PIANO DELLE PERFORMANCE 2014-2016 Comune di Falconara Marittima (AN)
TEMI STRATEGICI
triennio 2014/2016

OBIETTIVI STRATEGICI triennio
2014/2016

Affrontare la crisi,
un nuovo sviluppo
per Falconara

Trasformare le peculiarità in
economia

N

1

2
3
Trasformare il degrado di alcune
zone in opportunità

4

5

6

Sviluppare politiche della
residenza
7

8

Operare per un maggior decoro
per il centro cittadino

Valorizzazione bellezze di
Castelferretti

Recupero risorse senza
appesantire il prelievo tributario
e innalzamento livelli di

AZIONI STRATEGICHE triennio 2014/2016

OBIETTIVI GESTIONALI anno 2014

ASSESSORE

Capannelli

Astolfi

Concertazione e definizione, con gli enti dell’Area Vasta
e con i soggetti portatori di interesse, del futuro dell’area
e attuazione processi di copianificazione per individuare
ed ottimizzare le potenzialità del territorio
Interventi edilizi a impatto zero
Sviluppo specifica Variante al PRG la cui formazione
dovrà essere accompagnata da azioni parallele di
comunicazione, condivisione e marketing
Ex caserma Saracini: acquisizione e valorizzazione
immobile per destinarlo a “Parco Tecnologico” (destinato
alle imprese) quale polo di eccellenza nell’ambito
dell’Area Vasta (Jesi/Ancona/Falconara)
Edificio in disuso Squadra di Rialzo: lancio di una
Fondazione, una partnership tra Api, Comune, altri
soggetti privati e associazioni, per allestire un Museo del
Trasporto che accanto all’attività museale possa ospitare
spettacoli, concerti, sale prove e locali per le attività di
giovani e associazioni
Questione bypass: formalizzazione intese con RFI che
garantiscano le necessità dichiarate di giuste
compensazioni, in termini di opere pubbliche, di
liberazione delle aree occupate oggi dagli scali ferroviari
con l’apertura di Villanova al mare
Completamento dell’iter per l’approvazione della Variante
“Avviso pubblico” e promozione le azioni necessarie per
la costruzione degli alloggi e per la realizzazione e
cessione gratuita al Comune dei boschi urbani e delle
opere di urbanizzazione
Promozione e supporto, anche mediante procedure
semplificative, di iniziative private volte ad insediare
attività turistico/ricreative/culturali nelle aree ad elevata
qualità ambientale, quali il fiume, i laghi del Fossatello e
la spiaggia, in grado di favorire l’uso consapevole e
compatibile degli spazi aperti anche potenziando il
sistema delle piste ciclabili e della accessibilità al mare

Ottenimento del riconoscimento del “centro storico” per
la parte urbana compresa nel quadrilatero tra via XX
Settembre, via Rosselli - via Leopardi, via Mameli e via
9
Flaminia, vista anche la presenza di numerosi edifici di
pregio tra cui il principale quello della Stazione
Ferroviaria risalente ai primi del ‘900
10 Interventi sul traffico veicolare
Riqualificazione del Castello e della sua corte: iniziative
11 congiunte Comune, Sovrintendenza e proprietari degli
Piano di recupero del castello di Castelferretti
immobili
Valorizzazione, in modalità partecipata con i residenti, del
12 locale antistante l'area di sedime della demolita torre
dell’acquedotto
13

DIRIGENTE

Proseguimento nella direzione delle alienazioni
patrimoniali dalle quali trarre risorse per investimenti
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PIANO DELLE PERFORMANCE 2014-2016 Comune di Falconara Marittima (AN)
TEMI STRATEGICI
triennio 2014/2016

OBIETTIVI STRATEGICI triennio
2014/2016

e innalzamento livelli di
efficienza nella gestione dei
servizi

N

AZIONI STRATEGICHE triennio 2014/2016

Armonizzazione esigenza di potenziamento
14 dell’efficienza dei servizi erogati con l'esigenza di
sostenere le famiglie in situazioni di disagio

OBIETTIVI GESTIONALI anno 2014

DIRIGENTE

ASSESSORE

Prosecuzione del monitoraggio costante dei
mancati pagamenti e attivazione di piani di
rateizzazioni per “famiglie in difficoltà” con morosità
pregressa nei servizi scolastici

Brunetti

Marcatili - Signorini

Uniformazione delle procedure connesse ai controlli
dei redditi ISEE dichiarati nell’ambito dei
procedimenti finalizzati alla richiesta di benefici,
contributi ed agevolazioni in ambito socioassistenziale, scolastico e culturale

