivazione del servizio centralino automatizzato, la 
decisione è stata confermata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 15.11.2018, di 
approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, in cui non è stata prevista la 
copertura del posto di centralinista.  
L’obiettivo risulta raggiunto al 100%, in quanto la procedura di attivazione del centralino automatizzato 
è stata ultimata  ed è stato definito il passaggio al centralino con risponditore automatico. 

In particolare: 
- il Servizio Economato con determinazione dirigenziale n. 1478 del 11.12.2018 ha concluso il contratto 
di acquisto del nuovo dispositivo, dopo regolare procedura sul MEPA; 
- nei giorni immediatamente successivi i tecnici della ditta fornitrice hanno provveduto a adeguare il 
sistema alle indicazioni fornite dalla sottoscritta, a seguito delle indicazioni a propria volta ricevute dai 
colleghi dirigenti, in relazione ai vari Servizi/Settori, creando l’IVR ad albero e portando a termine tutte 
le operazioni previste dal contratto; 
- in data 20/12/2018, con nota D.F. n. 7976, si è provveduto a comunicare a tutta la struttura il termine 
delle operazioni di caricamento dei messaggi automatici e la possibilità di immediato avvio del servizio 
di centralino con risponditore automatico. Tuttavia, in considerazione del periodo feriale, l’effettiva 
attivazione è stata rinviata al 2 gennaio 2019; 
- nella stessa data del 20/12/2018 la sottoscritta, con disposizione di servizio n. 7981/2018, provvedeva 
all’assegnazione dei 2 dipendenti del centralino all’U.O.C. Servizi Demografici. 
 
Relazione del Dirigente del 2° Settore: 
Realizzate sia le fasi inerenti l’attivazione del centralino automatico (il 2° settore in particolare, quale 
assegnatario dei fondi, ha provveduto ad affidare le necessarie attività di manutenzione e 
programmazione del nuovo sistema), sia lo studio di fattibilità sul passaggio ad altra concezione di 
centralino, c.d. virtuale. 

Lo studio di fattibilità, conservato agli atti del servizio preposto, è stato trasmesso con nota prot. n. 497 
del 23.01.2019 ai componenti del Nucleo di Valutazione e al Segretario Generale dell’ente. 

Relazione del Dirigente del 3°Settore: 
Con delibera n. 168 del 10/05/2018 si è decisa l’automatizzazione dl servizio di centralino. 
Tenuto conto che il Settore è composto da unità operative che prevedono un continuo contatto telefonico 
con gli utenti, dopo varie riunioni che permettessero di delineare il migliore assetto organizzativo atto ad  
offrire un servizio adeguato, si è individuato l’elenco dei numeri di telefono degli uffici raggiungibili 
dall’esterno ai fini dell’individuazione dell’”Albero centralino telefonico” 
Con nota prot. n. 6186 del 10.10.2018 il 3° Settore ha trasmesso il proprio elenco. 

Relazione del Dirigente del 4° Settore: 
Sono state realizzate, nei tempi previsti, tutte le attività previste dal crono-programma del Piano degli 
obiettivi gestionali 2018 
Per quanto di competenza si è provveduto a partecipare ai vari incontri con i rappresentanti degli altri 
settoriali fine di rendere omogenea l’attività propedeutica alla introduzione del nuovo centralino. Sulla 
scorta di quanto concordato a livello intersettoriale sono stati organizzati incontri all’interno del IV 
Settore e del Comando volti ad individuare e concordare i “percorsi di risposta automatica” con la 
relativa indicazione dei numeri di riferimento per ciascun ufficio. 
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N. 02 
PATERNARIATO PUBBLICO E PRIVATO PER SVILUPPARE E VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO COMUNALE  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI 
COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE E 

FALCONARA M.MA E UFFICIO CONTRATTI IN 
COLLABORAZIONE CON IL 3° SETTORE 

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   
Segretario Generale fino al 31 ottobre 2018 

Dir. 1° Settore D.ssa Daniela Del Fiasco 
Dir. 3° Settore Ing. Stefano Capannelli 

  

 
Il Comune di Falconara è proprietario di  diversi immobili  aventi valore storico e culturale attualmente 
inutilizzati. L'amministrazione intende avviare le procedure per la valorizzaiozn ed utilizzazione , anche 
a fini economici, di tali beni mediante la concessione degli immobili stessi come previsto dall'articolo 3 
bis decreto legge n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001 e successive modifiche ed integrazioni.  
L'amministrazione comunale, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta con deliberazione  n. 260 
/2018 ha già inoltrato all'Agenzia Demanio la domanda di partecipazione al progetto CAMMINI E 
PERCORSI - edizione 2018 attraverso gli immobili ex garage Fanesi e ex Scuola rurale Via Poiole. 
L'amministrazione intende iniziare un percorso analogo al fine di valorizzare il mercato  coperto, 
immobile di proprietà comunale  costruito nei primi del '900 e situato in pieno centro storico . In 
particolare si intende  avviare il procedimento per concedere l'immobile a dei privati che lo  
ristruttureranno  al fine di ospitare piccoli esercizi commerciali. 
 
 Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:  
 

1. Predispozione  bando per la concessione di valorizzazione degli immobili ex Fanesi e Poiole  
_ indicatore temporale rispettato  

 
2. Presentazione studio con l'individuazione di tutta la procedura da seguire  per la concessione  

dell'immobile mercato coperto   
 _ indicatore temporale rispettato 
 

Relazione del Dirigente del 1° Settore 
(Dirigente della C.U.C. con decorrenza 01.11.2018) 
Si evidenzia la circostanza secondo la quale il Sindaco ha integrato gli incarichi dirigenziali della 
sottoscritta con Decreto n. 55 del 31/10/2018, attraverso il conferimento delle funzioni dirigenziali 
relative alla articolazione delle macrostrutture "Ufficio Comune Camerata P., Chiaravalle, Falconara M. 
operante come Centrale Unica di Committenza" e "Servizio Gare e Contratti" dal 1° novembre al 31 
dicembre 2018 e comunque fino ad eventuale modifica, integrazione e/o revoca; tali funzioni, fino a 
quella data, erano in capo al Segretario Generale dell’Ente. 
Si premette che il progetto “Cammini e Percorsi” punta alla valorizzazione di una rete di beni di 
proprietà dello Stato e di altri Enti Pubblici, legata al tema del turismo lento, della scoperta di territori e 
di destinazioni anche minori, attraverso la mobilità dolce lungo cammini storico-religiosi e percorsi 
ciclopedonali. Gli obiettivi del progetto sono orientati al potenziamento dell’offerta turistico-culturale e 
alla messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti sul territorio, attraverso il recupero 
ed il riuso di edifici pubblici- riconducibili sia al patrimonio minore sia al patrimonio culturale di pregio 
– che si trovano in prossimità di itinerari pedonali e ciclabili da affidare a imprese, cooperative e 
associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni di età e selezionate attraverso una 
procedura ad evidenza pubblica, nella quale sia riconosciuta la rilevanza sociale, culturale, turistica e 
ambientale delle attività che si proporrà di insediare negli immobili che verranno messi a bando. È 
chiaro che la contemporaneità dell’uscita dei bandi per gli immobili dello Stato e quello dei Comuni 
garantisce una maggiore pubblicizzazione e diffusione degli immobili messi a bando: proprio per tale 
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motivo l’agenzia del Demanio ha più volte indicato ai Comuni di emettere contemporaneamente i bandi 
relativi al Progetto Cammini e Percorsi. 
Per quanto riguarda le operazioni compiute dopo l’individuazione dell’Obiettivo da parte della Giunta, 
alla fine del mese di ottobre l’Agenzia del Demanio, Direzione Generale Marche, ha comunicato lo 
slittamento al 2019 dei bandi Cammini e Percorsi 2018. Nel frattempo i tecnici del III Settore, in 
collaborazione con la UOC Gare e Contratti, hanno lavorato per mettere a punto la documentazione 
necessaria. Nell’incontro del 19/11/2018 sono stati visionati i modelli trasmessi dall’Agenzia del 
Demanio, è stata elaborata la documentazione relativa agli immobili di proprietà del Comune, adattando 
i modelli agli obiettivi dati dall’Amministrazione, provvedendo anche ad inserire i dati identificativi 
dell’edificio ex Fanesi ed ex scuola Poiole. 
Nell’incontro del 21 novembre, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche, ha comunicato 
l’intenzione di introdurre nel bando l’indicazione della stima del canone di locazione/concessione a base 
d’asta. Inoltre in tale occasione l’Agenzia del Demanio si era resa disponibile a fornire ai Comuni un 
nuovo modello di bando ed un criterio per la definizione della stima. 
In attesa di tale aggiornamento il gruppo di lavoro comunale si è nuovamente riunito ed ha provveduto a 
definire la restante documentazione da allegare al bando. 
Con nota prot. 45599 del 04/12/2018, dopo essere stata verificata la documentazione prodotta, il 
Comune di Falconara ha inviato l’Autorizzazione all’inserimento di uno degli immobili nella vetrina on-
line “Invest in Italy real estate” Ref. Imm. AN009 – Falconara Marittima (AN) – Ex Fanesi edificio art 
decò. 
Con mail del 04/12/2018 la “ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane” ha comunicato che l’immobile è stato reso pubblico in vetrina, al seguente indirizzo: 
https://www.investinitalyrealestate.com/it/property/ex-fanesi-edificio-art-deco/. 
Con mail del 19/12/2018, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale delle Marche comunica che: 

- all’attualità non sono disponibili nuovi modelli di bando ex art. 3 bis DL 351/2001; 
- i bandi relativi agli immobili dello Stato introdurranno l’indicazione della base di gara, cioè 

l’indicazione del canone minimo al di sotto del quale l’offerta non sarà ritenuta accettabile; 
- gli altri Enti proprietari, per i bandi relativi ai loro immobili, sono ovviamente liberi di decidere 

come comportarsi in proposito a tale valutazione, considerato anche che, per quanto riguarda le 
relazioni estimali, l’Agenzia non fornirà modelli; 

- la previsione per la pubblicazione dei bandi relativi agli immobili dello Stato non ha al momento 
date certe; 

- li Enti che riterranno di essere pronti per la pubblicazione già a partire dal mese di gennaio 2019 
potranno decidere autonomamente come comportarsi relativamente all’inserimento o meno della 
base d’asta e di procedere a predisporre la documentazione di gara sulla base dei modelli forniti 
con precedenti comunicazioni mail. 

A bloccare ulteriormente l’iter procedimentale c’è anche la circostanza che alla data del 21 dicembre 
2018 non era ancora pervenuta da parte della soprintendenza la necessaria Autorizzazione alla 
concessione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 57 bis 
del D. Lgs. 42/2004. 
Alla luce di tutto quanto sopra premesso la Giunta Comunale, con proprio atto n. 122 del 27.12.2018  ha 
preso atto della situazione di fatto esistente e della intenzione di emettere il bando entro i primi mesi 
dell’anno 2019, in coordinamento con l’Agenzia del Demanio, non fornendo indicazioni di tipo diverso 
in relazione alla eventuale volontà di procedere autonomamente. 

 
Relazione del Dirigente del 3° Settore: 
Il Comune di Falconara è proprietario di  diversi immobili  aventi valore storico e culturale attualmente 
inutilizzati. L'amministrazione intende avviare le procedure per la valorizzazione ed utilizzazione , 
anche a fini economici, di tali beni mediante la concessione degli immobili stessi come previsto 
dall'articolo 3 bis decreto legge n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni.  L'amministrazione comunale, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta con 
deliberazione  n. 260 /2018 ha già inoltrato all'Agenzia Demanio la domanda di partecipazione al 
progetto CAMMINI E PERCORSI - edizione 2018 attraverso gli immobili ex garage Fanesi e ex Scuola 
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rurale Via Poiole. L'amministrazione intende iniziare percorso analogo al fine di valorizzare il mercato  
coperto, immobile di proprietà comunale  costruito nei primi del '900 e situato in pieno centro storico . 
In particolare si intende  avviare il procedimento per concedere l'immobile a dei privati che lo  
ristruttureranno  al fine di ospitare piccoli esercizi commerciali.     

 
Per quanto riguarda il bando per la concessione di valorizzazione degli immobile ex Fanesi e 
Poiole queste le attività realizzate: 
26/07/2018 – firma del PROTOCOLLO D’INTESA TRA AGENZIA DEL DEMANIO Direzione 
Regionale Marche e Comune di Falconara Marittima 
27/07/2018 prot. 29064 – INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “CAMMINI E 
PERCORSI – EDIZIONE 2018”  attraverso la candidatura di due immobili: “Ex garage Fanesi” “Ex 
scuola Poiole” 
16/08/2018 prot. 31279 – invio alla Soprintendenza della Autorizzazione ai sensi del Capo IV, Sezione I 
del D.Lgs. n. 42/2004, alla concessione di immobili pubblici di interesse culturale, per le finalità di cui 
al comma 1 dell’art. 57-bis D.Lgs. n. 42/2004 
Attività del mese di ottobre – elaborazione della documentazione del bando “CAMMINI & PERCORSI 
2018 - Concessioni di Valorizzazione” e revisione dei modelli predisposti dalla Agenzia del Demanio. 
04/12/2018 prot. 45599 – Invio AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO DELL'IMMOBILI NELLA 
VETRINA ON LINE INVEST IN ITALY REAL ESTATE - REF. IMM. AN009 - FALCONARA 
MARITTIMA (AN) - EX FANESI EDIFICIO ART DÉCO. 
L'immobile è stato reso pubblico in vetrina, ed è al seguente indirizzo: 
https://www.investinitalyrealestate.com/it/property/ex-fanesi-edificio-art-deco/. 
 
Per quanto riguarda il bando per la concessione di valorizzazione dell’immobile del Mercato 
Coperto queste le attività svolte: 
27/12/2018 (profilo n. 99946 del 21/12/2018) la Giunta Comunale ha preso atto della documentazione  
inviata relativa  allo studio con l’individuazione di tutta la procedura da seguire per la concessione 
dell’immobile del Mercato Coperto (relazione del Servizio Gare e Contratti e della U.O.C. Patrimonio e 
Valorizzazioni Immobiliari) 
In detta relazione (allegata alla presente) gli uffici Patrimonio, Bandi, Urbanistica e Gare e Contratti, 
hanno elencato tutti i percorsi tecnico-amministrativi necessari all’emanazione del bando, secondo gli 
indirizzi che dovranno essere forniti dall’Amministrazione prima della predisposizione del bando stesso 
che verrà formalmente emesso nel momento in cui l’Amministrazione riterrà più opportuno. 

 

N. 03 SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ON LINE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

1° SETTORE “SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE”  
 2° SETTORE “SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE”  

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   D.ssa Daniela Del Fiasco e Dott. Mauro Pierpaoli  

 
Il Comune di Falconara  attualmente gestisce le procedure di selezione e reclutamento di personale in 
maniera caratcea. Si propone di  informatizzare la procedura  di presentazione delle domande e di 
partecipazione ai concorsi mediante la compilazione on line della relativa modulistica. 
La modulistica verrà recapitata al protocollo dell'ente via PEC e sarà quindi subito disponibile all' 
Ufficio.  

 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale: 

 
1. Progettazione  

_ indicatore temporale rispettato 
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2.  Utilizzazione Nuova metodologia  
 _ indicatore temporale rispettato 
 

3. Emissione bandi con nuove modalità    
_ indicatore temporale rispettato      

 
Relazione del Dirigente del 1° Settore: 
L’obiettivo, ambizioso, si prefigge di informatizzare la procedura di presentazione delle domande di 
partecipazione ai concorsi, mediante compilazione on-line della relativa modulistica. Tale 
comportamento virtuoso consentirà un miglioramento del servizio per la cittadinanza e anche per la 
UOC Risorse Umane, che non dovrà ulteriormente compilare complicati fogli Excel. 
Nell’anno 2018 è stato quindi avviato questo percorso teso al passaggio dal cartaceo al digitale delle 
domande di concorso presentate per la partecipazione a procedure concorsuali bandite dall’Ente. 
La procedura, elaborata nei tempi previsti, è stata effettivamente utilizzata nelle due procedure che 
l’Ente, in qualità di Ente Capofila dell’ATS 12, ha dovuto bandire per il reperimento di unità come 
“Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario” e “Istruttore Direttivo Socio-Assistenziale” (Assistente 
Sociale), nel novembre c.a. 
Questo percorso ha previsto il superamento dell’invio delle domande nelle maniere tradizionali: 
1) consegna a mano all’ufficio protocollo 
2) raccomandata a/r 
3) posta elettronica certificata. 
 
Gli interessati a partecipare alla procedura, direttamente dalla home page del sito o dalla sezione “bandi 
e concorsi” di “amministrazione trasparente” possono accedere ad una piattaforma dove, attraverso un 
percorso guidato (corredato comunque da una guida allegata) compilano passo passo tutti i campi 
necessari per la partecipazione e sono anche guidati nell’inserimento degli allegati necessari (copia 
documento di identità, tassa di concorso, curriculum vitae). 
Nel bando sono comunque previsti i numeri di telefono di dell’ufficio contattabili dai candidati in caso 
di qualsivoglia problematica tecnica. 
Una volta inseriti tutti i dati il candidato ha la possibilità di inviare direttamente al protocollo la 
domanda di partecipazione ed il sistema restituisce in pochi secondi al mittente il numero di protocollo. 
L’ufficio, in questo modo, ha presente in tempo reale il numero delle domande pervenute e può 
scaricare, nel tempo o al termine di pubblicazione del bando, un file excel contenente tutti i dati dei 
candidati.  
Questa nuova modalità presenta un duplice vantaggio: 

� per il candidato si riducono i costi per partecipare alla selezione (es. racc. a/r) ed i tempi della 
domanda; 

� per l’ufficio, rende molto più immediato il controllo sulla regolarità delle domande ed i tempi 
della procedura si velocizzano. 

I due bandi sono stati pubblicati addirittura in data precedente rispetto al termine stabilito dalla Giunta 
nella scheda obiettivo. 
 
Relazione del Dirigente del 2° Settore: 
E’ stata realizzata la modulistica da parte del SIC ed esposta on line per essere utilizzata nelle ultime 
procedure concorsuali svolte nel corso del 2018. 
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N. 04 ISTITUZIONE PAGINA FACEBOOK COMUNE DI FALCONARA M.MA  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

1° SETTORE “SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 
GENERALE”  

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   D.ssa Daniela Del Fiasco 

 
In esecuzione di quanto stabilito dagli organi politici gli uffici hanno curato la istituzione del profilo 
facebook istituazionale del Comune di Falconara.Occorre organizzare il nuovo servizio e inserire 
tempestivamente  post che riguardino tutta l'attività del Comune e di  verificare dopo i primi mesi 
l'andamento dell'attività. 
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale: 
 
1.benchmarking e organizzazione flusso informativo    
_ indicatore temporale rispettato 
   
2. Inserimento  post    

_ indicatore temporale rispettato 
 
3. Verifiche andamento servizio 
_ indicatore temporale rispettato 

 
Relazione del Dirigente del 1° Settore: 
La nuova Amministrazione, eletta a fine giugno 2018, intende realizzare ed utilizzare profili social per 
diffondere in modo sempre più rapido le informazione ai cittadini, oltre che per aprire nuovi canali di 
comunicazione bidirezionali, che rendano l’Amministrazione sempre più partecipata e più vicina alle 
esigenze della cittadinanza. 
Dopo il periodo di benchmarching, di studio di realtà limitrofe e similari, dopo aver approvato il 
disciplinare di utilizzo del servizio e stabilito accordi con i vari Servizi dell’Ente, già nel mese di ottobre 
è iniziata la pubblicazione dei post sulla nuova pagina Facebook istituzionale. Lo staff del Sindaco, che 
provvede alla gestione della pagina, pubblica almeno un post al giorno e risponde ai vari interventi dei 
cittadini. Naturalmente l’attività raggiunge un picco notevole nelle giornate in cui accadono eventi 
particolari (esempio esalazioni maleodoranti di idrocarburi ecc.). 
Nei due mesi di operatività della pagina i dati raggiunti sono stati i seguenti: 

� Numero di persone raggiunte (inteso come somma degli utenti unici giornalieri che hanno 
consultato qualsiasi contenuto pubblicato sulla pagina): n. 226.988 

� Post pubblicati: 148 
� Numero di persone che hanno interagito con la pagina (somma degli utenti unici giornalieri che 

hanno compiuto azioni con qualsiasi contenuto della pagina: commenti, condivisioni, reazioni): 
n. 31.524 

� Like raggiunti dalla pagina: n. 4.210 (a fine estate erano 3.255)  
Followers: n. 4.230 

 
Relazione del Dirigente del 2° Settore: 
La pagina è stata attivata ed è stata presentata in occasione della “Giornata della trasparenza”, svoltasi in 
data 19 dicembre 2018 presso il centro Pergoli, sia con riguardo alle informazioni e ai dati sull’utilizzo 
della pagina che per i vari canali social e media attivati dall’ente. 
Il 2° settore ha fornito solo supporto tecnico in quanto obiettivo è assegnato al 1° settore. 
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N. 05 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’ PER TRASMISSIONME LAVORI CONSIGLIO 
COMUNALE IN DIRETTA STREAMING 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

2° SETTORE “SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E 
CONTABILE”  

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Dott. Mauro Pierpaoli 

            
L’'amministrazione intende trasmettere in diretta streaming via web i lavori del Consiglio Comunale al 
fine di favorire la trasparenza e di consentire ai cittadini di seguire in diretta i lavori del Consiglio 
senza essere presenti fisicamente in aula. Il seondo Settore dovrà redigere e consegnare alla Giunta uno 
studio di fattibilità con le indicazioni delle modalità operative e un prventivo di spesa. In tal modo si 
intende dare attuazione all'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale che testualmente recita : " 
Lo Stato favorisce  ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore 
partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero , al processo democratico e per facilitare 
l'esercizio dei diritti civili e politici sia individuali che collettivi. 
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:        
 

1. Consegna studio fattibilità   
indicatore temporale rispettato  

 
Relazione del Dirigente del 2° Settore: 
Il SIC ha predisposto la relazione relativa allo studio di fattibilità. Lo studio è stato redatto nei tempi 
previsti. 
Lo studio di fattibilità, conservato agli atti del servizio preposto, è stato trasmesso con nota prot. n. 497 
del 23.01.2019 ai componenti del Nucleo di Valutazione e al Segreatrio Generale dell’ente. 
 

N. 06 

 

STUDIO CONCESSIONE AGEVOLAZIONI - IMPATTO NEL BILANCIO 
COMUNALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

2° SETTORE “SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E 
CONTABILE”  

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Dott. Mauro Pierpaoli 

 
L' amministrazione intende attuare una politica di semplificazione e alleggerimento della fiscalità 
locale. In particolare intende : 
1) individuare agevolazioni per i residenti che intendano avviare attività economiche sul territorio , 
almeno per il primo anno di attività  
2)  individuare agevolazioni per favorire la riqualificazione del centro storico  
3) introdurre interventi di semplificazione  sul fronte dell'occupazione del suole pubblico e dell'imposta 
sulla pubblicità  
4) applicare agevolazioni e riduzioni in favore dei soggetti che in base ai regolamenti comunali ne 
hanno diritto 
 
 Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:        
 
1. Consegna studio fattibilità   

_indicatore temporale rispettato     
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Relazione del Dirigente del 2° Settore: 
L’UOC Tributi ha predisposto sintesi in merito alle verifiche di fattibilità, trasmessa con nota prot. n. 
497 del 23.01.2019 ai componenti del Nucleo di Valutazione e al Segreatrio Generale dell’ente, e 
conservata agli atti del servizio preposto. 
La discrezionalità dell’ente in materia è molto limitata dalla normativa statale che istituisce il singolo 
tributo (che già prevede in alcuni casi le riduzioni/agevolazioni in maniera tassativa) e dalla situazione 
di bilancio dell’ente (qualora permesso e lasciato alla facoltà regolamentare, ciò impatta in termini di 
maggiori stanziamenti da iscrivere in bilancio). Inoltre poiché gli interventi possono essere molteplici e 
riguardare diversi tributi si rinvia a maggiori approfondimenti anche in funzione di specifiche richieste 
provenienti dalla giunta comunale in ordine a politiche tributarie agevolative di determinati settori 
economici territorialmente individuati (esempio: programma Centro Storico di recente approvato in 
consiglio comunale) o su fattispecie tributarie determinate (esempio: vetrofanie). 
 

