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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e

programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i

cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano

e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi

strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla

definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i

seguenti profili:

• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e

delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

• i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e

Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le

aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è

proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se

negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.

Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti

prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una

debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad

una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto
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dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa

l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa

delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili

condizioni del mercato del lavoro.

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale 

nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.
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2011 2012 2013

PIL ai prezzi di

mercato

Imposte al netto

dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di

mercato

Imposte al netto

dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di

mercato

Imposte al netto

dei contributi ai

prodotti

Italia 1.638.857 167.129 1.628.004 165.217 1.618.904 162.101

Centro-nord 1.267.445 128.311 1.259.748 127.457 1.258.404 125.488

Nord 908.964 92.139 903.939 91.747 905.080 90.464

Nord-ovest 539.810 55.187 536.747 54.766 539.497 54.132

Piemonte 129.160 13.273 127.573 12.755 126.335 12.526

Valle d'Aosta 4.719 581 4.708 624 4.722 618

Liguria 48.350 5.047 48.029 4.928 48.081 4.843

Lombardia 357.581 36.286 356.437 36.458 360.358 36.146

Nord-est 369.154 36.952 367.192 36.981 365.583 36.332

Trentino A.Adige 37.469 3.280 37.784 3.363 38.387 3.347

Provincia BZ 19.633 1.804 20.152 1.879 20.439 1.842

Provincia TN 17.836 1.476 17.632 1.484 17.948 1.506

Veneto 150.707 15.244 149.418 15.391 147.777 15.098

Friuli 35.892 3.600 35.522 3.332 35.162 3.263

Emilia-Rom 145.085 14.828 144.468 14.896 144.257 14.623

Centro 358.481 36.172 355.809 35.710 353.324 35.024

Toscana 108.201 11.128 108.126 11.108 108.609 10.945

Umbria 21.845 2.103 21.695 2.170 21.868 2.097

Marche 40.306 3.943 39.576 3.812 38.642 3.670

Lazio 188.129 18.998 186.412 18.620 184.206 18.311

Mezzogiorno 369.915 38.817 366.789 37.760 359.072 36.613

Sud 249.899 26.188 248.533 25.199 243.824 24.308

Abruzzo 31.656 3.325 31.771 3.264 30.662 3.161

Molise 6.356 609 6.221 583 5.916 554

Campania 98.972 11.166 99.194 10.843 99.723 10.637

Puglia 69.645 6.562 68.887 6.151 66.356 5.749

Basilicata 10.956 1.043 10.595 940 10.598 884

Calabria 32.313 3.484 31.866 3.418 30.569 3.325

Isole 120.016 12.629 118.256 12.561 115.247 12.305

Sicilia 87.330 9.389 85.935 9.289 84.035 9.115

Sardegna 32.686 3.240 32.321 3.272 31.212 3.190

Extra-Regio 1.498 0 1.467 0 1.428 0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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La popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento ammonta a n. 29.226 ed alla data del 31/12/2016 secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 29.778.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1996 29308

1997 29290

1998 29344

1999 29348

2000 29357

2001 29128

2002 29534

2003 30134

2004 30260

2005 30224

2006 30313

2007 30432

2008 30425

2009 30571

2010 30785

2011 29136

2012 29214

2013 30493

2014 30302

2015 29796

2016 29778

Tabella 2: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2011 29226

Popolazione al 01/01/2016 29796

Di cui:

Maschi 13926

Femmine 15870

Nati nell'anno 191

Deceduti nell'anno 391

Saldo naturale -200

Immigrati nell'anno 1171

Emigrati nell'anno 989

Saldo migratorio 182

Popolazione residente al 31/12/2016 29778

Di cui:

Maschi 13946

Femmine 15832

Nuclei familiari 15064

Comunità/Convivenze 23

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 1237

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 2132
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In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 3936

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 14184

In età senile ( oltre 65 anni ) 8289

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 6616 43,92%

2 4066 26,99%

3 2376 15,77%

4 1465 9,73%

5 e più 541 3,59%

TOTALE 15064 100,00%

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti
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Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Rapallo suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età
Circoscrizioni

Totale
Città storica Ovest Sud Nordest

-1  anno 191 0 0 0 191

1-4 849 0 0 0 849

5-9 1147 0 0 0 1147

10-14 1182 0 0 0 1182

15-19 1190 0 0 0 1190

20-24 1340 0 0 0 1340

25-29 1406 0 0 0 1406

30-34 1449 0 0 0 1449

35-39 1682 0 0 0 1682

40-44 2134 0 0 0 2134

45-49 2320 0 0 0 2320

50-54 2472 0 0 0 2472

55-59 2148 0 0 0 2148

60-64 1979 0 0 0 1979

65-69 1982 0 0 0 1982

70-74 1764 0 0 0 1764

75-79 1750 0 0 0 1750

80-84 1282 0 0 0 1282

85  e + 1511 0 0 0 1511

Totale 29778 0 0 0 29778

Età media 47,93 0 0 0 47,93

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Rapallo suddivisa per 

classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 96 95 191 50,26% 49,74%

1-4 429 420 849 50,53% 49,47%

5 -9 587 560 1147 51,18% 48,82%

10-14 618 564 1182 52,28% 47,72%

15-19 580 610 1190 48,74% 51,26%

20-24 669 671 1340 49,93% 50,07%

25-29 713 693 1406 50,71% 49,29%

30-34 719 730 1449 49,62% 50,38%

35-39 862 820 1682 51,25% 48,75%

40-44 1045 1089 2134 48,97% 51,03%

45-49 1148 1172 2320 49,48% 50,52%

50-54 1190 1282 2472 48,14% 51,86%

55-59 1006 1142 2148 46,83% 53,17%

60-64 951 1028 1979 48,05% 51,95%

65-69 920 1062 1982 46,42% 53,58%

70-74 782 982 1764 44,33% 55,67%

75-79 711 1039 1750 40,63% 59,37%

80-84 498 784 1282 38,85% 61,15%

85 > 422 1089 1511 27,93% 72,07%

TOTALE 13946 15832 29778 46,83% 53,17%

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando

vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari

indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed

economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate

misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli

attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per

l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società

ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere;

la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere

economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno

partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti

sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in

questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti

FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale

sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria

potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate

(in euro)

RENDICONTO 

2012

RENDICONTO

2013

RENDICONTO 

2014

RENDICONTO

2015

RENDICONTO

2016

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 1.478.372,81 952.176,58 945.268,83

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 1.351.563,97 681.124,99 12.529.790,81

Avanzo di amministrazione applicato 2.552.265,03 5.340.143,84 3.394.412,13 13.540.639,66 975.202,63

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 27.278.779,93 21.832.746,83 24.322.497,64 21.448.166,78 21.072.645,19

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 1.694.551,96 5.166.851,59 2.091.625,82 1.723.094,42 2.046.193,08

Titolo 3 – Entrate extratributarie 5.784.363,66 6.438.599,74 6.099.721,88 6.426.795,29 6.755.319,77

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 3.604.866,71 967.119,68 1.366.271,94 1.529.358,29 1.295.966,48

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 40.914.827,29 39.745.461,68 40.104.466,19 46.301.356,01 45.620.386,79

Tabella 7: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese

(in euro)

RENDICONTO

2012

RENDICONTO

2013

RENDICONTO 

2014

RENDICONTO

2015

RENDICONTO

2016

Titolo 1 – Spese correnti 32.485.765,56 30.028.084,67 30.703.914,26 27.905.760,59 29.054.808,77

Titolo 2 – Spese in conto capitale 6.361.666,55 808.154,94 1.903.069,16 1.303.907,36 9.214.821,10

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 139.882,12 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 1.179.060,40 5.709,02 6.086,13 6.488,16 6.916,72

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

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

TOTALE 40.026.492,51 30.841.948,63 32.752.951,67 29.216.156,11 38.276.546,59

Tabella 8: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi

(in euro)

RENDICONTO

2012

RENDICONTO

2013

RENDICONTO 

2014

RENDICONTO

2015

RENDICONTO

2016

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.891.669,86 3.520.117,15 2.617.498,72 11.391.836,73 22.618.607,75

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 2.891.669,86 3.520.117,15 2.617.498,72 11.391.836,73 22.618.607,75

Tabella 9: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2017)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 20.547.520,00 20.651.685,23 20.475.449,93 99,15 11.479.771,77 55,59 8.995.678,16

Entrate da trasferimenti 1.374.768,49 1.724.249,54 1.506.041,35 87,34 853.711,30 49,51 652.330,05

Entrate extratributarie 7.263.029,28 7.633.059,20 5.931.354,19 77,71 5.011.293,68 65,65 920.060,51

TOTALE 29.185.317,77 30.008.993,97 27.912.845,47 93,01 17.344.776,75 57,80 10.568.068,72

Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla

pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu e Tosap anni precedenti) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche

affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili

da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai

cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)

Entrate per trasferimenti

(accertato)

Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie

per abitante

Entrate per

trasferimenti per

abitante

Entrate extra

tributarie per

abitante

2010 19.948.872,74 7.314.170,56 5.930.380,21 30785 648,01 237,59 192,64

2011 24.170.371,52 2.073.698,12 5.925.658,78 29136 829,57 71,17 203,38

2012 27.278.779,93 1.694.551,96 5.784.363,66 29214 933,76 58,00 198,00

2013 21.832.746,83 5.166.851,59 6.438.599,74 30493 715,99 169,44 211,15

2014 24.322.497,64 2.091.625,82 6.099.721,88 30302 802,67 69,03 201,30

2015 21.448.166,78 1.723.094,42 6.426.795,29 29796 719,83 57,83 215,69

2016 21.072.645,19 2.046.193,08 6.755.319,77 29778 707,66 68,71 226,86

Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 9992 all'anno 2017
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Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul

patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO

SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

1 - Organi istituzionali 161.972,90 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

2 - Segreteria generale 3.990,77 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato

13.681,15 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 

e servizi fiscali

45.092,42 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali

545.107,03 7.623,32

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

6 - Ufficio tecnico 308.034,52 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile

34.763,22 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 56.935,21 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

11 - Altri servizi generali 80.620,41 0,00

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 511.526,01 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza 

urbana

0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 32.644,37 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria

728.160,93 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 

interesse storico

0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale

28.053,62 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero

1 - Sport e tempo libero 840.921,38 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 

turismo

0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 

territorio

0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

174.987,14 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale

334.762,76 86.691,92

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 121.329,10 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 887.881,76 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 57.547,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 8.381.560,98 0,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 1.569,92 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori

e per asili nido

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

3 - Interventi per gli anziani 2.769,40 0,00

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 30



12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

7 - Programmazione e governo della 

rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

9 - Servizio necroscopico e 

cimiteriale

46.482,00 0,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia 

sanitaria

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 

competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica 

utilità

3.281,80 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale

1 - Servizi per lo sviluppo del 

mercato del lavoro

0,00 0,00

TOTALE 13.403.675,80 94.315,24

Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.250.197,63 7.623,32

2 - Giustizia 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 511.526,01 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 760.805,30 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 28.053,62 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 840.921,38 0,00

7 - Turismo 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 174.987,14 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.343.973,62 86.691,92

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 8.439.107,98 0,00

11 - Soccorso civile 1.569,92 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 49.251,40 0,00

13 - Tutela della salute 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 3.281,80 0,00

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

TOTALE 13.403.675,80 94.315,24

Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese

correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di

razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione Programma Impegni anno in

corso

Impegni anno

successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

1 - Organi istituzionali 405.514,07 240.858,27

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

2 - Segreteria generale 783.965,08 40.345,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato

1.062.963,73 69.147,85

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali

607.135,90 180.109,76

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali

933.272,20 36.758,70

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

6 - Ufficio tecnico 761.923,65 59.684,98

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile

447.180,85 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 308.881,63 4.758,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

10 - Risorse umane 1.009.929,46 102.197,50

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

11 - Altri servizi generali 1.032.125,63 93.502,25

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 1.664.690,29 103.300,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 362.843,66 301.928,62

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria

317.062,01 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 867.479,22 741.132,33

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 16.346,76 0,00
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5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 

storico

0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale

734.282,21 43.233,25

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero

1 - Sport e tempo libero 542.896,74 77.075,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 936.579,00 130.076,28

8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 471.921,10 25.180,97

8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale

e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale

569.819,75 59.166,20

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 6.524.504,84 6.250.581,44

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 50.860,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 570.547,64 534.234,14

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 1.090.902,13 55.182,69

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 40.280,27 20.550,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido

1.607.825,25 193.384,52

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

2 - Interventi per la disabilità 427.898,80 152.030,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

3 - Interventi per gli anziani 1.065.121,42 1.012.600,81

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale

572.416,04 71.058,82

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

5 - Interventi per le famiglie 25.511,94 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 39.047,01 5.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

7 - Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali

1.014.437,20 6.774,26

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 2.500,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 249.570,34 9.677,74

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 94.125,49 53.789,94

14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 958.631,85 702.958,05

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato 

del lavoro

6.432,75 0,00

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari

233,89 0,00

TOTALE 28.177.659,80 11.376.277,37

Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.352.892,20 827.362,31

2 - Giustizia 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.664.690,29 103.300,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.563.731,65 1.043.060,95

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 734.282,21 43.233,25

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 542.896,74 77.075,00

7 - Turismo 936.579,00 130.076,28

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 471.921,10 25.180,97

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 7.145.184,59 6.309.747,64

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.661.449,77 589.416,83

11 - Soccorso civile 40.280,27 20.550,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.004.328,00 1.450.526,15

13 - Tutela della salute 94.125,49 53.789,94

14 - Sviluppo economico e competitività 958.631,85 702.958,05

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 6.432,75 0,00

50 - Debito pubblico 233,89 0,00

TOTALE 28.177.659,80 11.376.277,37

Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato Impegni anno in corso Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4.772,03 0,00

TOTALE 4.772,03 0,00

Tabella 16: Indebitamento
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Diagramma 12: Indebitamento
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Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e

alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2016

Categoria Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A 13 0 13

B 47 7 54

C 87 3 90

D 59 5 64

Segretario 1 0 1

Dirigente 4 1 5

Tabella 17: Dipendenti in servizio
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Coerenza e compatibilità con il Pareggio di Bilancio

In coerenza con le disposizioni delle modifiche apportate, relativamente agli enti locali, alla

legge 243/2012 sul pareggio di bilancio, dopo le misure transitorie previste dalla legge di stabilità

2016, la legge di bilancio 2017 prevede che “per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese

finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa,

al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra

le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato

dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli

impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente”. 

Nel prospetto seguente viene rappresentata, in sintesi, la determinazione del saldo di

competenza finanziaria potenziata per gli esercizi di riferimento del DUP.

(in migliaia di euro) Equilibrio 2018 Equilibrio 2019 Equilibrio 2020

FPV  spese correnti 344 344 344

FPV spese conto capitale 94 0 0

Entrate finali 32.028 33.696 52.775

Spese 32.385 33.905 52.915

81 135 204

Tabella 18: Obiettivi saldo di finanza pubblica
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso

degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione

di alcuni servizi pubblici. 

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in

valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati

degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale Capitale

sociale

% 2012 2013 2014 2015 2016

A.T.P. AZIENDA TRASPORTI 

PROVINCIALI SPA (*)

3.793.092,00 0,81 -2.105.702,00 -276.257,00 -2.757.703,00 100.731,00 35.754

A.M.T. - Azienda Mobilità e

Trasporti SPA

10.784.256,00 0,21 -123.431

STL TERRE DI PORTOFINO 

Società consortile a 

responsabilità limitata

21.950,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 19: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

(*) ATP spa viene incorporata in AMT spa, per effetto della fusione la partecipazione del 

Comune di Rapallo in quest'ultima società è pari allo 0,21% del capitale sociale.

