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SEGRETERIA GENERALE 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 2014 

RPP P.O. SERVIZIO NR DESCRIZIONE PESO 

 A. Servizio 
Segreteria Generale 
 

A1 Assistenza agli organi politici 
del Comune 

40 

 

B. Servizio Delibere 

B1 
 
 
 
 
 

Gestione iter deliberativo degli 
organi politici dell’Ente 

30 

 

C. Servizio 
Anticorruzione e 
Trasparenza 

C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrità e prevenzione della 
corruzione. Controlli successivi 
di regolarità amministrativa 

30 

 TOTALE 100 
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SETTORE I – SERVIZI ALLA PERSONA 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 2014 

RPP P.O. SERVIZIO NR DESCRIZIONE PESO 

 
A. Servizio Affari 
Generali 

A1 
nessuno 

 

 
B. Servizio 
Contenzioso 

B1 
nessuno 

 

 
C. Servizi 
Demografici 

C1 
nessuno 

 

D1 Aggiornamento Carta dei servizi 
erogati dal Comune, anche 
mediante l’Ente D’ambito, stante 
la sua datazione (2007) 

2 

D2 Introduzione, in sede di 
revisione del Piano Territoriale, 
della previsione del “buono 
assistenza” per l’assistenza 
domiciliare, in alternativa alle 
prestazioni rese dalle coop., ai 
fini del conseguimento di un 
risparmio. 

3 

D3 Attuazione, come da programma 
elettorale, del fondo integrativo 
sanitario di comunità.  

2 

D4 Individuazione locale per 
incontri protetti. 

4 

 

D. Servizi Sociali 

D5 Ampliamento progetto Resil per 
inserimento ed aiuto soggetti a 
svantaggio sociale 

5 

E1 
 

Valorizzazione del patrimonio 
storico artistico e paesaggistico. 

5 

E2 Manifestazione Spoltore 
Ensemble 

8 

E3 Sostegno all’Università della 
Terza Età 

2 

E4 Promozione della cultura 
agricola 

1 

E5 Organizzazione dello “Spoltore 
Bear Festival” 2015 

5 

E6 Organizzazione di eventi natalizi 7 

 

E. Servizi Culturali, 
Turismo, sport e 
spettacolo 

E7 Organizzazione di Eventi legati 
al turismo birro-gastronomico. 

2 
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F1 
 

Operazione “Piedibus” scuole di 
Spoltore 2014/2015 

2  

F. Servizi scolastici F2 
 

Coordinamento con regione 
Abruzzo per organizzazione 
“Energiochi 2015” a Spoltore 

2 

 G. Partecipazioni 
comunali per profili 
di competenza 

 Nessuno  

 TOTALE 50 
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SETTORE II – CONTABILITA’ E FINANZA 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 2014 

RPP P.O. SERVIZIO NR DESCRIZIONE PESO 

 
A. Servizi Finanziari 
 

A1 Avvio di procedure per il 
bilancio armonizzato 10 

B1 Recupero evasione fiscale dei 
tributi locali 9  

 B. Servizi Tributi B2 Nuovo regolamento per 
affissioni e pubblicità 8 

C1 Adozione di strumenti per 
agevolare le procedure dei 
pagamenti da parte dei cittadini 

5 
 

C. Servizio 
Riscossioni C2 Sviluppare modalità più idonee 

per un sollecito recupero di tutti i 
tributi del Comune 

4 

D1 Attivazione Performance 8 
 

 
D. Servizio Risorse 
Umane e Servizi di 
Supporto 

D2 Verifica  Fondo risorse 
decentrate alla luce del D.L. 
16/2014 

5 

 

E. Servizio 
Programmazione e 
Controllo 

E1 Introduzione di una procedura di 
“ indagine di citizen 
satisfaction” relativamente ai 
servizi di front-office comunali 
nell’ambito di un più generale e 
complessivo progetto di 
ammodernamento ed 
efficientamento della macchina 
amministrativa. 

1 

 
F. Partecipazioni 
comunali per profili 
di competenza 

 nessuno  

 TOTALE 50 
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SETTORE III – ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 2014 

RPP P.O. SERVIZIO NR DESCRIZIONE PESO 

 
A. Servizio 
Acquisizioni Beni e 
Servizi 
 

A1 Ricognizione dei centri di costo 
e indagini di spending review 
finalizzato all’abbattimento di 
voci di spesa, quali energia 
elettrica, riscaldamento, 
telefonia, ecc. 

6 

 
 

A2 Pubblicazione bando per 
affidamento brokeraggio 
assicurativo 

4 

B1 Pubblicazione bando per 
affidamento e gestione 
pluriennale illuminazione 
pubblica 

10 

B2 Pubblicazione bando per 
interventi di sponsorizzazione 
che prevedano la cura e la 
manutenzione delle aree adibite 
a verde pubblico 

5 

B3 Pubblicazione bando impianti 
sportivi 

7 

B4 Predisposizione bando per 
realizzazione, concessione e 
gestione “casotti” in prossimità 
dei parchi pubblici 

7 

 

B. Servizio 
Patrimonio 

B5 Ricognizione e predisposizione 
bando per alienazione immobili 
di proprietà comunale 

7 

 C. Servizio Gestione 
Aree Cimiteriali e 
impianti sportivi 

C1 Pubblicazione bando tombe e 
cappelle 

4 

 D. Servizio 
Innovazione 
tecnologica e 
informatizzazione 

D1 nessuno  
 

 TOTALE 50 
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SETTORE IV - TECNICO 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 2014 

RPP P.O. SERVIZIO NR DESCRIZIONE PESO 

A1 Definizione pratiche di condono 
edilizio 

8 

A2 Definizione Convenzione Centro 
Direzionale Villa Raspa 

8 

A3 Avvio procedura redazione VAS 
per approvazione definitiva 
variante tecnica al PRG 

10 

A4 Avvio procedure per attuazione 
aree PEEP 

3 

 

A. Servizio 
Urbanistica ed 
edilizia 
 

A5 Assegnazione lotti area PIP 5 
   B. Servizio edilizia   

privata e abusivismo 
 
 

B1 Istruttoria pratiche edilizie 
arretrate 

3 

 
C. Servizio politica 
della casa 

C1 Assegnazione alloggi ERP 
disponibili 

4 

D1 Organizzazione di iniziative di 
promozione 
dell’autoimprenditorialità, anche 
in collaborazione con 
associazioni no-profit, Camera di 
Commercio e altri enti. 