Brunetti

Marcatili - Signorini

Promozione contratti di sponsorizzazione per
realizzazione di opere pubbliche e/o acquisizione di
beni e servizi in favore dell’Ente e della collettività

Graziani Capannelli Brunetti

Sindaco

Attivazione nuovo modello organizzatorio servizio
pubblico locale di trasporto scolastico

Graziani - Brunetti

Signorini - Mondaini

Affidamento in appalto servizio pubblico locale di
gestione aree di sosta a pagamento

Graziani - Brunetti

Rossi - Sindaco

Del Fiasco

Sindaco

Pierpaoli

Mondaini

Prosecuzione attività di recupero dell’evasione dei tributi
15 comunali e statali, nell’intento di rinsaldare il rapporto di
fiducia governanti - governati

16 Azioni ispirate al principio di equità sociale

Attenzione verso progettualità che permettano di
accedere a finanziamenti esterni – nazionali e/o
17 comunitari – seppure consapevoli dei limiti imposti
dall’obbligo di compartecipazione alla spesa che mal si
coniuga con le norme sul patto di stabilità

Valorizzazione sinergie tra pubblico e privato per la
18 ricerca di forme di collaborazione che consentano di
attivare politiche di sviluppo del territorio ad ogni livello

19 Prosecuzione attenta gestione della riscossione

Recupero crediti da sentenze civili, penali,
amministrative, di responsabilità patrimoniale a
favore del Comune

Accentramento sforzi relativi alla fase della riscossione
coattiva di tutte le entrate comunali per mettere al
servizio dell’intero Ente la elevata professionalità interna
20
sviluppata, nonchè potenziamento e riorganizzazione
della stessa per sfruttare altresì le economie di scala
gestionali e velocizzare i tempi della riscossione

Completare l’accentramento della fase coattiva
della riscossione e migliorare il tasso di riscossione
delle entrate comunali

Aumento presenza della Polizia Municipale nelle vie e
nelle piazze, realizzando un efficace servizio a rotazione
21 che riguardi tutti i quartieri, così pure sulle strade a
scorrimento veloce anche con l’ausilio di moderni sistemi
elettronici di rilevamento della velocità
Attuazione controllo costante dei centri di costo,
introducendo report periodici direzionali ed
22 implementando il sistema informativo del controllo di
gestione, per avere dati e informazioni in tempi utili per
supportare le decisioni
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PIANO DELLE PERFORMANCE 2014-2016 Comune di Falconara Marittima (AN)
TEMI STRATEGICI
triennio 2014/2016

OBIETTIVI STRATEGICI triennio
2014/2016

N

AZIONI STRATEGICHE triennio 2014/2016

OBIETTIVI GESTIONALI anno 2014

DIRIGENTE

ASSESSORE

Graziani - Brunetti Capannelli - Del
Fiasco - Pierpaoli

Astolfi

Capannelli

Astolfi-Mondaini

Brunetti Capannelli Pierpaoli

Astolfi-MondainiRossi

Attuazione monitoraggio del mercato dei beni e servizi
per consentire di cogliere opportunità di risparmio, anche
mediante l’organizzazione di specifici percorsi di
23
formazione volti ad accrescere la cultura del personale
all’uso dei nuovi strumenti previsti dalla normativa
(mercato elettronico)
Riclassificazione degli interventi di bilancio
maggiormente idonea a individuare le spese facoltative
24
suscettibili di riduzione a favore di quelle necessarie a
garantire i servizi pubblici ai cittadini
25

Razionalizzazione spese fisse (utenze, fitti passivi, …)
anche ripensando le soluzioni gestionali adottate finora

Realizzazione manutenzione straordinaria e restauro
delle strutture dello stabile che ospita la Scuola
Elementare Mercantini e Media G.Ferraris con
Progettazione e Direzione Lavori interna
Attenzione prioritaria agli investimenti idonei a far
conseguire risparmi di spesa strutturali (riqualificazione
27
energetica edifici, efficientamento pubblica illuminazione,
ecc)

26

Censimento processi lavorativi al fine di definire con
criteri oggettivi il fabbisogno di risorse in tutti gli ambiti
dell’amministrazione per una appropriata allocazione e
Rilevazione dei carichi di lavoro ai fini della
28 valorizzazione delle risorse, tenuto conto, appunto, della
ottimizzazione della distribuzione delle risorse
scarsissima possibilità di turn over del personale per una
più efficace assegnazione di risorse alle strutture
organizzative
Applicazione nei fatti del concetto di meritocrazia: la
premialità non sarà utilizzata come strumento di
compensazione di bassi stipendi ma per premiare
effettivamente le abilità, il merito, il talento, la
29
collaborazione, l’impegno e la capacità dei singoli
dipendenti sulla base di oggettive e misurabili valutazione
della dirigenza, in riscontro alla preventiva
programmazione annuale delle attività
Ricognizione dei contratti di servizio per verificare la
30 possibilità di migliorare ulteriormente l’efficienza dei
servizi forniti
Miglioramento rapporti con i
cittadini/operatori economici e
sostegno/sviluppo delle attività
economiche