La società STL Terre di Portofino è in corso di liquidazione.
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SEZIONE STRATEGICA
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ELENCO E DESCRIZIONE MISSIONI
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 4^ SS.DD.- Personale - GSI–Dott. Ettore Monzù

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività finalizzata al funzionamento della macchina

comunale, e presentano carattere di eterogeneità, in quanto o implicano la gestione di attività

aventi prevalentemente carattere di staff quale la gestione economico-giuridica del personale o

che sono la risultante delle intercorse innovazioni legislative:

• Programmazione triennale dei fabbisogni di personale e conseguenti acquisizioni risorse

umane, in linea con la ricognizione e la razionalizzazione della dotazione organica;

• Adeguamento dell’ordinamento dell’Ente, dei servizi e delle competenze in conformità a

quanto previsto dal quadro normativo vigente - Gestione giuridica, pensionistica e stipendiale del

personale. Relazioni sindacali e gestione contrattazione decentrata integrativa dipendenti e

dirigenti - Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;

• Gestione procedure di gara aperte e ristrette, sia sopra che sotto soglia, per lavori pubblici,

servizi e forniture, dalla predisposizione dei bandi a tutti gli adempimenti pubblicitari conseguenti,

alla verifica sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, all’espletamento delle sedute

di gara e conseguenti verifiche ed adempimenti connessi alla stipula dei contratti con continuo

aggiornamento normativo al fine della corretta formazione degli atti; predisposizione dei contratti

da stipularsi a mezzo atto pubblico amministrativo; tenuta Repertorio del Segretario Comunale;

formalizzazione tramite scritture private di convenzioni e incarichi professionali assegnati dai vari

uffici; attività consultiva in materia di appalti pubblici; attività di supporto e consulenza ai vari

servizi nella predisposizione dei capitolati d’appalto.

Ricerca fondi regionali, statali, comunitari e supporto a tutti gli uffici dell'Ente per la

predisposizione degli atti e la compilazione dei moduli necessari alla partecipazione ai bandi; 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Gli indirizzi generali si concretizzano nell’attuazione dei principi generali dell’ordinamento e

segnatamente:

• legalità intesa come corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di legge da

concretizzarsi nel rispetto delle scadenze e degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni

legislative, ma anche nel costante monitoraggio delle opportunità e dei vincoli derivanti dalle

stesse;

• Imparzialità intesa oltre che come equidistanza tra più soggetti pubblici o privati che

entrano in contatto con la P.A., ma anche e soprattutto come capacità di quest’ultima di

raggiungere un grado di astrazione tale da far prevalere l’interesse pubblico solo se necessario e

dopo un’attenta ponderazione delle posizioni e dei valori di cui si fanno portatori coloro che si

trovino in potenziale conflitto con essa;

• buon andamento inteso come obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività secondo le

modalità più idonee e opportune uniformandosi ai parametri di economicità ottimizzando i risultati

in relazione alle risorse a disposizione, efficienza adeguando le risorse rispetto agli obiettivi da

perseguire, efficacia come  corrispondenza tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti;

• trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione

e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da attuarsi secondo

quanto previsto dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019; 

• informatizzazione mediante l’impiego sempre più intenso di soluzioni informatiche atte a
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favorire il miglioramento della circolarità interna ed esterna dei dati nonché dell’attività degli

Uffici dell’Ente;

• semplificazione delle procedure amministrative rendendo gli Uffici Comunali maggiormente

fruibili da parte degli utenti implementando la ricerca di contributi regionali ed europei e

sviluppando il dialogo costante con le categorie produttive circa le tematiche inerenti la tassazione

comunale; è necessaria altresì una come costante e continua ricerca di ottimizzazione delle

procedure e della comunicazione interna con l’eliminazione di alcuni passaggi burocratici, e la

riduzione dei tempi medi dei procedimenti

• Miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione potenziando i servizi per il

cittadino e sfruttando al massimo la possibilità di comunicare online fra uffici e con gli utenti 

OBIETTIVI DI SERVIZIO:

Gli obiettivi di servizio, che troveranno una traduzione in termini operativi nel piano della

performance costituente parte integrante del Piano esecutivo di gestione sia in termini di obiettivi

ordinari che di sviluppo, sono identificati nei seguenti in conformità con gli indirizzi generali

strategici:

Sviluppo e organizzazione della struttura dell’Ente, sia per quanto riguarda processi interni di

riorganizzazione, sia per quanto concerne la riqualificazione e l’attivazione di nuovi servizi –

Monitoraggio costante del costo del lavoro anche attraverso opportunità alternative di

potenziamento delle strutture organizzative dell’ente anche mediante il ricorso a forme di lavoro

flessibile - Gestione, valorizzazione e riqualificazione delle risorse umane personale mediante

individuazione dei bisogni formativi da inserire nel piano della formazione;

o 

Promozione della comunicazione interna ed esterna dei dati mediante l’utilizzo di gruppi di

lavoro tematici  e l’efficace gestione dei flussi documentali 

o Costante perseguimento di standard di efficienza nella gestione delle procedure di gara e

nel processo di stipulazione dei contratti, volto alla costante riduzione dei tempi necessari per

addivenire alla stipula dei contratti, nel rispetto della vigente normativa; ciò anche mediante

l’utilizzo sempre crescente di mezzi di comunicazione rapidi ed efficienti (PEC). Coordinamento e

collaborazione propositiva con gli Uffici interni per ridurre ogni tipo di rallentamento dei processi

connessi alla stipulazione dei contratti ed all’effettuazione delle procedure di gara.

o Snellimento burocratico, mediante una più forte ricettività dell’apparato amministrativo

e opera finalizzata a dare rapida attuazione agli intendimenti e obiettivi dell’Amministrazione

comunale; finalizzata a dare rapida attuazione agli intendimenti e obiettivi

dell’Amministrazione comunale;

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

12
8

7

4

Categoria B
Categoria C (di cui 1 p.t.

verticale e 1 p.t. orizzontale)
Categoria D (di cui 1 p.t.

verticale e 1 p.t. orizzontale)
staff part time tempo det.

 

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

2
1
1
1
3
1

2
1
4
2
5
5
5
1
2
1
1
1
1

1
1

3

 
7
1
2
2

 
7
3
1

PROGRAMMA 01.01
PC Organi Collegiali
stampante
telone proiezioni
FAX
PC segreteria Sindaco-stanza Sindaco
apparecchiatura multifunzione – segreteria

PROGRAMMA 01.02
PC Messi 
 stampante Messi 
 PC Gare e contratti 
 stampante Gare e contratti 
  PC Protocollo 
 scanner Protocollo 
 stampanti termiche per etichette Protocollo 
 affrancatrice 
 bilancia elettronica
planetario
 fax 
 apparecchiature multifunzione
PC Contenzioso

stampante
fotocopiatrice

motorini Messi

PROGRAMMA 01.08
PC GSI

stampante GSI
notebook condiviso con tutti i Servizi
videoproiettori condivisi con tutti i Servizi

PROGRAMMA 01.10
PC Personale
stampanti Personale
fax
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1
1

PROGRAMMA 01.11
Personal Computer
Stampante

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizioe 1^ - AA.GG. relativamente a:
• Programma 0101 – Organi Istituzionali
•

Ripartizione 2^ - SS.FF.  relativamente a:
• Programma 0103 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato. 
• Programma 0104 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
• Programma 0105 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Ripartizione 3^ - SS.TT.  relativamente a:

• Programma 0106 – Ufficio Tecnico.

•
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile: Dirigente Rip.ne 6^ - Polizia Municipale – Dott. Valerio Patrone

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Funzioni di vigilanza attinente la Polizia Amministrativa, Tributaria riferita a tributi locali, la
Polizia Stradale, la Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio, nonché attività di Polizia Giudiziaria e di
Sicurezza, le indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

Controlli del rispetto dell'Ordinanza sindacale n. 27/2013 (qualità dell'aria), controlli di Polizia
Stradale sul territorio, Controlli in sinergia con le altre Forze di Polizia coordinate dalla Prefettura
di Genova. 

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Svolgimento tutti i servizi di vigilanza che competono al Comune, con particolare attinenza al

campo della Polizia Amministrativa e tributaria, della Polizia stradale e di Sicurezza pubblica e
Controllo del territorio

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Acquisto mezzi tecnici e servizi vari
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1 Comandante 100,00%
1 Commissario Superiore, 100%
1 Ispettore Capo 100%
2 Ispettore 100%
5 Sovrintendente Capo , 100%
10 sovrintendenti, 100%
5 Assistenti, 100%
9 Agenti 100%
1 istruttore amministrativo, 100%
2 Operai 100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

n° 1 Land Rover Defender  - 

n° 1 Hyundai i30

n° 2 Hyundai i20

n° 1 Kia Rio

n° 1 autovettura di rappresentanza ( Alfa Romeo 166)

n° 1 moto elettrica Zero Motorcycles

n° 2 moto HONDA CBF 1000

n° 3 moto Suzuki 650 ABS

n° 3  moto Agility 200 Kymco 

n° 1 moto Honda SH 300 in i uso alla Polizia Amm.va;

n° 4 moto Honda 150 ABS di cui uno in uso alla Polizia 

Amm.va;

n° 1 ciclomotori Piaggio Liberty ) 

n° 3 velocipedi 

n° 2 Autocarri  - Piaggio Poter -

n° 19 Personal Computer

n° 06 stampanti,

n° 2 fotocopiatore,

n° 3 scanner

n° 3 fotocamere digitali,

n° 2 telefax, 

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - SERVIZI ALLA PERSONA–Dott.ssa Anna M. Drovandi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo coinvolge tutto il settore scolastico ed è finalizzato al miglioramento dei servizi
per l'istruzione e comprende tutti gli strumenti di supporto che l'Amministrazione Comunale
fornisce agli Istituti scolastici cittadini ed i servizi di assistenza scolastica, quali la mensa ed il
trasporto, al fine di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della popolazione
studentesca. 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi sopradescritti tendono a rispondere alla

domanda espressa ed alla gestione complessiva dei servizi di assistenza scolastica nel range di
equilibrio dettato dalla normativa vigente in ordine al soddisfacimento dei servizi a domanda
individuale.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Gli obiettivi generali saranno quelli di adeguare i cambiamenti che coinvolgono il sistema

scolastico e di mantenere la disponibilità economica per gli interventi previsti dalla normativa
nazionale e regionale. In particolare verranno riconfermati gli interventi economici in favore delle
scuole dell'infanzia non statali convenzionate con il Comune di Rapallo ed in favore dei due Istituti
Comprensivi scolastici cittadini, derivanti dall'assolvimento delle competenze attribuite all'Ente
Locale.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Opere inserite nel programma triennale e nel piano degli investimenti a titolo di edilizia 
scolastica
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1

1

1

Categoria D3

Categoria C2 p.t.

Categoria B1 t.d. p.t

10%

20%

20%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

3
1
2
3

Personal Computers
Macchina da scrivere

Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ - SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici scolastici e per quanto attiene alla realizzazione dei lavori previsti nel programma triennale 
delle OO.PP:
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - SERVIZI ALLA PERSONA – Dott.ssa Anna M.  Drovandi 

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo si sostanzia in un' attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo
sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti ponendosi l' Ente in
una posizione cardine all' interno di un sistema di rapporti e collaborazioni istituzionali che
necessitano di certezza di sostegno progettuale ed economico da parte della Pubblica
Amministrazione.

Le risorse dedicate alla cultura, intesa come risorsa comune e condivisa, devono considerarsi

non un costo ma un investimento in grado di generare ricchezza.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

Lo sforzo dell'Amministrazione sarà quello di caratterizzare Rapallo come città vivace,
moderna e dotata di un'intensa vita culturale che la posizioni tra le più importanti città culturali e
turistiche della Regione: musica, danza, letteratura, mostre, teatro saranno inseriti in una ricca
agenda di appuntamenti in ogni stagione dell'anno. Nell'anno 2018 è prevista l'attivazione della
sperimentazione della gestione degli istituti di cultura della Città con il coinvolgimento delle
associazioni culturali del territorio con la finalità di incrementare la fruibilità razionalizzando i costi,
anche con interventi di finanziamento di tipo privato.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:

- Programmazione e realizzazione eventi culturali;                                                                           
- Concessione di patrocini per eventi di particolare rilievo;                                                               
- Gestione servizio Biblioteca;                                                                                                          
- Gestione civici musei;                                                                                                                    
- Accademia culturale;                                                                                                                      
- Gestione dei principali siti culturali della città (Antico Castello sul Mare, Villa Queirolo, Museo del
Merletto, Museo Gaffoglio, Villa Tigullio, Teatro delle Clarisse)

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Opere inserite nel programma triennale e nel piano degli investimenti per opere ed 
interventi riguardanti beni a destinazione museale o a vincolo monumentale e culturale in 
genere  in particolare interventi di manutenzione degli immobili.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
1
1
1
1
1
2

Categoria D (Biblioteca)
Categoria D (Musei)

Categoria D (Biblioteca)
Categoria C  (Cultura)
Categoria D (Cultura)

Categoria C (Accademia)
Categoria C (Biblioteca)

30%
50%
100%
100%
50%
30%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

6
6
2
1

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici

Fax

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ SS.TT. per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili sedi di strutture culturali.

Ripartizione 6^ Polizia Municipale per quanto riguarda le chiusure veicolari, i permessi per 
parcheggi e carico e scarico materiale.
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - Servizi alla Persona Dott.ssa Anna M. Drovandi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Saranno seguite dagli uffici tutte le iniziative inerenti la pratica sportiva attraverso una

migliore programmazione e gestione degli appuntamenti sportivi in sinergia con le Associazioni
sportive presenti sul territorio.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
L' Ente svilupperà azioni di promozione dell' attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento

allo sport all'attività amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, anche al fine di
favorire l' aggregazione in tutte le fasce di età della popolazione e promuovere stili di vita sani e

consapevoli.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
- Programmazione e realizzazione eventi sportivi;                                                                           
- Rapporti con le Società sportive cittadine;                                                                                   
- Gestione degli spazi sportivi comunali                                                                                         

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Opere inserite nel programma triennale e nel piano degli investimenti per opere ed interventi 

riguardanti gli impianti sportivi oltre agli interventi di manutenzione degli immobili.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
1

Categoria D
Categoria B

100%
100%
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

2
2

Personal Computer
Stampanti

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ - SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti sportivi e la realizzazione delle opere pubbliche programmate.
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 07 Turismo

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - SERVIZI ALLA PERSONA – Dott.ssa Anna M.Drovandi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Rapallo è una città a forte vocazione turistica e come tale deve fare del turismo l' asse
portante per lo sviluppo locale. Obiettivo principale è la crescita dei flussi turistici. In questa
prospettiva è necessario sviluppare un modello di organizzazione che integri l' offerta tradizionale
con la sperimentazione di nuove forme attrattive per un più ampio target.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

Il turismo deve rappresentare elemento strategico di rilancio dell' economia locale quale
condizione necessaria a ricostruire un futuro per le nuove generazioni. A tal fine è fondamentale il
potenziamento/coordinamento del trasporto pubblico locale nonché l’attuazione di tutte quelle
misure trasversali, di tipo tributario, commerciale e di promozione, in grado di favorire l’offerta
turistica in tutte le sue componenti.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
- Creazione di reti di soggetti pubblico/private in grado di promuovere il territorio coordinando 

l’attività dei diversi soggetti coinvolti; 
- Programmazione e realizzazione eventi;                                                                                      
- Calendarizzazione e sostenimento spese per feste patronali e frazionali cittadine;                         
- Rapporti con le associazioni di categoria;                                                                                     
- Concessione di patrocini per eventi turistici di particolare rilievo;                                                 
- Predisposizione e diffusione materiale pubblicitario;                                                                    
-Amministrazione del sito internet istituzionale per la parte relativa al portale turistico                   
-Gestione del servizio di Informazione ed accoglienza turistica (avviato ai sensi della legge
regionale 15/2015)  e potenziamento dei servizi resi.
- Collegamento con le attività di carattere più generale promosse dalla regione Liguria per la 

promozione dell'immagine unitaria e dell'offerta turistica regionale 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Attività di miglioramento e potenziamento dell'informazione 
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
1
1

Categoria D
Categoria C
Categoria C

50%
50%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
2
2
2

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ - Immobili comunali  per quanto attiene la realizzazione di eventi
Ripartizione 6^ SS.TT. , Polizia Municipale per quanto riguarda le chiusure veicolari, i 

permessi per parcheggi e carico e scarico materiale in merito alla realizzazione di eventi 
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile: Dirigente Rip.ne 7^ - Servizi Gestione del Territorio – Ing. Giorgio Ottonello

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

PUC: revisione dello strumento urbanistico generale alla luce della Legge Regionale 
36/1997 come integrata  dalla Legge Regionale 11/2015.