N. 07 ADOTTA UN’AIUOLA  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

3° SETTORE “GESTIONE, GOVERNO, 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE 

INFRASTRUTTURE”  
 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Ing. Stefano Capannelli 

 
Nel Comune di Falconara Marittima vi sono moltissimi spazi verdi ( parchi , alberature ed aiuole) .  
Negli ultimi anni alcuni cittadini singoli o in forma associativa hanno espresso il desiderio di curare 
personalmente i piccoli spazi verdi (aiuole) così come accade in altri paesi d' italia e d' europa.  Quasi 
tutti i cittadini  risiedono in prossimità degli spazi  da valorizzare e quindi  hanno un interesse al 
miglioramento del decordo dell'ambiente circostante. L'amministrazione intende sostenere ed 
incooraggiare tale attività consistenti in attività di piccola manutenzione ( pulizia , innaffiamento ecc.. ) 
al fine di migliorare l 'ambiente e di  favorire le relazioni di vicinato e di quartiere.          
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:        
 

1. Presentazione proposta di deliberazione alla Giunta e regolamento   
 _indicatore temporale rispettato     
 

2. Pubblicizzazione dell'inizitiva tra la popolazione 
_indicatore temporale rispettato    

 
Relazione del Dirigente del 3 ° Settore: 
Nel Comune di Falconara Marittima vi sono moltissimi spazi verdi ( parchi , alberature ed aiuole) .  
Negli ultimi anni alcuni cittadini singoli o in forma associativa hanno espresso il desiderio di curare 
personalmente i piccoli spazi verdi (aiuole) così come accade in altri paesi d' Italia e d' Europa.  Quasi 
tutti i cittadini  risiedono in prossimità degli spazi  da valorizzare e quindi  hanno un interesse al 
miglioramento del decoro dell'ambiente circostante. L'amministrazione intende sostenere ed 
incoraggiare tale attività consistenti in attività di piccola manutenzione ( pulizia , innaffiamento ecc.) al 
fine di migliorare l ambiente e di  favorire le relazioni di vicinato e di quartiere.       
 
L’obiettivo prevedeva la redazione del Regolamento e la proposta di deliberazione entro l’anno 2018. Il 
regolamento è stato adottato con Delibera G.C. del 20/12/2018 n. 461 con la quale si è approvata la 
proposta di deliberazione per il Consiglio, trattandosi di atto regolamentare. L’atto è stato sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile ovvero 24 gennaio 2019. 
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Si fa presente a tale riguardo che il dirigente dal 15 novembre 2018 è stato incaricato in comando presso 
il Comune di Ancona per 2 giorni a settimana su 5 non potendo pertanto occuparsi a tempo pieno di tutte 
le attività previste nel piano obiettivi. 
Inoltre in seguito all’emergenza API dell’aprile 2018 e di tutte le conseguenze che la stessa ha avuto in 
termini di riunioni, commissioni, incontri con gli Enti insieme al Sindaco/Assessore ambiente, per tutta 
la parte dell’anno, unitamente ai funzionari apicali dell’Ufficio Ambiente la piena attuazione 
dell’obiettivo è traslata di circa un mese.  
Non ultimo proprio il dirigente ed i suddetti funzionari apicali hanno preso parte in maniera sostanziale 
alla revisione del PEE piano di emergenza esterno dell’Api coordinato dalla Prefettura di Ancona. 
 

N. 08 ORGANIZZAZIONE UFFICIO BANDI  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

3° SETTORE “GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE”  

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO   Ing. Stefano Capannelli 

 
La Giunta Comunale con deliberazione n.168 del 19 maggio 2018 ha stabilito di organizzare all'interno 
del Comune di Falconara  un Ufficio Bandi. L'Ufficio ha il compito di  individuare nuove fonti di 
finanziamento per realizzare progetti di interese comunale. All' ufficio è attualmente preposta una unità 
di personale (architetto) per 18 ore settimanali .   Dal mese di maggio il Comune  ha inoltrato oltre 5 
domande di finanziamento ed ha già ottenuto due finanziamenti dell'importo di circa  euro 180.000,00. 
Il progetto ha il seguente contenuto: 1) assegnare all'Ufficio risorse finanziarie e definire i contenuti 
della collaborazione con il personale facenti parte del Settore 2) coinvolgimento di tutte le strutture 
comunali e le varie U.O.C. del II Settore nella predisposizione di progetti per i bandi.  
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:        
 
1. Definire organizzazione ufficio e assegnare risorse   
 _indicatore temporale rispettato     
 
2. Individuazione corsi a cui partecipare 

_indicatore temporale rispettato 
 

Relazione del Dirigente del 3° Settore: 
La Giunta Comunale con deliberazione n.168 del 19 maggio 2018 ha stabilito di organizzare all'interno 
del Comune di Falconara  un Ufficio Bandi con  il compito di  individuare nuove fonti di finanziamento 
per realizzare progetti di interesse comunale. 
Con D.D. n. 966 del 20/08/2018 è stato costituito l’Ufficio “Bandi, finanziamenti e progetti speciali”. 
All'ufficio è attualmente preposta una unità di personale (architetto) per 18 ore settimanali. 
Il personale di supporto, sia tecnico che amministrativo, verrà di volta in volta individuato a seconda 
dell’attività da svolgere. 
 
L’ufficio nel corso dell’anno ha già partecipato a numerosi bandi in collaborazione con il personale del 
3° Settore di volta in volta coinvolto e precisamente: 
 

BANDO REGIONE MARCHE per la concessione di contributi ai comuni che approvano o aggiornano, 
singolarmente o in forma associata, la disciplina di cui all’art.6 della LR 12/2017 in materia di impianti 
radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione. 
Scadenza: 18/06/2018 
Ufficio Bandi 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI – DGR 844/2018 – Attuazione 
D.M. 468 del 27/12/2017 – Risorse destinate alla Regione Marche per la progettazione e realizzazione 
interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. 
Titolo: Realizzazione nuova pista ciclabile tra la frazione di Castelferretti e il quartiere Stadio 
Scadenza: 08/08/2018 
In collaborazione con:E.L. e M.M. 
 

BANDO FONDAZIONE CARIVERONA – Valore Territori 2018 
Titolo: "UN'AULA VERDE PER TUTTI - Progetto di recupero di un sentiero naturalistico denominato 
"Aula verde del Fosso di San Sebastiano" 
Scadenza: 10/09/2018 
In collaborazione con:CEA 
 

D.D.P.F. n. 138/2018 – P.O.R. MARCHE F.S.E. 2014/2020, Asse 1 “Contributi per la realizzazione di 
progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore dei soggetti 
disoccupati”, residenti nei Comuni del bacino del Centro per l’impiego di Ancona 
Titolo: IL VERDE IN PROSPETTIVA ECOSISTEMICA - 1° annualità – Strategia eco sistemica del 
verde urbano (ambiti di intervento “Tutela e Valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico” 
e “Attività specialistiche ad alto contenuto innovativo”) 
INVIATO: 13/09/2018 
In collaborazione con:M.A. M. – G.B. – R.S.  
 

BANDO FONDAZIONE CARIVERONA – SESSIONE EROGATIVA 2018-12-04 
Titolo: PROGETTO WERT (Wellness – Educazione – Riabilitazione – Territorio) Realizzazione di una 
palestra outdoor per Attività Educative, di esercizio fisico sportivo e riabilitazione all’aria aperta nel 
Parco di via Sardegna. 
Scadenza: 26/09/2018 
In collaborazione con:P.O. – A.S. – G.G.  
In elaborazione: 
BANDO “UN PASSO AVANTI” - Soggetto Attuatore del ‘Fondo per il Contrasto della Povertà 
Educativa Minorile’ 
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 
Titolo: ….da 0 a SEI - realizzazione di un ambiente dedicato all’accoglienza e alla cura di tutte quelle 
dinamiche che riguardano il sistema familiare. 
Scadenza: ore 13:00 del 14 dicembre 2018 
In collaborazione con:E.I.  
 

BANDO “SPORT E PERIFERIE” 2018 PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE 
NELL’AMBITO DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 362 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 
2017, n. 205 (rif:14_01) 
Titolo: LAVORI DI RESTAURO DELLA PALAZZINA SERVIZI E DELLA VASCA PICCOLA  DELLA 
PISCINA COMUNALE DI VIA DELL’ARTIGIANATO. 2° stralcio Restauro della palazzina servizi” 
importo €. 135.000,00 - progetto definitivo esecutivo  
Scadenza: 17/12/2018 
In collaborazione con:C.M. – E.L. – A.F. 
 

BANDO “SPORT E PERIFERIE” 2018 PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE 
NELL’AMBITO DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 362 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 
2017, n. 205 (rif:14_01) 
Titolo: RISTRUTTURAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DELL’AREA SERVIZI PER CAMPI DA 
TENNIS.  
1° STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SPOGLIATOI PER I CAMPI DA 
TENNIS. Importo €. 100.000,00 - progetto definitivo esecutivo (da approvare entro il 11/12/2018 
Scadenza: 17/12/2018 
In collaborazione con:C.M. – E.L. – A.F.  
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BANDO “SPORT E PERIFERIE” 2018 PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE 
NELL’AMBITO DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 362 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 
2017, n. 205 (rif:14_01) 
Titolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT “GIANFRANCO BADIALI” DOCCE 
SERVIZI IGIENICI. Importo €. 55.000,00 - progetto definitivo esecutivo (da approvare entro il 
11/12/2018) 
Scadenza: 17/12/2018 
In collaborazione con:C.M. – E.L. – A.F.  
 
BANDO “SPORT E PERIFERIE” 2018 PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE 
NELL’AMBITO DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 362 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 
2017, n. 205 (rif:14_01) 
Titolo: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DEL PALASPORT 
“GIANFRANCO BADIALI”. Importo € 235.000,00 - progetto definitivo esecutivo (da approvare entro il 
11/12/2018) 
Scadenza: 17/12/2018 
In collaborazione con:C.M. – E.L. – A.F.  
 
BANDO REGIONE MARCHE - Sottomisura 8.3 Operazione A) – FA 5E: Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Azione 2 - Investimenti 
destinati a ridurre il rischio idrogeologico. Aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 
702/2014 SA 50112 
Scadenza: 28 febbraio 2019, ore 13.00 
In collaborazione con:Ufficio Lavori Pubblici 
 
Per quanto riguarda i corsi di formazione era stato individuato il MASTER in 
EUROPROGETTAZIONE – Roma  15-19 Ottobre, promosso da AICCRE – Associazione Italiana del 
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa . 
Considerato il costo di partecipazione troppo elevato si rimanda all’anno prossimo l’individuazione di 
corsi idonei. 
               

N. 09 STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI:ELENCO  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

4° SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA 
COLLETTIVITA’” 

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO    Dott. Alberto Brunetti  

 
Il Comune di Falconara collabora da anni con alcune strutture accoglienza  che ospitano minori . 
Occorre costituire un elenco di strutture accreditate con cui il Comune collabora e definire in maniera 
uniforme le condizioni.   
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:        
 

1. DefinireCensimento comunità   
 _indicatore temporale rispettato     
 

2. Redazione Elenco 
_indicatore temporale rispettato     
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Relazione del Dirigente del 4° Settore: 
Sono state realizzate, nei tempi previsti, tutte le attività previste dal crono-programma del Piano degli 
obiettivi gestionali 2018. 
In data 24.10.2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di strutture 
residenziali e di centri semiresidenziali per minori con scadenza 25/11/2018. Con D.D. n. 1531 del 
17/12/2018 si è proceduto all’approvazione dell’elenco comunale di strutture residenziali autorizzate per 
l’accoglienza di minori, minori con madri e minori stranieri accompagnati (MSNA). Con D.D. n. 1530 
del 17/12/2018 è stato approvato l’elenco comunale di strutture semiresidenziali per minori. Gli elenchi 
hanno l’obiettivo di agevolare l’Ente nella ricerca delle strutture più idonee per l’attuazione dei progetti 
personalizzati in favore dei minori e delle loro famiglie, sono di natura aperta e verranno aggiornati 
semestralmente entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno. Per motivi di riservatezza gli elenchi in 
argomento vengono conservati agli atti della U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi dell’Ente. 

 

N. 10 ISTITUZIONE ALBO VOLONTARI  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

4° SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA 
COLLETTIVITA’” 

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO    Dott. Alberto Brunetti  

 
In italia il volontariato è  fortemente organizzato su base associativa. Anche nel Comune di Falconara 
sono presenti oltre 50 Associazioni, iscritte nell'albo comunale, che svolgono vattività nei settori della 
cultura , sociale, sanitario, protezione civile e ambiente . L'amministrazione intende   consentire ai 
cittadini  singoli  di svolgere, in modo gratuito e volontario, attività di pubblica utilità e di cura della 
città. In tal modo essi potranno  partecipare in prima persona alla cura dei beni comuni, alla 
riqualificazione di aree della città, alla promozione del decoro urbano. 

La modalità  scelta è  quella dell’Albo  comunale dei volontari civici .Deve essere adottato un  un 
regolamento ed ai cittadini, organizzati per aree o gruppi di intervento, il Comune fornisce copertura 
assicurativa, tesserini e pettorine di riconoscimento.  
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:        
 

1. Raccolta documentazione ed analisi delle informazioni per la redazione del Regolamento 
Comunale per lo svolgimento di attività di volontariato civico 

 _indicatore temporale rispettato     
 

2. Predisposizione del Regolamento Comunale per lo svolgimento di attività di volontrariato 
civico.   

_indicatore temporale rispettato              
 
3. Predisposizione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del 

Regolamento per lo svolgimento di attività di volontariato civico 
     _indicatore temporale rispettato    
 

Relazione del Dirigente del 4° Settore: 
Sono state realizzate, nei tempi previsti, tutte le attività previste dal crono-programma del Piano degli 
obiettivi gestionali 2018 
Nel mese di novembre si è proceduto alla raccolta della documentazione, all’analisi delle informazioni 
ed alla redazione del Regolamento Comunale per lo svolgimento di attività di volontariato civico.  Con 
Delibera di Giunta Comunale n. 462 del 20/12/2018 si è proceduto alla predisposizione della proposta di 
Delibera del Consiglio Comunale per l’approvazione del Regolamento per lo svolgimento di attività di 
volontariato civico. 
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N. 11 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

4° SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA 
COLLETTIVITA’” 

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO    Dott. Alberto Brunetti  

 
"L'amministrazione intende offrire alle Scuole  un servizio  che si concretizza nell' 'insegnamento nelle 
scuole elementari, medie e superiori delle principali norme  che regolano il comportamento degli utenti 
della strada. 
Ciò al fine di  fornire ai ragazzi in età scolare una serie di insegnamenti che non solo favoriscano la 
crescita del loro senso civico ma anche, all’atto pratico, li aiutino a muoversi con maggiore accortezza 
in un ambiente insidioso quale è quello delle strade. 
Si fa presente che l’articolo 230 del Codice della Strada,  prevede come "obbligatoria nelle scuole di 
ogni ordine e grado [...] la conoscenza dei principi della sicurezza stradale nonchè delle strade, della 
relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento 
degli utenti".                  
 
Le attività svolte sono quelle distintamente elencate nella corrispondente scheda dettagliata 
dell’obiettivo gestionale:  
 

1. Programmazione degli incontri con i Dirigenti Scolastici  
_indicatore temporale rispettato 

2. Organizzazione - pianificazione iniziativa "FALCONARA MARITTIMA IN PISTA"  
_indicatore temporale rispettato  

3. Realizzazione incontri con le scuole di ogni ordine e grado e distribuzione di vademecum 
dell'iniziativa "FALCONARA MARITTIMA IN PISTA"   
_indicatore temporale rispettato      

 
Relazione del Dirigente del 4° Settore: 
Sono state realizzate, nei tempi previsti, tutte le attività previste dal crono-programma del Piano degli 
obiettivi gestionali 2018 
A seguito di specifici incontri congiunti di programmazione con i Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi “G. Ferraris”, “Centro” e “R. Sanzio”, avvenuti nei mesi di ottobre e novembre 2018, sono 
state avviate come da crono-programma le attività di educazione stradale nelle scuole. 
Gli incontri hanno visto la distribuzione dei Vademecum “BIMBI IN PISSTA” a tutti i partecipanti. 
L’iniziativa, resa possibile anche grazie al servizio di trasporto con lo scuolabus, ha coinvolto circa  450 
alunni. 
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OBIETTIVI GESTIONALI assegnati al Segretario Generale Dott. Francesco Maria 
Nocelli nominato con Decreto Sindacale n. 48 del 3 ottobre 2018  

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

 

N. 01 

 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2018 (PARTE 
NORMATIVA ED ECONOMICA) 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

SEGRETERIA GENERALE, AFFARI ISTITUZIONALI, 
SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO    Dott. Francesco Maria Nocelli  

 
Obiettivo assegnato dal Sindaco, Prof.ssa Stefania Signorini, con nota del 19.11.2018: 
_entro 31 dicembre 2018_sottoscrizione contratto decentrato anno 2018, parte normativa ed economica  
 
Nel rispetto dell’indicatore temporale, preso atto: 
 

- dell’indirizzo sulla pre-intesa, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 442 del 5.12.2018; 
- della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa alla distribuzione delle risorse decentrate 

2018; 
- dell’attestazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio (verbale n. 5 del 
20.12.2018) 

- dell’autorizzazione, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 459 del 20.12.2018, alla 
sottoscrizione dell’intesa definitiva 

 
in data 27 dicembre 2018 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO - ACCORDO ECONOMICO ANNO 2018. 
 

 02 

ELABORAZIONE DI PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL COMUNE 
DI FALCONARA M.MA CON LA PREVISIONE DELLA FIGURA DEL C.D. 
“CONSIGLIERE DELEGATO” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

SEGRETERIA GENERALE, AFFARI ISTITUZIONALI, 
SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 

DIRIGENTE  ASSEGNATARIO    Dott. Francesco Maria Nocelli  

 
Obiettivo assegnato dal Sindaco, Prof.ssa Stefania Signorini, con nota del 19.11.2018. 
_entro 31 dicembre 2018_elaborazione di proposta di modifica dello Statuto del Comune di Falconara 
M.ma in ordine alla regolamentazione della figura del c.d. “Consigliere Delegato” 
 
La previsione della figura del Consigliere incaricato (o delegato) è stata prevista in molti Statuti di 
Comuni (anche marchigiani) al fine di consentire che il Sindaco si possa avvalere di funzioni e attività di 
supporto, di proposta e di studio di specifiche problematiche o questioni da parte dei consiglieri 
comunali. 
Tale istituto consente, in altre parole, di contemperare le tipiche funzioni di controllo e indirizzo di un 
componente del Consiglio comunale con quelle di soggetto con funzioni collaborative e propulsive nei 
diretti confronti del Sindaco. 
In concreto quindi il consigliere comunale può essere incaricato di studi su determinate materie, di 
compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la 
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possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi 
burocratici. Possono essere conferite deleghe ai consiglieri comunali esclusivamente per riferire e/o 
relazionare al Consiglio Comunale su materie di sua competenza. Competenze, pertanto, precise e 
limitate, non "di governo", ma meramente propositive e di consulenza, cioè a dire c.d. “competenze 
funzionali all'espletamento dell'attività di indirizzo e coordinamento”. 
In ogni caso, trattandosi di un incarico conferito da parte del Sindaco e non di una delega di competenze 
funzionali (che invece viene attuata nei confronti degli Assessori comunali sulla base di ben altri 
presupposti e di diverse  funzioni)  il Consigliere incaricato non potrà ricevere né indennità né compensi, 
e non avrà poteri di formale rilevanza esterna, cioè non potrà rappresentare l’ente né avrà il potere 
giuridico di  impegnarlo. 
Per lo specifico incarico attribuito – che dovrà essere formalmente accettato – dovrà rapportarsi 
direttamente con il Sindaco, senza mediazione di Assessori. 
Con nota prot. n. 8049 del 28 dicembre 2018, è stata formalizzata la proposta di modifica dello 
Statuto comunale (mediante modifica/integrazione dell’attuale articolo 51 o dell’art. 34, o più 
preferibilmente mediante l’inserimento di un nuovo articolo 34bis) potrebbe così essere formulata: 
“ART. 34bis 
Consigliere incaricato 
1. Al singolo consigliere può essere attribuito dal Sindaco l’incarico di svolgere attività di 
istruzione e/o di studio e/o di proposta in merito a determinate problematiche o progetti o di curare 
determinate questioni nell’interesse dell’amministrazione.  
2. L’incarico ha durata predeterminata e deve essere accettato. Una volta conferito deve essere 
comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile. 
3. Il Consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell’espletamento del proprio mandato, la 
necessaria collaborazione delle strutture comunali. 
4. Il Consigliere incaricato può essere invitato dal Sindaco alle riunioni di Giunta Comunale nelle quali 
si discutono i temi attinenti all’incarico ricevuto. In tal caso egli partecipa alla discussione senza diritto 
di voto. 
5. Gli incarichi di cui al presente articolo non costituiscono in ogni caso deleghe di competenze 
e non attribuiscono poteri con formale rilevanza esterna.” 
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AMMINISTRATIVA   

OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE IMPRONTATE AI TEMI DELL’ETICA, 
DELL’INTEGRITA’ E DELLA LEGALITA’ 

 

Con atto di G.C. n. 113 del 27 marzo 2018 è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione 2018-2020 (art. 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012, n.190), chiarendo che 
l’attivazione, il perfezionamento e l’applicazione di ciascuna misura prevista, quali risultano in ognuna 
delle schede ivi contenute, sono obiettivi gestionali di ognuno degli anni ricadenti nel P.T.P.C.T. 
medesimo.  
Lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal P.T.P.C.T. 2018/2020 è 
stato trasmesso, unitamente agli allegati, al Nucleo di Valutazione con mail a firma della Segreteria 
Generale del 30aprile 2019. 
 

N. 01 

Misura di Trasparenza amministrativa ulteriore rispetto agli obblighi ex D.Lgs. n. 33/2013 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI ESENZIONE E/O RIDUZIONE SUL SITO DEL COMUNE NELLA SEZIONE 
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SOTTOSEZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, 
CONTESTUALMENTE ALLA ADOZIONE DELL’ATTO” 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

SERVIZIO PATRIMONIO – Dirigente del 3° Settore 
Ing. Stefano Capannelli 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI  
_dal 27 marzo 2018 (attuazione immediata dalla data di adozione del PTPCT in quanto prosecuzione della misura 
prevista nel PTPCT precedente) 
 
Dalla consultazione del sito istituzionale dell’ ente, nella sezione "amministrazione trasparente” 
sottosezione patrimonio immobiliare/Atti di esenzione-riduzione, è emerso che, nel corso dell’anno 
2018, il Servizio Patrimonio incardinato nel 3° Settore “Gestione, Governo, Valorizzazione del territorio 
e delle infrastrutture”, non ha emanato nessun provvedimento di concessione gratuita o con canone 
ridotto per l’occupazione di suolo pubblico. 
 

N. 02 

Misura di Trasparenza amministrativa ulteriore rispetto agli obblighi ex D.Lgs. n. 33/2013 

 

INSERIMENTO IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, CONTEMPORANEAMENTE AGLI ESITI DELLA 
GARA (OGGETTO DI SPECIFICO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE), ANCHE DEL VERBALE DELLE 
OPERAZIONI DI GARA OVE DOVRANNO ESPRESSAMENTE RISULTARE LE MOTIVAZIONI SU CUI SONO 
STATE FONDATE LE VALUTAZIONI DEGLI ELEMENTI (NEL CASO DI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA) ED E’ STATA EVENTUALMENTE VERIFICATA 
L’ANOMALIA DELLE OFFERTE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO GARE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI  
_Attuazione immediata al momento della acquisizione del PTPCT approvato dalla Giunta, in quanto prosecuzione 
della misura  prevista nel PTPC precedente. 
 