Sviluppo ed implementazione dei software che
migliori la presentazione delle pratiche on line
31

Snellimento procedure autorizzatorie e potenziamento
gestione telematica.
Riorganizzazione e razionalizzazione procedure
autorizzazioni insegne

Avanzamento del processo di riorganizzazione degli uffici
32 al fine di conseguire immediatezza delle risposte ai
cittadini
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PIANO DELLE PERFORMANCE 2014-2016 Comune di Falconara Marittima (AN)
TEMI STRATEGICI
triennio 2014/2016

OBIETTIVI STRATEGICI triennio
2014/2016

N

33

AZIONI STRATEGICHE triennio 2014/2016

Progettazione eventi che determinino affluenza di
persone nei quartieri cittadini

OBIETTIVI GESTIONALI anno 2014

DIRIGENTE

ASSESSORE

Brunetti

Signorini

Realizzazione e organizzazione nuovo sito web del
Comune di Falconara M.ma e regolamentazione
della sua gestione (ivi compresa la gestione
dell’albo pretorio on line)

Graziani - Brunetti Capannelli - Del
Fiasco - Pierpaoli

Mondaini-Sindaco

Attivazione nuovo modello organizzatorio servizio
pubblico locale di gestione strutture sportive “84°
Battaglione” su demanio marittimo

Graziani - Brunetti Capannelli

Rossi-SindacoSignorini

Ideazione e realizzazione di nuovi eventi
turistico/culturali

Campagne di sensibilizzazione presso i cittadini/operatori
34 economici per la diffusione della “firma elettronica” e di
altri strumenti informatici
Incentivazione dei dehors, soprattutto nella stagione
35
estiva
Promozione attività divulgative che sfruttino le
36
opportunità offerte dal web
Adesione a convenzioni e/o accordi che consentano di
favorire la concessione di credito nei confronti delle
37
aziende del territorio, con particolare attenzione allo
strumento dei consorzi di garanzia
Promozione convenzioni che privilegino l’utilizzo di
38 aziende del territorio mediante appositi accordi che
coinvolgano anche le Associazioni di categoria
Studio modalità di proposizione del contributo per le
39
nuove attività, sulla scorta della recente esperienza

Monitoraggio tempi di pagamento per garantire la
40 massima puntualità alle aziende / operatori che
collaborano con l’Amministrazione Comunale

Progressiva estensione del WI-FI ad aree sempre più
vaste della città
Potenziamento risorse dello Sportello Unico per le
42 Attività Produttive (SUAP), per innalzare i livelli di
certezza dei tempi e delle procedure
Ammodernamento strumenti informatici, che consentirà
43 contemporaneamente anche un risparmio sui costi di
manutenzione
41

Individuazione percorsi formativi per il personale con
l’obiettivo di migliorare il grado di autonomia nella
44 gestione dei flussi informativi da parte dei singoli servizi e
dotare l’ente di un servizio capace di sviluppare soluzioni
in house
Progettazione e realizzazione azioni per contrastare la
45 dilagante tendenza tra i cittadini alla delegittimazione del
settore pubblico
Promozione della semplificazione, della trasparenza,
dell’accessibilità alle informazioni e valorizzazione della
46 cittadinanza attiva fino a far diventare, i cittadini, elementi
intrinseci della prassi organizzativa del Comune anche
con l'e-government
Operare per fare dello sport un
volano per dare sviluppo e
produrre economia

47

Valorizzazione strutture sportive di proprietà comunale
come volano della promozione all'esterno della città
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PIANO DELLE PERFORMANCE 2014-2016 Comune di Falconara Marittima (AN)
TEMI STRATEGICI
triennio 2014/2016

OBIETTIVI STRATEGICI triennio
2014/2016

Potenziamento della sicurezza
dei cittadini

N

AZIONI STRATEGICHE triennio 2014/2016

48

Intensificazione lotta all’abusivismo commerciale, sia in
centro che nei quartieri, senza trascurare l’aspetto legato
alle frodi alimentari per tutelare i consumatori e facilitare
il lavoro degli imprenditori onesti