Fornire all’utenza risposte puntuali e nei tempi indicati dalle norme.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

Completare il Piano Urbanistico Comunale di Rapallo 

Erogare i servizi richiesti dall’utenza (privati ed enti pubblici) nei tempi indicati dalle norme.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:

Attività dello SUE
Attività inerenti la tutela del paesaggio 
Attività Servizio Demanio Marittimo
Attività Servizio Commercio

Conclusione dell'iter approvativo del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale – 
Gruppo di Lavoro nominato dal Commissario ad Acta e coordinamento progettisti incaricati.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riferita al PUC stesso – coordinamento progettisti 
incaricati.
Istruttoria e predisposizione atti inerenti le varianti urbanistiche

Istruttoria degli strumenti urbanistici attuativi e piani casa che necessitano di approvazione 
mediante procedimento concertativo (conferenza servizi)

Istruttoria e definizione delle pratiche di carattere ambientale (emissioni in atmosfera, terre 
da scavo, bonifiche) 

Gestione procedimenti urbanistici di SUAP 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
3
1
1
2
1
2
1

D tecnico
D3 amministrativo p-t

D amministrativo
C tecnico

C amministrativo
B amministrativo

B amministrativo p-t

100%
91,66%
100%
100%
100%
100%
75%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

14
4
1
2
2
1
1

Personal Computer
Stampante

Plotter
Scanner

Fotocopiatore
Fax

Fiat Panda (dal 15 giugno 2016)

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

L'attività si svolge in collaborazione con la Ripartizione 6^ (Polizia Municipale) e la 
Ripartizione 3^ (Servizi Tecnici)
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ - SS.TT.  - Arch. Gian Luca Solari

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Miglioramento quali-quantitativo delle componenti del sistema ambientale comunale,
prioritariamente agendo sulle prestazioni del sistema in ambito urbano (fruizione, decoro,
mitigazione, compensazione, riduzione pressioni inquinanti). 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

Individuare tutti gli strumenti ordinari dell'attività quali fattori di mantenimento e/o
miglioramento delle prestazioni del sistema ambientale comunale, introducendo fattori di
miglioramento quali-quantitativo nelle prestazioni richieste mediante affidamento (lavori, servizi,
forniture) ed in quelle erogate direttamente o indirettamente.  

OBIETTIVI DI SERVIZIO:

Miglioramento qualità acque fluviali e marine, mantenimento e miglioramento della qualità
fruibile degli arenili e degli spazi verdi pubblici , 

Affidamento e gestione dei nuovi servizi di Igiene Ambientale  Urbana 
Monitoraggio centro di trasbordo loc. Tonnego. 
Attività procedimentali e di facilitazioni, propedeutiche e necessarie alla realizzazione del

sistema depurativo fognario, comprensivo della rete di collettamento e smaltimento.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Ripascimenti di piccola entità su arenili pubblici; 
Interventi sulla rete comunale acque bianche finalizzati a rimuovere eventuali interferenze

con il sistema di smaltimento acque nere.
Riqualificazione aree verdi e miglioramento per la fruizione delle stesse.
Verifiche e definizione aspetti per il dragaggio della vasca del Boate.
Gestione e manutenzione corsi d'acqua principali;
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1
1
1

Categoria D
Categoria D
Categoria C
Categoria B

40%
50%
10%
5%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

mezzi ed attrezzature in quota servizio

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione V (ambiente) Ripartizione VI 
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 1^ Organi Istituz. Affari Generali–Dott. Ettore 

Monzù

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Gli obiettivi della Missione sono volti a garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio
di trasporto pubblico locale sul territorio comunale e consistono nella predisposizione delle attività
relative alla gestione del contratto di servizio di trasporto bacino di traffico TG, stipulato dalla
allora Provincia di Genova - oggi Città Metropolitana di Genova - con ATP Esercizio SRL, per la parte
di competenza del Comune di Rapallo; tali attività si sostanziano nell'analisi dell'accordo di
programma predisposto dalla Regione relativo agli standard qualitativi e quantitativi del trasporto
pubblico locale, nella predisposizione degli atti volti alla sottoscrizione dell'accordo medesimo da
parte dell'Ente, effettuazione dei pagamenti in favore della Città Metropolitana in forza del vigente
contratto di servizio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

Gli indirizzi generali si concretizzano, sia relativamente alla gestione del contratto di servizio,
che alle criticità sulla situazione societaria di ATP SPA e ATP Esercizio SRL, in un'azione coordinata
con gli altri Comuni soci di minoranza di ATP SPA, nell'ambito di una più ampia concertazione a
livello provinciale con il coinvolgimento di tutti i Comuni sottoscrittori dell'accordo di programma,
della Prefettura di Genova, della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova e delle parti
sociali, nell'esclusivo interesse pubblico alla salvaguardia del servizio di trasporto locale

OBIETTIVI DI SERVIZIO:

Gli obiettivi di servizio si presentano con una duplice valenza: da un lato le attività ordinarie
di mantenimento del regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio
comunale, dall'altro le problematiche correlate all'emergenza conseguente alla riduzione
consistente dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale ed alla particolare situazione
societaria in cui versano ATP SPA ed ATP Esercizio SRL, e titolare del contratto di servizio stipulato
con la ex Provincia, ora Città Metropolitana di Genova.
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Interventi di manutenzione straordinaria alla Funivia Rapallo Montallegro (competenza Rip.ne 3°)

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1 Categoria D 20%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

1 Personal Computer

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ SS.TT. per quanto riguarda la gestione dell’impianto funiviario Rapallo 
Montallegro e l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio.
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 11 Soccorso Civile

Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ - SS.TT. - Arch. Gian Luca Solari

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Consolidare la struttura di Protezione Civile Comunale in forza della sua costituzione e attività

di supporto al Comando di Polizia Municipale per aspetti di protezione civile.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

Sviluppare sistemi di controllo del territorio con strumentazione di monitoraggio fiumi e dati
pluviometrici per una migliore e più efficiente gestione delle emergenze nel rispetto delle
indicazione operative del Piano Regionale.

Attivazione di sistemi di gestione attività operative di protezione civile durante le
emergenze e sviluppo di attività informativa e di autoprotezione per la cittadinanza di concerto
con la deputata polizia municipale.

Avviare procedure di esercitazione di emergenza in funzione delle criticità maggiori
individuate dall'aggiornamento del piano di protezione civile in corso di predisposizione.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:

Consolidare la struttura logistica ed operativa del C.O.C. e completare in forza delle 
risorse messe a disposizione per l'allestimento funzionale

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto di attrezzature, compreso mezzi d'opera utilizzabili con patente B per garantire 

maggiore operatività interna.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
Personale dipendente in quota servizio

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
Mezzi e attrezzature in quota servizio

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione VI - Polizia Municipale
Ripartizione II – Servizi Finanziari
Ripartizione V – politiche sociali
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - SERVIZI ALLA PERSONA–Dott.ssa Anna M.Drovandi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Il sistema dei Servizi Sociali disegnato nel bilancio dovrà proseguire anche per il 2018 nel
tentativo di mantenere livelli quantitativi e qualitativi adeguati alla domanda dei cittadini deboli.
Un tentativo messo in crisi ogni giorno di più dalla crescente riduzione dei trasferimenti statali agli
enti locali, dall'incremento delle persone cosiddette a rischio, dall'emergere di nuovi bisogni e
povertà. Si registrano sul nostro territorio infatti importanti nuove forme di vulnerabilità sociale
legate a precarietà lavorative, pesanti compiti di cure familiari, incompetenze relazionali,
patologie mentali sempre più diffuse.

In questo contesto i servizi di welfare hanno raggiunto un punto critico di non ritorno
schiacciati dalla pressione crescente della domanda non solo della tradizionale fascia di
marginalità ma anche di una quota crescente di popolazione che sperimenta nuove forme di
vulnerabilità.

Sarà quindi necessario avere come obiettivo la razionalizzazione del sistema di offerta di
servizi per costruire o almeno avviare la costruzione di un sistema fondato sulla responsabilità e
l'impegno comunitario sull'impegno a promuovere percorsi condivisi di reinserimento e riabilitazioni
sociali. Occorrerà far leva sulle energie e l'impegno di tutti non solo su quello delle istituzioni.

Obiettivo sarà quindi una nuova architettura comunitaria del welfare costruita insieme tra
istituzioni, associazioni, coop ed enti del non profit, cittadini e famiglie.

Primo obiettivo quindi supportare progetti per lo sviluppo della comunità che tengono conto
anche di quanto attivato negli anni passati. 

Per quanto più specificatamente concerne il problema abitativo, perfezionando il problema
dell’emergenza casa, specie per le fasce più deboli della popolazione, è stato avviato uno specifico
programma di welfare abitativo comunale che in un mix di offerta pubblica e privata possa
rispondere al problema dell'emergenza abitativa.

Rimane obiettivo primario assicurare che le “case popolari” vengano occupate solo da chi ne
ha diritto scongiurando l'occupazione abusiva. In egual misura l'impegno dell'Amministrazione è
assicurare che coloro che beneficiano di una “casa popolare” paghino il canone di locazione ed i
costi relativi alle utenze, in modo che vengano perseguiti principi di  solidarietà e di legalità 

L'Amministrazione si è attivata, considerato il perdurare della crisi economica in atto e le
difficoltà dei nuclei familiari di rispettare gli impegni contrattuali con i locatori, con l' l'erogazione
dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al fine di evitare l'esecuzione
forzata degli sfratti con il duplice scopo di garantire la continuità abitativa ed evitare il ricorso alla
risorsa abitativa pubblica 

Il servizio sarà, inoltre, in particolare impegnato in un'intensa attività orientata da un lato ad
una revisione interna degli strumenti di lavoro, ammodernamento di regolamenti, legati alla
ridefinizione dell'ISEE, emersa dalle Sentenze del C.d.S. e dall'intervento del legislatore,
elaborazione di nuovi interventi, costruzione di nuovi modelli di integrazione socio sanitaria. 

Per quanto riguarda la razionalizzazione degli interventi, questi richiederanno una analisi
accurata e conseguentemente l'adozione di strumenti volti ad un efficientamento delle risorse
economiche, umane e strumentali poste a disposizione.

economiche, umane e strumentali poste a disposizione.
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INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

Il bilancio 2018 dovrà continuare a preservare i servizi, garantendo standards adeguati . Sarà
pertanto strategico nel triennio rivedere i target di intervento cercando di superare l'approccio più
tradizionale fondato sulla organizzazione del Servizio tra minori, anziani, adulti, persone disabili.

I bisogni sono sempre più differenziati e le persone che richiedono assistenza presentano multi
problematicità sempre più complesse. Gli interventi devono quindi tenere conto dei diversi profili e
l'organizzazione interna deve saper rendere più flessibile ed integrato il proprio modo di lavorare
definendo interventi per aree di bisogno.

Il servizio sarà in particolare impegnato in un'intensa attività orientata da un lato ad una
revisione interna degli strumenti di lavoro, ammodernamento di regolamenti, in particolare
definizione ed applicazione di soglie ISEE ed utilizzo di criteri modulari, elaborazione di nuovi
interventi, costruzione di nuovi modelli di integrazione socio sanitaria. Molto importante sarà la
capacità di lavorare in maniera sinergica con il mondo del non profit che dovrà integrare il sistema
dei servizi più tradizionali che, in un momento di contenimento della spesa rischia di essere rigido e
poco aperto alle diverse esigenze e difficoltà che le persone e le famiglie manifestano. In diversi
contesti si cercherà di lavorare alla definizione di modelli di servizi più flessibili e anche più
sostenibili finanziariamente. Comunque questo modo andrà ad incardinarsi su alcuni servizi
strutturati negli anni fondamentali quali il sostegno alla domiciliarità ( a.d. Domiciliari ) la tutela
della persona con  disabilità ( f. non autosuff.), la cultura dell'infanzia,  la tutela dei minori. 

Inoltre è da rimarcare l'esigenza di confermare e sviluppare maggiormente il ruolo della
Agenzia sociale per la casa, cui deve intendersi associato un più sinergico rapporto con ARTE utile a
rendere meglio fruibile il patrimonio ERP

Attivazione di nuovi sistemi di sostegno alla redditualità attraverso opportunità di inserimento
lavorativo ovvero attraverso l'utilizzzo di buoni spesa.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
• attivazione di un programma integrato per le  politiche abitative 

• revisione sistema tariffazione e compartecipazione spesa servizi in relazione alla
definizione dell' ISEE

• partecipazione attiva alla definizione degli step che Regione Liguria fisserà in relazione al
nuovo disegno sanitario e socio-sanitario

• sostenere la genitorialità in tutte le sue forme, migliorare il sistema di sostegni alle
famiglie in difficoltà, prevenire il rischio di allontanamento dei minori dalla famiglia
lavorando alla costruzione di un modello integrato socio-educativo-sanitario

• definitiva messa a regime del nuovo modello di presa in carico di casi in forma integrata
attraverso l'attivazione dei nuovi modelli di integrazione sociosanitaria previsti dallo PSIR

• migliorare tecniche e strumenti per la valutazione multidimensionale, utili alla
progettazione degli interventi ed al monitoraggio degli esiti

• attivazione punto unico di accesso presso il comune capofila di distretto che ricompone
l’attività del segretariato sociale professionale e dello sportello integrato socio sanitario

• realizzazione di un sistema di presa in carico integrata, attraverso le équipes sociosanitarie
integrate distrettuali 

• attuazione della programmazione distrettuale integrata con la Sanità, il terzo settore e
altre istituzioni significative del territorio,   prevista nel piano del distretto 14. 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 68



RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
2
1
8
1
5
5
1
4

Categoria D – Direttore Distretto Sociale
Categoria D - Funzionario

Categoria D – Assistente Sociale Coordinatore
Categoria D –Assistente sociale di cui n. 1 a t.d.

Categoria C- Assistente As.Nido Coordinatore
Categoria C – Assistente Asilo Nido
Categoria C – Istruttore Amm.vo
Categoria C – Istruttore amm.vo 
Categoria B – Esecutore Amm.vo

100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
40%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
19
13
3
1
1

Personal Computers
Stampanti

Fax
Fotocopiatrice
PC portatile

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici di proprietà ad indirizzo sociale

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 69



D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 13 Tutela della salute

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - Servizi alla Persona – Dott.ssa Anna M. Drovandi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Amministrazione e gestione dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la

cura della salute . Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della
salute sul territorio. 