Quanto all’attuazione della misura, nel prospetto informatico, istituito e tenuto dal Servizio Gare e 
Contratti, delle procedure di gara in carico al Servizio medesimo, è presente anche la colonna relativa 
alla data di pubblicazione sul sito dell’esito di ogni singola gara, coincidente con la data in cui, da 
maggio 2016, il Servizio pubblica anche i verbali di gara. 
Quanto all’indicatore di monitoraggio, il Vice Segretario Generale e la funzionaria D.ssa Stampati 
hanno trasmesso i referti quadrimestrali di controllo di attuazione della presente misura, effettuato nella 
sezione “Bandi di gara e contratti” sottosezione “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
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aggiudicatori distintamente per ogni procedura” (nuova denominazione della sottosezione di 2° livello) 
dai quali risulta che: 
- nel 1° quadrimestre 2018 (nota Prot. n. 3295 del 31.05.2018)  relativamente al verbale delle operazioni 
di gara, dell’ indicazione delle motivazioni della valutazione degli elementi e della verifica delle 
anomalie dell’offerte, per uno dei 5 esiti di gara pubblicati non ricorre la fattispecie in quanto la gara è 
andata deserta. Le risultanze del controllo risultano positive per tutti i restanti  esiti di gara pubblicati; 
 

- nel 2° quadrimestre 2018 (nota Prot. n. 322 del 16.01.2019) risultano regolarmente pubblicati n. 3 esiti 
di gara e relativamente alla indicazione delle motivazioni della valutazione degli elementi e della 
verifica delle anomalie dell’offerte, le risultanze del controllo risultano positive per tutti gli esiti di gara 
pubblicati; 
 

- nel 3° quadrimestre 2018 (nota Prot. n. 323 del 16.01.2019) risulta  regolarmente pubblicato n. 1 esito 
di gara e relativamente alla indicazione delle motivazioni della valutazione degli elementi e della 
verifica della anomalia dell’offerta, le risultanze del controllo risultano positive per l’unico esito di gara 
pubblicato; 
 

N. 03 

Misura di Trasparenza amministrativa ulteriore rispetto agli obblighi ex D.Lgs. n. 33/2013 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO ALLA INFORMATIZZAZIONE FLUSSI DI ALIMENTAZIONE DELLE  
SOTTOSEZIONE DELL’ AMMINISTAZIONE TRASPARENTE :  
- SOTTOSEZIONE INFORMAZIONI DI CUI ALL ART 1 COMMA 32 DELLA LEGGE 190 2012 CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAMPO “IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE” 
- SOTTOSEZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO SIC – Dirigente del 2° Settore 
Dott. Mauro Pierpaoli 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_  Entro il 31/10/2018: - Studio di fattibilità relativo all’informatizzazione della sottosezione di cui all’art. 1, 
comma 32, L. n. 190/2012 e invio referto al RPC; 
 

_ Entro il 31/10/2019: - Studio di fattibilità relativo all’informatizzazione della sottosezione Patrimonio 
Immobiliare e invio referto al RPC; 
 
Nel corso dell’anno 2018 è stato avviato uno studio di fattibilità dal quale è emerso che 
l’automatizzazione del processo di popolamento delle banche dati di Amministrazione Trasparente 
richiedeva la verifica preventiva di alcuni aspetti, di seguito riportati : 
- disponibilità di Web-Services lato Portale della Trasparenza  
- individuazione delle tipologie di dati da trasmettere  relativi alle “Informazioni di cui all’art. 1, comma 
32, della Legge n. 190/2012”;  
- esistenza di una banca dati dalla quale attingere  informazioni necessarie; 
- esistenza degli elementi che permettono di identificare univocamente i dati (es. di criticità: i CIG sono 
l’anello di congiunzione fra gli affidamenti e le liquidazioni e un uso non corretto degli stessi porterebbe 
ad agganci errati tra liquidazioni ed affidamenti con la conseguenza che si produrrebbero associazioni 
non corrette). 
Lo studio di fattibilità, trasmesso dal Dirigente del 2° settore con nota prot. n. 7410 del 27.11.2018, ha 
evidenziato che se da un lato il portale dell’Amministrazione Trasparente possiede i web-services  
necessari per il ricevimento dei dati, dall’altro Cityware che è il gestionale attualmente utilizzato 
dall’ente, ne è carente. 
Alla luce di quanto sopra, la misura è stata riproposta nel PTPCT 2019-2021 stabilendo 
“L’INFORMATIZZAZIONE FLUSSI DI ALIMENTAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/12 CON 
RIFERIMENTO AL CAMPO “IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE” previa allocazione delle risorse nel 
Bilancio 2019. 
Rimane altresì confermato, entro il 31.10.2019, lo studio di fattibilità relativo alla informatizzazione 
della sottosezione Patrimonio Immobiliare. 
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N. 01 

Misura di Formazione del Personale 

FORMAZIONE VALORIALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SCUOLA E DEI SERVIZI SOCIALI, 
NONCHÉ  DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

R.P.C. - Dott.ssa Rossella Bartolini 
previa intesa con Dirigente 4° Settore 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ entro il 30.06.2018 
 
La specifica formazione settoriale non è stata espletata; tuttavia, a fine anno 2018 (nel mese di 
dicembre), è stato assicurato un percorso formativo (concluso nel mese di gennaio 2019) in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, rivolto a dirigenti, titolari di p.o. e rup dell'ente locale, 
assicurato da qualificata docenza universitaria. 
 

N. 02 

Misura di Formazione del Personale 

 

AGGIORNAMENTO CONTINUO NELLE CONOSCENZE SPECIALISTICHE DELLA PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

R.P.C. - Dott.ssa Rossella Bartolini 
previa intesa con Dirigente 3° Settore 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ entro il 30.06.2018 
 
La specifica formazione settoriale non è stata espletata; tuttavia, a fine anno 2018 (nel mese di 
dicembre), è stato assicurato un percorso formativo (concluso nel mese di gennaio 2019) in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, rivolto a dirigenti, titolari di P.O.  e R.U.P. dell'ente locale, 
assicurato da qualificata docenza universitaria. 
 

N. 03 

Misura di Formazione del Personale 

 

COMPLETAMENTO ATTUAZIONE  PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IL 4/08/2014 PER LA 
FORMAZIONE CONGIUNTA DEL PERSONALE DEI COMUNI DI : FALCONARA MARITTIMA, JESI, ANCONA, 
FABRIANO, SENIGALLIA E CHIARAVALLE 

  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

Gruppo di coordinamento costituito 
dai Segretari dei 6 Comuni 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro il 31/12/2018, completamento moduli formativi stabiliti nel programma di formazione anno 2018 
 
Con delibera di Giunta Comunale n. 429 del 5 dicembre 2017 è stato approvato lo schema del Protocollo 
di Intesa tra i comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia 
denominato "COMUNI LAB – Laboratorio ….in Comune per sviluppare, consolidare e sostenere il 
cambiamento delle amministrazioni pubbliche – progettazione e gestione di percorsi formativi in 
modalità aggregata” il quale prevede una serie di iniziative comuni finalizzate al miglioramento della 
performance degli Enti attraverso la definizione e la realizzazione, nel triennio 2018-2020, di percorsi di 
formazione comune co-progettati allo scopo di perseguire in sinergia le seguenti finalità: 
- promuovere il miglioramento dei cicli di gestione della performance degli enti coinvolti; 
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- potenziare, attraverso i percorsi formativi condivisi, l’integrazione tra soggetti istituzionali del 
territorio, attraverso la creazione di reti e buone prassi a livello locale; 
- garantire la diffusione di valori fondamentali condivisi, quali: etica, integrità, legalità, trasparenza, 
autonomia, responsabilità; 
- favorire lo sviluppo delle competenze di quanti operano all’interno degli Enti aderenti, anche al fine di 
creare un sistema diffuso di competenze analoghe sul territorio; 
- promuovere forme di comparazione e benchmarking tra amministrazioni, per stimolare buone pratiche 
e comportamenti virtuosi. 
A seguito di incontri territoriali tra i Segretari Comunali dei Comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, 
Falconara Marittima, Jesi e Senigallia sono stati definiti i fabbisogni formativi e individuate le seguenti 
aree tematiche di maggiore interesse: 
1. “Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e problematiche di conservazione dei documenti 
digitali”; 
2. “Società partecipate con particolare riferimento ai compiti di vigilanza e controllo dell’ente socio in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”; 
3. “Diritto di accesso e tutela della privacy”; 
4. “Etica e Legalità”; 
5. “ME.PA. – novità del portale Acquistinrete”; 
6. “Analisi e riprogettazione dei processi”; 
7. “Governo del territorio”; 
8. “Partenariato pubblico/privato previste dal Codice dei contratti”; 
 
Di seguito si rappresenta un resoconto sintetico delle attività formative svolte in comune nel corso 
dell'anno 2018. 
 

1) Nell’ambito dell’area tematica "Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e 
problematiche di conservazione dei documenti digitali", è stato realizzato un corso di 
approfondimento avanzato di due giornate, con taglio pratico, sul tema “Il ciclo di gestione dei 
documenti, la conservazione dei documenti informatici e i processi di digitalizzazione alla luce 
delle recenti novità introdotte dal D.Lgs. 217/2017 di riforma del CAD” a cura del Dott. Fabio 
Trojani (date 28 maggio 2018 e 6 giugno 2018); 

 

2) Nell’ambito dell’area Area tematica "Società Partecipate con particolare riferimento ai compiti di 
vigilanza e controllo dell’Ente Socio in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza" 
è stata svolta una giornata formativa di audience allargato sui principali adempimenti del 
Comune in materia di Società partecipate a cura del Dott. Roberto Camporesi (in data 16 
novembre 2018); 
 

3) Nell’ambito dell’area tematica "Gestione del Personale" a seguito del nuovo CCNL del 21 
maggio 2018 del comparto Enti Locali, è stato programmato un intervento formativo di audience 
allargato sul tema “Nuovo CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018: la rideterminazione del 
fondo decentrato, i nuovi istituti retributivi accessori, la contrattazione integrativa territoriale e di 
ente” a cura del Dott. Giuseppe Canossi (in data 13 giugno 2018); 
 

4)  Nell’ambito dell’area tematica " Etica, integrità, legalità e trasparenza" è stata organizzata nel 
corso dell’anno 2018 un incontro di formazione diretta ai dipendenti degli enti aderenti al 
suddetto Protocollo, in tema di “Disciplina della prevenzione degli abusi amministrativi: 
indicazioni operative” prevedendo l’avvio del corso, con l’invio delle slide fornite dal docente 
Prof. Stefano Villamena e la conclusione con la formazione in aula, sempre a cura del docente, 
svoltasi in data 17 gennaio 2019. 
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N. 01 

Misura di Regolazione  

 

DIRETTIVA DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE  A TUTTE LE STRUTTURE DELL’ENTE ILLUSTRATIVA DEI 
PRESUPPOSTI DI ESIGIBILITÀ DI UN CREDITO 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore 
Dott. Mauro Pierpaoli 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro il 30/04/2018, far pervenire la direttiva ai destinatari 
 
In attuazione della presente misura, il Dirigente del 2° Settore “Servizi di Gestione Finanziaria e 
Contabile” con nota prot. n. 2231 del 12.04.2018, ha trasmesso a tutte le strutture dell’Ente, Dirigenti e 
assegnatari del Peg, apposita direttiva sui presupposti di esigibilità di un credito allegando in estratto, 
con invito a porre attenzione alle entrate di propria competenza, i paragrafi nn. 3 e 4 del principio 
contabile n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che disciplinano l’esigibilità delle varie specie di 
entrata 
 

N. 02 

Misura di Regolazione  

 

ELABORAZIONE TESTO REGOLAMENTO E PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE DISCIPLINANTE I 
CRITERI DI SCELTA DELL'AVVOCATO A CUI CONFERIRE IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE 

  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

 Dirigente 1° e Dirigente 2° Settore 
Dott.ssa Daniela Del Fiasco e Dott. Mauro Pierpaoli 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro il 30.09.2018, formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica 
regolamentare, mediante inserimento nel sistema informatico 
 
Il travagliato iter di attuazione di questa misura ha rispecchiato le difficoltà vissute a livello nazionale a 
seguito della emanazione del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2014) che ha menzionato i cd. “servizi 
legali” tra i contratti soggetti parzialmente alla disciplina del codice, sollevando obiezioni da più parti. 
L’ attuazione della misura anticorruzione del relativo regolamento per la scelta degli avvocati, 
inizialmente fissata per l’anno 2017, è stata gradualmente prorogata dal P.T.P.C.T., dapprima al 30 
settembre 2018 e infine, a seguito dell’ emanazione delle Linee Guida A.N.A.C. (deliberazione n. 907 
del 24 ottobre 2018) con comunicazione della Giunta Comunale n. 74 del 4.09.2018, è stata fissata al 31 
dicembre 2018.  
Nel frattempo è proseguita l’attività di studio ed approfondimento giuridico, nonché la partecipazione, 
per i dipendenti del 1° e 2° settore, a corsi di formazione specifici e in data 12 novembre 2018, si è 
proceduto al caricamento informatico della proposta di delibera relativa al nuovo regolamento 
comunale, con il recepimento delle direttive formulate dall’A.N.A.C. nella citata deliberazione.  
La proposta di delibera consiliare, recante “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali esterni – 
adozione”, contiene in allegato lo schema del regolamento comunale nonché uno schema di disciplinare 
di incarico legale da utilizzare come fac simile per i singoli affidamenti.  
In data 20 dicembre 2018 la proposta di delibera è stata sottoposta all’ approvazione della Giunta 
Comunale per l’inserimento nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, ma l’esame della pratica è 
stato rinviato per gli opportuni approfondimenti, anche in considerazione della complessità della 
materia, in quanto il regolamento prevede l’istituzione dell’”Albo degli Avvocati dell’Ente”, aperto e 
diviso per n. 7 sezioni specializzate per tipo di contenzioso (amministrativo, civile, lavoro, penale, 
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tributario, ambientale e urbanistico), nonché la procedura di nomina, le condizioni di permanenza e 
cancellazione dall’albo e i criteri di scelta del difensore. 
Alla luce di quanto sopra, la misura è stata riproposta nel P.T.P.C.T. 2019/2021 prevedendo la 
formalizzazione della proposta per la  deliberazione di Giunta Comunale  entro il 30 aprile 2019. 
 

N. 03 

Misura di Regolazione  

 

PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI NUOVA DISCIPLINA DELL’ACCESSO ALL’IMPIEGO COMUNALE AL 
FINE DI RIDURRE LA DISCREZIONALITA’ NELLA FASE DI RECLUTAMENTO 
  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

Dirigente del 1° Settore 
Dott.ssa Daniela Del Fiasco 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro il 30/09/2018, formalizzazione proposta di deliberazione di Giunta Comunale di modifica attuale 
disciplina, mediante inserimento nel sistema informatico 
 
L’attuazione della presente misura ha subito i ritardi collegati all’andamento della legislazione statale la 
cui emanazione ha inevitabilmente condizionato qualsiasi atto di adeguamento a livello locale. 
Inizialmente fissata per l’anno 2017, è stata prorogata al 31 marzo 2018, a seguito delle innovazioni 
introdotte dai due decreti Attuativi della riforma Madia in materia di Pubblico Impiego e Performance, 
D.Lgs. n. 74/2017 e D.Lgs. n. 75/2017, che hanno inciso profondamente su tutta la disciplina del 
pubblico impiego. 
Successivamente si è resa necessaria una ulteriore proroga al 30 settembre 2018, dovuta alla 
sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di categoria, che nella primavera 2018 si sapeva imminente 
e che è effettivamente avvenuta in data 21 maggio 2018, apportando consistenti modifiche anche in 
materia dell’accesso all’impiego, oggetto della misura anticorruzione di cui trattasi. 
Nelle more della predisposizione del regolamento, il servizio ha provveduto a raccogliere ed esaminare 
notevole materiale di studio e approfondimento per sintetizzare le maggiori innovazioni normative e 
giurisprudenziali sulla materia, su cui focalizzare la stesura del regolamento e con nota prot. n. 5662 del 
20.9.2018, il Dirigente del 1° Settore ha comunicato alla Giunta Comunale e al Responsabile 
Anticorruzione l’avvenuto inserimento nel sistema informatico della proposta di delibera contenente la 
bozza della nuova disciplina dell’accesso all’impiego comunale e relativi allegati. 
In sostanza è stato sostituito il Titolo V “Reclutamento, selezioni e progressioni” dell’attuale 
Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rispettandone l’articolazione e la struttura 
tenendo conto delle varie innovazioni di natura normativa, contrattuale e regolamentare emanate fino 
alla data odierna, quali a titolo esemplificativo: 
- il nuovo contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto lo scorso 21 maggio; 
- la circolare ministeriale del 8/5/2018 in tema di piani di fabbisogno; 
- le linee guida ministeriali in materia di procedure concorsuali (circ. F.P. n. 3 del 24/4/2018); 
- le innovazioni in materia digitale (domande di concorso, firma digitale, comunicazioni via web e via 
P.E.C., il divieto di utilizzo di dispositivi informatici nelle prove di concorso, ecc.); 
- le innovazioni in materia di pari opportunità; 
- i nuovi accordi tra Stato e Chiese riconosciute per le date di svolgimento di concorsi; 
- il decreto 75/2017 con riferimento anche all’obbligo della prova concorsuale di lingua inglese; 
- la normativa anticorruzione per quanto concerne le commissioni di concorso; 
- il D.P.C.M. 78/2018 in tema di accesso alla qualifica dirigenziale.  
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Nella seduta di giunta Comunale del 26 settembre 2018 è stato espresso parere favorevole rinviando 
l’approvazione della modifica del regolamento suddetto a successiva seduta in quanto ad oggi non si 
sono ancora conclusi i lavori della apposita Commissione paritetica di cui all’art. 11 del C.C.N.L. del 
21/5/2018, istituita presso l’A.R.A.N. con il compito di procedere alla revisione dell’intero sistema e tale 
circostanza rende, allo stato, così specifico (riguardando esso il reclutamento del personale), in quanto 
non supportato dai criteri nazionali generali circa le nuove posizioni professionali e i relativi requisiti di 
accesso.  
Ciò soprattutto con riferimento ai seguenti e indispensabili allegati del regolamento: 
- n. 1 “Posizioni propedeutiche e finali per particolari profili o figure professionali”; 
- allegato C “Ridefinizione dei profili professionali”; 
- allegato H “Ruolo aziendale dei profili professionali appartenenti alle categorie A-B-C-D”. 
Alla luce di quanto sopra, la misura è stata riproposta nel P.T.P.C.T. 2019/2021 prevedendo la proposta 
per l’adozione del regolamento di cui trattasi entro il 30 settembre 2019. 
 

 N. 04 

Misura di Regolazione  

 

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI 
CUI AFFIDARE I CONTRATTI PUBBLICI CON IL CRITERIO DELLA ROTAZIONE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO GARE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro 30/06/2018 pubblicazione avviso sul sito istituzionale 
 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 del 28 dicembre 2017 ha approvato il “Regolamento per 
l’affidamento di lavori , servizi e forniture mediante procedura negoziata e per la costituzione e gestione 
degli Albi degli operatori economici del Comune di Falconara  Marittima”.  
Con nota prot. n. 3883 del 28.06.2018, agli atti del R.P.C., il Responsabile del Servizio Gare e contratti e 
delle procedure di gara della C.U.C. – Centrale Unica di Committenza – ha fatto presente al Segretario 
Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza, di aver 
richiesto tempestivamente la collaborazione del Servizio SIC di questo Comune al fine di predisporre 
una piattaforma per consentire agli operatori economici l’iscrizione on-line agli Albi (elenchi) in 
oggetto, nonché la gestione informatizzata di detti elenchi successivamente all’iscrizione da parte del 
Servizio Gare e contratti, e di essere a buon punto per la realizzazione di tale piattaforma, ma che vi è la 
necessità di una proroga del termine per la pubblicazione dell’avviso, almeno fino al 20.07.2018, in 
quanto, per le motivazioni meglio specificate nella suddetta nota, malgrado ci si fosse avviati per tempo, 
la realizzazione della piattaforma informatica si è rivelata più complessa del previsto anche per il 
numero di dati e di informazioni che vengono richiesti per la costituzione di 4 albi separati e in un 
periodo che ha visto il Servizio SIC impegnato in varie incombenze.    
Successivamente, dopo l’ultimo incontro con il referente del SIC tenutosi in data 11.07.2018, nel quale 
sono state risolte le criticità in precedenza riscontrate e rivista l’intera procedura telematica, il Servizio 
“Gare e contratti” ha provveduto a redigere l’avviso per la costituzione degli Albi (elenchi) degli 
operatori economici, il quale è stato approvato in schema con determinazione dirigenziale n. 850 del 
16.07.2018;  
In data 16.07.2018 l’avviso per la formazione degli elenchi di operatori economici è stato pubblicato 
nella sezione “Avvisi”  e nella sezione “Albi fornitori”. 
Nella sezione “Albi Fornitori” è ancora presente in fondo alla pagina come “ARCHIVIO AVVISO 
PUBBLICO 16.07.2018”, in quanto dal 06.12.2018 è stato sostituito con altro avviso più aggiornato.   
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N. 05 

Misura di Regolazione 

ELABORAZIONE TESTO DEL “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E 
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE”  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

Dirigente del 4° Settore 
Dott. Alberto Brunetti 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro 30/09/2018 formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale mediante inserimento nel 
sistema informatico 
 
E' stato formalizzato il profilo di proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 98929 del 26/09/2018 _ 
La Misura è stata confermata nel PTPCT 2019/2021. 
 

N. 06 

Misura di Regolazione  

ELABORAZIONE TESTO DEL “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOCIO – 
ASSISTENZIALI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELLA POVERTA’” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 
Dirigente del 4° Settore 

Dott. Alberto Brunetti 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro 30/09/2018 formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale mediante 
inserimento nel sistema informatico 
 
E' stato formalizzato il profilo di proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 98920 del 25/09/2018 _ 
La Misura è stata confermata nel PTPCT 2019/2021. 
 

N. 01 

Misura di Organizzazione  

 

AL FINE DELLA INFORMATIZZAZIONE DEI FLUSSI TRA IL SOFTWARE GESTIONALE DELLE ENTRATE 
COMUNALI E IL SOFTWARE GESTIONALE DELLE REVERSALI DI INCASSO, PREDISPOSIZIONE TEST ED 
AVVIO A REGIME PER I SOLI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE, TRASPORTO SCOLASTICO)  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

Dirigente del 2° Settore 
Dott. Mauro Pierpaoli 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro il 31/07/2018  predisposizione TEST 
_ Entro il 30/10/2018 avvio a regime e trasmissione del referto al R.P.C. entro il mese successivo 
 
Con lettera pervenuta al prot. n. 6881 del 31 ottobre 2017 il dirigente del 2° settore ha comunicato che la U.O.C. 
Economato / provveditorato – sviluppo informatico con D.D. . n. 838 del 20.07.2017 ha affidato alla ditta pal 
informatica la realizzazione di un connettore tra il software cityware ed il software entra next della ditta next step 
solution che permetta lo scambio dei dati relativi ai pagamenti elettronici acquisiti attraverso il nodo dei 
pagamenti pagopa. 
la fase dei test relativi all’informatizzazione dei flussi tra il software di gestione delle entrate comunali e il 
software di gestione delle reversali di incasso sono stati avviati nel mese di gennaio 2018. 
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dai test sono emerse delle criticità che hanno indotto l’ente a richiedere delle funzionalità aggiuntive che hanno 
comportato lo slittamento dell’introduzione a regime della misura fino al mese di ottobre 2018 quando è  risultato 
perfezionato il relativo funzionamento. 
 

N. 02 

Misura di Organizzazione  

 

DOPPIA FIRMA NEI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO TRIBUTARIO: FIRMA DEL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO E DEL RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO TRIBUTI – Dirigente del 2° Settore 
Dott. Mauro Pierpaoli 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Attuazione immediata ad avvenuta acquisizione del PTPCT 2018/2020  approvato dalla Giunta  
 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 
2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stato inserito n. 1 provvedimento di discarico estratto a sorte (verbale n. 1 del 13 maggio 2019) 
tra i n. 128 emessi nel 2° semestre 2018. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.09.2019), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 2° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4114 del 26.09.2019). 
L’esito del controllo è risultato positivo. 
 