OBIETTIVI GESTIONALI anno 2014

DIRIGENTE

ASSESSORE

Capannelli

Astolfi

Capannelli

Astolfi

Pierpaoli

Mondaini

Implementazione attuale programma di educazione
stradale, rivolto a scolari e studenti delle scuole
49 falconaresi, per contribuire, insieme alle istituzioni
scolastiche, a far crescere nei più giovani la cultura della
legalità e lotta alla droga e al consumo di alcolici
Previsione di un testo unico che unifichi il Piano
Comunale di Protezione Civile con i restanti piani di
emergenza, previo completamento dei piani comunali di
50
emergenza ancora in fase di redazione (es. emergenza
per il rischio idrogeologico, emergenza per il rischio
sismico, ecc.)
Realizzazione l'ultimo step nella revisione e
51 aggiornamento del sistema di avviso alla popolazione
mediante installazioni di ulteriori altoparlanti
Gestione patrimonio comunale

52

Sviluppo strategico degli asset mediante l'acquisizione di
Acquisizione aree a patrimonio da lottizzazioni (via
opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti a
Sebastianelli, via Flaminia - area Biemme -, via
scomputo degli oneri, previa accurata analisi giuridica,
Marconi A1-A2)
economica, catastale e funzionale dei beni da acquisire

53

Garantire la sicurezza dei giovani nei tempi della loro
formazione presso gli istituti scolastici comunali

54 Razionalizzazione partecipazioni societarie

Valorizzazione del territorio

Realizzare una mobilità
sostenibile

Agevolare la chiusura delle società in liquidazione:
arrivare a concludere almeno la transazione con il
cam srl in liquidazione per la definizione dei rapporti
di debito/credito con l’ente ancora in sospeso e
ottenere la chiusura definitiva della società indiretta
Tensoeventi srl in liquidazione

Redazione e attuazione progetto per la valorizzazione
55 dell’area facente parte dell’ex Serbatoio pensile di
Castelferretti
56

Sostenibilità
ambientale

Approvazione progetto preliminare nuova scuola
Marconi

Innalzamento livelli di fruibilità della città (zona Stadio,
parco del Cormorano, via Costa)

Riduzione emissioni in atmosfera potenziando il sistema
57 dei percorsi pedociclabili e incentivando l’uso di mobilità
sostenibile
Monitoraggio costante della qualità dell’aria, anche
58 attraverso campagne di monitoraggio in accordo con gli
enti preposti Provincia e Arpam
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PIANO DELLE PERFORMANCE 2014-2016 Comune di Falconara Marittima (AN)
TEMI STRATEGICI
triennio 2014/2016

OBIETTIVI STRATEGICI triennio
2014/2016

N

AZIONI STRATEGICHE triennio 2014/2016

OBIETTIVI GESTIONALI anno 2014

DIRIGENTE

ASSESSORE

Capannelli

Astolfi

Monitoraggio delle situazioni abitative relative ad
alloggi di residenza popolare al fine di attivare, in
caso di sotto utilizzo degli alloggi e tramite la
competente ERAP di Ancona, le necessarie
procedure di mobilità

Brunetti

Marcatili

Espletamento della procedura per la concessione in
uso provvisorio e temporaneo di alloggi comunali
(“alloggi emergenza”) per il superamento di
situazioni di emergenza abitativa

Brunetti

Marcatili

Ricerca bandi per finanziamenti a progetti sulla mobilità
sostenibile in città
Miglioramento percentuale di raccolta differenziata al fine
del raggiungimento del limite previsto dalla normativa,
Aumento raccolta differenziata con altre soluzioni
con una “road map”, concordata con il gestore del
60
ed iniziative; raggiungimento del 55% a fine anno
servizio, che possa indicativamente permettere un
2014
aumento costante annuo fino al raggiungimento di quota
65% nel 2017
Implementazione servizio del Centro del Riuso di via
61
della Tecnica
59

Riciclare, riusare, differenziare

62

Miglioramento servizio raccolta differenziato con
istituzione di nuovi servizi dedicati (raccolta olii usati, ecc.)