Le politiche in materia di igiene e politiche animali impongono una razionalizzazione a
livello comunale dell'operatività della struttura in ottemperanza alle indicazioni della
normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli
equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile infestazione o problematica igienico
sanitaria di carattere generale.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Tra gli indirizzi generali in materia di Igiene e sanità rientra la gestione amministrativa

dei compiti istituzionali in materia di Igiene e Sanità, nonché l'esecuzione degli interventi
finalizzati in materia di politiche Animali, in applicazione delle vigenti norme in materia di
randagismo, e relativamente alla detenzione di animali da affezione, animali esotici e di tutti
gli adempimenti propri in materia di igiene e sanità pubblica in capo al Sindaco quale Autorità
Sanitaria locale.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Il settore dell’Igiene e politiche animali deve mettere in campo campagne di prevenzione

volte ad impedire lo sviluppo degli insetti e animali infestanti e molesti, nonché interventi per il
controllo di agenti infestanti presenti sul territorio comunale. 

L'ufficio provvede alla gestione amministrativa dei compiti istituzionali in materia di
Igiene e Sanità, mediante interventi finalizzati in materia di politiche Animali, in applicazione
delle vigenti norme in materia di randagismo, detenzione di animali da affezione, animali
esotici provvedendo a tutti gli adempimenti propri in materia di igiene e sanità pubblica in
capo al Sindaco quale Autorità Sanitaria locale 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1

1

3

1

1

Categoria D peo 4

Categoria C p.t. 

Categoria C

Categoria B

Categoria B

33,33%

33,33%

5%

33,33%

50% 

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
7 

3

1

1

1

Computer  (condivisi)

stampanti  (condivisi)

fax  (condivisi)

fotocopiatrice  (condivisi)

scanner  (condivisi)

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Comando di Polizia Municipale 
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 14 Sviluppo economico e competività

Responsabile: Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF. – Dott. Antonio Manfredi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo della missione riguarda la gestione della Farmacia Comunale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

Gli indirizzi generali riguardano il corretto e regolare svolgimento del servizio farmaceutico e 
sono finalizzati  al consolidamento e al miglioramento dei risultati gestionali.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:

• Analisi dei dati fondamentali riguardanti le vendite
• Attività promozionale stagionale
• Miglioramento dello spazio espositivo
• Comunicazione efficace che possa valorizzare i prodotti e i servizi; proposte informative e di

approfondimento

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
3

Categoria D3 – Responsabile Farmacia
Categoria D1 – Farmacisti

100%
100%
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

5
4
1
1
1

Personal Computers
Penne ottiche

Scanner
Fotocopiatrice multifunzione (scanner,

stampante e fax)
Registratore di cassa

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Economato, Ufficio Contabilità
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - Servizi alla Persona  Dott.ssa Anna M.  Drovandi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Il Comune di Rapallo ha in atto una collaborazione con la Città Metropolitana di Genova per la

realizzazione di servizi dedicati all'accompagnamento al lavoro decentrati sul territorio. Il
decentramento dei Servizi per l'Impiego a livello provinciale permette di far fronte a specifiche
esigenze locali e migliorare la qualità dei servizi a favore di una maggiore centralità dell’utente.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
L'indirizzo strategico consiste nel garantire alla popolazione uno sportello facilmente fruibile

orientato a favorire lo sviluppo delle capacità di auto orientamento e di scelta professionale,
sostenere l’utente in tutte la fasi di ricerca di un nuovo impiego, promuovere un'adeguata
flessibilità nonché l’importanza dell’aggiornamento e della formazione, sostenere l'utente nella
definizione di un percorso personalizzato di formazione professionale congruente con i bisogni del
territorio, far emergere e promuovere l'integrazione delle diverse risorse professionali e strumentali
anche di soggetti svantaggiati: donne, lavoratori over 40, migranti, disabili, etc ...

OBIETTIVI DI SERVIZIO:

• mantenimento dell'offerta del servizio rispondendo al bisogno di informazione e di 
orientamento sui temi del lavoro e della formazione della popolazione del territorio.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1

Categoria C
Categoria B

20%
5%
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
6
4
1
1

Personal computer
stampanti

fax
fotocopiatrice

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilia

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

D.U.P. – Sezione Operativa SeO
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 0101 Organi Istituzionali

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 1^ Organi Istituz. Affari Generali–Dott. Ettore 

Monzù

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie al

funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta Comunale) .

Nello specifico il personale preposto agli uffici Segreteria del Sindaco e Organi Collegiali, sulla

base delle disposizioni fissate dal T.U.E.L., dallo Statuto e dai Regolamenti comunali per il

funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni Permanenti, che

definiscono il quadro normativo e regolamentare di riferimento, effettua la costante e delicata

attività che permette il regolare funzionamento degli organi istituzionali.

L’attività deve altresì conformarsi ai principi generali dell’attività amministrativa dettagliati

negli indirizzi generali di natura strategica della Missione 1.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
• Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento correlati

alle finalità sopra evidenziate e più dettagliatamente:

• supporto operativo e assistenza al Sindaco e agli organi di direzione politica per lo

svolgimento delle proprie funzioni. Organizzazione delle attività istituzionali, della gestione

dell’agenda e di tutte le attività del Sindaco nei confronti dei cittadini, delle istituzioni pubbliche e

degli altri soggetti interni ed esterni. Svolgimento dell'importante funzione di collegamento tra

l'Amministrazione Comunale da un lato e sia la cittadinanza sia gli uffici comunali dall'altro, cura

dei rapporti di carattere istituzionale con gli Enti sovraordinati e con gli altri Comuni. Stretta

collaborazione con lo staff per le pubbliche relazioni, i rapporti con gli organi di stampa e la

comunicazione istituzionale e di promozione dell'immagine e del ruolo del Comune.

• Assistenza agli organi istituzionali (Giunta, Consiglio) mediante: redazione ordini del giorno

della Giunta Comunale, esecuzione operazioni relative alla convocazione del Consiglio Comunale e

predisposizione del relativo materiale da notificarsi ai consiglieri comunali, registrazione nel

sistema informatico in dotazione all’Ente di tutte le proposte di Giunta e di Consiglio presentate e

preventivamente corredate degli appositi pareri previsti dalla legge, stesura dei verbali delle

deliberazioni di Giunta e Consiglio e conseguenti adempimenti in ordine alla pubblicazione; 

• Tenuta del registro e della corrispondenza relativi alle interrogazioni, alle interpellanze ed

alle mozioni;
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• Affidamento e gestione servizio di trascrizione verbali sedute del Consiglio Comunale;

• Affidamento e gestione servizio riprese televisive sedute Consiglio Comunale;

• Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale, della Commissione Consiliari, delle

riunioni dei Capigruppo;

• Calcolo e liquidazione compensi per amministratori e consiglieri comunali;

• Calcolo e liquidazione compensi e rimborsi revisori dei conti; 

• Calcolo e liquidazione diritti di notifica messi.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le scelte non rientrano tra quelle avente carattere politico in quanto dettate dalle vigenti

disposizioni legislative e regolamentari, fatte salve quelle derivanti da precise volontà degli organi

istituzionali, da manifestarsi in appositi atti deliberativi, di apportare modifiche ai propri strumenti

regolamentari di funzionamento fermi restando i principi stabiliti dal T.U.E.L. e dallo Statuto

Comunale

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
2
2

4p.t.

Categoria C
Categoria D (1 p.t.)
Collaborazioni esterne e di 

staff

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
2
1
1
1
1

3
1
1

PC Organi Collegiali
stampante
apparecchiatura multifunzione
telone proiezioni
FAX

PC segreteria Sindaco e stanza Sindaco
apparecchiatura multifunzione – segreteria
stampante Sindaco

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 0102 Segreteria generale 

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 1^ Organi Istituz. Affari Generali–Dott. Ettore 

Monzù

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie al

funzionamento della macchina comunale, e presentano carattere di eterogeneità, in quanto o

implicano la gestione di attività aventi prevalentemente carattere di staff di altri servizi (quali, ad

esempio, la protocollazione dei documenti, l’effettuazione di procedure di gara e dei contratti, il

servizio svolto dai Messi, l'ufficio Europa, ecc) o che sono la risultante delle intercorse innovazioni

legislative.

Il programma riveste carattere di rilevante complessità soprattutto con riferimento alla materia

relativa alla procedure di gara ed ai contratti anche alla luce di una normativa in continua

evoluzione e soprattutto suscettibile di interpretazioni giurisprudenziali e dell’ANAC a carattere

chiarificatore, mentre strategica rilevanza in termini procedurali, ma anche e soprattutto per

l’attuazione dei principi generali dell’attività amministrativa dettagliati negli indirizzi generali di

natura strategica della Missione 1, rivestono le attività degli Uffici di supporto agli Organi

Istituzionali.

Attraverso la Centrale Unica di Committenza, in ossequio al disposto di cui all'art.33 comma 3

– bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l'intendimento è quello di perseguire obiettivi di economicità,

efficienza ed efficacia nei procedimenti di affidamento, nella prospettiva di conseguire una

razionalizzazione della spesa attraverso l'effettuazione di acquisti omogenei e migliorare la qualità

dei servizi erogati.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento e di sviluppo  

correlati alle finalità sopra evidenziate e più dettagliatamente:

Ufficio Gare e Contratti: 

o Predisposizione, supervisione e coordinamento delle diverse fasi delle gare di appalto, indette dai

vari Settori proponenti, da espletarsi a mezzo procedure aperte o ristrette di lavori, forniture e 

servizi, dalla predisposizione dei bandi di gara, anche nei confronti del Comune di Camogli in 

qualità di Ente aderente alla CUC, fino alla stipula dei contratti; 

o Adempimenti obblighi connessi al versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione; 

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 80



o Partecipazione alle relative commissioni di gara e attività di verbalizzazione nelle procedure 

aperte/ristrette;

o Gestione accesso agli atti di gara.

o Formalizzazione dei contratti in cui l’Ente è parte e relativi adempimenti di registrazione ed  

eventuale trascrizione;

o Gestione rapporti con le imprese concorrenti e  con l’aggiudicatario per l’acquisizione ed esame 

della documentazione finalizzata alla stipula del contratto ;

o Contatti con altri Enti pubblici volti a finalità di controllo;

o Attività consultiva e di supporto nei confronti degli altri Uffici in materia di procedure di gara;

o Gestione servizio di vigilanza relativo agli immobili comunali;

o Quantificazione e riscossione diritti di segreteria;

o Registrazione dei contratti di locazione e concessione  stipulati dal Comune;

o Gestione attività della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di servizi, forniture e

lavori, anche nei confronti del Comune di Camogli, in qualità di Ente aderente alla CUC;

Ufficio Contenzioso:

o gestione amministrativa del contenzioso dell'Ente;

o affidamento gestione stabilimento balneare “Bagni Porticciolo”;

o trasporto pubblico locale – gestione contratto di servizio;

o rapporti con A.T.P. Spa ed A.T.P. Esercizio srl

Ufficio Europa: 

o Assistenza a tutti gli uffici dell'Ente nell'individuazione e nella compilazione dei bandi di 

finanziamenti regionali, statali e comunitari, individuando i requisiti per la partecipazione e per il 

loro ottenimento

Ufficio Messi

o Espletamento dei propri compiti di istituto, quali, in particolare, la notifica degli atti, la consegna

della posta nei vari uffici e sedi dell’Ente, il servizio di centralino, il Gonfalone e l'assistenza ai 

Consigli Comunali, a feste civili, manifestazioni e cerimonie

Ufficio Protocollo e Archivio:

o Adozione delle varie fasi previste per il completamento del Protocollo Informatico nell’Ente 

o Analisi continuativa dei flussi documentali finalizzata al miglior utilizzo del Protocollo Informatico 

all’interno della struttura comunale

o Gestione servizi postali in entrata/uscita anche tramite servizi postali appaltati esternamente e 

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 81



sporadicamente per la notifica atti del Comune. 

o Implementazione qualitativa del Protocollo Informatico teso allo snellimento delle procedure 

interne di gestione degli atti in entrata/uscita dall’Amministrazione

o Manutenzione ordinaria dell’Archivio corrente e di deposito e straordinaria conseguente alle 

movimentazioni necessarie dalle varie sedi o ad interventi straordinari.

o Gestione di varie fasi riorganizzative degli Archivi Comunali e lavori connessi al loro trasferimento

in sede dedicata e centralizzata. Ricerche d’archivio per tutti gli Uffici Comunali ed i cittadini

o Ricerche d’Archivio nelle varie sedi decentrate per gli uffici interni ed i cittadini. Consultazione al

Pubblico della Gazzetta Ufficiale 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le scelte non rientrano tra quelle avente carattere politico in quanto dettate dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, e consistono nel costante perseguimento di standard di 

efficienza nella gestione delle procedure di gara e nel processo di stipulazione dei contratti al fine 

di una costante riduzione dei tempi necessari per addivenire alla stipula dei contratti, nel rispetto 

della vigente normativa e nel coordinamento e nella collaborazione propositiva con gli Uffici 

interni.

Relativamente all’attività ed agli obiettivi dell’Ufficio Archivio e Protocollo le scelte ancorché 

aventi carattere tecnico-burocratico (specie in caso di Implementazione qualitativa del Protocollo 

Informatico teso allo snellimento delle procedure interne di gestione degli atti in entrata/uscita 

dall’Amministrazione) potranno avere portata strategica e intersettoriale in caso di manutenzione 

ordinaria o straordinaria dell’Archivio storico, di deposito e corrente e di metodologie organizzative

trasversali dell'Ufficio Protocollo

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
10
2
2

Categoria B di cui 1 t.d.
Categoria C
Categoria D

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

2
1
4
2
5
5
5
1
2
1
1
1
1
1
1

PC Messi 
 stampante Messi 
 PC Gare e contratti 
 stampante Gare e contratti 
 PC Protocollo 
 scanner Protocollo 
 stampanti termiche per etichette Protocollo 
 affrancatrice 
 bilancia elettronica
planetario
 fax 
 apparecchiature multifunzione
 stampante
fotocopiatrice
PC Ufficio Contenzioso

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Responsabile: Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF. – Dott. Antonio Manfredi

FINALITA’:
Coordinamento, attività di sviluppo, supporto e di controllo della gestione finanziaria 

dell’Ente.
Verifiche e adempimenti connessi ai nuovi equilibri di cui alla L.243/12 ( Pareggio di Bilancio);
Gestione inventario beni mobili ed immobili. Tenuta contabilità economica e patrimoniale.
Gestione acquisti come da regolamento economale.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Gestione a regime del nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Predisposizione dei documenti contabili richiesti dalla normativa relativa all’armonizzazione

contabile (D.U.P. – schema di bilancio). Rendiconto di Gestione.
Ampliamento spazi finanziari per sostenere le spese di investimento, nel rispetto dei vincoli di

finanza pubblica.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Utilizzare al meglio gli strumenti di programmazione finanziaria a disposizione al fine di 

perseguire gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e raggiungere i risultati attesi.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Acquisizione di beni durevoli per i vari servizi comunali

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
7
6
1

Funzionario Amm.vo – Cat.
D

Istruttore Dir. Amn.vo –
Cast. D

Istruttore Amm.vo
Esecutore Amm.vo
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

12
1
2
5
1
2
9
2

Personale Computer
P C portatile

Stampanti multifunzione
Stampanti di cui 2 in rete

Fax
Fotocopiatrice

Calcolatrici
Scanner

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico – Ufficio Tributi – Servizi Urbanistici
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 04 Gestione  delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile: Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF. – Dott. Antonio Manfredi

FINALITA’:
I Tributi locali rappresentano la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune,

anche a seguito delle disposizioni di legge che hanno ridisegnato l’assetto tributario dei comuni dal
2014.