N. 03 

Misura di Organizzazione  

 

DIRETTIVA DIRIGENZIALE AL PERSONALE PER FAR SI CHE LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI 
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI VENGANO CONDIVISE DA PIU' DIPENDENTI, EVITANDO CHE 
L’ASSENZA  IMPROVVISA DI UN DIPENDENTE A RIDOSSO DI UNA SCADENZA PRECLUDA IL 
PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZI SOCIALI – Dirigente del 4° Settore 
Dott. Alberto Brunetti 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro mesi 1 dalla approvazione del PTPCT 2018/2020 da parte della Giunta, emanazione con formale 
protocollazione ed attuazione direttiva, con trasmissione della stessa al R.P.C. 
 
Il Dirigente del 4° Settore “Servizi alla Persona ed alla Collettività”, con nota prot. n. 5846 del 
27.09.2018  ha comunicato che è rimasta invariata la micro-organizzazione definita con atto prot. n. 
40715/2013, successivamente modificato con prot. n. 243/2015, con il quale sono state individuate 
diverse unità di risorse umane per ciascuna area organizzativa di riferimento. 
Dalla documentazione trasmessa risulta che tutti i procedimenti amministrativi di competenza di 
ciascuna area, compresi i trasferimenti da altri enti, vengono eseguiti da più unità di personale assegnato 
a ciascuna area, garantendo così il regolare svolgimento delle singole procedure. 
1° semestre 2018:  
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 
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2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stata inserita n. 1 domanda di assegnazione di trasferimento finanziario estratta a sorte (verbale 
n. 2 del 24 settembre 2018) tra quelle istruite nel periodo gennaio – giugno 2018. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 6603 del 24.10.2018). 
 

2° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 
2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stata inserita n. 1 domanda di assegnazione di trasferimento finanziario estratta a sorte (verbale 
n. 1 del 13 maggio 2019) tra quelle istruite nel periodo luglio – dicembre 2018. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4116 del 26.06.2019). 
 

Sia per il primo che per il secondo semestre l’esito è risultato positivo. 
 
 

N. 04 

Misura di Organizzazione  

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO E DOPPIA FIRMA SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE 
NELLA SEZIONE "CONTROLLI E RAGIONERIA  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZI FINANZIARI – Dirigente del 2° Settore 
Dott. Mauro Pierpaoli 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_Attuazione immediata ad avvenuta acquisizione del PTPCT 2018/2020 approvato dalla Giunta 
 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 
2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stato inserito n. 1 mandato di pagamento estratto a sorte (verbale n. 1 del 13 maggio 2019) tra i 
n. 4541 emessi nel 2° semestre 2018. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 2° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4114 del 26.09.2019). 
 
L’esito del controllo è risultato positivo. 
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N. 05 

Misura di Organizzazione  

 

ADOZIONE E DIRAMAZIONE DI ATTO DIRIGENZIALE  CON CUI SI DISPONE LA COMPOSIZIONE CON 
NON MENO DI DUE DIPENDENTI DELL’UNITA’ OPERATIVA DI CONTROLLO E SI DISPONE, ALTRESI, CHE  
IN FASE DI COSTITUZIONE VENGA APPLICATO IL CRITERIO DELLA ROTAZIONE DEL PERSONALE 

  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

POLIZIA LOCALE – Dirigente del 4° Settore 
Dott. Alberto Brunetti 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Attuazione immediata ad avvenuta acquisizione del PTPCT 2018/2020 approvato dalla Giunta  
 
Comandante della Polizia Locale con nota prot. n. 3429 in data 26.05.2017, ha comunicato di aver dato 
attuazione alla misura con l’adozione degli ordini di servizio settimanali  firmati dal Dirigente-
Comandante, ove il personale che svolge funzioni operative esterne di controllo, di presidio del territorio 
e di pronto intervento, viene comandato in servizio di pattuglia (due operatori) con criteri di rotazione 
del personale assegnato. 
1° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 
del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente 
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, sono stati inseriti gli esiti di n. 2 operazioni di 
controllo estratte a sorte tra quelle effettuate in settimane diverse nel mese di Gennaio  (verbale di 
estrazione n. 2 del 24  settembre 2018). 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 6603 del 24.10.2018). 
2° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 
del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente 
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, sono stati inseriti gli esiti di n. 2 operazioni di 
controllo estratte a sorte tra quelle effettuate in settimane diverse nel mese di Dicembre (verbale di 
estrazione n. 1 del 13 maggio 2019). 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4116 del 26.06.2019). 
 
Sia per il primo che per il secondo semestre l’esito del controllo è risulato positivo. 
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N. 06 

.Misura di Organizzazione  

COINVOLGIMENTO NEL PROCEDIMENTO DI PIU DIPENDENTI, OGNUNO CON DIVERSO RUOLO DI 
RESPONSABILITA’ 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

3° SETTORE – Dirigente del 3° Settore 
Ing. Stefano Capannelli 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_Dall’avvio  dell’istruttoria della prima pianificazione urbanistica dopo l’approvazione del PTPCT 2018/2020 da 
parte della Giunta Comunale 
 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 
2018  da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 
3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stato inserito n. 1 atto di pianificazione urbanistica_variante normativa. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 3° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4116 del 26.06.2019). 
 
L’esito del controllo è risultato positivo. 
 

N. 01 

Misura di Controllo  

 

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE, PROPEUDICAMENTE ALL'INSERIMENTO IN BILANCIO DEI CREDITI , 
VERIFICA LA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALLA SUA DIRETTIVA PREVISTA DALLA MISURA  
DI REGOLAZIONE N.1  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore 
Dott. Mauro Pierpaoli 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Propedeuticamente all’approvazione dei bilanci consuntivi successivi  alla attivazione della misura di 
regolazione n. 1 
 

Il Dirigente del 2° Settore “Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile” con nota prot. n. 2231 del 
12.04.2018, ha trasmesso a tutte le strutture dell’Ente, Dirigenti e assegnatari del PEG, apposita direttiva 
sui presupposti di esigibilità di un credito fondato sul principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria, all. n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 punto 5.1, il quale 
dettaglia le modalità di accertamento: in particolare per trasferimenti, tributi ed entrate extratributarie i 
requisiti possono essere riassunti e semplificati in funzione dell’atto di conferimento, dell’invio dell’atto 
notificato e dell’effettuazione della prestazione. 
 

Il controllo previsto dalla presente misura, a carico del responsabile della prevenzione della corruzione, 
consistente nel riscontro che la proposta di delibera consiliare del bilancio, contenga l’ espressa 
attestazione della avvenuta verifica di sussistenza dei presupposti di accertamento dei crediti, è stato 
stato effettuato in occasione dell’approvazione del Conto del Bilancio – Conto Economico – Conto del 
Patrimonio – Esercizio Finanziario 2018 (delibera Consiglio Comunale n. 36 del 29 aprile 2019). 
 



 71

N. 02 

Misura di Controllo  

 

1. PER OGNUNA DELLE 3 FASI DI CUI CONSTA LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE,  REDAZIONE E 
CONSERVAZIONE AGLI ATTI DI APPOSITO  REFERTO DI AVVENUTA VERIFICA DELLA 
CORRISPONDENZA TRA LE RISULTANZE DELLA FASE CHE PRECEDE E L'AVVIO DELLA FASE 
CHE SEGUE IMMEDIATAMENTE 

2. FORMALIZZAZIONE DELLE PRIORITA' E RELATIVE MOTIVAZIONI NELLA PROGRAMMAZIONE 
DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED ESECUTIVE 

  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO TRIBUTI – Dirigente del 2° Settore 
Dott. Mauro Pierpaoli 

 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ dalla prima emissione dell’anno 2018 formale verifica e formale referto 
 
L’ area “GESTIONE DELLE ENTRATE PUBBLICHE” è stata inclusa dal PNA – aggiornamento 2015 
– tra quelle a più elevato rischio di corruzione amministrativa. La presente misura (riferita alla fase 
dell’accertamento delle entrate, riferite alla fase delle procedure di riscossione e a quella delle procedure 
esecutive,  mira a soddisfare le esigenze di trasparenza dei processi decisionali, a beneficio degli utenti 
sia interni che esterni all’Ente (la conservazione nel fascicolo del referto di avvenuto riscontro della 
corrispondenza tra il numero complessivo delle posizioni debitorie risultante dalla fase propedeutica ad 
es. all’accertamento ed il numero complessivo dei debitori nei cui confronti l’accertamento viene 
attivato, rende tracciabile l’avvenuta verifica di corrispondenza). 
1° semestre 2018: 
Per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nella definizione del piano di campionamento  
(Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 da sottoporre al controllo successivo di 
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 
del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, sono stati inseriti: 
- n. 1 lista di avvisi di accertamento, tra le n. 7  liste emesse nel 1° semestre 2018 secondo quanto 
comunicato dal Servizio Tributi; 
- n. 1 lista di ingiunzioni fiscali, l’unica emessa nel 1° semestre 2018 secondo quanto comunicato dal 
Servizio Riscossione Coattiva ; 
- n. 1 lista di procedure esecutive avviate sulle ingiunzioni fiscali in ottemperate giacenti al 31/12/2017, 
emessa nel 1° semestre 2018 secondo quanto comunicato dal servizio competente . 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 2° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 6594 del 24.10.2018). 
2° semestre 2018: 
Per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nella definizione del piano di campionamento  
(Prot. n. 2888 del 26.06.2019) degli atti del 2° semestre 2018 da sottoporre al controllo successivo di 
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 
del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, sono stati inseriti: 
- n. 1 lista di avvisi di accertamento, tra le n. 7 liste emesse nel 2° semestre 2018 secondo quanto 
comunicato dal Servizio Tributi; 
- n. 1 lista di ingiunzioni fiscali tra le n. 11 emesse nel 2° semestre 2018 secondo quanto comunicato dal 
Servizio Riscossione Coattiva ; 
- n. 1 lista di procedure esecutive avviate sulle ingiunzioni fiscali in ottemperate giacenti al 30/06/2018, 
emessa nel 2° semestre 2018 secondo quanto comunicato dal servizio competente . 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato  a cura del Segretario Generale  
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coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 2° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4114 del 26.06.2019). 
 
Sia per il primo che per il secondo semestre l’esito del controllo è risultato positivo. 
 

N. 03 

Misura di Controllo  

 

IL DIRIGENTE CONTROLLA IN CORSO D'ANNO (ALMENO 2 VOLTE) MEDIANTE ACCESSO ALLA LISTA 
DEI DEBITORI RATEIZZATI, PER I QUALI SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER LA DECADENZA  E 
VERIFICA CHE PER TUTTI SIA STATAO NOTIFICATO IL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZI TRIBUTI, SCUOLA E SOCIALI – 
Dirigente del 2° e 4° Settore 

Dott. Mauro Pierpaoli e Dott. Alberto Brunetti 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ entro il 30.06.2018 prima tornata di controllo 
_ entro il 31.12.2018 seconda tornata di controllo 
 

 

Il Dirigente del 2° Settore “Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile” con nota prot. n. 8062 del 
28.12.2018 ha comunicato che è stata attivata l’implementazione del software IMU/TASI e quella del 
software Prunes in uso al Servizio Riscossione Coattiva al fine di consentire il controllo, mediante l’ 
accesso alla lista dei debitori rateizzati per i quali si sono verificati i presupposti per la decadenza, che 
per tutti sia stato notificato il provvedimento di decadenza. 
 

Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 
2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, sono state inserite n. 1 posizioni debitorie (relativa al 2° Settore poichè per il 4° Settore non sono 
risulatti atti utili) estratta a sorte tra le n. 68 costituenti l’elenco del 2° Settore dei rateizzati per i quali si 
sono verificati i presupposti di decadenza con riferimento al periodo luglio – dicembre 2018. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato a cura del Segretario Generale 
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 2° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4114 del 26.06.2019). 
 

N. 04 

Misura di Controllo  

IL DIRIGENTE CONTROLLA A CAMPIONE SEMESTRALMENTE I PROVVEDIMENTI DI DISCARICO 
RILASCIATI NEL SEMESTRE TRASCORSO  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO TRIBUTI - Dirigente del 2° Settore 
Dott. Mauro Pierpaoli 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ prima tornata di controllo da effettuarsi entro il 31.07.2018 con trasmissione del referto al R.P.C. 
_seconda tornata di controllo da effettuarsi entro il 31.01.2019 con trasmissione del referto al R.P.C. 
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Il Dirigente del 2° Settore “Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile” con nota prot. n. 4590 del 
31.07.2018 ha comunicato di aver controllato, a campione, i provvedimento di discarico rilasciati dal 
Servizio Tributi nel 1° semestre 2018 .Nel referto si attesta che l’esito del controllo è risultato positivo e 
che la relativa documentazione è conservati agli atti dell’Ufficio Finanziario. 
 

Relativamente al 2° semestre 2018, è stata acquisita agli atti del R.P.C. la nota Prot. n. 656 del 
31.01.2019, in cui il Dirigente attesta di aver provveduto all’estrazione del campione dei provvedimenti 
di discarico e che l’esito del controllo è risultato positivo come da documentazione conservati agli atti 
dell’Ufficio Finanziario. 
 

N. 05 

Misura di Controllo  

 

INSERIMENTO IN UNA DELLE DUE  TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA, DI ALMENO N. 3 ATTI DI ESENZIONE/ AGEVOLAZIONE ,  RILASCIATI: 
N.1 DAL SERVIZIO SCUOLA 
N.1 DAI SERVIZI SOCIALI 
N.1 DALLA POLIZIA LOCALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO SCUOLA, SERVIZI SOCIALI E POLIZIA 
LOCALE – Segretario Generale 

Dott.ssa Rossella Bartolini 
 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
 ad iniziare dalla  tornata di controllo relativa al  secondo semestre 2018 
  
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 
2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, sono state inseriti: n. 3 atti di esenzione/agevolazione rilasciati dai servizi scolastici (n. 1 per tipo 
estratto a sorte tra i n. 438 relativi al nido comunale, tra i n. 274 relativi alla refezione scolastica e tra i n. 
126 relativi al trasporto scolastico) n. 1 atto tra i n. 358 rilasciati dai servizi sociali e n. 1 atto estratto a 
sorte tra i n. 21 rilasciati dalla Polizia Locale, nel periodo luglio – dicembre 2018. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato a cura del Segretario Generale 
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4116 del 26.06.2019). 

 

N. 06 

Misura di Controllo  

 

REDAZIONE E CONSERVAZIONE, NEL FASCICOLO ISTRUTTORIO DI OGNI ATTO DI CONCESSIONE IN 
USO DI OGNI IMPIANTO SPORTIVO,  DI APPOSITO REFERTO  DI AVVENUTA VERIFICA  DEL POSSESSO 
DEI REQUISITI  CORRISPONDENTI  ALLA  TIPOLOGIA DI SOCIETA'/ASSOCIAZIONE SPORTIVA   
RIENTRANTE NELL'AMBITO DELLA TARIFFA APPLICATA 
L’ATTO DI CONCESSIONE DOVRA’, COMUNQUE, CONTENERE L’ESATTA E CHIARA ESPOSIZIONE DEL 
PROCEDIMENTO DI CALCOLO SEGUITO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA VERSARE AL 
COMUNE  

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO SPORT – Dirigente del 4° Settore 
Dott. Alberto Brunetti 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ nell’ambito dell’istruttoria di ogni richiesta di concessione di ogni impianto sportivo, effettuazione della 
verifica, elaborazione e conservazione, nel fascicolo istruttorio, di formale referto 
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1° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 
da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, sono stati inseriti n. 2  atti di autorizzazione/concessione degli impianti sportivi comunali alle 
società sportive, estratti a sorte tra quelli adottati  nel periodo gennaio – giugno 2018 (n. 1 tra le singole 
concessioni rilasciate e n. 1 tra quelle cumulative rilasciate mensilmente) come risulta dalle operazioni 
di estrazione contenute nel verbale di estrazione n. 2 del 24 settembre 2018. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 6603 del 24.10.2018). 
 

2° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 9.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 da 
sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, 
sono stati inseriti n. 2  atti di autorizzazione/concessione degli impianti sportivi comunali alle società 
sportive, estratti a sorte tra quelli adottati  nel periodo luglio – dicembre 2018 (n. 1 tra le singole 
concessioni rilasciate e n. 1 tra quelle cumulative rilasciate mensilmente) come risulta dalle operazioni 
di estrazione contenute nel verbale di estrazione n. 1 del 13 maggio 2019. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato a cura del Segretario Generale 
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4116 del 26.06.2019). 
Sia per il primo che per il secondo semestre l’esito del controllo è risultato positivo. 
 
 

N. 07 

Misura di Controllo  

 

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE CURA L’EFFETTUAZIONE A SORPRESA DI ACCESSI PERIODICI PRESSO I 
CAMPI DA TENNIS, NEGLI ORARI RISULTANTI NON PRENOTATI DAL REGISTRO INFORMATICO 
ISTITUITO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

4° SETTORE – Dirigente del 4° Settore 
Dott. Alberto Brunetti 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ almeno n. 1 accesso al mese 
 
Dai referti trasmessi dal Dirigente del 4° Settore “Servizi alla persona ed alla Collettività” con le note 
prot. n. 4050 del 05.07.2018 (1° semestre 2018), e n. 1242 del 26.02.2019, risulta che nel rispetto di 
quanto previsto dalla presente misura, il dirigente ha mensilmente disposto accessi alla struttura sportiva 
per verificare che all’assenza di prenotazione dei campi da tennis sul sistema informatico 
(informatizzazione attivata già dal mese di giugno 2016) corrisponda la contemporanea assenza di 
utilizzo della struttura.  
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Tale corrispondenza è risultata sussistente (report dei sopralluoghi conservati agli atti d’ufficio del 
Servizio Sport). Non si è reso necessario richiedere i referti stante il fatto che il dirigente li ha 
regolarmente trasmessi. 
 
 

N. 08 

Misura di Controllo  

 

ESPRESSA ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE AD UN  DIPENDENTE DELLA SEGRETRIA 
GENERALE (SERV. GARE CONTRATTI E LOCAZIONI) DELL’ATTIVITA’ DI MONITARAGGIO PERIODICO 
DEGLI INTROITI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE O CONCESSIONE IN ESSERE, CON 
FORMAZIONE  DI LISTA DI CARICO SEMESTRALE DEGLI INADEMPIENTI  DA INVIARE ALL'UFFICIO  
ENTRATE DEL COMUNE PER L A RISCOSSIONE COATTIVA E REDAZIONE DEL REFERTO CONTENENTE 
L’ESITO DEL MONITORAGGIO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

SERVIZIO GARE CONTRATTI E LOCAZIONI 
Segretario Generale D.ssa Rossella Bartolini 

dal 1 nov. 2018 Dirigente del 1° Settore D.ssa Daniela Del Fiasco 
 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ entro il 30.05.2018 formalizzazione al protocollo e consegna all’interessato atto di assegnazione attività di 
monitoraggio, con trasmissione in copia al R.P.C. 
 
Nel rispetto dei tempi di attuazione previsto dalla misura il Segretario Generale, in qualità di Dirigente 
della Segreteria Generale, Affari Istituzionali, Supporto Giuridico Amministrativo, Gare e Contratti ha 
emanato apposita direttiva (agli atti d’ufficio prot. n. 3443 del 07.06.2018) con cui ha disposto di 
assegnare ad un dipendente del Servizio Gare, contratti e locazioni le attività relative ai procedimenti di 
assegnazione dei locali alle libere forme associative unitamente alle ulteriori attività di monitoraggio 
periodico dell’avvenuto introito dei canoni di locazione dovuti dalle associazioni concessionarie dei 
locali comunali e di predisposizione delle liste di carico da inviare al servizio riscossione coattiva dell’ 
Ente in caso di accertamento di mancato introito dei canoni di locazione suddetti. I referti contenenti 
l’esito del monitoraggio semestrale sono stati trasmessi a cura del Servizio Gare, contratti e locazioni (1° 
sem. nota prot. n. 7836 del 14.122018 e 2°sem. nota prot. n. 638 del 31.01.2019). 
 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 9.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 da 
sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, 
sono state controllate tutte le posizioni debitorie indicate nelle liste (Tabella n. 3 e n. 4) trasmesse con 
nota prot. n. 638 del 31 gennaio 2019. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato a cura del Segretario Generale 
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4114 del 26.06.2019) al Dirigente del 2° Settore, 
divenuto responsabile del servizio a seguito della ridefinizione dell’assetto macro-strutturale dell’ente 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.  46 del 07.02.2019. 
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N. 09 

Misura di Controllo  

INSERIMENTO IN UNA DELLE  TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA DI ALMENO UN PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE  ESENZIONI E/O RIDUZIONI, 
RILASCIATO DAL SERVIZIO PATRIMONIO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

 Segretario Generale Dott.ssa Rossella Bartolini 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ ad iniziare dalla tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del 2° sem. 2018 
 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 
2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, si è dato atto che secondo quanto comunicato dal competente servizio Patrimonio, non sono stati 
rilasciati provvedimenti di esenzione e/o riduzione, e pertanto, nella presente tornata non è attuabile il 
controllo. 
 

N. 10 

Misura di Controllo  

INSERIMENTO IN UNA DELLE  TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA DI ALMENO UNA  CONVENZIONE PER VERIFICARE CHE SIANO STATE  INSERITE LE 
CLAUSOLE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE UTENZE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  
 

 

Segretario Generale Dott.ssa Rossella Bartolini 
dal 1 nov. 2018 Dirigente del 1°Settore D.ssa Daniela Del Fiasco 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ ad iniziare dalla tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del secondo  
semestre 2018 
 
Dai referti trasmessi dal Dirigente del 1° Settore “Servizi di Amministrazione generale” e a firma del 
Funzionario del Servizio Gare, Contratti e Locazioni con le note prot. n. 7835 del 14.12.2018 (1° 
semestre 2018), e n. 294 del 15.01.2019, risulta che per tutte le convenzioni stipulate dall’ente con le 
associazioni, è stata inserita la clausola di gestione delle utenze. 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 9.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 da 
sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è 
stata inserita n. 1 convenzione, estratta a sorte, tra le n. 12 concessioni, stipulate nel periodo luglio – 
dicembre 2018. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato a cura del Segretario Generale 
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4114 del 26.06.2019) al Dirigente del 2° Settore, 
divenuto responsabile del servizio a seguito della ridefinizione dell’assetto macro-strutturale dell’ente 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.  46 del 07.02.2019.  
L’esito del controllo è risultato positivo. 
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N. 11 

Misura di Controllo  

INSERIMENTO IN UNA DELLE  TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA DI ALMENO UN PROVVEDIMENTO DI STIMA DI UNA INDENNITA' DI ESPROPRIO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SEGRETERIA GENERALE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ ad iniziare dalla tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del secondo  
semestre 2018 
 
1° semestre 2018: 
Nel piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 da sottoporre 
al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, si è dato atto 
che nel semestre di riferimento dei controlli, secondo quanto comunicato dal competente servizio 
Patrimonio, non sono state prodotte stime di indennità di esproprio. 
2° semestre 2018: 
Nel piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 9.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 da sottoporre 
al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, si è dato atto 
che nel semestre di riferimento dei controlli, secondo quanto comunicato dal competente servizio 
Patrimonio, non sono state prodotte stime di indennità di esproprio. 
 
Pertanto, sia per il primo che per il secondo semestre, il controllo non è stato attuabile. 
 

N. 12 

Misura di Controllo  

 

INSERIMENTO OGNI ANNO, IN UNA DELLE DUE TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI 
REGOLARITA’  AMMINISTRATIVA DI NUMERO 1 ATTO DI PROGRAMMAZIONE MENSILE ESTRATTO A 
SORTE E, NELL AMBITO DELLA TOTALITA’ DEI CONTROLLI IVI PROGRAMMATI, ESTRAZIONE DI 
NUMERO 1  CONTROLLO PROGRAMMATO PER VERIFICA SE E COME E’ STATO EFFETTUATO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SEGRETERIA GENERALE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ ad iniziare dalla tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del primo semestre 
2018 
 
1° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 
da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stato inserito l’esito di n. 1 controllo estratto a sorte (verbale di estrazione n. 2 del 24 settembre 
2018) tra quelli programmati nel mese di marzo 2018 come risulta dalla nota prot. 5602 trasmessa dal 
Dirigente del 3° Settore in data 18.09.2018. 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
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Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, sono state elaborate e 
trasmesse ai Dirigenti del 3° e 4° Settore apposite note contenenti gli esiti del controllo (rispettivamente 
prot. n. 6599 e n. 6603 del 24.10.2018). 
 

2° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 9.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 da 
sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è 
stato inserito l’esito di n. 1 controllo estratto a sorte (verbale di estrazione n. 1 del 13 maggio 2019) tra 
quelli programmati nel mese di ottobre 2018 come risulta dalla mail del 13 maggio 2019 della U.O.C. 
Sportello Unico Edilizia (SUE) - Controllo del Territorio. 
 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, sono state elaborate e 
trasmesse ai Dirigenti del 3° e 4° Settore apposite note contenenti gli esiti del controllo (rispettivamente 
prot. n. 4115 e n. 4116 del 26.06.2019). 
 
Sia per il primo che per il secondo semestre l’esito del controllo è risultato positivo. 
 

N. 13 

Misura di Controllo  

 

ELABORAZIONE ED INVIO, CON CADENZA ANNUALE, ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE/ ORGANISMI DI 
CONTROLLO DIRETTO DI UNO O PIU’ PROSPETTI DI VERIFICA: 
1) DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RECATI DAL D.L. N.  50/2016 
2) DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA DEGLI AFFIDAMENTI  (DETERMINA ANAC N. 12/2015) 
3) DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI DI LEGGE IN  MATERIA DI PERSONALE E INCARICHI DI CONSULENZA 
4) DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI TRASPARANZA( D.LGS. N.  33/ 2013 E S.M.I.) E DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (D. LGS. N. 231/ 2001 E LEGGE N. 190/2012 E S.M.I.) 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 
SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore 

Dott. Mauro Pierpaoli 
 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ entro il 31 gennaio di ogni anno : invio prospetto/prospetti di verifica relativa alla annualità precedente.  
_ entro il 31 marzo di ogni anno : trasmissione al R.P.C. referto di verifica 
 

Il Dirigente del 2° Settore, con nota prot. n. 656 del 31.01 2019 ha comunicato che in data 15 gennaio 
2019, nota prot. n. 2179, ha provveduto a richiedere alle società partecipate dell’Ente, con riferimento 
all’annualità 2018, la compilazione di appositi prospetti attestanti il rispetto degli specifici obblighi di 
legge in materia di contratti pubblici recati dal d.l. n.  50/2016, degli indicatori di anomalia degli 
affidamenti  (determina ANAC n. 12/2015), degli specifici obblighi di legge in  materia di personale e 
incarichi di consulenza e degli specifici obblighi di legge in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i.) e di prevenzione della corruzione (D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012 e s.m.i.). 
Ai fini del monitoraggio del PTPCT 2017/2019, che si realizza attraverso la partecipazione di tutti i 
soggetti interessati, sia appartenenti all’Amministrazione che esterni e nel rispetto della delibera ANAC n. 
1134 del 08.11.2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte della società civile e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 
dalle pubbliche Amministrazioni” il Dirigente del 2° Settore - Servizi Finanziari, con nota prot. n. 1916 
del 29.03.2018 ha trasmesso il referto di verifica specificando le società partecipate che hanno trasmesso 
le suddette attestazioni. 
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Il Dirigente del 2° Settore ha trasmesso il referto (nota prot. n. 1993 del 29.03.2019) nel quale sono state 
allegate le risposte pervenute da parte degli organismi partecipati e precisamente:  l’Opera Pia C. 
Gerundini, Viva Servizi Spa, Flag Marche Centro e Consorzio Gorgovivo. 

 

N. 14 

Misura di Controllo  

 

INSERIMENTO IN UNA DELLE N. 2 TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA DI ALMENO UN ATTO (TRA QUELLI PERVENUTI AL COMUNE) CUI DARE SEGUITO 
CON  LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO/LA  PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SEGRETERIA GENERALE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ ad iniziare dalla tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del primo semestre 
2018 
 
1° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 da 
sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 d.lgs. 
18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è 
stato inserito n. 1 atto  di citazione estratto a sorte tra i n. 5 pervenuti/comunicati dal 1° settore, n. 1 atto 
tra i n. 5 pervenuti/comunicati dal 2° settore e n. 1 atto tra i n. 7 pervenuti/comunicati dal corpo di 
polizia locale  nel periodo gennaio – giugno 2018 (verbale di estrazione n. 2 del 24  settembre 2018). 
le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (prot. n. 6587 del 24.10.2018), elaborato  a cura del segretario generale 
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del consiglio comunale, al sindaco, alla 
giunta, al collegio dei revisori dei conti, al nucleo di valutazione e ai dirigenti comunali. 
nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, sono state elaborate e 
trasmesse  ai dirigenti del 1°, 2° e 4°  settore, apposite  note contenenti l’esito del controllo 
(rispettivamente  prot. n. 6592, 6594 e n. 6603 del 24.10.2018). 
 
2° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella definizione del 
piano di campionamento (prot. n. 2888 del 9.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 da sottoporre al controllo 
successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 
7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è stato inserito n. 1 atto di citazione estratto a 
sorte tra i n. 5 pervenuti/comunicati dal 1° settore, n. 1 atto tra i n. 8 pervenuti/comunicati dal 2° settore e n. 1 atto 
tra i n. 9 pervenuti/comunicati dal corpo di polizia locale nel periodo luglio – dicembre 2018 (verbale di 
estrazione n. 1 del 13 maggio 2019). 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea generale, 
nel rapporto periodico (prot. n. 2888 del 26.06.2019), elaborato  a cura del segretario generale coadiuvato dalla 
struttura di controllo, trasmesso ai componenti del consiglio comunale, al sindaco, alla giunta, al collegio dei 
revisori dei conti, al nucleo di valutazione e ai dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, sono state elaborate e trasmesse ai 
dirigenti del 1°, 2° e 4° Settore, apposite  note contenenti l’esito del controllo (rispettivamente prot. n. 4113, n. 
4114 e n. 4116 del 26.06.2019). 
Sia per il primo che per il secondo semestre 2018, per tutti gli atti, l’esito del controllo è risultato positivo. 
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N. 15 

Misura di Controllo  

 

INSERIMENTO, IN UNA DELLE N.2 TORNATE ANNUALI  DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA,  DI ALMENTO UN ATTO (TRA QUELLI PREDISPOSTI DAL  DIFENSORE DELL’ENTE) DI 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO/ PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SEGRETERIA GENERALE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ ad iniziare dalla tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del primo semestre 
2018 
 
1° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 
da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stato inserito n. 1 atto  di comparsa difensiva  estratto a sorte tra i n. 4 predisposti dal difensore 
dell’Ente, comunicati dal servizio legale, n. 1 atto tra i n. 5 comunicati dal 2° settore e n. 1 atto tra i n. 7 
comunicati dal corpo di Polizia Locale nel periodo gennaio – giugno 2018 (verbale di estrazione n. 2 del 
24 settembre 2018). 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, sono state elaborate e 
trasmesse ai Dirigenti del 1°, 2° e 4° Settore, apposite note contenenti l’esito del controllo 
(rispettivamente  prot. n. 6592, 6594 e n. 6603 del 24.10.2018). 
2° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 
da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stato inserito n. 1 atto  di comparsa difensiva  estratto a sorte tra i n. 7 predisposti dal difensore 
dell’Ente, comunicati dal servizio legale, n. 1 atto tra i n. 4 comunicati dal 2° settore e n. 1 atto tra i n. 15 
comunicati dal corpo di Polizia Locale nel periodo luglio – dicembre 2018 (verbale di estrazione n. 1 del 
13 maggio 2019). 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 4112 del 26.06.2019), elaborato  a cura del Segretario Generale  
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, sono state elaborate e 
trasmesse ai Dirigenti del 1°, 2° e 4° Settore, apposite note contenenti l’esito del controllo 
(rispettivamente  prot. n. 4113, n. 4114 e n. 4116 del 26.06.2019). 
Sia per il primo che per il secondo semestre 2018, per tutti gli atti, l’esito del controllo è risultato 
positivo 
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N. 16 

Misura di Controllo  

 

IN UNA DELLE DUE TORNATE ANNUALI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ 
AMMINISTRATIVA, SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO: 
- DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DI VARIANTI NELLA FASE ESECUTIVA DEI 
CONTRATTI;                                                                  
- DI TUTTI I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI SUBAPPALTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SEGRETERIA GENERALE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ ad iniziare dalla tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del primo semestre 
2018 
 
1° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° 
semestre 2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis 
co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni, sono stati inseriti: 
- l’unico atto di approvazione di varianti nella fase esecutiva dei contratti  
- tutti gli atti di provvedimento autorizzativo di subappalto, che secondo quanto comunicato dalle 
strutture organizzative dell’ente sono risultate n. 3 e tutti adottati dal Dirigente del 3° Settore, nel 
periodo gennaio – giugno 2018 (verbale n. 2 del 24 settembre 2018). 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. 6587 del 24.10.2018), elaborato  a cura del Segretario Generale 
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 3° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 6599 del 24.10.2018). 
 
2° semestre 2018: 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l’attuazione della misura, nella 
definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 
da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, sono stati inseriti: 
- n. 3 atti di approvazione di varianti nella fase esecutiva dei contratti  
- tutti gli atti di provvedimento autorizzativo di subappalto, che secondo quanto comunicato dalle 
strutture organizzative dell’ente sono risultate n. 2 e tutti adottati dal Dirigente del 3° Settore, nel 
periodo luglio – dicembre 2018 (verbale n. 1 del 13 maggio 2019). 
Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 2° semestre 2018, sono riportate, in linea 
generale, nel rapporto periodico (Prot. 4112 del 26.06.2019), elaborato  a cura del Segretario Generale 
coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, 
alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 3° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4115 del 26.06.2019). 
 
 
 
 
 
 



 82

N. 17 

Misura di Controllo  

 

CONTROLLO PERIODICO DEL CORRETTO E COMPLETO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 
CONTRATTUALI GRAVANTI SUI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ANCHE PER QUANTO 
RELATIVO ALLA TUTELA DEGLI UTENTI ED AGLI STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

Tutti i settori nel cui ambito ricadono i servizi pubblici locali di 
cui è titolare il Comune di Falconara Marittima - Tutti i dirigenti 

di detti  Settori 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Elaborazione, come da delibera di giunta  n . 234 del 21.06.2016  da parte dei Dirigenti (compreso il Segretario 
Generale e il Responsabile della Polizia Locale), di formale referto sull’esito del controllo ed inoltro dello stesso 
al R.P.C. entro il mese successivo alla scadenza del semestre: 
- per il 1° e il 2° semestre 2018, il numero dei servizi pubblici locali in ordine ai quali redigere e trasmettere il 
referto sarà pari al 100% del totale dei servizi pubblici locali medesimi; 
 
Con riferimento al 1° semestre 2018, i Servizi Pubblici Locali in relazione ai quali redigere e 
trasmettere il report sui controlli è pari al 100% del totale dei servizi pubblici locali medesimi. Nel 
rispetto di quanto stabilito dalla misura sono stati trasmessi al Responsabile della prevenzione della 
corruzione i referti relativi al controllo del corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali 
gravanti sui gestori dei seguenti servizi pubblici locali ricadenti: 
2° Settore: Referto trasmesso con nota prot. n. 4590 del 31.07.2018 
Copertura wireless a banda larga di un tratto di spiaggia del Comune di Falconara Marittima e di altri 
immobili ed aree di proprietà comunale e concessione di spazi per l’installazione di apparati di 
diffusione del segnale WIFI destinati alla copertura wireless a banda larga del territorio comunale 
(gestore Netoip.com con sede in Ancona - Reg. n. 4101 del 24.11.2015) ;  
3° Settore: 
1. Servizio di Igiene Urbana (gestore Marche Multiservizi S.p.a. - ex CAM – contratto Reg. n. 2262 del 
12.09.2007) – Referto trasmesso con nota prot. n. 686 del 01.02.2019; 
2. Servizio di Pubblica Illuminazione (gestore CITELUM S.A. con sede legale a Milano – con D.D. n. 
206 del 23.02.2017 adesione alla convenzione per la fornitura del Servizio Luce Lotto 3, stipulata dalla 
Società CONSIP s.p.a. con CINTELUM S.A.) – Referto trasmesso con nota prot. n. 1179 del 
22.02.2019; 
3. Servizi Cimiteriali gestione dei servizi funebri e cimiteriali, della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei beni e degli immobili di proprietà comunale e strumentali all’esercizio dei servizi 
medesimi (gestore Marche Multiservizi Falconara Srl – contratto rep. n. 969 del 28.02.2005 per la durata 
di 50 anni) – Referto trasmesso con nota prot. n. 796 del 07.02.2019. 
4° Settore: 
Referti trasmessi con la nota prot. n. 4597 del 31.07.2018 dal Dirigente del 4° Settore  
1. Servizio di assistenza domiciliare – socio assistenziale (gestore AGORA’ D’ITALIA Società 
Cooperativa Sociale Consortile Onlus - D.D. di affidamento n. 1476 del 30.12.2016 come stabilito 
dall’art. 3, ultimo comma del contratto rep. n. 3372 del 13.03.2014); 
2. Servizi di Mobilità e Trasporto disabili (gestore associazione BLU PUBBLICA ASSISTENZA di 
Falconara M.ma - D.D. di affidamento n. 941 del 05.09.2017 – contratto reg. 4414 del 22.09.2017 – 
durata 01.08.2017 – 31.07.2018); 
3. Gestione del Canile (convenzione con l’associazione ANITA Onlus di Falconara M.ma -  conv. Reg. 
n. 4330 del 26.04.2017 valida fino al 31.03.2018 e a seguito di D.D. n. 379 del 04.04.2018 e 
convenzione reg. n. 4541 del 13.04.2018 è stato affidato il servizio fino al 31.07.2018); 
4. Servizi a carattere sociale immobile Via Marsala n. 29 (affidamento all’AGORA’ D’ITALIA Società 
Cooperativa Sociale Consortile Onlus – contratto Rep. 3165 Reg. n. 2880 del 08.07.2010 – Gara n. 
05/10 modificato con contratto Rep. n. 3436 e Reg. n. 4250 del 20.12.2016); 
5. Servizi a carattere sociale e socio-sanitario nel complesso immobiliare “VISENTINI” (gestore 
Cooperativa Sociale COOSS Marche di Ancona – contratto Rep. n. 3228 Reg. n. 3223 del 11.11.2011); 
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6. Gestione impianto natatorio comunale sito in Via dell’Artigianato n. 18 (gestore Nuova Sportiva 
S.S.D. a R.L. contratto Rep. n. 3307 del 15.06.2012); 
7. Gestione Campi da Tennis (gestore Associazione Sportiva ASD Lo Stadio Tennis Club – affidamento 
in appalto di attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva e dei servizi strumentali - 
contratto Rep. 3971 del 05.03.2015- con D.D. n. 1510 del 28.12.2015 è stata modificata la conv. n. 3971 
prorogando il periodo di affidamento al 31.12.2019); 
8. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra “Via della Repubblica”: - per il 
periodo dal 30.09.2014 al 31.07.2017convenzione con la Società sportiva ASD VOLLEY GAME - 
contratto rep. n. 3927 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1078 del 28.10.2016 è stata prorogata la conv. Reg. 
3927 per l’affidamento della palestra Via della Repubblica nel periodo:01.11.2016-31.07.2017 - per il 
periodo dal 01.08.2017 al 31.07.2020 convenzione per l’affidamento della gestione della palestra al 
raggruppamento composto da: ASD Pallavolo Castelferretti – ASD SI.SA.FIT., contratto reg. n. 4433 
del 24.10.2017 – D.D. n. 956 del 07.09.2017 ); 
9. Gestione impianto sportivo comunale Stadio “Fioretti” (convenzione con le Società sportive UP 
Castelfrettese Srl e ASD US Castelfrettese - contratto rep. 3925 del 04.12.2014 - con D.D. n. 1072 del 
28.10.2016 è stata prorogata la conv. Reg. 3925 per l’affidamento dello stadio Fioretti nel 
periodo:01.11.2016 - 31.07.2017 – con D.D. n. 917 del 22.08.2017 è stato affidato l’impianto sportivo al 
raggruppamento composto dalle Associazioni Sportive: UP Castelfrettese Srl e US Castelfrettese - 
contratto in fase di definizione); 
10. Palasport Gestione impianto sportivo comunale “G.Badiali” (affidamento in appalto attività di 
promozione e incentivazione della pratica sportiva all’ Associazione ASD Città di Falconara M.ma – 
contratto Rep. n. 4108 del 10.12.2015 - con D.D. n. 1069 del 28.10.2016, n. 1018 del 21.09.2017 e n. 48 
del 18.01.2018 è stata prorogato l’affidato del palasport Badiali sino al 31.07.2018 alla ASD Città di 
Falconara); 
11. Gestione impianto sportivo comunale “Campo tiro con l’arco” (convenzione con la A.S.D. 
ARCIERI IL FALCO - contratto rep. 4378 del 19.06.2017 – con D.D. n. 511 del 04.05.2017 è stato 
affidato l’impianto sportivo per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2027); 
12. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra “Lombardi” (convenzione con 
la Società sportiva ASD ARCOBALENO - contratto rep. 3926 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1075 del 
28.10.2016 è stata prorogata la conv. Rep. n. 3926 per l’affidamento della palestra nel periodo 
01.11.2016 – 31.07.2017 e con D.D. n. 957 del 07.09.2017 è stato affidato l’impianto alla soc. sportiva 
ASD Arcobaleno per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020); 
13. Gestione impianto sportivo comunale Palasport “Lino Liuti” (affidamento in appalto attività di 
promozione e incentivazione della pratica sportiva al G.S. Pallavolo SABINI ASD - contratto Rep. n. 
4013 del 21.05.2015 - con D.D. n. 1070 del 28.10.2016 è stato prorogato l’affidato del palasport per il 
periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 – con D.D. 1000 del 15.09.2017 è stato affidato l’impianto al G.S. GS 
Pallavolo Sabini ASD per il periodo 01.09.2017 – 31.07.2020 – contratto rep. 4438);  
14. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza delle Palestre “Ferraris e Mercantini” 
(convenzione con le Società sportive ASD Falconara VOLLEY e AICS AMATORI SPORT contratto 
Reg. 3923 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1079 è stata prorogata la conv. Reg. n. 3923 per l’affidamento 
delle palestre per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 – con D.D. n. 951 del 07.09.2017 è stato affidato 
l’impianto alla soc. ROBUR Falconara Basket per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020); 
15. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra “Dante Alighieri” 
(convenzione con la Società sportiva ASD STAR VOLLEY ’96 – Reg. n. 3928 del 04.12.2014 – con 
D.D. n. 1077 è stata prorogata la conv. Reg. n. 3928 per l’affidamento della palestra per il periodo 
01.11.2016 – 31.07.2017 – con D.D. n. 950 del 07.09.2017 è stato affidato l’impianto alla Soc. sportiva 
ASD STAR VOLLEY ’96 per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto reg. n. 4454 del 
24.11.2017 );  
16. Gestione impianto sportivo comunale Stadio “Roccheggiani” (convenzione con la Società sportiva 
FC Falconara - contratto rep. 4209 del 30.09.2016  per il periodo 01.09.2016 – 31.10.2016 – con D.D. n. 
1071 del 28.10.2016 è stato prorogato alla soc. sportiva suddetta l’affidamento fino al 31.07.2017 – con 
D.D. n. 1203 del 31.10.2017, nelle more di una nuova procedura di gara, è stato affidata la gestione 
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dell’impianto alla ASD Falconarese 1919 – con D.D. n. 120 del 06.02.2018 èstata affidata la gestione 
dello Stadio alla ASD Falconarese 1919 per il periodo 01.01.2018  - 31.07.2020); 
17. Gestione impianto sportivo comunale “Campi di calcio Amadio” (convenzione con le Società 
sportive SSD UP Castelfrettese e ASD AS Falconarese per il periodo sett. 2014-31.08.2016 - contratto 
rep. n. 3924 del 04.12.2014 – è stato prorogato l’affidamento dell’impianto alla SSD UP Castelfrettese 
per il periodo 01.09.2016 – 31.10.2016 con D.D. n. 805 del 26.08.2016 e alla SSD UP Castelfrettese per 
il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 con D.D. n. 1073 del 28.10.2016. Con D.D. n. 916 del 22.08.2017 è 
stato affidato l’impianto sportivo al raggruppamento: ASD UP Castelfrettese Srl (capogruppo), ASD 
Falconarese 1919, ASD US Castelfrettese e G.S. Amatori Calcio Castelferretti per il periodo 01.08.2017 
– 31.07.2020 – reg. n. 4443 del 07.11.2017); 
18. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra “Zambelli” (convenzione con 
la Società sportiva ASD VIRTUS per il periodo sett. 2014 – 31.08.2016 - contratto rep. 3929 del 
04.12.2014 – con D.D. n. 804 del 26.08.2016 è stata prorogato l’affidamento della palestra nel periodo 
01.09.2016 - 31.10.2016 e con D.D. n. 1076 del 28.10.2016 per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017. Con 
D.D. n. 952 del 07.09.2017 è stato affidato l’impianto alla ASD VIRTUS Falconara per il periodo 
01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto rep. n. 4467 del 11.12.2017); 
19. Gestione impianto sportivo comunale “Campo Rugby” (convenzione con la Soc. sportiva ASD 
Dinamis Rugby per il periodo di 15 anni dalla stipula della convenzione rep. n. 2939 del 01.10.2010); 
20. Gestione impianto sportivo comunale “Campo Sportivo Marcello Neri” (convenzione con la Società 
sportiva ASD Palombina Vecchia per il periodo sett. 2014 – 31.08.2016 - contratto rep. n. 4082 del 
06.10.2015 - è stato prorogato l’affidamento dell’impianto per il periodo 01.09.2016 – 31.10.2016 con 
D.D. n. 807 del 26.08.2016 e per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 con D.D. n. 1074 del 28.10.2016. 
Con D.D. n. 918 del 22.08.17 è stato affidato l’impianto sportivo alla ASD Palombina Vecchia per il 
periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto rep. n. 4428 del 17.10.2017) 
21. Gestione impianto sportivo comunale Palestra “Aldo Moro” (convenzione con la Società sportiva 
ASD Passi di Danza per il periodo sett. 2017 – 31.07.2020 - contratto reg. n. 4485 del 27.12.2017). 
Referti trasmessi con la nota prot. n. 4580 del 31.07.2018 dal Dirigente del 4° Settore  
1. Gestione dei servizi Informagiovani, Sportello Frida e Centro di aggregazione Allegra Brigata 
(gestore Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus di Ancona – D.D. di affidamento n. 506 del 02.05.2017 - 
Contratto Rep. n. 3451 – Reg. n. 4381) 
2. Servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare (gestore Coop. Soc. COOSS MARCHE 
ONLUS di Ancona , Contratto Rep. n. 3422 - Reg. 4144 del 20.04.2016 – gara n. 10/2015); 
3. Servizio di Refezione Scolastica (per il triennio 2015-2018 gestore ditta Gemeaz Elior Spa – contratto 
Rep. n. 3418 del 21.12.2015 – D.D. n. 893/2015);  
4. Gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi (gestore UISP Comitato Territoriale Ancona per 
l’annualità 2016/2017 - D.D. di affidamento n. 569 del 17.06.2016 – gara n. 4/2016 - contratto Rep. n. 
3428/Reg. n. 4167 del 28.07.2016- rinnovo annualità 2018); 
6. Servizio di Nidi d’Infanzia Comunali anni educativi 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (gestore 
Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus di Ancona - Contratto Rep. n. 3437 del 13.01.2017 – Reg. n. 
4264) 
 
Ambito Territoriale Sociale n. 12: 
(Referti sottoscritti dal coordinatore dell’Ambito e trasmessi con nota prot. n. 4591 del 31.07.2018 del 
Dirigente del 4° Settore)  
1. Servizio Somministrazione Lavoro a Tempo Determinato per Ambito Sociale n. 12 (Affidataria del 
servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite accordo quadro stipulato con un unico operatore 
economico, ai sensi degli artt. 3 C. 13 e 59 del D.L.gs. n. 163/03 ss.mm.ii. è la “OBIETTIVO 
LAVORO” - Agenzia per il Lavoro Spa a conclusione della procedura di gara n. 14/2015 - D.D. n. 1522 
del 29.12.2015 – Contratto Rep. n. 4125 del 20.01.2016); 
2. Progetto “Inserimento Lavorativo e Sociale di soggetti diversamente abili e progetti di osservazione 
per soggetti a rischio di emarginazione” (affidatari : Soc. Coop. GRAFICA & INFOSERVICE di Monte 
San Vito e Società Coop. CASA DELLA GIOVENTU’ di Senigallia - contratto Reg. n. 4192 del 
06.09.2016 – con D.D. n. 850 del 21.07.2017 l’ATS n. 12 ha provveduto alla proroga tecnica per il 



 85

periodo del mese di Luglio 2017 – con D.D. n. 1038 del 27.09.2017 a seguito della procedura negoziata 
gara n. 10/2017 si è provveduto ad affidare il servizio per il periodo Settembre 2017 – Giugno 2019 al 
raggruppamento Soc. Coop. GRAFICA & INFOSERVICE di Monte San Vito e Coop. Sociale Onlus 
CASA DELLA GIOVENTU’ di Senigallia); 
3. Servizio di Sollievo per l’inclusione sociale di soggetti a rischio di emarginazione (affidataria del 
servizio è la Cooperativa Sociale COOSS MARCHE Onlus a conclusione della procedura aperta gara n. 
03/2016 – D.D. n. 514 del 01.06.2016 - contratto Reg. n. 4194 del 06.09.2016); 
 
Polizia Locale: 
(Referto trasmesso con nota prot. n. 1011 del 15.02.2019 del Comandante Corpo P.L.):  
1. Gestione delle aree di sosta a pagamento mediante parcometro (gestore ditta S.I.S. Srl – contratto 
Rep. n. 3392 del 12.02.2015 /Reg. n. 3962 del 12.02.2015 – modifica, proroga servizio con contratto 
rep. n. 3466 del 20.12.2017 – scadenza 31.12.2021); 
2. Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale attraverso la pulitura e bonifica della 
piattaforma stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (affidatario del servizio è la ditta 
PISSTA GROUP Srl di Teramo – D.D. n. 1412 del 22.12.2016 – Conv. Reg. n. 4286 del 24.01.2017 – 
Con D.D. n. 1228 del 06.11.2017 integrazione della conv. in essere inserendo fra i servizi aggiuntivi la 
gestione del numero verde per un periodo sperimentale di 6 mesi a decorrere dal 13.11.2017 – con 
succesivi atti dirigenziali (n. 574 del 21.05.2018 e n. 776 del 29.06.2018 è stata affidata la gestione fino 
alla scadenza della convenzione prevista per il 24.01.2019 senza oneri finanziari a carico dell' ente); 
3. Servizio Trasporto Pubblico Locale (gestore SOCIETA' ATMA contratto rep. 2992 – reg. 2226 del 
02.07.2007 – nelle more dell’espletamento della nuova gara da parte della Regione Marche è stato 
stipulato con ATMA il "contratto ponte" per proseguimento servizio rep. 3438 del 19.01.2017 - reg. 
4266 del 03.02.2017); 
Dall’analisi dei referti del primo semestre 2018 non sono emerse inadempienze nello svolgimento dei 
servizi da parte dei gestori.  
 