 
3 

D2 Ristrutturazione e 
ammodernamento dei mercati 
comunali settimanali di Santa 
Teresa e Spoltore centro storico 
e Via Vasto 

3 

 

  D. SUAP 

D3 Partecipazione a bandi di settore 
dell’ambito del piano di sviluppo 
rurale. 

3 

 TOTALE 50 

A1 Individuazione delle opere 
incompiute e redazione lista da 
trasmettere al Presidente del 
Consiglio dei Ministri per 
finanziamento. 

2  

A. LL.PP 
 

A2 Riqualificazione dei parchi 
pubblici e delle aree verdi, 
attraverso l’acquisizione di 
arredi e la manutenzione di 
camminamenti, recinzioni ecc. 

2 
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A3 Affidamento incarico e lavori di 
ampliamento cimiteri 

4 

A4 Recupero di circa € 430.000,00 
dalla ex Cassa del Mezzogiorno 

3 

A5 Lavori di ristrutturazione della 
distribuzione degli spazi di 
ingresso del Comune 

3 

A6 Misure volte all’ampliamento 
della rete fognaria del territorio 
comunale, gestita dalla soc. 
ACA 

2 

A7 Programmazione completamento 
nuova scuola d’infanzia frazione 
Santa Teresa  

3 

A8 Ultimazione iter per 
adeguamento sismico scuola 
“Fagnani” frazione  Santa Tersa  

3 

A9 Completamento del protocollo di 
intesa sulla sicurezza nei lavori 
pubblici e sua attuazione pratica 
attraverso la elaborazione di 
materiali di supporto al settore 
LLPP. (es. check list e la 
costituzione di un comitato 
attuatore tra tutte le parti 
firmatarie) 

3 

B1 Sistema di videosorveglianza 
nuova scuola d’infanzia frazione 
Santa Teresa 

4 

B2 Manutenzione ordinaria scuole 
in vista della riapertura 
2014/2015 

2 

B3 Apertura parco “Villa Acerbo” e 
recupero spogliatoi frazione 
Caprara 

4 

B4 Cura e manutenzione delle 
strutture sportive esistenti 

2 

B5 Programma di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle 
strade interne ed esterne al 
centro urbano e della segnaletica 
stradale 

4 

 

  B. Servizi 
manutentivi 
 
 

B6 Miglioramento collegamento 
parcheggio presso Mammuth e 
strada provinciale 

4 

 

C. Servizio ecologia 
e ambiente 

C1 Efficientamento dell’attuale 
sistema di raccolta differenziata 
con la riduzione delle criticità 
emerse. 
 

3 
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C2 Avviare le procedure per la 
realizzazione di un “Ecocentro” 

2 

 D. Servizio 
espropriazioni 
 

D1 nessuno  

 E. Servizio 
protezione civile 
 

E1 nessuno  

   F. Ufficio 
paesaggistico 

F1 nessuno  

 TOTALE 50 
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SETTORE V – CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 2014 

RPP P.O. SERVIZIO NR DESCRIZIONE PESO 

A1 Armamento del Corpo di PM – inizio 
procedure con visite mediche e 
formazione del personale - 
Formazione, qualificazione e 
partecipazione del personale ai corsi 
di aggiornamento professionali. Si 
darà corso alla dotazione di strumenti 
di difesa personale degli operatori 
come previsto dal vigente regolamento 
del Corpo, consentendo di 
implementare i servizi congiunti ai 
carabinieri nelle ore serali e notturni. 

7 

A2 Potenziamento dei controlli per la 
tutela dell’ambiente per contrastare il 
fenomeno sempre crescente 
dell’abbandono dei rifiuti da parte dei 
singoli cittadini o persone giuridiche. 
Saranno effettuati controlli 
programmati sul rispetto di norme in 
materia ambientale anche mediante 
l’ausilio di telecamere mobili da 
installare in punti sensibili del 
territorio comunale. 

8 

 

A. Servizi di 
Sicurezza e 
Polizia 
Giudiziaria 
 
 

A3 Intensificazione dei controlli 
sull’abusivismo edilizio –  
L’obiettivo dovrà essere quello di 
effettuare i controlli sulle attività 
edilizie e provvedere alla denuncia 
all’Autorità giudiziaria 

7 

 B. Servizio 
Controlli 
Amministrativi e 
Vigilanza 

B1 Riordino viabilità delle strade – 
adozione ordinanza di disciplina del 
traffico secondo gli di indirizzo della 
G.M. 

13 

 

C. Servizio 
Viabilità e 
Traffico 

C1 Intensificazione dei controlli di veicoli 
privi di assicurazione RC verso terzi 
e/o con certificati assicurativi falsi o 
falsificati – l’obiettivo dovrà essere di 
accertare quante più violazioni 
commesse dai vari conducenti 

15 

 TOTALE 50 
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