Il sistema attuale della fiscalità locale, dall’introduzione della IUC nell'anno , è delineato
nelle sue varie componenti:

- l’IMU (per tutte le tipologie diverse dalla prima casa, e per le abitazioni catastalmente
classificate come A1, A8, A9 e loro pertinenze);

- la TARI (Tassa a copertura dei costi relativi al servizio rifiuti solidi urbani) ogni anno il piano 
tariffario, alla disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni previste dal Regolamento IUC, viene 
individuato sulla base del Piano Finanziario dei costi del servizio;

- la TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili offerti dai Comuni e 
dovuta per tutte le tipologie immobiliari. La TASI presuppone l’individuazione dei servizi indivisibili 
e l’indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. La TASI ha come base imponibile
la stessa prevista per l’IMU.

La disciplina in vigore prevede che le aliquote TASI deliberate dal Comune rispettano la regola
per cui la somma dell’aliquota TASI e IMU non possa superare l’aliquota massima stabilita dalla
legge statale.

Per la TARI (Tassa a copertura dei costi relativi al servizio rifiuti solidi urbani) ogni anno il
piano tariffario, alla disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni previste dal Regolamento IUC,
viene individuato sulla base del Piano Finanziario dei costi del servizio e con la legge di stabilità
208/2015, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi
ivi indicati del 50 per cento, fino all'anno 2017.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la
flessibilità delle competenze e una sempre maggior assistenza ai cittadini stante le continue e
repentine modifiche introdotte nell’ambito del quadro normativo dei tributi locali, per questa
motivazione nei periodi dell’anno in cui si concentrano le scadenze di pagamento dei tributi locali
viene ampliato l’ordinario orario di ricevimento con il coinvolgimento di tutti i componenti
dell’Ufficio Tributi per garantire aperture pomeridiane straordinarie.

A far data dall'anno 2017 è stato introdotto il canone per l'occupazione di suolo pubblico in
sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il canone è riscosso in base
a tariffa.

Alla ordinaria attività di gestione dei Tributi di recente introduzione si affiancano le seguenti
attività:

- recupero e lotta all'evasione in particolare con la verifica delle posizioni tributarie ICI/Tarsu
per le annualità ancora accertabili in riferimento ai tributi ormai soppressi;

- verifiche delle attività edilizie poste in essere nelle annualità precedenti dai contribuenti 
per condurli alla corretta iscrizione a Catasto e individuazione del valore delle aree fabbricabili cui 
far riferimento nell’emissione dei provvedimenti di accertamento per il recupero di quanto non 
versato a tale titolo in precedenza; 
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- verifiche periodiche sui provvedimenti ormai divenuti esigibili, già oggetto di provvedimenti 
ingiuntivi/di pignoramento che lo studio legale incaricato con convenzione avvia alla riscossione 
coattiva nei termini di legge e del regolamento.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

L’attività primaria dell’Ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie 
entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi 
economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le 
scelte delle Amministrazioni pubbliche.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1

3
4
1

Funzionario Responsabile dei Tributi - Istruttore 
Dir.vo Amm.vo

Istruttore Dir.vo Amm.vo (n. 1 p.t.)
Istruttore Amministrativo 
Istruttore Tecnico 

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
10
2
1
5
10
1

Personal Computer
Fotocopiatrici – stampanti multifunzione
Scanner
Stampanti (laser e a inchiostro)
Calcolatrici
PC portatile (notebook)

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile: Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF. – Dott. Antonio Manfredi

FINALITA’:

Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare finalizzata al reperimento di risorse 
finanziarie ed all'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente. 
Conservazione del patrimonio immobiliare. 
Razionalizzazione degli spazi destinati a uffici pubblici e/o a enti ed associazioni.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Realizzazione, nell'arco del periodo, delle procedure necessarie a conseguire i risultati attesi dal 
piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniale.
Completamento della ricognizione straordinaria dei beni mobili ed allineamento alle situazioni di 
fatto delle registrazioni inventariali. 
Mantenimento in essere dello stato manutentivo del patrimonio immobiliare. 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Acquisizione di risorse finanziarie che implementino la gamma delle fonti di finanziamento a 
disposizione dell'Ente per dare copertura alle spese di investimento programmate.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Interventi di restauro e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare  previsti nel 
programma delle OO.PP.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
2

Categoria D
Categoria C

100%
100%
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

3
1

Personale Computer
Stampante di rete

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico – Ufficio Tributi – Servizi Urbanistici
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 0106 Ufficio Tecnico

Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT.  - Arch. Gian Luca Solari

FINALITA’:
Mantenimento del livello qualitativo per l'esercizio delle funzioni svolte dall'Ufficio Tecnico per 
l'efficacia dei servizi resi all'interno ed all'esterno della Civica Amministrazione

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Mantenimento delle prestazioni del personale attraverso la gestione delle risorse per 
l'aggiornamento professionale e il benessere e la sicurezza sul lavoro. 

Gestione del patrimonio immobiliare del comune (edifici pubblici, scuole, impianti sportivi):
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuove realizzazioni;
- gestione problematiche relative all'utilizzo (agibilità, sicurezza);

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Ottimizzazione e contenimento delle spese.

Mantenimento e funzionamento immobili comunali.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Opere e interventi di  manutenzione straordinaria  previsti nel programma delle OO.PP.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1
1
1

1
1
1
6
2

D4
C6
D1
B3

D4
D

C p-t
B tecnico
A tecnico

100%
100%
100%
100%

100%
100%
50%
100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

4
3

personal Computer
personal computer

Attrezzature e mezzi d'opera

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione V – Ripartizione  II e Ripartizione VII per eventuali aspetti autorizzativi e 

paesaggistici
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0107 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 4^ - SS.DD.  -  Personale – GSI – Dott. Ettore Monzù

FINALITA’:

Adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe e stato civile, nomina per incarichi 
specifici per responsabilità ministeriali.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

ELETTORALE: Revisione dinamiche e semestrali, tessere elettorali, attestati di voto,
autorizzazioni a votare in loco, raccolta firme referendum e proposte di legge, commissione
elettorale comunale e circondariale, adempimenti diversi consultazioni elettorali, adempimenti
connessi con il voto degli Italiani all'estero, tenuta albo presidenti seggio e scrutatori, propaganda
elettorale, revisione Albi Giudici Popolari, Anagrafe Amministratori, A.N.P.R., statistiche elettorali,
certificazione stradario comunale, incarico Sindaco, protocollo in entrata e uscita con invio
messaggi PEC in sola forma digitale. 

ANAGRAFE: autentiche copie e firme Carte identità, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche,
variazioni di indirizzo, procedimenti di irreperibilità, certificazioni, toponomastica e numerazione
civica, comunicazioni anagrafiche alle varie P.A. Con (INA-SAIA,MCTC,INPS), Anagrafe Tributaria,
Forze dell'Ordine, Ministero dell'Interno, Agenzia Entrate). Comunicazioni ai vari uffici comunali
interessati ( Tributi, Servizi Sociali, Ufficio Tecnico). Protocollo in entrata e uscita con invio
messaggi PEC in sola firma digitale. Progetto Donazioni organi in collaborazione con il Ministero
della Salute. Da segnalare l'introduzione della nuova disciplina delle convivenze di fatto (sia coppie
etero che omosessuali) introdotta dalla legge 76/2016 e, per la quale si è in attesa dei decreti
attuativi. Passaggio all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (comprensivo di test di
funzionamento e controllo dati) e rilascio Carta Identità Elettronica. Eliminazione della
documentazione cartacea con acquisizione dei dati in formato pdf o jpg.

UFFICIO STATO CIVILE: Atti di nascita, morte, matrimoni, pubblicazioni, cittadinanze,
adozioni e riconoscimenti, celebrazioni matrimoni civili, scioglimenti/cessazioni effetti civili
matrimonio, pratiche di cittadinanza jure sanguinis , trascrizione atti dall'estero, sentenze straniere
di divorzio, istanze cambio nome. Protocollo informatico decentrato per posta digitale e relativa
gestione casella posta elettronica, nuova procedura ex art. 12 L.162/2014 di separazione,
scioglimento, cessazione effetti civili richiesta congiuntamente dai coniugi innanzi all'Ufficiale di
Stato Civile.Da segnalare la nuova disciplina inerente le “Unioni civili” tra persone dello stesso
sesso introdotta dalla legge 76/2016 e per la quale si è in attesa dei decreti attuattivi. 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Funzioni di Ufficiale di Governo delegate dallo Stato in osservanza alle direttive impartite dal
Ministero dell'Interno, alle dipendenze gerarchiche di Prefettura e Questura territorialmente
competenti.
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

3
7
2

Categoria D
Categoria C
Categoria B

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

13
14
2
1
1
6
6
6

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici

Fotocopiatore
Fax/scanner

Scanner
Lettori di smart card
Smart card per ANPR

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Statistica
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 0108 Statistica e sistemi informativi

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 4^ - SS.DD.  -  Personale – GSI – Dott. Ettore Monzù

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie alla

manutenzione ed allo sviluppo del Sistema Informativo Comunale in attuazione dei principi generali
dell’attività amministrativa dettagliati negli indirizzi generali di natura strategica della Missione 1
con particolare riferimento all’informatizzazione mediante l’impiego sempre più intenso di
soluzioni informatiche atte a favorire il miglioramento della circolarità interna ed esterna dei dati
nonché dell’attività degli Uffici dell’Ente;

Il programma riveste carattere di rilevante complessità soprattutto con riferimento
all’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, tenendo conto delle modifiche contenute
nella nuova versione, del Regolamento europeo eIDAS, in vigore dal primo luglio 2016 e del nuovo
Decreto Trasparenza come riformato dal D.Lgs. 97/2016, ma anche e soprattutto per il forte
carattere di intersettorialità del medesimo e per il forte coinvolgimento della struttura preposta
all’attuazione nei processi organizzativi e nei flussi documentali dell’Ente.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento e di

sviluppo  correlate alle finalità sopra evidenziate e più dettagliatamente:
o Ufficio GSI: Sviluppo Sistema Informativo e adeguamento alle innovazioni tecnologiche -

Assistenza utente (software e hardware) di primo intervento - Gestione servizi di manutenzione e
assistenza esterni - Organizzazione e gestione diretta di corsi di formazione interna su strumenti
informatici innovativi (posta/internet) - Amministrazione della rete, della posta elettronica,
dell’accesso a internet e  politiche di sicurezza - Gestione informatica dei risultati elettorali.

o Servizi di staff: Supporto a processi interni di riorganizzazione e/o riqualificazione e
all’implementazione di nuovi servizi - Sviluppo e gestione Sito comunale. Elaborazione delle
informazioni interne per la redazione dei vari Piani di Sicurezza richiesti dalla normativa (Piano di
Sicurezza delle Anagrafi, CIE,..). Coordinamento formazione in ambito privacy e gestione
incombenze correlate.

o potenziamento ed aggiornamento del Sistema Informativo finalizzato principalmente
all’adozione di nuove tecnologie tese allo snellimento di alcune attività burocratiche interne ed a
favorire il passaggio delle informazioni all’interno della macchina comunale;

o adeguamento alle normative ministeriali ed alle economie di mercato sui processi di
riorganizzazione finalizzati ai collegamenti telematici in campo dati; 

o studio normativa e dell’impatto organizzativo interno per l’introduzione del Protocollo
Informatico e dei Flussi Documentali - Apporto organizzativo e tecnico all’approvazione e revisione
del Manuale di Gestione – implementazione del prodotto sw selezionato per la gestione dei flussi
documentali e prodotti correlati (delibere, determine, ordinanze), finalizzata al completo
adeguamento alla normativa relativa;

o Conservazione dei documenti informatici;
o snellimento tecnologico dei collegamenti tra i Sistemi Informativi Comunali e quelli degli

Enti esterni appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
o miglioramento delle politiche di sicurezza del Sistema Informativo tramite

l’Implementazione di strumenti di gestione e controllo della rete geografica e dell’accesso
centralizzato ad internet (sede centrale /Piazza Molfino/Biblioteca e Musei);

o propulsione di nuovi servizi tramite gli strumenti centralizzati di posta elettronica;
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o miglioramento qualitativo delle strumentazioni informatiche in dotazione ai vari uffici,
tramite acquisto di attrezzature hardware e programmi software secondo le esigenze segnalate o
individuate;

o supervisione, gestione ed evoluzione del Sito ufficiale del Comune sulla piattaforma
tecnologica con attività di pubblicazione decentrata;

o implementazione ed incremento della rete wirelles predisposta sul territorio Comunale in
gestione esternalizzata con monitoraggio e supervisione costante della fruibilità del servizio;

o implementazione del portale istituzionale con nuovi servizi on-line e proposte di progetti
dedicati alla comunicazione dell’Amministrazione ed al sistema turistico.
o supervisione, in qualità di Amministratore di Sistema e coordinatore, dell’applicazione della legge
sulla privacy all’interno dell’Ente e sulle policy di disaster recovery;

o funzione di  Amministratore di Sistema per la sicurezza delle reti;
o funzione di Amministratore per Web appalti Regione Liguria;
o redazione manuali organizzativi/tecnici trasversali all’Ente (manuale utilizzo strumenti

informatici, linee guida albo…)
o interfaccia con Enti esterni/Ambasciate per il completo adeguamento a norma degli scambi

di comunicazione attraverso il Protocollo Informatico.
o Collaborazione alla completa attuazione del Decreto Trasparenza come riformato dal D.Lgs.

97/2016 da attuarsi secondo quanto previsto dal Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2017-2019.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le scelte sono dettate, oltrechè dall’applicazione di disposizioni legislative, dall’attuazione

dei principi di trasparenza, semplificazione e informatizzazione da realizzarsi attraverso
l’applicazione diffusa delle tecnologie informatiche, la gestione e lo sviluppo dell’apparato
tecnologico e degli strumenti informatici , sia di tipo hardware che software, in dotazione all’Ente,
funzionali all’espletamento dell’attività amministrativa. 

Relativamente alle attività ed agli obiettivi assegnati le scelte rivestono carattere
principalmente tecnico-burocratico con forte rilevanza anche di tipo intersettoriale e soprattutto
di staff nei confronti dell’intera struttura dell’ente. Rivestono carattere di tipo più prettamente
politico le scelte attinenti alle tipologie informative e strutturali del sito istituzionale dell'ente ed
all’ampliamento dell’offerta wifi sul territorio comunale. 

Anche la valorizzazione dei beni patrimoniali afferenti sia a quelli di natura digitale
caratteristici dello specifico programma che a quelli di origine cartacea, tipicamente costituenti il
Patrimonio Archivistico Comunale, sono specifici obiettivi di carattere politico.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto di un nuovo server per il mantenimento ed incremento della continuità operativa

Acquisto nuovo sistema di posta elettronica in funzione dell'integrazione con nuove
tecnologie.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
3
2

Categoria C
Categoria  D

  100%
  100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
5
1
1
2

PC GSI
stampante GSI
notebook condiviso con tutti i Servizi
videoproiettori condivisi con tutti i Servizi

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 Risorse Umane

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 4^ - SS.DD.  -  Personale – GSI – Dott. Ettore Monzù

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie al

reclutamento delle risorse umane, alla gestione giuridica, stipendiale, previdenziale ed
assicurativa di tutto il personale dipendente dell’Ente, alle relazioni sindacali ed alla gestione
della contrattazione decentrata integrativa dipendenti e dirigenti sulla base delle disposizioni
definite dal D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dalle vigenti disposizioni contrattuali del Comparto
Regioni Autonomie Locali.

Tale assetto giuridico necessita di un costante e puntuale monitoraggio considerata la
complessità di una normativa in continua evoluzione e soprattutto foriera di diverse e talora
contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, ministeriali o dell’ARAN.