Con riferimento al 2° semestre 2018, i Servizi Pubblici Locali in relazione ai quali redigere e 
trasmettere il report sui controlli è pari al 100% del totale dei servizi pubblici locali medesimi. Nel 
rispetto di quanto stabilito dalla misura sono stati trasmessi al Responsabile della prevenzione della 
corruzione i referti relativi al controllo del corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali 
gravanti sui gestori dei seguenti servizi pubblici locali ricadenti: 
1° Settore:  
Referto trasmesso con nota prot. n. 725 del 05.02.2019 
Affidamento servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia delle sedi ed altri immobili comunali, 
compresi alcuni impianti sportivi e pulizia di alcuni immobili comunali (gestore OPERA ONLUS Soc. 
Coop. per azioni – contratto rep. N. 4614 del 31.07.2018); 
2° Settore:  
Referto trasmesso con nota Prot. n. 656 del 31.01.2019 
Copertura wireless a banda larga di un tratto di spiaggia del Comune di Falconara Marittima e di altri 
immobili ed aree di proprietà comunale e concessione di spazi per l’installazione di apparati di 
diffusione del segnale WIFI destinati alla copertura wireless a banda larga del territorio comunale 
(gestore Netoip.com con sede in Ancona - Reg. n. 4101 del 24.11.2015) ;  
3° Settore: 
1. Servizio di Igiene Urbana (gestore Marche Multiservizi S.p.a. - ex CAM – contratto Reg. n. 2262 del 
12.09.2007) – Referto trasmesso con nota prot. n. 729 del 05.02.2019; 
2. Servizio di Pubblica Illuminazione (gestore CITELUM S.A. con sede legale a Milano – con D.D. n. 
206 del 23.02.2017 adesione alla convenzione per la fornitura del Servizio Luce Lotto 3, stipulata dalla 
Società CONSIP s.p.a. con CINTELUM S.A.) – Referto trasmesso con nota prot. n. 1179 del 
22.02.2019; 
3. Servizi Cimiteriali gestione dei servizi funebri e cimiteriali, della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei beni e degli immobili di proprietà comunale e strumentali all’esercizio dei servizi 
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medesimi (gestore Marche Multiservizi Falconara Srl – contratto rep. n. 969 del 28.02.2005 per la durata 
di 50 anni) – Referto trasmesso con nota prot. n. 796 del 07.02.2019. 
4° Settore: 
Referti trasmessi con la nota prot. n. 662 del 31.01.2019 dal Dirigente del 4° Settore  
1. Servizio di assistenza domiciliare – socio assistenziale (gestore AGORA’ D’ITALIA Società 
Cooperativa Sociale Consortile Onlus - D.D. di affidamento n. 1476 del 30.12.2016 come stabilito 
dall’art. 3, ultimo comma del contratto rep. n. 3372 del 13.03.2014); 
2. Servizi di Mobilità e Trasporto disabili (gestore associazione BLU PUBBLICA ASSISTENZA di 
Falconara M.ma - D.D. di affidamento n. 941 del 05.09.2017 – contratto reg. 4414 del 22.09.2017 con 
scadenza 31.07.2018. Proroga del servizio con D.D. n. 830 del 12.07.2018 fino al 31.12.2018 come 
stabilito dall’art. 2 del contratto); 
3. Gestione del Canile Comunale - affidamento alla associazione ANITA Onlus di Falconara M.ma 
(D.D. n. 899 del 27.07.2018 – contratto reg. 4616 del 01.08.2018, D.D. n.  985 del 31.08.2018 – 
contratto reg. 985 del 31.08.2018, D.D. n. 1117 del 28.09.2018 – contratto reg. n. 4671 del 11.10.2018 e 
D.D. n. 1266 del 30.10.2018 – contratto reg. n. 4697 del 20.11.2018);  
4. Servizi a carattere sociale immobile Via Marsala n. 29 (affidamento all’AGORA’ D’ITALIA Società 
Cooperativa Sociale Consortile Onlus, ora Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale 
Consortile Onlus, contratto Rep. 3165 Reg. n. 2880 del 08.07.2010 – Gara n. 05/10 modificato con 
contratto Rep. n. 3436 e Reg. n. 4250 del 20.12.2016); 
5. Servizi a carattere sociale e socio-sanitario nel complesso immobiliare “VISENTINI” (gestore 
Cooperativa Sociale COOSS Marche di Ancona – contratto Rep. n. 3228 Reg. n. 3223 del 11.11.2011); 
6. Gestione impianto natatorio comunale sito in Via dell’Artigianato n. 18 (gestore Nuova Sportiva 
S.S.D. a R.L. contratto Rep. n. 3307 del 15.06.2012); 
7. Gestione Campi da Tennis (gestore Associazione Sportiva ASD Lo Stadio Tennis Club – affidamento 
in appalto di attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva e dei servizi strumentali - 
contratto Rep. 3971 del 05.03.2015- con D.D. n. 1510 del 28.12.2015 è stata modificata la conv. n. 3971 
prorogando il periodo di affidamento al 31.12.2019); 
8. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra “Via della Repubblica”: - per il 
periodo dal 30.09.2014 al 31.07.2017convenzione con la Società sportiva ASD VOLLEY GAME - 
contratto rep. n. 3927 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1078 del 28.10.2016 è stata prorogata la conv. Reg. 
3927 per l’affidamento della palestra Via della Repubblica nel periodo:01.11.2016-31.07.2017 - per il 
periodo dal 01.08.2017 al 31.07.2020 convenzione per l’affidamento della gestione della palestra al 
raggruppamento composto da: ASD Pallavolo Castelferretti – ASD SI.SA.FIT., contratto reg. n. 4433 
del 24.10.2017 – D.D. n. 956 del 07.09.2017 ); 
9. Gestione impianto sportivo comunale Stadio “Fioretti” (convenzione con le Società sportive UP 
Castelfrettese S.r.l. e ASD US Castelfrettese - contratto rep. 3925 del 04.12.2014 - con D.D. n. 1072 del 
28.10.2016 è stata prorogata la conv. Reg. 3925 per l’affidamento dello stadio Fioretti nel 
periodo:01.11.2016 - 31.07.2017 – con D.D. n. 917 del 22.08.2017 è stato affidato l’impianto sportivo al 
raggruppamento composto dalle Associazioni Sportive: UP Castelfrettese Srl e US Castelfrettese per il 
periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto reg. n. 4649 del 04.09.2018); 
10. Palasport Gestione impianto sportivo comunale “G.Badiali” (affidamento in appalto attività di 
promozione e incentivazione della pratica sportiva all’ Associazione ASD Città di Falconara M.ma – 
contratto Rep. n. 4108 del 10.12.2015 - con D.D. n. 1069 del 28.10.2016, n. 1018 del 21.09.2017 e n. 48 
del 18.01.2018 è stata prorogato l’affidato del palasport Badiali sino al 31.07.2018 alla ASD Città di 
Falconara e con determina Dirigenziale n. 1267 del 30.10.2018 è stato prorogato con data 01.11.2018 – 
31.12.2018);  
11. Gestione impianto sportivo comunale “Campo tiro con l’arco” (convenzione con la A.S.D. 
ARCIERI IL FALCO - contratto rep. 4378 del 19.06.2017 – con D.D. n. 511 del 04.05.2017 è stato 
affidato l’impianto sportivo per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2027); 
12. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra “Lombardi” (convenzione con 
la Società sportiva ASD ARCOBALENO - contratto rep. 3926 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1075 del 
28.10.2016 è stata prorogata la conv. Rep. n. 3926 per l’affidamento della palestra nel periodo 
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01.11.2016 – 31.07.2017 e con D.D. n. 957 del 07.09.2017 è stato affidato l’impianto alla soc. sportiva 
ASD Arcobaleno per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020); 
13. Gestione impianto sportivo comunale Palasport “Lino Liuti” (affidamento in appalto attività di 
promozione e incentivazione della pratica sportiva al G.S. Pallavolo SABINI ASD - contratto Rep. n. 
4013 del 21.05.2015 - con D.D. n. 1070 del 28.10.2016 è stato prorogato l’affidato del palasport per il 
periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 – con D.D. 1000 del 15.09.2017 è stato affidato l’impianto al G.S. GS 
Pallavolo Sabini ASD per il periodo 01.09.2017 – 31.07.2020 – contratto rep. 4438);  
14. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza delle Palestre “Ferraris e Mercantini” 
(convenzione con le Società sportive ASD Falconara VOLLEY e AICS AMATORI SPORT contratto 
Reg. 3923 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1079 è stata prorogata la conv. Reg. n. 3923 per l’affidamento 
delle palestre per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 – con D.D. n. 951 del 07.09.2017 è stato affidato 
l’impianto alla soc. ROBUR Falconara Basket per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto reg. n. 
4508 del 06.02.2018); 
15. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra “Dante Alighieri” 
(convenzione con la Società sportiva ASD STAR VOLLEY ’96 – Reg. n. 3928 del 04.12.2014 – con 
D.D. n. 1077 è stata prorogata la conv. Reg. n. 3928 per l’affidamento della palestra per il periodo 
01.11.2016 – 31.07.2017 – con D.D. n. 950 del 07.09.2017 è stato affidato l’impianto alla Soc. sportiva 
ASD STAR VOLLEY ’96 per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto reg. n. 4454 del 
24.11.2017 );  
16. Gestione impianto sportivo comunale Stadio “Roccheggiani” (convenzione con la Società sportiva 
FC Falconara - contratto rep. 4209 del 30.09.2016  per il periodo 01.09.2016 – 31.10.2016 – con D.D. n. 
1071 del 28.10.2016 è stato prorogato alla soc. sportiva suddetta l’affidamento fino al 31.07.2017 – con 
D.D. n. 1203 del 31.10.2017, nelle more di una nuova procedura di gara, è stato affidata la gestione 
dell’impianto alla ASD Falconarese 1919 – con D.D. n. 120 del 06.02.2018 è stata affidata la gestione 
dello Stadio alla ASD Falconarese 1919 per il periodo 01.01.2018  - 31.07.2020); 
17. Gestione impianto sportivo comunale “Campi di calcio Amadio” (convenzione con le Società 
sportive SSD UP Castelfrettese e ASD AS Falconarese per il periodo sett. 2014-31.08.2016 - contratto 
rep. n. 3924 del 04.12.2014 – è stato prorogato l’affidamento dell’impianto alla SSD UP Castelfrettese 
per il periodo 01.09.2016 – 31.10.2016 con D.D. n. 805 del 26.08.2016 e alla SSD UP Castelfrettese per 
il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 con D.D. n. 1073 del 28.10.2016. Con D.D. n. 916 del 22.08.2017 è 
stato affidato l’impianto sportivo al raggruppamento: ASD UP Castelfrettese Srl (capogruppo), ASD 
Falconarese 1919, ASD US Castelfrettese e G.S. Amatori Calcio Castelferretti per il periodo 01.08.2017 
– 31.07.2020 – reg. n. 4443 del 07.11.2017); 
18. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra “Zambelli” (convenzione con 
la Società sportiva ASD VIRTUS per il periodo sett. 2014 – 31.08.2016 - contratto rep. 3929 del 
04.12.2014 – con D.D. n. 804 del 26.08.2016 è stata prorogato l’affidamento della palestra nel periodo 
01.09.2016 - 31.10.2016 e con D.D. n. 1076 del 28.10.2016 per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017. Con 
D.D. n. 952 del 07.09.2017 è stato affidato l’impianto alla ASD VIRTUS Falconara per il periodo 
01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto rep. n. 4467 del 11.12.2017); 
19. Gestione impianto sportivo comunale “Campo Rugby” (convenzione con la Soc. sportiva ASD 
Dinamis Rugby per il periodo di 15 anni dalla stipula della convenzione rep. n. 2939 del 01.10.2010); 
20. Gestione impianto sportivo comunale “Campo Sportivo Marcello Neri” (convenzione con la Società 
sportiva ASD Palombina Vecchia per il periodo sett. 2014 – 31.08.2016 - contratto rep. n. 4082 del 
06.10.2015 - è stato prorogato l’affidamento dell’impianto per il periodo 01.09.2016 – 31.10.2016 con 
D.D. n. 807 del 26.08.2016 e per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 con D.D. n. 1074 del 28.10.2016. 
Con D.D. n. 918 del 22.08.17 è stato affidato l’impianto sportivo alla ASD Palombina Vecchia per il 
periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto rep. n. 4428 del 17.10.2017) 
21. Gestione impianto sportivo comunale Palestra “Aldo Moro” (convenzione con la Società sportiva 
ASD Passi di Danza per il periodo sett. 2017 – 31.07.2020 - contratto reg. n. 4485 del 27.12.2017). 
Referti trasmessi con la nota prot. n. 668 del 31.01.2019 dal Dirigente del 4° Settore  
1. Gestione dei servizi Informagiovani, Sportello Frida e Centro di aggregazione Allegra Brigata 
(gestore Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus di Ancona – D.D. di affidamento n. 506 del 02.05.2017 - 
Contratto Rep. n. 3451 – Reg. n. 4381); 
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2. Servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare (gestore Coop. Soc. COOSS MARCHE 
ONLUS di Ancona , Contratto Rep. n. 3422 - Reg. 4144 del 20.04.2016 – gara n. 10/2015- Tale servizio 
è stato rinnovato per gli anni scolastici 2018/2021 – contratto rep. 3505 reg. n. 4733); 
3. Servizio di Refezione Scolastica (per il triennio 2015-2018 gestore ditta Gemeaz Elior Spa – contratto 
Rep. n. 3418 del 21.12.2015 – D.D. n. 893/2015 – Prorogato con D.D. N. 905 del 30.07.2018 e n. 1129 
del 03.10.2018 fino al 31.10.2018 nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per 
l’individuazione del nuovo affidatario – aggiudicazione definitiva alla Ditta Serenissima Ristorazione srl 
approvata con D.D. n. 1196 del 17.10.2018);  
4. Gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi (gestore UISP Comitato Territoriale Ancona per 
l’annualità 2016/2017 - D.D. di affidamento n. 569 del 17.06.2016 – gara n. 4/2016 - contratto Rep. n. 
3428/Reg. n. 4167 del 28.07.2016- rinnovo annualità 2018); 
5. Servizio di Nidi d’Infanzia Comunali anni educativi 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (gestore 
Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus di Ancona - Contratto Rep. n. 3437 del 13.01.2017 – Reg. n. 
4264); 
6. Servizio di Trasporto Scolastico e Servizi accessori – anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021 – Procedura di gara C.U.C. – Lotto 3 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
912 del 17.08.2017; 
Ambito Territoriale Sociale n. 12: 
(Referti sottoscritti dal coordinatore dell’Ambito e trasmessi con nota prot. n. 671 del 31.01.2019 del 
Dirigente del 4° Settore)  
1. Servizio Somministrazione Lavoro a Tempo Determinato per Ambito Sociale n. 12 (Affidataria del 
servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite accordo quadro stipulato con un unico operatore 
economico, ai sensi degli artt. 3 C. 13 e 59 del D.L.gs. n. 163/03 ss.mm.ii. è la “OBIETTIVO 
LAVORO” - Agenzia per il Lavoro Spa a conclusione della procedura di gara n. 14/2015 - D.D. n. 
22/2018, ai sensi dell’art. 4c.4 del contratto n. 4125/2016, si è provveduto alla proroga dell’Accordo 
quadro in essere, alle medesime modalità e condizioni, per la durata di mesi 6 con decorrenza 
14.01.2018); 
2. Progetto “Inserimento Lavorativo e Sociale di soggetti diversamente abili” e progetti di osservazione 
per soggetti a rischio di emarginazione” (affidatari : Soc. Coop. GRAFICA & INFOSERVICE di Monte 
San Vito e Società Coop. CASA DELLA GIOVENTU’ di Senigallia - contratto Reg. n. 4192 del 
06.09.2016 – con D.D. n. 850 del 21.07.2017 l’ATS n. 12 ha provveduto alla proroga tecnica per il 
periodo del mese di Luglio 2017 – con D.D. n. 1038 del 27.09.2017 a seguito della procedura negoziata 
gara n. 10/2017 si è provveduto ad affidare il servizio per il periodo Settembre 2017 – Giugno 2019 al 
raggruppamento Soc. Coop. GRAFICA & INFOSERVICE di Monte San Vito e Coop. Sociale Onlus 
CASA DELLA GIOVENTU’ di Senigallia); 
3. Servizio di Sollievo per l’inclusione sociale di soggetti a rischio di emarginazione (a conclusione della 
procedura negoziata, mediante RDO  su MEPA, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva alla 
COOSS MARCHE Onlus Soc. Coop. Per Azioni, per il periodo Giugno – Dicembre 2018 - D.D. n. 637 
del 31.05.2018 - contratto Reg. n. 4194 del 06.09.2016); 
Polizia Locale: 
(Referto trasmesso con nota prot. n. 1012 del 15.02.2019 del Comandante Corpo P.L.):  
1. Gestione delle aree di sosta a pagamento mediante parcometro (gestore ditta S.I.S. Srl – contratto 
Rep. n. 3392 del 12.02.2015 /Reg. n. 3962 del 12.02.2015 – modifica, proroga servizio con contratto 
rep. n. 3466 del 20.12.2017 – scadenza 31.12.2021); 
2. Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale attraverso la pulitura e bonifica della 
piattaforma stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (affidatario del servizio è la ditta 
PISSTA GROUP Srl di Teramo – D.D. n. 1412 del 22.12.2016 – Conv. Reg. n. 4286 del 24.01.2017 – 
Con D.D. n. 1228 del 06.11.2017 integrazione della conv. in essere inserendo fra i servizi aggiuntivi la 
gestione del numero verde per un periodo sperimentale di 6 mesi a decorrere dal 13.11.2017 – con 
successivi atti dirigenziali (n. 574 del 21.05.2018 e n. 776 del 29.06.2018 è stata affidata la gestione fino 
alla scadenza della convenzione prevista per il 24.01.2019 senza oneri finanziari a carico dell' ente); 
3. Servizio Trasporto Pubblico Locale (gestore SOCIETA' ATMA contratto rep. 2992 – reg. 2226 del 
02.07.2007 – nelle more dell’espletamento della nuova gara da parte della Regione Marche è stato 
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stipulato con ATMA il "contratto ponte" per proseguimento servizio rep. 3438 del 19.01.2017 - reg. 
4266 del 03.02.2017); 
Dall’analisi dei referti del secondo semestre 2018 non sono emerse inadempienze nello svolgimento dei 
servizi da parte dei gestori. 
 

N. 18 

Misura di Controllo  

CONTROLLO DELLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DI SOMME AL PERSONALE, NEL  RISPETTO DELLA 
PROCEDURA DEFINITA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 81 DEL 10 MARZO 2015 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SERVIZIO RISORSE UMANE – Dirigente del 1° Settore 
Dott.ssa Daniela Del Fiasco 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ In sede di adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione del trattamento economico accessorio 
 
1° semestre 2018: 
L’esito dei controlli effettuati dal Dirigente del I° Settore in sede di adozione, mensilmente, della 

delibera di liquidazione del trattamento economico accessorio, risulta descritto nelle singole 
Determinazioni Dirigenziali di liquidazione, che sono le seguenti: 
DD n.   41 del 17.01.2018 
DD n. 180 del 19.02.2018  
DD n. 294 del 19.03.2018 
DD n. 444 del 19.04.2018 
DD n. 572 del 18.05.2018  
DD n. 749 del 22.05.2018 

 

Quanto all’indicatore di monitoraggio, nella definizione del Piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 
19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 6 del vigente 
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è stato inserito n. 1 atto di Liquidazione da 
estrarre a sorte tra i n. 6 adottati nel periodo. L’atto estratto è la determinazione n. 444 del 18.04.2018, 
come da verbale di estrazione n. 2  del giorno 24 settembre 2018. L’esito del controllo è di conformità 
alla procedura definita con delibera di Giunta n. 81 del marzo 2015, così come risultante dalla nota 
trasmessa al Dirigente del 1° Settore contenente l’esito del controllo dell’atto suddetto (Prot. n. 6592 del 
24.10.2018 

 

2° semestre 2018: 
L’esito dei controlli effettuati dal Dirigente del I° Settore in sede di adozione, mensilmente, della 

delibera di liquidazione del trattamento economico accessorio, risulta descritto nelle singole 
Determinazioni Dirigenziali di liquidazione, che sono le seguenti: 
DD n.  873 del 20.07.2018 
DD n.  964 del 16.08.2018  
DD n. 1067 del 20.09.2018 
DD n. 1211 del 18.10.2018 
DD n. 1356 del 20.11.2018  
DD n. 1528 del 17.12.2018 
 
Quanto all’indicatore di monitoraggio, nella definizione del Piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 

9.05.2019) degli atti del 2° semestre 2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 6 del vigente 
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è stato inserito n. 1 atto di Liquidazione da 
estrarre a sorte tra i n. 6 adottati nel periodo. L’atto estratto è la determinazione n. 1356 del 20.11.2018, 
come da verbale di estrazione n. 1  del giorno 13 maggio 2019. L’esito del controllo è di conformità alla 
procedura definita con delibera di Giunta n. 81 del marzo 2015, così come risultante dalla nota trasmessa 
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al Dirigente del 1° Settore contenente l’esito del controllo dell’atto suddetto (Prot. n. 4113 del 
26.06.2019 
 

N. 19 

Misura di Controllo  

 

IN ALMENO UNA DELLE TORNATE SEMESTRALI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ 
AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, INSERIMENTO NEL CAMPIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE DI UN 
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI O DI SERVIZIO O DI BENI ESTRATTO A SORTE TRA QUELLI 
STIPULATI NEL SEMESTRE CUI LA TORNATA SI RIFERISCE, AL FINE DI CONTROLLARE IL RISPETTO 
DEI DIVIETI DI ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO (PANTOUFLAGE 

) 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SEGRETERIA GENERALE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ ad iniziare dalla tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del 2° sem. 2018 
 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 
2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stato inserito n. 1 contratto di affidamento lavori/servizi /beni estratto a sorte tra tutti quelli 
stipulati dall’Ente nel periodo luglio – dicembre 2018, secondo quanto comunicato dal Servizio gare e 
contratti dell’ente. L’atto estratto è il contratto reg. 4661 – rep. 3497 del 24.09.2018 “Manutenzione 
Verde Pubblico”. 
Le risultanze delle attività di controllo sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 
2888 del 09.05.2019), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, 
trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei 
conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 2° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4114 del 26.06.2019). 
 