63

Lotta all’abbandono di rifiuti ingombranti e il fiorire di
discariche abusive attraverso l'impiego degli Ispettori
Ambientali di Marche Multiservizi in collaborazione con gli
agenti della Polizia Municipale

Realizzazione iniziative di sensibilizzazione per la
raccolta differenziata facendo leva da un lato sul
64 miglioramento del servizio, dall’altro da un aumento della
sensibilizzazione degli utenti e dei cittadini all’utilizzo
della raccolta differenziata quale dovere civico
Diffusione presso i giovani della cultura della raccolta
65 differenziata quale strumento di tutela ambientale:
interventi formativi da attuarsi presso le scuole cittadine
Salvaguardare l'igiene e la salute
pubblica

Monitorare l'inquinamento
acustico

Sostegno, non
assistenzialismo:
politiche sociali
eque ed efficienti

Attuazione monitoraggio e campagne specifiche di
intervento contro la presenza dei piccioni
Attuazione controlli, informazioni e provvedimenti per il
67
rischio amianto
Monitoraggio inquinamento acustico sulla base di
segnalazioni dei cittadini per disturbo causato da
68
sorgenti sonore fisse mediante l’utilizzo di tecnici ed
attrezzature specifiche
66

Garantire i servizi alla persona
senza aumentare i costi per la
collettività
69 Sostegno del diritto all'abitazione

Realizzazione progetti di sostegno all'acquisto della
70 casa per i giovani con contributi sugli interessi passivi
dei mutui con accordi con le banche
Sostegno agli anziani

Termine lavori di antisismica e ampliamento degli alloggi
71 per ospitare sessanta anziani in residenzialità con
l'annesso centro diurno
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PIANO DELLE PERFORMANCE 2014-2016 Comune di Falconara Marittima (AN)
TEMI STRATEGICI
triennio 2014/2016

OBIETTIVI STRATEGICI triennio
2014/2016

N

72
Sostegno alle famiglie con
difficoltà finanziarie

Sviluppo del
cittadino

Campo sportivo Neri di via Liguria: previsione, attraverso
una collaborazione fattiva con le società sportive che lo
utilizzano, di ampliamento della superficie di gioco e di
nuovo manto sintetico

75

Riqualificazione tribuna e spogliatoi dello stadio
Roccheggiani, parcheggi e aree verdi limitrofe

ASSESSORE

Brunetti

Signorini

Modifica criteri per l’erogazione delle risorse
decentrate

Graziani - Brunetti Capannelli - Del
Fiasco - Pierpaoli

Astolfi

Definizione ed applicazione di precise procedure
operative

Graziani - Brunetti Capannelli - Del
Fiasco - Pierpaoli

Astolfi

Offerta di occasioni di incontro e arricchimento, anche in
rete, con le associazioni culturali e territoriali e
76 intercettazione di sensibilità e target diversi proponendo
la valorizzazione di spazi e location per loro natura
“culturali”
Prosecuzione incontri a carattere storico presso il Museo
della Resistenza

78 Potenziamento del Pergoli come Centro culturale

Focalizzare l’attenzione sui
giovani

DIRIGENTE

Potenziamento servizio di assistenza domiciliare,
assegno di cura, pasti a domicilio e trasporto grazie alla
partecipazione a progetti di finanziamento pubblico
dell'INPS ex gestione INPDAP

74

77

Promuovere l'immagine di
Falconara

OBIETTIVI GESTIONALI anno 2014

Relazioni fattive tra Comune, associazioni, volontariato
73 delle parrocchie, associazioni di categorie artigianali ed
industriali per potenziare i servizi sociali

Lo sport come momento di
socializzazione

Declinare la programmazione
culturale in ambiti diversi

AZIONI STRATEGICHE triennio 2014/2016

Riorganizzazione strutturale e del servizio
accoglienza del Centro Cultura “Pergoli"

Indirizzamento progettualità turistica verso la promozione
del nostro litorale sviluppando l’intrattenimento per i
bambini, continuando la sinergia con le associazioni
79
sportive (Estate in Forma) ed estendendola a quelle
culturali, proseguendo l’iniziativa dei Mercatini artigianali
e della Biblioteca diffusa
80

Prosecuzione Mostra Mercato del Fumetto ed
ampliamento iniziative collegate

Coinvolgimento ragazzi (18-23 anni) in attività di peer
tutoring (ad esempio per affiancare studenti in difficoltà)
e in corsi di Educazione Civica, al quale abbinare anche
81
cenni di storia cittadina (vista anche l’apertura
dell’Archivio Storico) con compensi che vanno da viaggi
studio ad attrezzature multimediali (Banca del Tempo)
Fornire sostegno alla genitorialità
82

Prevenzione
corruzione
amministrativa

Utilizzo spazi edifici scolastici avviando collaborazioni e
intese con i dirigenti degli istituti, sul solco degli accordi di
programma da tempo avviati dall’Amministrazione (Patto
per la scuola)

Politiche improntate ai temi
dell'etica, dell'integritò, della
legalità
83

Gestione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione

7 di 7