Il programma riveste un ruolo di staff a favore degli altri settori dell'ente offrendo una
costante attività di erogazione di servizi di supporto nelle materie di pertinenza rivolta
prevalentemente all'interno del sistema che dovranno altresì conformarsi ai principi generali
dell’attività amministrativa dettagliati negli indirizzi generali di natura strategica della Missione
1

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento e di 

sviluppo correlati alle finalità sopra evidenziate e più dettagliatamente:
Predisposizione di atti di programmazione, a contenuto organizzativo e regolamenti
Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ente 
Trattamento accessorio personale Dirigente, non Dirigente, Segretario: con particolare riferimento 
al finanziamento, alla costituzione, alla destinazione e gestione relativi fondi per il salario 
accessorio, integrazione delle risorse, retribuzione di risultato dirigenti, posizioni organizzative, 
indennità varie in favore del personale dipendente; 
Supporto alla gestione delle relazioni sindacali per quanto riguarda il personale avente qualifica 
dirigenziale e per il personale non avente qualifica dirigenziale
Reclutamento del personale dipendente  a tempo indeterminato e determinato  ed adempimenti 
correlati
Predisposizione contratti di lavoro, anche a seguito di proroga o trasformazione del rapporto di 
lavoro e adempimenti vari connessi
Riqualificazione professionale del personale con particolare riferimento a progressioni orizzontali, 
progressioni di carriera, mobilità interne, organizzazione giornate di formazione all’interno 
dell’Ente e gestione budget formazione
Segreteria e supporto con relativa produzione e rielaborazione di dati per il Nucleo di valutazione;
Contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
Statistiche, monitoraggi ed adempimenti legislativi correlati: 
Ø CONTO ANNUALE 
Ø MONITORAGGIO TRIMESTRALE  

Ø ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 

Ø MONITORAGGIO DEL LAVORO FLESSIBILE: 

Ø DENUNCIA INVALIDI: 

Ø COMUNICAZIONI GEDAP: 

Ø COMUNICAZIONI PERMESSI EX LEGGE 104/1992;

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 97



Ø TASSI ASSENZA E PRESENZA
Attività connesse alla rilevazione delle presenze del personale (caricamento giustificativi assenza 
ed attività di consulenza verifica e controllo relativamente ai presupposti di fruizione dei permessi 
ecc.) 
Rapporti con ASL e medico competente D.lgs 81/2008 e gestione visite mediche personale 
dipendente:
Rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e adempimenti relativi
Gestione appalto servizio sostitutivo buoni pasto
Adempimenti previsti dal PERLA PA - nuovo sistema integrato per la comunicazione degli 
adempimenti delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica
Gestione del trattamento economico previdenziale ed assicurativo elaborazione delle buste paga 
dei dipendenti, gestione dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, adempimenti fiscali e 
previdenziali - Modello 770, C.U.D., IRAP , Auto liquidazione INAIL e predisposizione bilancio del 
personale ai fini redazione del piano obiettivi annuale

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le politiche del personale del triennio sono ancora fortemente condizionate dai vincoli imposti in
materia di blocco dei contratti collettivi, contenimento della spesa relativa alla contrattazione
decentrata integrativa e dalla piena attuazione della normativa in materia di trasparenza
valutazione e merito introdotta dal D.Lgs 150/2009 e recentemente modificata dal D.Lgs 75/2017
per cui l’allocazione delle risorse nel triennio risente inevitabilmente delle suddette disposizioni
normative.
Negli ultimi due anni la situazione relativa alle assunzioni è stata resa ancora più ardua dalle
previsioni della legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) - confermate dalla legge di stabilità
per il 2016 (legge 208/2015) – che ha introdotto un pesante vincolo derivante dal riassorbimento dei
dipendenti degli enti di area vasta in soprannumero, vincolo di difficile interpretazione e di ancora
più difficile applicazione per l'indisponibilità, in realtà, di tali dipendenti a spostarsi dagli enti di
appartenenza, nonostante l'incertezza della loro situazione. A seguito di tali vincoli l'Ente si è
trovato a non vedere coperti i numerosi posti lasciati vacanti dal personale cessato.
La vigente normativa in termini di calcolo delle facolta assunzionali, e la continua modifica della
stessa, richiede una profonda analisi ed un costante monitoraggio degli assetti organizzativi
dell'Ente quale indirizzo alla Giunta Comunale competente all’approvazione della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale e dell’assetto organizzativo dell'Ente.
Resta in ogni caso fermo il principio di riduzione della spesa, nel rispetto dei limiti e dei vincoli,
così come previsti dall’art. art.1, c.557, n. 1, legge 27 dicembre 2006, n.296 e ss.mm.ii., nonché
dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente
modificato dalla L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal D.L. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11-
quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.
214 e dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, nonché infine dalla L. n.
44/2012 (Legge di conversione al decreto fiscale) ed infine dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
L’obiettivo della gestione delle risorse umane, nel medio lungo termine, dovrà orientarsi verso
finalità maggiormente strategiche, per passare da una gestione di tipo contabile/amministrativo,
principalmente orientata al rispetto delle scadenze amministrative, giuridico, contabili connesse
alla gestione di tutto il personale comunale, ad una funzione definita “valorizzazione e sviluppo
delle risorse umane” volta quindi a ricercare organicamente compatibilità e carenze reciproche tra
scelte strategiche e politiche del personale. In sostanza occorrerà focalizzare sempre più la
funzione di gestione del personale sulle problematiche strategiche, direzionali ed operative
dell’Ente. Dal punto di vista motivazionale, occorrerà sviluppare un maggior senso di appartenenza
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del personale dipendente all’Ente, per favorire la partecipazione del personale dipendente alle
politiche adottate dall’Amministrazione, condividendo maggiormente gli obiettivi strategici
assegnati ai Dirigenti, riscoprendo il valore del ruolo che ciascuno ricopre nella struttura e la
finalità prima dell’ente quella di fornire servizi ai cittadini

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

 2
 3
1
 2

Categoria B 
Categoria C 
Categoria C
Categoria D

50%
100%
50%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
7
3

PC Personale
stampanti Personale

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 0111 Altri Servizi Generali

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 1^ Organi Istituz. Affari Generali–Dott. Ettore 

Monzù

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività di gestione delle 

pratiche relative al contenzioso instaurato tra il Comune di Rapallo e terzi, sia in via giudiziale, sia 
stragiudiziale sulla base di quanto definito dal vigente Regolamento Comunale per il conferimento e
la disciplina dei singoli incarichi legali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 
29/09/2012

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento correlati 

alle finalità sopra evidenziate e più dettagliatamente l'ufficio contenzioso:
o affida i relativi incarichi professionali, monitora l'iter delle vertenze, relaziona gli uffici 

sull'andamento delle stesse e provvede alla liquidazione delle competenze dei professionisti;
o mantiene i rapporti con i legali e fornisce loro tutta la documentazione necessaria al fine di 

predisporre le migliori difese nell’interesse dell’Ente;
o l’ufficio, compatibilmente con i limiti connessi all’organizzazione interna dell’Ente, affronta

direttamente e/o in collaborazione con altri Servizi, la definizione di questioni stragiudiziali, tali da
non implicare l’esercizio di compiti ed attività riservate ai soggetti iscritti all’Ordine Professionale 
forense.

Ulteriori attività sono costituite da:
o gestione del contratto di affidamento dei “Bagni Porticciolo”;

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le scelte, circa l’opportunità o meno di resistere in giudizio o di attivare una specifica azione 

legale a fronte di motivato parere del Dirigente della Ripartizione interessata, viene espressa con 
apposita deliberazione della Giunta Comunale, con la quale viene altresì individuato il 
professionista cui conferire mandato ai sensi del vigente regolamento 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 100



RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1 Categoria D

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
1
1

Personal Computer
Stampante

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

Responsabile: Dirigente Rip.ne 6^ Polizia Municipale – Dott. Valerio Patrone

FINALITA’:
Funzioni di vigilanza attinente la Polizia Stradale, manifestazioni e spettacoli, il servizio 

informazioni e notifiche, gli oggetti rinvenuti, la  Polizia Giudiziaria e di Sicurezza, le indagini 
delegate dall’A.G. 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Nella ripartizione P.M. sono compresi tutti i servizi di vigilanza che competono al Comune, con
particolare attinenza al campo della circolazione stradale, oggetti rinvenuti, cassa, contenzioso, 
redazione verbali, ricorsi, O.S., relitti, viabilità, viaggi auto, scorte, processioni, manifestazioni, 
funerali, scuole, scavi, sequestri, rapporti con AG, assicurazioni e Legali, spettacoli viaggianti, 
servizio informazioni e notifiche, Polizia giudiziaria, Polizia stradale, pubblica sicurezza nei limiti 
che la legge riserva al Comune. Compete inoltre la  gestione contenzioso amministrativo e 
giudiziario connesso alle violazioni accertate, redazione pareri di competenza, gestione oggetti 
rinvenuti, redazione verbali d'incidenti stradali, lotta alla microcriminalità in ausilio agli organi di 
P.S., gestione appalto parcheggio pagamento.

Dandosi atto che le  finalità sono da intendersi in collaborazione con la Polizia 
Amministrativa^

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Trattasi in generale di compiti d’istituto, rientranti nelle funzioni attribuite alla P.M. con 

D.Lgs. n°285/92, art.12, dalla Legge n°65/86 e dalla  L. Reg. Liguria n° 31/2008, che attengono la  
Polizia Stradale, Giudiziaria, di Sicurezza, Edilizia, della Pubblica Incolumità riferita in particolare 
alla protezione civile, la verifica di fatti, stati e situazioni, gli accertamenti in materia di tributi 
locali 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto mezzi tecnici e servizi vari
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
4
1
1
1

2

2

3

8

2

6

1

2

Sovrintendente Capo
Sovrintendente

Assistenti
Comandante

Commissario Superiore

Ispettore Capo

Ispettori

Sovrintendenti Capo

Sovrintendenti 

Assistenti

Agenti

Istruttore Amministrativo

Operai ( di cui uno vacante )

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N. Tipo
n° 1 Hyundai i30
n° 2 Hyundai i20
n° 1 autovettura di rappresentanza 
n° 1 moto elettrica Zero Motorcycles
n° 2 moto HONDA CBF 1000
n° 3 moto Suzuki 650 ABS
n° 2  moto Agility 200 Kymco 
n° 5 moto Honda 150 ABS 
n° 1 ciclomotori Piaggio Liberty ) 
n° 3 velocipedi 
n° 2 Autocarri  - Piaggio Poter -
n° 19 Personal Computer
n° 06 stampanti,
n° 2 fotocopiatore,
n° 13 scanner
n° 3 fotocamere digitali,
n° 2 telefax, 
n° 14 Personal Computer , 
3 Stampanti, 1 Fotocopiatore,  2 Scanner, 2 Fotocamere digitali,Telefax, 
Fotocopiatore Telecamera digitale portatile, 
Autovelox 
1 Banco rulli per prova di velocità
Sistema di telecamere mobili per video sorveglianza (in collaborazione con P.S.) .
Sistema di videosorveglianza composto da nr. 130 telecamere un server per la registrazioni 
delle immagini nonchè cinque postazione lavoro complete di monitor.
1 Sistema di controllo di varco elettronico per una zona ZTL
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1 Sistema rilevamento   delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada mediante l'utilizzo
sistema elettronico , denominato   “Street Control”
Sistemi di videosorveglianza mobili 
3 Macchina da scrivere (fuori uso)
n° 1 stazione radio, n° 30 radio portatili , n°  13 veicolari, n° 1 base sala radio,
 n° 1 ponte radio.
n° 34  pistole Beretta cal. 9x21 e cal. 9x21 corto 
n°  34    spray antiagressione e  bastoni estensibili con torce tattiche
n. 1 etilometro

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione:  Ordine Pubblico e Sicurezza

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

Responsabile: Dirigente Rip.ne 6^ Polizia Municipale – Dott. Valerio Patrone

FINALITA’:
Funzioni di vigilanza attinente la Polizia  Amministrativa, Tributaria riferita a tributi locali, il 

Commercio, la Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio, l’occupazione suolo pubblico, controlli 
anagrafici. Nonché gestione amministrativa di manifestazioni e spettacoli, Commercio, Mercati, 
Fiere e Sagre, Affissioni e Pubblicità, Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio, Edilizia, Occupazione 
suolo pubblico con istruttoria e rilascio della relativa autorizzazione Spettacoli Viaggianti,  
informative per i servizi comunali e per Enti esterni

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Nella ripartizione P.M. sono compresi tutti i servizi di vigilanza che competono al Comune, con
particolare attinenza al campo della Polizia Amministrativa, del commercio ed annona, igiene e 
sanità, edilizia, mercati, fiere e sagre, affissioni e pubblicità, rapporti con AG,  tutela dell' 
ambiente, tutela del patrimonio comunale, occupazioni suolo pubblico, spettacoli viaggianti, 
servizio informazioni e notifiche. Compete inoltre la  gestione contenzioso amministrativo, 
giudiziario ed extragiudiziario connesso alle violazioni accertate, rilascio autorizzazioni ad occupare
suolo pubblico, redazione pareri di competenza, 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Trattasi in generale di compiti d’istituto, rientranti nelle funzioni attribuite alla P.M. con 

D.Lgs. n°285/92, art.12, dalla Legge n°65/86 e dalla  L. Reg. Liguria n° 31/2008, che attengono la  
Polizia Amministrativa, Annonaria, Edilizia, Tutela dell’ambiente, del patrimonio, la verifica di fatti,
stati e situazioni, gli accertamenti in materia di tributi locali e commercio.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto mezzi tecnici e servizi vari
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
4
1
1
1

2

2

3

8

2

6

1

2

Sovrintendente Capo
Sovrintendente

Assistenti
Comandante

Commissario Superiore

Ispettore Capo

Ispettori

Sovrintendenti Capo

Sovrintendenti 

Assistenti

Agenti

Istruttore Amministrativo

Operai ( di cui uno

vacante )

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N Tipo
n°1 Land Rover Defender  - 
n° 1 Hyundai i30
n° 2 Hyundai i20
n° 1 autovettura di rappresentanza ( Alfa Romeo 166)
n° 1 moto elettrica Zero Motorcycles
n° 2 moto HONDA CBF 1000
n° 3 moto Suzuki 650 ABS
n° 2  moto Agility 200 Kymco 
n° 5 moto Honda 150 ABS 
n° 1 ciclomotori Piaggio Liberty ) 
n° 3 velocipedi 
n° 2 Autocarri  - Piaggio Poter -
n° 19 Personal Computer
n° 06 stampanti,
n° 2 fotocopiatore,
n° 13 scanner
n° 3 fotocamere digitali,
n° 2 telefax, 
n° 14 Personal Computer , 
3 Stampanti, 1 Fotocopiatore,  2 Scanner, 2 Fotocamere digitali,
Telefax, 
Fotocopiatore Telecamera digitale portatile, 
Autovelox 
1 Banco rulli per prova di velocità
Sistema di telecamere mobili per video sorveglianza (in collaborazione con P.S.) .
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Sistema di videosorveglianza composto da nr. 130 telecamere un server per la registrazioni 
delle immagini nonchè cinque postazione lavoro complete di monitor.
1 Sistema di controllo di varco elettronico per una zona ZTL
1 Sistema rilevamento   delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada mediante l'utilizzo 
di un sistema elettronico , denominato   “Street Control”
Sistemi di videosorveglianza mobili 
3 Macchina da scrivere (fuori uso)
n° 1 stazione radio, n° 30 radio portatili , n°  13 veicolari, n° 1 base sala radio, n° 1 ponte 
radio.
n° 34  pistole Beretta cal. 9x21 e cal. 9x21 corto 
n°  34    spray antiagressione e  bastoni estensibili con torce tattiche
n. 1 etilometro

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0401 Istruzione prescolastica

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ -Servizi alla Persona  – Dott.ssa Anna M. Drovandi

FINALITA’:

Attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge 23/1996 in ordine alle varie spese d'ufficio
e per l' arredamento.
Attuazione della convenzione tra Comune e le scuole dell'infanzia non statali in ottemperanza della 
normativa regionale 15/2006.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Il sistema della scuola dell'infanzia locale prevede la presenza di due scuole dell'infanzia
statali cittadine che non sono in grado di dare risposta alla domanda espressa dalla cittadinanza
pertanto l'obiettivo sia annuale che e pluriennale è finalizzato ad incrementare l'offerta
educativa sul territorio onde garantire risposte all'utenza nella sua interezza, attraverso azioni
diversificate utili a migliorare l'offerta complessiva .