N. 20 

Misura di Controllo  

 

IN ALMENO UNA DELLE TORNATE SEMESTRALI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ 
AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, INSERIMENTO NEL CAMPIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE DI UN 
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI O DI SERVIZIO ESTRATTO A SORTE TRA QUELLI STIPULATI 
NEL SEMESTRE CUI LA TORNATA SI RIFERISCE, AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL 
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ NEGLI AFFIDAMENTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SEGRETERIA GENERALE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ ad iniziare dalla tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti del secondo  
semestre 2018 
 
Nel rispetto dell’indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, 
nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 2888 del 09.05.2019) degli atti del 2° semestre 
2018 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis co. 2 e 3 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, è stato inserito n. 1 contratto di affidamento lavori/servizi /beni estratto a sorte tra tutti quelli 
stipulati dall’Ente nel periodo luglio – dicembre 2018, secondo quanto comunicato dal Servizio gare e 
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contratti dell’ente. L’atto estratto è il contratto rep. 3496 del 24.09.2018 Manutenzione Verde Pubblico” 
Impresa EcoService di Ascoli Piceno. 
Le risultanze delle attività di controllo sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 
4112 del 26.06.2019), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, 
trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei 
conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. 
Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa 
al Dirigente del 2° Settore, apposita nota contenente l’esito del controllo (Prot. n. 4114 del 26.06.2019). 
L’esito del controllo è risultato positivo. 
 
In data 26.11.2018 è scaduto il protocollo di legalità che il Comune di Falconara Marittima aveva 
stipulato con la Prefettura di Ancona in data 27.11.2015 per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità organizzata nell’ambito degli appalti pubblici. Nel nuovo PTPCT 2019/2021 si è 
ritenuto di prevedere la stipula di un nuovo protocollo di legalità e pertanto con nota n. 11762 del 22 
marzo 2019 è stata comunicata alla Prefettura di Ancona la disponibilità di questo Comune a stipulare 
un nuovo Protocollo di legalità. 
 

N. 01 

Misura di Monitoraggio obblighi di legge, regolamenti, misure di organizzazione  

 

MONITORAGGIO A CAMPIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL 
D.LGS. 33/2013, RELATIVAMENTE AI MACRO PROCESSI RISULTATI A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI 
CORRUZIONE (MEDIO-ALTO E ALTO) 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SEGRETERIA GENERALE Vice segretario generale 
Dott.ssa Daniela Del Fiasco  

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ Entro il mese successivo ad ogni semestre dell’anno solare, mediante consultazione diretta del sito istituzionale, 
sezione “Amministrazione Trasparente” di un campione di obblighi costituito da due sottosezioni di primo livello 
estratti a sorte su un intera popolazione di 23 sottosezioni, trasmissione di formale referto di monitoraggio al 
R.P.C. 
 
Il Vice Segretario e il funzionario D.ssa Stampati, su indicazione del Segretario Generale, hanno 
trasmesso con nota prot. n. 4404 del 23.07.2018, il referto contenente gli esiti del monitoraggio riferito 
al 1° semestre 2018 e con nota prot. n. 661 del 31.01.2019 quello riferito al 2° semestre 2018.  
In entrambi i referti si da atto delle operazioni di sorteggio finalizzate alla estrazione di un campione di 
obblighi costituito da due sottosezioni di primo livello estratti a sorte su una intera popolazione di n. 23 
sottosezioni in cui , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) come modificato dal D.Lgs. 
n. 97/2016 , vanno suddivise le pubblicazioni obbligatorie  della sezione “Amministrazione Trasparente” 
dei siti istituzionali dell’Ente : 1. Disposizioni generali 2. Organizzazione 3. Consulenti e collaboratori 
4. Personale 5. Bandi di concorso 6. Performance 7. Enti controllati 8. attività e procedimenti 9. 
Provvedimenti 10. Bandi di gara e contratti 11. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 12. 
Bilanci 13. Beni immobili e gestione patrimonio 14. Controlli e rilievi sull’amministrazione 15. Servizi 
erogati 16. Opere pubbliche 17.Pianificazione e governo del territorio 18. Informazioni ambientali 19. 
Interventi straordinari e di emergenza 20. Altri contenuti – prevenzione della Corruzione 21. Altri 
contenuti – Accesso civico 22. Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati 
23. Altri contenuti – dati ulteriori.  
 
Esito monitoraggio 1° semestre 2018: 
Come indicato nel verbale di estrazione del 17.07.2018, allegato al referto, contenente le operazioni di 
formazione del campione a cura del Dirigente del 1° Settore , le sottosezioni estratte risultano: 
- n. 19 Interventi Straordinari e di emergenza; 
- n. 2 Organizzazione. 
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   Per la sottosezione n. 19 risultano regolarmente pubblicate tre tabelle relative alle rispettive annualità 
2015,2016 e 2017 contenente tutti i dati richiesti dalla legge. Avuto riguardo al giudizio sulla 
“completezza” non è possibile accertare se siano stati effettivamente inseriti tutti gli interventi 
straordinari e di emergenza adottati. Sicuramente le tabelle contengono le informazioni richieste dalla 
legge, compresi i costi sostenuti, e consentono di risalire alla delibera di adozione degli interventi, 
risultandone un senso generale di trasparenza. 
  Il giudizio riferito “all’apertura” (documentazione pubblicata in formato aperto), alla “comprensibilità, 
“all’aggiornamento” e alla “privacy” è risultato positivo. 
Per la sottosezione n. 2 risulta che le due sezioni relative agli incarichi politici e agli incarichi 
dirigenziali (di vertice e non) nel sito istituzionale sono unificate in un’unica sottosezione denominata 
“Incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” che comprende dati e informazioni 
relativi sia ai componenti dell’Amministrazione Comunale che ai Dirigenti e al Segretario Generale. In 
data 24 giugno 2018 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi comunali di 
conseguenza, come confermato nel referto trasmesso al r.p.c., i dati relativi agli organi amministrativi 
erano completi per quanto concerne l’amministrazione uscente, mentre erano in fase di pubblicazione le 
informazioni relative alla giunta e consiglio entranti per la pubblicazione dei quali, gli uffici hanno 3 
mesi di tempo per la pubblicazione; 
Il giudizio riferito “all’apertura” (documentazione pubblicata in formato aperto), alla “comprensibilità, 
“all’aggiornamento” e alla “privacy” è risultato positivo. 
 
Esito monitoraggio 2° semestre 2018: 
Come indicato nel verbale di estrazione del 29.01.2019, allegato al referto, contenente le operazioni di 
formazione del campione a cura del Dirigente del 1° Settore, le sottosezioni estratte risultano: 
- n. 14 Controlli e rilievi sull’Amministrazione; 
- n.   7 Enti controllati 
Per la sottosezione n. 14 risultano tre tabelle (Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 
valutazione e altri organismi con funzioni analoghe – Organi di revisione amministrativa e contabile – 
Corte dei Conti) la cui struttura fa risultare la lettura agevole e fruibile. Il giudizio sulla completezza è 
esaustivo, tuttavia con riferimento all’ultima sottosezione “Rilievi della Corte dei Conti” non è possibile 
accertarne la suddetta completezza in quanto non si è in grado di sapere se vi siano altri documenti 
pubblicabili oltre a quello già visionabile. Relativamente “all’apertura” (documentazione pubblicata in 
formato aperto), dal controllo a campione i dati non risultano pubblicati in formato aperto e pertanto tale 
aspetto è certamente migliorabile. 
Il giudizio riferito alla “comprensibilità, “all’aggiornamento” e alla “privacy” è risultato positivo. 
Per la sottosezione n. 7 risultano ulteriori 4 sottosezioni di 2° livello in formato tabellare (Enti Pubblici 
Vigilati – Società Partecipate – Enti di diritto privato controllati – Rappresentazione grafica). Tale 
visualizzazione grafica consente una buona visione di insieme e un senso generale di trasparenza.  
Nelle prime tre sottosezioni di 2° livello sono visionabili le tabelle contenenti tutti gli enti pubblici 
controllati, all’interno dei quali sono elencati gli enti e le società, sia a partecipazione diretta che a 
partecipazione indiretta. 
Il giudizio riferito alla “completezza”, “all’apertura” (documentazione pubblicata in formato aperto), 
alla “comprensibilità, “all’aggiornamento” e alla “privacy” è risultato positivo 
 

N. 02 
Misura di Monitoraggio obblighi di legge, regolamenti, misure di organizzazione  

MONITORAGGIO SUL RIGOROSO RISPETTO DEI DOVERI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

Tutti i Dirigenti, il Segretario Generale e l’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ semestrale: entro il mese successivo alla scadenza del semestre, inoltro al R.P.C. del referto di monitoraggio 
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La Segreteria Generale ha curato la predisposizione e l’invio della modulistica a tutti i Settori 
organizzativi. 
Indicatore di monitoraggio: a carico del R.P.C. acquisizione e verifica dei report. 
 
ESITO RIFERITO AL 1° SEMESTRE 2018: 
I dirigenti dei Settori hanno regolarmente trasmesso gli esiti del monitoraggio effettuato, con le seguenti 
note : 
- 1° Settore_ Prot. n. 4169 del 26.07.2018;  
- 2° Settore_ Prot. n. 4650 del 01.08.2018;  
- 3° Settore_ Prot. n. 4393 del 23.07.2018;   
- 4° Settore e Ambito Territoriale Sociale n.12_ Prot. n. 4573, n. 4592 e n. 4593 del 31.07.2018;  
- Polizia Locale_ Prot. n. 4598 del 31.07.2018.  
Dall’esame delle schede di monitoraggio trasmesse risulta che in relazione: 
- all’art. 4 “Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni”, sono pervenute n. 11 comunicazioni dai 
dipendenti del 4° Settore (incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12) mentre non sono pervenute 
comunicazioni dai dipendenti dei restanti Settori. 
In tutti i Settori, incluso l’ Ambito Territoriale Sociale n. 12 e il Corpo di Polizia Locale, non sono state 
riscontrate incompatibilità, non vi sono state contestazioni da parte del Dirigente, non sono state adottate 
misure/sanzioni e non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione;  
- all’art. 6 “Obbligo di astensione”, non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti del 1°, 2°, 3°, 4° 
Settore (incluso il Corpo di Polizia Locale), non sono state riscontrate incompatibilità e non sono state 
riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione. Relativamente all’Ambito Territoriale  Sociale n. 
12    è pervenuta n. 1 comunicazione di astensione la cui incompatibilità non è stata riscontrata dal 
dirigente il quale non ha disposto  l’astensione dai procedimenti degli attuali servizi dati in appalto 
dall’Ambito; 
- all’art. 7 “Attività ed incarichi extra istituzionali”, non sono pervenute richieste di autorizzazione per lo 
svolgimento di attività extra istituzionali nel 1° e 2° Settore e nel Corpo di Polizia Locale, mentre a 
seguito di formale richiesta sono state concesse n. 10 autorizzazioni nel 3° Settore e n. 3 nel 4° Settore . 
In tutti i settori, rispetto alle richieste pervenute, non ci sono stati dinieghi e non sono state riscontrate 
criticità nell’attuazione della disposizione; 
- agli artt. 11 “Comportamento nei rapporti privati”, 12 “Comportamento in servizio” e 13 
“Comportamento con il pubblico”, in tutti i Settori non sono pervenute segnalazioni per comportamento 
non corretto, non sono state adottate misure/sanzioni per mancato rispetto degli art. 11,12 e 13 e non 
sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione; 
- all’art. 15 “Contratti ed altri atti negoziali”, in tutti i settori, non sono pervenute comunicazioni di 
astensione dai dipendenti e non ci sono state segnalazioni per mancata astensione ai sensi della 
normativa vigente, per mancata correttezza dei dipendenti nello svolgimento di procedure negoziali e 
non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione. 
Quanto al rispetto del Codice di comportamento da parte del personale assegnato alla Segreteria 
Generale, dalla scheda di monitoraggio conservata agli atti del R.P.C formalmente protocollata il 
26.07.2018 al n. 4472, risulta che in relazione: 
- all’art. 4 “Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni” non sono pervenute comunicazioni di 
appartenenza ad Associazioni; non sono state riscontrate incompatibilità, non vi sono state contestazioni 
da parte del Segretario Generale, non sono state adottate misure/sanzioni e non sono state riscontrate 
criticità nell’attuazione della disposizione;  
- all’art.6 “Obbligo di astensione” non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti assegnati, non sono 
state riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione;   
- all’art. 7 “Attività ed incarichi extra istituzionali”  a seguito di formale richiesta sono state concesse n. 
5  autorizzazioni allo svolgimento di attività extra istituzionali. Rispetto alle richieste pervenute, non ci 
sono stati dinieghi e non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione;  
- agli artt. 11 “Comportamento nei rapporti privati”, 12 “Comportamento in servizio” e 13 
“Comportamento con il pubblico”, non sono pervenute segnalazioni per comportamento non corretto nei 
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rapporti privati, in servizio e nei rapporti con il pubblico e non sono state riscontrate criticità 
nell’attuazione della disposizione; 
- all’art. 15 “Contratti ed altri atti negoziali”, non sono pervenute comunicazioni di astensione dai 
dipendenti e non ci sono state segnalazioni per mancata astensione ai sensi della normativa vigente, per 
mancata correttezza dei dipendenti nello svolgimento di procedure negoziali e non sono state riscontrate 
criticità nell’attuazione della disposizione. 
 
ESITO RIFERITO AL 2° SEMESTRE 2018 
I dirigenti dei Settori hanno regolarmente trasmesso gli esiti del monitoraggio effettuato, con le seguenti 
note : 
- 1° Settore_ Prot. n. 284 del 15.01.2019 e Prot. n. 393 del 18.01.2019;  
- 2° Settore_ Prot. n. 653 del 31.01.2019;  
- 3° Settore_ Prot. n. 466 del 22.01.2019;   
- 4° Settore e Ambito Territoriale Sociale n.12_ Prot. n. 663 e n. 680 del 31.01.2019;  
- Polizia Locale_ Prot. n. 705 del 01.02.2019.  
Dall’esame delle schede di monitoraggio trasmesse risulta che in relazione: 
- all’art. 4 “Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni”, è pervenuta n. 1 comunicazione da un 
dipendente del 2° Settore e n. 5 comunicazioni dai dipendenti del 4° Settore mentre non sono pervenute 
comunicazioni dai dipendenti dei restanti Settori. 
In tutti i Settori, incluso l’ Ambito Territoriale Sociale n. 12 e il Corpo di Polizia Locale, non sono state 
riscontrate incompatibilità, non vi sono state contestazioni da parte del Dirigente, non sono state adottate 
misure/sanzioni e non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione;  
- all’art. 6 “Obbligo di astensione”, non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti del 1°, 2°, 3°, 4° 
Settore (incluso il Corpo di Polizia Locale e all’Ambito Territoriale  Sociale n. 12), non sono state 
riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione. 
- all’art. 7 “Attività ed incarichi extra istituzionali”, non sono pervenute richieste di autorizzazione per lo 
svolgimento di attività extra istituzionali nel 1° Settore, nel Corpo di Polizia Locale e nell’Ambito 
Territoriale Sociale n. 12, mentre a seguito di formale richiesta sono state concesse n. 2 autorizzazioni 
nel 2° Settore, n. 8 nel 3° Settore e n. 2 nel 4° Settore. 
In tutti i settori, rispetto alle richieste pervenute, non ci sono stati dinieghi e non sono state riscontrate 
criticità nell’attuazione della disposizione; 
- agli artt. 11 “Comportamento nei rapporti privati”, 12 “Comportamento in servizio” e 13 
“Comportamento con il pubblico”, nel 1°, 2°, 3° Settore e Ambito Territoriale n. 12 non sono pervenute 
segnalazioni per comportamento non corretto, non sono state adottate misure/sanzioni per mancato 
rispetto degli art. 11, 12 e 13 e non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione 
mentre in relazione al comportamento non corretto in servizio (art. 12) il Dirigente del 4° Settore ha 
effettuato una segnalazione all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell’ente conclusasi, a seguito 
di specifici approfondimenti, con l’archiviazione; 
- all’art. 15 “Contratti ed altri atti negoziali”, in tutti i settori, non sono pervenute comunicazioni di 
astensione dai dipendenti e non ci sono state segnalazioni per mancata astensione ai sensi della 
normativa vigente, per mancata correttezza dei dipendenti nello svolgimento di procedure negoziali e 
non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione. 
 
Quanto al rispetto del Codice di comportamento da parte del personale assegnato alla Segreteria 
Generale, dalla scheda di monitoraggio conservata agli atti del R.P.C formalmente protocollata il 
30.01.2019 al n. 627, risulta che in relazione: 
- all’art. 4 “Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni” non sono pervenute comunicazioni di 
appartenenza ad Associazioni; non sono state riscontrate incompatibilità, non vi sono state contestazioni 
da parte del Segretario Generale, non sono state adottate misure/sanzioni e non sono state riscontrate 
criticità nell’attuazione della disposizione;  
- all’art.6 “Obbligo di astensione” non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti assegnati, non sono 
state riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione;   
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- all’art. 7 “Attività ed incarichi extra istituzionali”  a seguito di formale richiesta sono state concesse n. 
3 autorizzazioni allo svolgimento di attività extra istituzionali. Rispetto alle richieste pervenute, non ci 
sono stati dinieghi e non sono state riscontrate criticità nell’attuazione della disposizione;  
- agli artt. 11 “Comportamento nei rapporti privati”, 12 “Comportamento in servizio” e 13 
“Comportamento con il pubblico”, non sono pervenute segnalazioni per comportamento non corretto nei 
rapporti privati, in servizio e nei rapporti con il pubblico e non sono state riscontrate criticità 
nell’attuazione della disposizione; 
- all’art. 15 “Contratti ed altri atti negoziali”, non sono pervenute comunicazioni di astensione dai 
dipendenti e non ci sono state segnalazioni per mancata astensione ai sensi della normativa vigente, per 
mancata correttezza dei dipendenti nello svolgimento di procedure negoziali e non sono state riscontrate 
criticità nell’attuazione della disposizione. 
 

N. 03 

Misura di Monitoraggio obblighi di legge, regolamenti, misure di organizzazione  

 

ESAME DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE SULLA CASELLA DEDICATA DEL WHISTLEBLOWING E 
SULLA CASELLA DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI DALL’ESTERNO, CON ATTIVAZIONE DELLE 
NECESSARIE  AZIONI 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

Responsabile Prevenzione della Corruzione 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ R.P.C.: elaborazione e conservazione agli atti di specifico referto di adempimento, nel rispetto delle esigenze di 
riservatezza per le segnalazioni da whistleblower 
 
In ordine alla presente misura si relaziona che, nel corso dell’anno 2018, dalle consultazioni 
periodicamente effettuate, nessuna segnalazione è risultata pervenuta, né sulle due caselle riservate ai 
dipendenti, né sulla casella dedicata ai soggetti esterni. E, ciò, nonostante la cura prestata dalla 
Segreteria Generale sia per la tempestiva attivazione di tali caselle (avvenuta fin dall’anno 2014), sia per 
la diffusione della relativa conoscenza e modalità di trasmissione delle segnalazioni.  
 
Con formali comunicazioni (email del 20 novembre 2014 e nota prot. n. 51919 in data 17.12.2014), il 
Segretario Generale aveva comunicato a tutto il personale di aver attivato una specifica casella di posta 
elettronica ed una specifica casella di PEC per i dipendenti, con garanzia di riservatezza dei dati 
identificativi del segnalante (falconara.segnalazionilegge190@gmail.com oppure 
comune.falconara.segnalazionilegge190@emarche.it ), in quanto il personale avrebbe potuto accedervi 
tramite un sistema informativo differenziato e riservato e utilizzando la specifica procedura approvata 
con deliberazione di Giunta n. 464 del 25.11.2014, trasmessa a tutto il personale, con allegato il modello 
per produrre la segnalazione 
 

N. 04 

Misura di Monitoraggio obblighi di legge, regolamenti, misure di organizzazione  

MONITORAGGIO PERIODICO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI RICOMPRESI NELLE AREE DI RISCHIO 
GENERALI E SPECIFICHE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

TUTTE LE STRUTTURE – Tutti i dirigenti 
 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_semestrale: entro il mese successivo alla scadenza del semestre, inoltro al R.P.C. del referto di 
monitoraggio 
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1° semestre 2018: 

La Segreteria Generale ha curato la predisposizione e trasmissione a tutti i Dirigenti dell’ente della 
modulistica per l’effettuazione del monitoraggio semestrale previsto dalla misura (mail del 02/07/2018_ 
agli atti del R.P.C.). 
Sono state regolarmente acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute dai dirigenti dei Settori 
dell’Ente e dalle strutture organizzative con le seguenti note: 
- Segreteria Generale, Aff.Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti: esito del monitoraggio conservato agli 
atti con Prot. n. 4473 del 26.07.2018;  
- 1° Settore: nota prot. n. 4158 del 11.07.2018; 
- 2° Settore: nota prot. n. 4651 del 01.08.2018; 
- 3° Settore: note prot. n. 4393 del 23.07.2018, n. 4541 del 30.07.2018, n. 4605 del 31.07.2018e n. 4798 
del 07.08.2018; 
- 4° Settore: note prot. n. 4577, n. 4595 e n. 4610 del 31.07.2018; 
- Ambito Territoriale Sociale n. 12: nota prot. n. 4633 del 01.08.2018; 
- Comando Polizia Locale: nota prot. n. 4599 del 31.07.2018; 
Esito monitoraggio: i provvedimenti conclusivi amministrativi ricompresi nelle 11 aree a più alto rischio 
di corruzione individuate nel P.T.P.C.T. comunale 2018-2020 e per i quali sono stati monitorati i tempi 
procedimentali, sono risultati n. 5.631: per n. 25 di essi (pari al 0,4%) non sono stati rispettati gli 
standard procedurali, per n. 30 (pari al 0,5%) non sono stati rispettati i tempi di conclusione del 
procedimento mentre per tutti i provvedimenti risulta rispettato l’ordine cronologico di acquisizione al 
protocollo. 
I dati contenuti nei report pervenuti da tutti i Settori dell’Ente sono stati organizzati dalla Segreteria 
Generale in forma aggregata (distinti per tipologia di provvedimento) e rappresentati graficamente, 
come risulta dal documento conservato agli atti del Responsabile per la Prevenzione  della corruzione 
(Prot. n. 8022 del 27.12.2018) e trasmesso, stante la non obbligatorietà della pubblicazione, ai 
componenti del Nucleo di Valutazione e a tutti i Dirigenti dell’Ente. 
 
2° semestre 2018:  
La Segreteria Generale ha curato la predisposizione e trasmissione a tutti i Dirigenti dell’ente della 
modulistica per l’effettuazione del monitoraggio semestrale previsto dalla misura (mail del 11/01/2019_ 
agli atti del R.P.C.). 
Sono state regolarmente acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute dai dirigenti dei Settori 
dell’Ente e dalle strutture organizzative con le seguenti note: 
- Segreteria Generale, Aff.Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti: esito del monitoraggio conservato agli 
atti con Prot. n. 628 del 30.01.2019;  
- 1° Settore: nota prot. n. 394 del 18.01.2019; 
- 2° Settore: nota prot. n. 654 del 31.01.2019 e integr. Nota prot. n. 848 del 8.02.2019; 
- 3° Settore: note prot. n. 467 del 22.01.2019, n. 600 del 29.01.2019, n. 733 del 05.02.2019 e n. 793 del 
07.02.2019; 
- 4° Settore: note prot. n. 665 e n. 666 del 31.01.2019; 
- Ambito Territoriale Sociale n. 12: nota prot. n. 673 del 31.01.2019; 
- Comando Polizia Locale: nota prot. n. 706 del 01.02.2019; 
 
Esito monitoraggio: i provvedimenti conclusivi amministrativi ricompresi nelle 11 aree a più alto rischio 
di corruzione individuate nel P.T.P.C.T. comunale 2018-2020 e per i quali sono stati monitorati i tempi 
procedimentali, sono risultati n. 5455: per n. 13 di essi (pari al 0,2%) non sono stati rispettati gli 
standard procedurali, per n. 21 (pari al 0,4%) non sono stati rispettati i tempi di conclusione del 
procedimento mentre per tutti i provvedimenti risulta rispettato l’ordine cronologico di acquisizione al 
protocollo. 
I dati contenuti nei report pervenuti da tutti i Settori dell’Ente sono stati organizzati dalla Segreteria 
Generale in forma aggregata (distinti per tipologia di provvedimento) e rappresentati graficamente, 
come risulta dal documento conservato agli atti del Responsabile per la Prevenzione  della corruzione 



 97

(Prot. n. 3343 del 28.05.2019) e trasmesso, stante la non obbligatorietà della pubblicazione, ai 
componenti del Nucleo di Valutazione e a tutti i Dirigenti dell’Ente. 
 

N. 05 

Misura di Monitoraggio obblighi di legge, regolamenti, misure di organizzazione  

MONITORAGGIO DEI RAPPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE / SOGGETTI ESTERNI 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

TUTTE LE STRUTTURE – Tutti i dirigenti 
 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ semestrale: entro il mese successivo alla scadenza del semestre, inoltro al R.P.C. del referto di monitoraggio 
 
1° semestre 2018:  
La Segreteria Generale ha curato la predisposizione e trasmissione a tutti i Dirigenti dell’ente della 
modulistica per l’effettuazione del monitoraggio semestrale previsto dalla misura (mail del 02.07.2018_ 
agli atti del R.P.C.). 
Sono state acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute con le seguenti note: 
 - Segreteria Generale, Aff.Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti: esito del monitoraggio conservato agli 
atti con prot. n. 4476 del 26.07.2018; 
- 1° Settore: nota prot. n. 4160 del 11.07.2018; 
- 2° Settore: nota prot. n. 4652 del 01.08.2018; 
- 3° Settore: note prot. n. 4593 del 23.07.2018, n. 4541 del 30.07.2018, n. 4605 del 31.07.2018e n. 4799 
del 07.08.2018; 
- 4° Settore: note prot. n. 4579, n. 4596 e n. 4611 del 31.07.2018; 
- Ambito Territoriale Sociale n. 12: nota prot. n. 4601 del 31.07.2018; 
- Comando Polizia Locale: nota prot. n. 4602 del 31.07.2018; 
 
Esito monitoraggio: il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite agli atti  le schede e le 
autodichiarazioni fatte pervenire dai dirigenti comunali ed effettuato il monitoraggio, ha rilevato una 
relazione di coniugio tra un dipendente del Comune di Falconara e un dipendente di una società 
partecipata con la quale l’Ente ha stipulato un contratto per l’affidamento di manutenzione strade e 
marciapiedi. (Referto agli atti del R.P.C. _Prot. n. 4541 del 30.07.2018 in cui il dipendente dichiara di 
aver partecipato in qualità di istruttore amministrativo ai procedimenti relativi d autorizzazioni di rotture 
stradali, appalti lavori e buoni d’ordine) e il dirigente del  Settore non avendo riscontrato incompatibilità 
non ha disposto l’astensione del dipendente dai procedimenti suddetti e di una una relazione di coniugio 
tra un dipendente del Comune di Falconara  e un dipendente (in qualità di educatore senza ricoprire 
quindi incarichi istituzionali) di una cooperativa affidataria di alcuni servizi dati in appalto dall’Ambito 
Territoriale Sociale n. 12 (Referto agli atti del R.P.C. _Prot. n. 4596 del 31.07.2018 in cui il dipendente 
dichiara di aver partecipato in qualità di Assistente Sociale ai procedimenti relativi ad affidamenti di 
servizi e alla concessione di contributi - con nota Prot. n.  4847 del 09.08.2018 il dirigente del 4° settore 
non avendo riscontrato incompatibilità non ha disposto l’astensione del dipendente dai procedimenti 
suddetti).   
 
2° semestre 2018: 
La Segreteria Generale ha curato la predisposizione e trasmissione a tutti i Dirigenti dell’ente della 
modulistica per l’effettuazione del monitoraggio semestrale previsto dalla misura (mail del 11.01.2019_ 
agli atti del R.P.C.). 
Sono state acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute con le seguenti note: 
 - Segreteria Generale, Aff.Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti: esito del monitoraggio conservato agli 
atti con prot. n. 629 del 30.01.2019; 
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- 1° Settore: nota prot. n. 529 del 24.01.2019; 
- 2° Settore: nota prot. n. 655 del 31.01.2019 e integr. nota prot. n. 849 del 08.02.2019; 
- 3° Settore: note prot. n. 468 del 22.01.2019, n. 601 del 29.01.2019, n. 734 del 05.02.2019 e n. 794 del 
07.02.2019; 
- 4° Settore: note prot. n. 664 e n. 667 del 31.01.2019; 
- Ambito Territoriale Sociale n. 12: nota prot. n. 681 del 31.01.2019; 
- Comando Polizia Locale: nota prot. n. 707 del 01.02.2019; 
 
Esito monitoraggio: il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite agli atti  le schede e le 
autodichiarazioni fatte pervenire dai dirigenti comunali ed effettuato il monitoraggio, ha rilevato: 
-  una relazione di coniugio tra un dipendente del Comune di Falconara e un dipendente di una società 
con la quale l’Ente ha stipulato un contratto assicurativo per i veicoli a motore (Referto agli atti del 
R.P.C. _Prot. n. 655 del 31.01.2019 in cui il dipendente dichiara di non aver partecipato in qualità di 
istruttore amministrativo al procedimento relativo all’affidamento); 
-  una relazione di coniugio tra un dipendente del Comune di Falconara e un dipendente di una società 
partecipata con la quale l’Ente ha stipulato un contratto per l’affidamento di manutenzione strade e 
marciapiedi (referto agli atti del R.P.C. _Prot. n. 794 del 07.02.2019 in cui il dipendente dichiara di aver 
partecipato in qualità di istruttore amministrativo ai procedimenti relativi ad autorizzazioni di rotture 
stradali, appalti lavori e buoni d’ordine e il dirigente del  Settore non avendo riscontrato incompatibilità 
non ha disposto l’astensione del dipendente dai procedimenti suddetti);  
--una relazione di coniugio con un dipendente della società Unipolsai con la quale l’ente ha  stipulato un 
contratto assicurativo per i veicoli a motore a seguito di una gara espletata dal servizio legale  e gare e 
contratti, alla quale la dipendente che ha rilasciato la dichiarazione non ha preso parte a nessun titolo 
(referto agli atti del R.P.C. Prot. n. 655 del 31.01.2019);   
-  una relazione di coniugio e una relazione di parentela tra un dipendente dell’Ambito Territoriale n. 12 
e due dipendenti di una cooperativa sociale con la quale l’Ente ha stipulato dei contratti di affidamento 
di servizi (referto agli atti del R.P.C. _Prot. n. 681 del 31.01.2019 in cui il dipendente dichiara di aver 
partecipato in qualità di responsabile del procedimento relativo all’affidamento del servizio di 
mediazione culturale). 
 

N. 01 

Misura di Sensibilizzazione e Partecipazione della società civile  

 

PERMANENZA DELLA OPERATIVITA’ DELLA CASELLA DI POSTA DEDICATA PER LE RICEZIONI DELLE 
SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA’ CIVILE CIRCA EVENTALI IRREGOLARITA’ RILEVATE 
NELLA GESTIONE DELLA RES PUBLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

S.I.C. – Dirigente del 2° Settore 
Dott. Mauro Pierpaoli 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ canale di comunicazione ad operatività permanente 
 
Per tutto l'anno 2018 è stata garantita l' operatività della casella di posta dedicata per le ricezioni delle 
segnalazioni da parte della società civile.  
Quanto alla casella dedicata alla società civile, in data 30 aprile 2015 è stato pubblicato nella home page 
del sito istituzionale dell’ente l’avviso di avventa attivazione di tale casella di posta elettronica 
certificata (comune.falconara.anticorruzione@emarche ). 
Gli estremi di tale casella continuano ad essere facilmente accessibili dal link  “Segnalazioni illeciti e 
irregolarità” pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune di Falconara Marittima, 
sezione “Come fare per”. 
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N. 02 

Misura di Sensibilizzazione e Partecipazione della società civile  

 

PUBBLICAZIONE PERMANENTE DEL PTPCT, DEI SUOI AGGIORNAMENTI E, NEL RISPETTO DELLA 
NORMATIVA SULLA PRIVACY, DI TUTTE LE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA PERVENUTE AL 
COMUNE, NEL SITO ISTITUZIONALI COMUNALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

SEGRETERIA GENERALE – Segretario Generale 
Dott.ssa Rossella Bartolini 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ nello stesso giorno in cui viene pubblicato all’albo online la delibera di Giunta che approva/aggiorna il PTPCT 
 
La Segreteria Generale, nel rispetto delle previsioni della presente misura ha provveduto a pubblicare il 
P.T.P.C.T. 2018-2020 con gli allegati, nonché a coordinare i testi degli stessi con le modifiche 
intervenute a seguito delle delibere di Giunta Comunale n. 113 del 27.03.2018 
 
 

N. 03 

Misura di Sensibilizzazione e Partecipazione della società civile  

 

SVOLGIMENTO SVOLGIMENTO DI N. 2 GIORNATE DELLA TRASPARENZA TENUTE DA TUTTI I 
DIRIGENTI DELL’ENTE (OGNIUNO PER LE ATTIVITA’ DI COMPETENZA) E APERTE  A TUTTI I 
CITTADINI. 
LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE GIORNATE DEVONO ESSERE DEFINITE CON IL 
COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI, DELLE ASS.NI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. 
NEL DEFINIRE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE, DOVRA’ ESSERE VALUTATA LA POSSIBILITA’ DI 
EFFETTUARE, NELL’AMBITO DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA, INTERVENTI FORMATIVI PER I 
CITTADINI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PERFORMANCE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

R.P.C., Responsabile della Trasparenza e tutti i Dirigenti 
  

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ entro il 30 giugno 2018 svolgimento della prima giornata 
_entro il 30 giugno 2018 svolgimento della prima giornata 
 
 
In attuazione della Misura di sensibilizzazione e partecipazione della società civile, la Segreteria 
Generale ha curato l’organizzazione delle due giornate della Trasparenza, entrambe svoltesi presso il 
centro comunale Pergoli. 
In data 29 giugno 2018 si è tenuta la 1° “Giornata della Trasparenza 2018” nel corso della quale il 
Segretario Generale dell’ente, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza ha presentato al pubblico in sala il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza 2018/2020 dell’ente, mentre i dirigenti sono intervenuti in merito alla Relazione sulla 
Performance relativa all’anno precedente (2017) e le Carte dei Servizi comunali come da programma di 
seguito specificato: 
- Cenni su Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2018/2020 
- Relazione sulla Performance dell’anno 2017 
- Carte dei servizi 
L’incontro ha previsto anche le risposte ai quesiti presentati dalle associazioni e/o dai cittadini, nonché 
l’intervento del rappresentante dell’associazione ACU – Associazione Consumatori Utenti. 
In data 19 dicembre 2018 si è tenuta la 2° “Giornata della Trasparenza” nel corso della quale il 
Segretario Generale dell’ente, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza ha previsto il suo approfondito intervento sulla tematica della Trasparenza (Forme e 
modalità di accesso agli atti), l’intervento della Dirigente del 1° Settore “Servizi di Amministrazione 
Generale”, D.ssa Daniela Del Fiasco, sulle finalità e la struttura del Piano della Performance quale 
strumento di raccordo tra trasparenza, programmazione e rendicontazione e l’intervento del Dirigente 
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del 2° Settore “Servizi di Gestione Finanziarie e Contabile” sugli strumenti di comunicazione dell’Ente 
Locale “Il Comune dialoga con il cittadino”. Anche in questa occasione, l’incontro ha previsto le 
risposte ai quesiti presentati dalle associazioni e/o dai cittadini. Le slides delle relazioni sono state 
pubblicate nella sezione"Amministrazione trasparente", a disposizione di ogni cittadino o associazione 
interessati. 
 

 
N. 01 

 

Misura di rotazione del personale  

 

PER OGNUNO DEGLI ANNI DEL TRIENNIO 2018-2020, DOVRÀ EFFETTUARSI, PER OGNI SETTORE, UNA 
ROTAZIONE DI PERSONALE CHE COINVOLGA ALMENO N. 2 UFFICI TRA QUELLI MAGGIORMENTE 
ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE, PREVIA FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AD 
ATTIVITA’ DIVERSE 
(LA LEGGE DI STABILITA’ DEL 2016 (L. 208/2015) HA PREVISTO LA DEROGA ALLA ROTAZIONE DEGLI 
INCARICHI DIRIGENZIALI OVE LA DIMENSIONE DELL’ENTE RISULTI INCOMPATIBILE CON TALE 
MISURA DI PREVENZIONE) 
IL PNA 2016 HA ESPRESSAMENTE INDICATO MISURE ALTERNATIV A QUELLE DELLA ROTAZIONE 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' – 
DIRIGENTE  ASSEGNATARIO  

 

TUTTI I SETTORI - Tutti i Dirigenti 
  

 
TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI 
_ entro il 31/12 di ciascun anno del triennio 2018/2020, effettuazione della rotazione e trasmissione referto al 
R.P.C. 
 
Sono state acquisite agli atti del responsabile della prevenzione della corruzione, le note contenenti il 
referto sull'attuazione della presente misura, trasmesse dai dirigenti dell'ente. 
Il dirigente del 1° settore (nota prot. n. 1290 del 28.02.2019), ha relazionato che a seguito della 
cessazione per pensionamento di ben 3 funzionari del serv. risorse umane, negli ultimi 2 anni la u.o.c. 
risorse umane e la u.o.c,. affari generali e contenzioso sono state riorganizzate con utilizzo del personale 
di entrambe le strutture e scambio di ruoli. a tale circostanza si è anche aggiunto il reclutamento, in data 
1.7.2018, di ulteriori n. 3 unità con conseguente redistribuzione delle competenze ed, in particolare: 
-  a seguito di mobilità volontaria tra enti, reclutamento di n. 1 unità addetta parzialmente alla 
u.o.c. risorse umane (in utilizzo condiviso con la u.o.c. polizia locale) in attuazione della normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria (trasferite al 1° settore a seguito di modifica della 
macrostruttura), nonché alla relativa formazione rivolta a dipendenti e collaboratori dell’ente a vario 
titolo; 
-  reclutamento di n. 2 unità con profilo di funzionario cat. d (n. 1 a seguito di pubblico concorso + 
n. 1 a seguito di progressione verticale) con contestuale assegnazione di nuove e diverse responsabilità 
procedimentali e ridistribuzione delle competenze tra il personale dipendente. 
inoltre, in entrambe le u.o.c. (risorse umane e affari generali/contenzioso) sono state poste in essere 
misure alternative alla rotazione (come richiamato e suggerito anche dai pna nazionali), al fine di 
limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare le dinamiche improprie nella gestione 
organizzativa, con particolare riferimento alla condivisione della formazione e delle conoscenze dei 
procedimenti e dello stato dei singoli processi. 
Il dirigente del 2° settore (nota prot. n. 8062 del 28.12.2018), ha comunicato di aver disposto la 
rotazione di due unità di personale (serv. ragioneria/serv. tributi) e di aver altresì posto in essere le 
misure alternative alla rotazione come la condivisione dei procedimenti, l’attribuzione della 
responsabilità dei procedimenti ai dipendenti assegnati di cat. c e d come specificato nell’atto di micro-
organizzazione del 2° settore_servizi di gestione finanziaria e contabile (prot. n. 3498 del 8.06.2018) e 
che a seguito dell’esito positivo di una mobilità esterna, sta provvedendo alla ridefinizione della micro-
organizzazione dei servizi. 
Il dirigente del 3° settore (nota prot. n. 598 del 29.01.2019) ha fatto presente che a seguito della 
cessazione di ben n. 4 unità avvenute nel corso dell’anno 2018 (n. 2 per pensionamento e n. 2 per 
mobilità), una delle quali era titolare di posizione organizzativa, si è proceduto all’ assunzione di n. 1 
geometra, n. 1 ingegnere e n. 2 architetti e alla redistribuzione delle competenze, all’interno delle u.o.c. 
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interessate dalle suddette variazioni e precisamente: lavori pubblici - infrastrutture e urbanizzazioni, 
patrimonio – valorizzazioni immobiliari e pianificazione territoriale e cartografia). 
Il dirigente del 4° settore, con nota prot. n. 669 del 31.01.2019, ha comunicato di aver provveduto a 
proseguire il percorso di rotazione del personale intrapreso a partire dal secondo semestre 2017 e di aver 
avviato il percorso formativo con il metodo dell’affiancamento al fine di rendere operativa la rotazione 
del personale coinvolto in attività esposte al rischio di corruzione. nel referto sono specificate le attività 
assegnate connesse ai procedimenti di competenza delle u.o.c. attività e servizi sociali e sportivi e 
attività e servizi scolastici giovanili, turistici e culturali. 
Nell’ambito della Polizia Locale, l’organizzazione e l’articolazione dei servizi di controllo del territorio 
è strutturato in maniera da assicurare la rotazione e l’alternanza del personale ivi dedicato. 
Il Funzionario della struttura C.U.C. (nota prot. n. 1406  del 06.03.2019), ha fatto presente che a 
decorrere dal 01.11.2018 le funzioni dirigenziali del Servizio “Gare, contratti e locazioni£ e dell’Ufficio 
Comune operante come Centrale Unica di Committenza dei comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e 
Falconara M.ma sono passate dal Segretario Generale al Dirigente del 1° Settore del Comune di 
Falconara Marittima, mentre per quanto riguarda il personale ad essi assegnato sono state adottate, anche 
nell’anno 2018, le misure alternative alla rotazione. Nel referto vengono dettagliatamente specificate le 
motivazioni poste a fondamento dell’adozione delle misure alternative alla rotazione. 
In linea generale, dai referti, risulta che sono state poste in essere le misure alternative alla rotazione, 
espressamente indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 
del 3 agosto 2016: formale attribuzione della responsabilità di procedimento, così da separare il 
responsabile del procedimento dal responsabile del provvedimento finale; adozione del modello 
procedurale della cd. "doppia firma" dei soggetti coinvolti; condivisione delle attività mediante adozione 
del metodo del confronto di gruppo per pervenire alla decisione finale; valorizzazione della motivazione 
dei provvedimenti amministrativi con una più efficace esposizione delle fasi del processo decisionale. 
L’ANAC, nel precitato PNA 2016, ha infatti chiarito che la rotazione è una tra le diverse misure che le 
amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione e che la stessa deve 
essere impiegata “senza determinare inefficienze e malfunzionamenti”. Ove non sia possibile utilizzare 
tale strumento, le amministrazioni sono tenute ad adottare altre misure di natura preventiva che possono 
avere effetti analoghi. Tali misure alternative – che sono quelle poste in essere, secondo le risultanze 
degli specificati referti, delle strutture organizzative dell’Ente – sono idonee a conseguire la medesima 
finalità cui la rotazione è preordinata. 
Infine, nell'anno 2018 non si è proceduto alla cd. "rotazione straordinaria" dei dirigenti o dei funzionari, 
di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2000, non essendo stato accertato alcun 
fatto di reato contro la p.a. (ovvero alcun fatto corruttivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102

LO STATO DI SALUTE DELL’ENTE 
 
Lo stato di salute finanziaria 
 
 Entrate  

Indicatore Formula 2016 2017 2018 

Autonomia impositiva Titolo 1 entrate/ titolo 1-2-3 67% 67% 66% 

Pressione tributaria Entrate titolo 1/abitanti 732 751 766 

Autonomia finanziaria 
Titolo 1+3 entrate/titolo 1-2-3 
entrate 

87% 86% 85% 

Incidenza entrate proprie 
Titolo 3 entrate/ titoli 1 -2-3 
entrate 

19% 18% 19% 

Addizionale IRPEF pro capite Addizionale Irpef/ abitanti 117 118 119 

Imposta pubblicità per abitante Imposta pubblicità/popolazione 13 7,35 7,53 

COSAP per abitante Cosap/popolazione 14 13 12 

Gettito IMU per abitante Gettito IMU/popolazione 244 261 265 

Trasferimenti erariali pro-capite 
P.F. 2.01.01.01  
Trasferimenti da amm.ni 
centrali/popolazione 

46 34 37 

Dipendenza dell'ente dai 
trasferimenti statali (dati 
omogeneizzati) 

P.F. 2.01.01.01  
trasferimenti da amm.ni centrali/ 
titoli 1-2-3 Entrate 

4% 3% 3% 

 
 Spese 

Indicatore Formula 2016 2017 2018 

Spese correnti pro capite Titolo 1 spese/popolazione 982 988 1.000 

Investimenti annui pro capite Titolo 2 spese/popolazione 57 66 146 

Finanziamento spesa investimenti 
con mezzi propri/totale 
investimenti 

75% 
 

42% 29% 

Ricorso al credito 
ricorso al credito/investimenti lavori 
pubblici 

0,00 26,26% 75% 

Rigidità di bilancio: incidenza 
personale sulle spese correnti 

Personale(Macroaggregato 1)/titolo 
1 spesa corrente 

22 24 25% 

 

 Indebitamento 

Indicatore Formula 2016 2017 2018 

Debito residuo pro capite Debito residuo/popolazione 2.255 2.208 2.227 

Rispetto vincoli di finanza pubblica SI/NO Sì Si Si 

   

 Tempi di pagamento 

Indicatore Formula 2016 2017 2018 

Tempestività dei pagamenti (dato 
annuale) 

Pagamenti effettuati prima del 
termine contrattuale (n. giorni di 
ritardo rispetto alla scadenza) 

57 45 40 
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Lo stato di salute organizzativa 
 

Personale  
Indicatore Formula   

 2016 
 

2017 

 

2018 

Rapporto dipendenti T/popolazione N. dipendenti/ogni 1000 abitanti  
6,5 

 
6,9 

 
6,9 

Numero di personale assunto a tempo 
determinato o a carattere speciale 

 
N. personale 

 
9 

 
9 

 
6 

Numero dirigenti n. Dirigenti 4 4 4 

Numero dipendenti T.I. e T.D. N. dipendenti 178 179 176 

Popolazione/dirigenti Popolazione/ n. dirigenti 6.582,75 6.515,75 6.515,75 

Interventi formativi N. corsi 65 96 100 

Partecipanti effettivi ai corsi N. partecipanti 191 783 398 

Ore di formazione erogate N. ore 503 582 463 
   

Informatica  
 Indicatore Formula 2016 2017 2018 

Numero postazioni attive (compreso 
i portatili) 
 

N ° postazioni 220 220 220 

  
Numero server gestiti 

Nserver 35 35 50 

 
Lo stato di salute delle relazioni 
 

Relazioni  
 
 Indicatore 

 

 
Formula 

 

2016 
 

2017 

 

2018 

 
 Accessi sito istituzionale  
 

 
N° accessi 

 
186.487 141.795 

 
160.916 

Accessi sito “Falconara on line”  N° accessi   27.174 29.862 

 
25611 

Facebook: -“mi piace” alla Pagina  
“Falconara Online”  

Numero  2820 3181 

 
4187 

 

Facebook: -“mi piace” alla Pagina 
Biblioteca Falconara M.ma  

Numero  1097 1196 

 
1329 

 