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Il Comune di Rapallo tenuto conto che l'offerta formativa per la fascia di età pre-scolare è

costituita da due scuole dell'infanzia statali, insufficienti a rispondere alla domanda nella sua
interezza, si impegna a continuare ad investire risorse proprie a sostegno delle scuole
dell'infanzia paritarie garantendo in tal modo una risposta equilibrata e diretta al
soddisfacimento della domanda delle famiglie nella sua interezza nell'ambito delle proprie
risorse territoriali  .

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1
1

D3 
C2 p.t. 

B1 t.d. p.t.

15 %
10 %
10%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
3
1
2
3

Personal computers
Macchina da scrivere

Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona  – Dott.ssa Anna M.  Drovandi

FINALITA’:

Attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge 23/1996 in ordine alle spese di 
competenza comunale quali le spese varie d'ufficio e per l'arredamento.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Le iniziative e le attività che nell'anno 2018 e nel triennio andranno a realizzarsi si collocano 
in una prospettiva di consolidamento di obiettivi già perseguiti negli anni scorsi ed in prospettiva di 
ridefinizione  degli  stessi,  anche in considerazione dei cambiamenti che hanno coinvolto il sistema
scolastico per effetto del nuovo dimensionamento della rete scolastica cittadina.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Il programma è finalizzato ad attuare azioni  ed  interventi mirati a sostenere la continuità in 
verticale tra i diversi gradi di istruzione (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) facenti 
parte ai due Istituti Comprensivi scolastici cittadini 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1
1

D3 
C2 p.t. 

B1 t.d. p.t.

15 %
10 %
10%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
3
1
2
3

Personal computers
Macchina da scrivere

Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0406 Servizi ausiliari all’istruzione

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona  – Dott.ssa Anna M.  Drovandi

FINALITA’:
Gestione del servizio trasporto scolastico assegnato in appalto a Ditta esterna specializzata

nel settore – Gestione del servizio mensa assegnata in appalto ( con aggiudicazione nel 2017)a Ditta
esterna specializzata nel settore – Attività di controllo ai servizi di mensa e trasporto -
Assegnazione di contributi vari regionali in attuazione della Legge 15/2006 – Adempimenti inerenti il
sostegno della spesa per le famiglie per l'istruzione (borse di studio – fornitura gratuita libri di testo
ai minori residenti e frequentanti le scuole primarie)

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Garantire continuità al diritto allo studio, anche valorizzando e supportando gli interventi

autonomamente intrapresi dalle scuole. L'obiettivo annuale e pluriennale mira al soddisfacimento
dei bisogni delle famiglie con figli in età scolare, favorendo la frequenza alla scuola, attraverso
l'organizzazione del trasporto scolastico, con particolare riguardo alle zone più distanti dai plessi
scolastici e non servite dai mezzi pubblici.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Il programma realizza un insieme di servizi rivolti agli allievi delle scuole ma anche alle loro

famiglie (refezione, trasporto, pre-scuola, assistenza scolastica) che creano condizioni favorevoli al
regolare svolgimento dell'obbligo scolastico . Si conferma la prosecuzione del servizio pre-scuola
organizzata in tutti i plessi scolastici primari che consentirà ai genitori che lavorano l'assistenza
scolastica in orari precedenti all'inizio delle attività didattiche.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
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N.ro Profilo Spesa
1
1
1

D3  
C2 p.t. 

B1 t.d. p.t.

60%
60%
60%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
3
1
2
3

Personal computers
Macchina da scrivere

Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici e Ufficio Economato

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 113



D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona – Dott.ssa Anna M. Drovandi

FINALITA’:
L’Accademia Culturale proseguirà tutte le iniziative varate negli anni precedenti volte a

radicare maggiormente questa istituzione all’interno della realtà cittadina. Anche per il prossimo
anno proseguirà la programmazione di “tavole rotonde” all'interno del calendario accademico
predisposto dal nuovo Comitato di Amministrazione. 

L’attività musei cittadini necessita di una riorganizzazione strutturale, utile a rendere le
strutture fruibili con criteri di efficacia ed efficeienza, dato che non può prescindere da una stretta
collaborazione con la sovrintendenza .

L'attività connessa invece al Teatro delle Clarisse che ha confermato le maggiori richieste
degli scorsi anni richiede di procedere all'individuazione di un soggetto cui affidare un servizio di
custodia meglio definito e più assimilabile ad un servizio di accoglienza 

Proseguirà l'attività consueta nell'Antico Castello sul mare, quindi verranno realizzate
mostre, iniziative e percorsi culturali sui personaggi illustri che hanno soggiornato o frequentato
Rapallo. La Civica Biblioteca, come di consueto, fornirà il suo prezioso servizio a tutti i
frequentatori. Continueranno i frequentatissimi incontri letterari del “sabato in biblioteca”,cui si
aggiungeranno, dopo una breve sperimentazione nel corrente anno nuovi servizi e laboratori con le
scuole cittadine per rendere la biblioteca un servizio aperto alla cittadinanza ed ai giovani .

Continueranno quindi i noti appuntamenti culturali quali il Festival Internazionale di Valle
Christi, e la nuova sezione relativa al jazz, il Festival Internazionale del Balletto, il Festival delle
Palme, l'International Blues Festival e la rappresentazione di opere, il Premio Letterario “Rapallo
Carige per la donna scrittrice e le Festività Patronali in onore di N. S. di Montallegro. É
intendimento dell'amministrazione comunale inoltre, proseguire la messa in scena di opere liriche
che hanno ottenuto un successo di pubblico a Rapallo .

Inoltre è intenzione valorizzare al massimo l’incantevole sito di Villa Tigullio, anche con
utilizzo da parte di terzi a pagamento. 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
La progressiva riduzione di risorse e le crescenti difficoltà economico-gestionali che ne

conseguono rischiano di compromettere l'esistenza e l'attività di molte realtà culturali, anche
quelle che hanno messo in atto negli anni percorsi gestionali virtuosi. In questo contesto la scelta è
quella di considera la cultura come protagonista del cambiamento e della coesione sociale,
lavorando in funzione della tenuta e sostenibilità di "sistema" e mettendo in atto processi di
innovazione capaci di traguardare modelli organizzativi che valorizzino l'integrazione tra offerta
culturale e offerta turistica e che godano di più ampia partecipazione, condivisione, vitalità e
miglior sostenibilità economica

Pur considerando tutte le peculiarità connesse allo svolgimento delle attività culturali dovrà
realizzarsi un sistema di affidamento consono alle regole del nuovo codice appalti con una
regolamentazione dei rapporti contrattualmente ben declinata a tutela sia degli operatori che della
civica amministrazione  . 
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
1
1
1
1
1

Categoria D (Biblioteca)
Categoria D (Musei)

Categoria D (Biblioteca)
Categoria C  (Cultura)

Categoria C (Accademia)
Categoria C (Biblioteca)

30%
50%
100%
100%
30%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

6
6
2
1

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici

Fax

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico – Polizia Municipale – Servizi Finanziari
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 0601 Sport e tempo libero

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona  – Dott.ssa Anna M. Drovandi

FINALITA’:
Lo sport è il tema su cui sviluppare un’azione amministrativa diretta a creare le condizioni per

una buona qualità della vita quotidiana e per favorire il benessere e la crescita della comunità. La
finalità è quella di potenziare l'accessibilità alla pratica sportiva attraverso una migliore
programmazione e gestione degli spazi e una più efficace sinergia con le Associazioni Sportive.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Ampio ed articolato sarà il programma di ascolto per venire incontro alle esigenze ed alle

necessità di tutti, mettendo a disposizione l'impiantistica sportiva per attività rivolte sia ai bambini
in età scolare, agli agonisti, agli adulti ed agli anziani per un miglioramento della qualità di vita e
per  lo sviluppo della cultura sportiva diffusa.

L'ente svilupperà azioni di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli soprattutto punterà
al turismo sportivo legato ai grandi eventi ed alle grandi competizioni soprattutto per valorizzare le
eccellenze atletiche cittadine e per promuovere l'immagine della città attraendo così un gran
numero di appassionati e praticanti

Si ritiene necessario continuare a reperire nuove risorse per aiutare le società che si
distinguono non solo per meriti sportivi, ma anche per l'efficace attività giovanile che portano
avanti tesa a far apprendere valori quali l'amicizia, la solidarietà e a favorire l'inclusione sociale.

A tale scopo la promozione di attività che coinvolgono l'intera popolazione scolastica come la
Settimana dello Sport realizzano principi di coesione sociale, interdisciplinarità e coinvolgimento
della popolazione scolastica delle famiglie e dell'intero tessuto cittadino

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Lo sport è praticato a tutte le età, dall'amatoriale all'agonistico, rappresenta un importante

elemento di socialità, di integrazione e di benessere complessivo; sport di base, grandi eventi
sportivi e agonismo non sono antitetici e in una città come Rapallo possono ben integrarsi e
convivere favoriti da un clima invidiabile.

Gli impianti sportivi presenti sul territorio cittadino, anche se avrebbero necessità di revisioni,
potenziamenti e ottimale programmazione degli spazi,  non appaiono nel complesso insufficienti 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Manutenzione straordinaria piscina  e campo sportivo “Gallotti”

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 116



RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
1

Categoria D
Categoria B

100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

2
2

Personal Computer
Stampanti

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico - Polizia Municipale 
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Turismo

Programma: 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona – Dott.ssa Anna M Drovandi

FINALITA’:
Le navi da crociera che visitano ogni anno la nostra riviera, anche in considerazione del

nuovo punto di fonda dedicato per il Comune di Rapallo costituiscono il centro dell’attenzione
per lo sviluppo di attività in collaborazione ed il coinvolgimento delle numerose realtà
produttive cittadine, tali interventi debbono però essere realizzati attraverso un'idea lanciata
con grande successo nel 2017 attraverso “il red carpet più lungo del mondo”; l'idea del Tigullio
come un tutt'uno un brand volto ad identificare un turismo di alto livello in termini di qualità
dei servizi e di accoglienza , anche l'adesione al “Patto regionale per il turismo” promuove una
visione di  insieme delle attività del territorio non limitate alla singola raltà territoriale

Naturalmente non verranno perse di vista le competenze proprie del settore quali l’
organizzazione di appuntamenti consolidati, la valorizzazione delle tradizionali manifestazioni
cittadine con particolare attenzione alle Festività Patronali frazionali, la promozione la
realizzazione di nuove manifestazioni.

Lo sforzo sarà quello di dare vita ad un grande progetto comprensivo per tutto il Tigullio
occidentale per rilanciare il turismo utilizzando e mettendo in rete le risorse a disposizione, anche
attraverso l'utilizzo di fondi dedicati quali quelli per il recupero dei percorsi di Montallegro:

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Il consolidamento del servizio di Informazione ed accoglienza turistica, trasferito dalla

Regione dal mese di luglio 2015, ed oggi gestito in forma comprensoriale con i Comuni di Santa
Margherita Ligure e il Parco di Portofino ha dato brillanti risultati in termini di analisi della domanda
di feedback dei servizi e delle attività proposte sul territorio.

L'Amministrazione in materia di turismo e cultura è stata e sarà promotrice di iniziative e
proposte delle associazioni che rappresentano la parte viva e vitale della città. Intendiamo quindi
confermare questo percorso con una programmazione di eventi che coinvolgano l’intera città,
realizzati in varie zone del centro storico e non solo, pensati e organizzati con l’aiuto degli
esercenti e delle associazioni interessate.

Lo sviluppo di numerose attività nell periodo natalizio hanno richiamato numerosi turisti
anche in questo periodo dell'anno.

La proposizione di un ricco e variegato calendario offre al turista un'ampia scelta di iniziative
ed attività volte a soddisfare gusti e tendenze diversi.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
In questo settore è importantissimo creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze 

della città a livello nazionale e internazionale, finalizzato proprio   all'incremento del turismo in 
tutte le sue molteplici forme, attraverso:
- l'ampliamento progressivo dell'offerta culturale;
- la programmazione, anche promuovendo le relazioni con i soggetti privati per proseguire e 
sviluppare progetti di sponsorizzazione;
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- lo sviluppo di servizi e itinerari turistici;
- gli eventi e le attività sul territorio, anche con la collaborazione del mondo dell' associazionismo 
cittadino

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
1
1

Categoria D
Categoria C
Categoria C

50%
100%
50%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

2
2
2

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico – Polizia Municipale – Servizi Finanziari
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile: Dirigente Rip.ne 7^ Servizi Gestione del Territorio – Ing. Giorgio Ottonello

FINALITA’:

• Sportello Unico Edilizia (SUE): amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia 
relativi a: 
- istruttoria pratiche edilizie (edilizia privata, pubblica e condono)
- rilascio titoli abilitativi (permesso costruire)
- controllo DIA
- controllo SCIA
- controllo CIL e CILA
- regolarizzazioni opere edilizie (art. 22 e 48 L.R. 16/2008)
- autorizzazione taglio alberi
- redazione e rilascio Certificati Urbanistici
- rilascio certificati agibilità
- rilascio certificazioni di utilizzabilità immobili
- attivazione e supporto attività della Commissione Edilizia
- richieste accesso agli atti;
- rilascio pareri per agenzia del territorio;                                                  

• Gestione del Paesaggio
- istruttoria pratiche di autorizzazione paesaggistica, attivazione e supporto Commissione 
locale del Paesaggio;
- rilascio autorizzazioni paesaggistiche; 

• Ufficio deposito denunce cemento armato e denunce opere in zona sismica;

•  Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) – Commercio:
• gestione delle attività commerciali  e produttive e delle relative istanze e comunicazioni;
•

• Demanio Marittimo: 
• gestione delle aree demaniali marittime e delle relative concessioni ed autorizzazioni;

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Erogare i servizi richiesti dall’utenza (privati ed enti pubblici) nei tempi indicati dalle norme.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Fornire all’utenza risposte puntuali e nei tempi indicati dalle norme.
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Investimenti che si renderanno necessari al fine di perseguire gli obiettivi.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

3
1
1
2
1
3

D tecnico
D3 amministrativo
D amministrativo

C tecnico
C amministrativo
B amministrativo

100%
100%
100%
100%
100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
14
4
1
2
1
2
1

Personal Computer
Stampanti

Plotter
Fotocopiatrici

fax
Scanner

Fiat Panda (dal 15/06/2016)

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3 – Servizi Tecnici
Ripartizione 6 – Polizia Locale
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma: 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT.  - Arch. Gian Luca Solari

FINALITA’:
a) Tutela e miglioramento della qualità delle acque fluviali, marine e degli arenili.
b) Valorizzazione degli spazi verdi in ambiente urbano.
c) Recupero ambientale di aree degradate.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
) tutela acque fluviali e marine: ridurre il rischio di sversamenti fognari; aumento della

qualità delle acque; garantire la fruizione degli arenili pubblici.
b) Valorizzazione spazi verdi: mantenere l'attuale livello qualitativo delle aree; controllo

dell'infestazione del punteruolo rosso delle palme; gestione del parco storico di Villa Tigullio;
c) Recupero ambientale di aree verdi con interventi di riqualificazione come previsto dal

programma opere pubbliche;
d) monitoraggio e manutenzione dei corsi d’acqua

e) gestione degli alberi monumentali con monitoraggio e verifiche

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
a) Garantire la saluta pubblica dei bagnanti; miglioramento della fruizione dell'ambiente,

della qualità ambientale e dell'immagine turistica, in particolar modo degli arenili; 
b) Valorizzazione spazi verdi: aumento dell'offerta di spazi ricreativi ai fini turistici e sociali;

tutela del patrimonio di palme comunali; 
c) Ampliamento della superficie fruibile di verde urbano, ad integrazione della struttura

esistente ed avvio di connessioni con rete sentieristica locale, con contestuale eliminazione di
situazioni di criticità idrogeologica (regimazione acque superficiali) e di degrado fruitivo; l'area è
inoltre oggetto di attività di presidio di realtà di volontariato locale, oltrechè confinante con
importante plesso scolastico (media di II grado) 

d) eliminare il pericolo in presenza di piogge abbondanti

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

–  Ripascimenti di piccola entità su arenili pubblici;
– Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico, dei corsi d’acqua e interventi in gestione

diretta
– Interventi di potatura profonda e ripristino agronomico principali aree verdi
– Attuazione programma opere pubbliche per interventi insistenti sulle aree verdi e parchi

urbani
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1

1
4
3

D
C

B capo operaio
B operaio
A operaio

60%
60%

100%
100%
100%

ISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

2
1

personal computer (ufficio)
personal computer (magazzino)

Attrezzature e mezzi d'opera

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione V e Ripartizione II
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 0903 Rifiuti

Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT.   Arch. Gian Luca Solari

FINALITA’:
Effettuare il servizio di raccolta rifiuti e di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, 

contemperando: 
1. il decoro urbano, la tutela della salute e la minimizzazione dell'impatto del servizio sulla 

fruizione e uso degli spazi pubblici
2. il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata di cui al D.Lgs.152/06; 
3. l'equilibrio tra risorse necessarie e tributo degli utenti;
4. migliorare il servizio, in prima istanza, con invarianza dei costi;
5. messa in sicurezza permanente dell'ex-discarica di Tonnego

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
1. controllo del servizio e gestione delle criticità;
2.  definizione dei nuovi servizi; 
3.  avvio della procedura di aggiudicazione dei nuovi servizi;
4.  completamento dei lavori di realizzazione dei lavori di messa in sicurezza sito Tonnego;
5. contenimento dei costi mediante diminuzione dei rifiuti indifferenziati avviati a 

smaltimento;
6. avvio della nuova gestione della raccolta e smaltimento rifiuti in seguito ad aggiudicazione 

gara europea in fase di espletamento

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
• obblighi connessi alla gestione del nuovo contratto e necessità di particolare attenzione in 

una fase delicata (avvio) del servizio, con il coinvolgimento dell'utenza e la messa a regime 
dei servizi co-prodotti da C.A./Appaltatore/Utente;

• contenimento della spesa e raggiungimento degli obblighi normativi di raccolta differenziata

                                                                                                                                                                          

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

• Servizi tecnici di monitoraggio e  progettazione, realizzazione di staff di supporto per la 
gestione del nuovo servizio
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1
1

D
C
B

100%
100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

3 personal computer

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione II – Ripartizione VI – Ripartizione V
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 0904 Servizio Idrico Integrato

Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT.   Arch. Gian Luca Solari

FINALITA’:
Raccordo tra le istanze della C.A., del  territorio e dell'utenza, con Provincia – Segreteria Tecnica 
ATO – Gestore Servizio Idrico Integrato (Iren) e sub-gestori (Idrotigullio, S.A.P.); valorizzazione del 
patrimonio comunale dato in concessione ai gestori, controllo e indirizzo tecnico Piano Investimenti 
ATO, Miglioramento delle prestazioni ambientali del servizio idrico integrato.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Azione di facilitazione e coordinamento per la realizzazione del depuratore in loc. Ronco; controllo 
Piano Investimenti ATO - controllo su servizio di gestione e manutenzione condotte e impianti ai fini 
di garantire la balneabilità delle acque; rilascio autorizzazione per scarichi fognari in ambiente e 
allacci fognari in zone di recente collegamento di nuovi collettori principali di RN; gestione della 
rete comunale fognaria bianca; Progetto Conoscenza dei sistemi fognari cittadini;  gestione dei 
punti acqua cittadini. 
Attività di mitigazione ambientale dei cantieri edili che interesseranno diverse parti del territorio 
comunale, con particolare cogenza sul centro urbano e il fronte mare

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Monitoraggio delle fasi di costruzione del depuratore, per il miglioramento ambientale e per evitare
le procedure di infrazione U.E.; garantire un miglioramento ambientale al fine di aumentare la 
fruibilità e la qualità del sistema turistico cittadino.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Interventi sulla rete comunale fognaria bianca per migliorare il disciplinamento delle acque 
meteoriche nell'ambito del territorio e delle strade comunali.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1

D
D

20%
70%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione VII – Ripartizione V
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione:  Trasporti e Diritto alla mobilità

Programma: 1002 Trasporto Pubblico Locale

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 1^ Organi Istituz. Affari Generali–Dott. Ettore 

Monzù

FINALITA’:

Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività relative alla gestione
del contratto di servizio di trasporto bacino di traffico TG stipulato dalla Provincia di Genova - ora
Città Metropolitana - con ATP Esercizio SRL per la parte di competenza del Comune di Rapallo; tali
attività si sostanziano nell'analisi dell'accordo di programma predisposto dalla Regione relativo agli
standard qualitativi e quantitativi del trasporto pubblico locale, nella predisposizione degli atti volti
alla sottoscrizione dell'accordo medesimo da parte dell'Ente, nell'effettuazione dei pagamenti in
favore della Città Metropolitana di Genova in forza del vigente contratto di servizio

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento correlati
alle finalità sopra evidenziate. Particolare è la situazione societaria in cui versano ATP SPA ed ATP
Esercizio SRL,  titolare del contratto di servizio stipulato con la Provincia). Oltre al monitoraggio
evidenziato negli obiettivi di servizio della Missione 10 

Considerati il progressivo deterioramento dei servizi provinciali di trasporto pubblico con costi
pesanti che gravano sulle casse comunali e nelle tasche dei cittadini sarebbe doveroso, nell’attesa
di capire come la situazione possa sbloccarsi e migliorare, ripensare il trasporto pubblico cittadino
attraverso l'attuazione di un nuovo accordo di programma con soluzioni diverse che non possono
prescindere dalla riformulazione di nuovi orari più confacenti alle esigenze del trasporto di
lavoratori, scolari e turisti con riferimenti a orari ferroviari, apertura scuole, manifestazioni
culturali e sportive, e da un miglioramento delle corse nelle frazioni e nelle zone periferiche con
una migliore accessibilità alla nuova struttura ospedaliera. Tali obiettivi non potranno prescindere
dalla sorte del bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell’ambito
del nuovo bacino unico  regionale, che dovrà essere indetta dalla SUA della Città Metropolitana

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Il Comune di Rapallo orienterà le proprie scelte nell'ambito di un'azione coordinata con gli altri 
Comuni soci di minoranza di ATP SPA, nell'ambito di una più ampia concertazione a livello 
provinciale con il coinvolgimento di tutti i Comuni sottoscrittori dell'accordo di programma, della 
Prefettura di Genova, della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova e delle parti 
sociali, nell'esclusivo interesse pubblico alla salvaguardia del servizio di trasporto locale.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1 Categoria D 20,00%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

1 Personale Computer

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ SS.TT. in ordine alla gestione dell'impianto funiviario Rapallo Montallegro ed in
particolare all'affidamento del servizio per i prossimi anni.
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Trasporti e Diritto alla mobilità

Programma: 1005 Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ - Arch. Gian Luca Solari

FINALITA’:

Mantenimento del patrimonio demaniale stradale e relative infrastrutture-servizi.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Garantire il corretto e continuo utilizzo dei manufatti stradali tramite servizi ed opere
manutentive, di riqualificazione e ristrutturazione stradale, di urbanizzazione e di nuove
costruzioni. 

Definizione di aspetti generali convenzionali con i diversi gestori dei sottoservizi strategici per
ridurre le reiterate rotture suolo pubblico e coordinare le modalità di ripristino.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Esecuzione di opere e servizi di manutenzione ordinaria con utilizzo di risorse in spesa 
corrente. Realizzazione di manutenzioni straordinarie e nuove opere di costruzione e 
riqualificazione del patrimonio demaniale stradale.
Valutazione della organizzazione di un sistema di monitoraggio dello stato dell'impalcato
stradale che possa garantire in tempi certi la risoluzione di criticità puntuali (buche e/o
avvallamenti).

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Per la gestione dei servizi e delle opere di manutenzione ordinaria sono previste risorse in 

spesa corrente con utilizzo di maestranze comunali e ditte esterne. 
Le spese di investimento previste sono indicate nel Programma delle OO.PP. per gli anni 

2018/2020 cui si rimanda per il dettaglio delle voci.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
1
1

D
D t.d.

D

50%
100%
30%
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1

7
1
1

D

B operaio
B p-t operaio

A operaio

100%

100%
50%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
5 Personal computer

Mezzi e attrezzature in quota servizio

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione VII – Ripartizione II
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Soccorso civile 

Programma: 1101 Sistema di protezione civile

Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT.  Arch. Gian Luca Solari

FINALITA’:
Mantenimento delle attività necessarie per garantire tutte le necessarie attività di supporto

per la sicurezza dei cittadini e delle proprietà pubbliche e private eventualmente soggette a
emergenze straordinarie di protezione civile, nel rispetto delle funzioni tecniche assegnate e a
supporto delle altre ripartizioni responsabili.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Mantenere in efficienza la struttura comunale e tutto l'apparato di Protezione Civile

comprensivo del supporto delle squadre comunali (operai) e delle associazioni di volontariato
convenzionate.

Sviluppare sistemi di controllo del territorio con strumentazione di monitoraggio fiumi e dati
pluviometrici per una migliore e più efficiente gestione delle emergenze.

Attivazione di sistemi di gestione attività operative di protezione civile durante le emergenze
e sviluppo di attività informativa e di autoprotezione per la cittadinanza.

Organizzazione e/o partecipazione ad attività di esercitazione e/o formativa.
 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Gestione dei servizi necessari per garantire il mantenimento della struttura pubblica di
Protezione Civile nel rispetto delle convenzioni sottoscritte. Organizzazione della logistica e
dell'attività di supporto.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Manutenzione programmata ponte mobile di Piazza Cile ed apparati di rilevazione 
pluviometrica posizionati sul territorio comunale. Implementazione del sistema di monitoraggio in 
coerenza con la rete regionale in corso di sviluppo.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
1

D
D

20%
20%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
Mezzi e attrezzature in quota servizio

personale operaio disponibile e non prescritto

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Polizia Municipale
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma: 1201 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona – Dott.ssa Anna M. Drovandi

FINALITA’:
I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità assistenziali ed

educative, volto a favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-affettivo e
sociale dei minori. Nello specifico rientrano all'interno del programma gli interventi a sostegno degli
inserimenti in comunità educativo-assistenziale, e comunità madre/bambino, i servizi educativi
individualizzati, i centri socio educativi, gli interventi di natura economica rivolti alle famiglie con
minori e finalizzati alla frequenza dei centri estivi. Inoltre all'interno del programma sono compresi
i servizi educativi, i servizi di pulizia nonché il servizio di refezione realizzati presso l'asilo nido
comunale. Si evidenzia inoltre che all'interno del programma degli interventi per l'infanzia sono
previste altresì le attività di coordinamento pedagogico distrettuale ovvero interventi di
promozione di progetti e attività con la collaborazione dei pedagogisti di ciascun servizio per i
bambini da 0 a 3 anni presenti sul territorio, interventi di valutazione della qualità dei servizi, di
monitoraggio e documentazione delle esperienze anche attraverso gli scambi pedagogici e
interventi di formazione del personale.  

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Sostenere il sistema dei servizi della prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e

luogo di cura, promozione, sviluppo personale, sociale e di prevenzione. Si prevede il sostanziale
mantenimento degli interventi fondamentali attualmente realizzati per sostenere le esigenze delle
famiglie incrementando il lavoro di rete tra i servizi. In merito alla gestione dei servizi educativi per
minori Per quanto concerne l'asilo nido si prevede il consolidamento dell'attuale sistema di gestione
che integra risorse comunali e risorse provenienti da ditta esterna, in particolare, al fine di favorire
tale processo, si è ritenuto opportuno riportare in capo alle risorse comunali la funzione del
coordinamento pedagogico scelta confermata anche in sede del nuovo bando di gara. 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Si intende promuovere la costruzione di una cultura sociale sensibile alle esigenze dei minori 

e contribuire a sviluppare interventi rispondenti alle esigenze del territorio 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
3
1
1
1
1
1
1

Assistenti sociali – cat. D
Educatore professionale – cat. C
Ass.sociale coordinatore –cat. D

Funzionario dir.-vo – cat. D
Istruttore dir.vo – cat. C

Coordinatore asilo nido – cat. C
Istruttore dir.vo – Cat. C

90%
100%
32%
30%
80%
50%
50%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
3
1
1
3

Personal computers
Macchina da scrivere

Stampante
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma: 1202 Interventi per la disabilità

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona  – Dott.ssa Anna M. Drovandi

FINALITA’:
L'ampia gamma di disabilità presente nella popolazione, per origine, gravità e prognosi,

impone la necessità di programmare, sperimentare, consolidare modelli di intervento
multidimensionali e flessibili capaci di dare risposta efficace a domande e bisogni estremamente
variabili. Gli interventi principali riguardano il sostegno alla persona disabile e al suo nucleo
famigliare: vengono realizzati servizi di assistenza scolastica e socio-educativa individualizzata,
servizi di socializzazione, servizi di trasporto destinati a disabili, interventi di sostegno economico
per inserimenti in struttura residenziale o semiresidenziali e progetti di accompagnamento al
lavoro. 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
I servizi dedicati a soggetti con disabilità mirano a promuovere interventi elastici a sostegno

della persona in tutti i suoi aspetti di vita. Saranno in particolare promossi gli interventi a sostegno
della domiciliarità in un ottica di prevenzione e di contenimento dei costi economici derivanti da
ricoveri in strutture protette. 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Garantire il più possibile interventi personalizzati che possano offrire una buona qualità della

vita a soggetti con disabilità 

Per questi interventi si rimanda a quanto già detto in tema di politiche del lavoro 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1
1
1
1

Istruttore dir.vo – Cat. C
Assistente sociale – cat. D

Funzionaro dir.- Cat. D
Assistente sociale –Cat.- D
Istruttore dir.vo – Cat. C

40%
50%
20%
16%
20%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
3
2

Personal computers
stampanti

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma: 1203  Interventi per gli anziani

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona – Dott.ssa Anna M. Drovandi

FINALITA’:
I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la

permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano nel servizio di assistenza
domiciliare recentemente affidato a seguito di gara con il sistema dell'offerta economica più
vantaggiosa attraverso una riorganizzazione del servizio che ha visto a parità di costi aumentare le
ore di servizio ai cittadini (cura della persona, igiene personale, compagnia, spesa), nel servizio di
telesoccorso, nel supporto alle attività del centro sociale per anziani, nel servizio consegna pasti a
domicilio e nella realizzazione di interventi di pronto intervento sociale. All'interno di tale
programma sono compresi inoltre gli interventi economici finalizzati al sostegno del pagamento
delle rette di ricovero e la gestione della residenza per anziani "Villa Tasso" da realizzare anche in
questo caso con criteri di esternalizzazione utili a garantire una gestione più ispirata a criteri di
economicità, efficacia ed efficienza.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Attivare interventi di supporto idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o

totalmente non autosufficiente in ambiente domiciliare. Rivedere il sistema di tariffazione e
compartecipazione alla spesa dei servizi, anche in relazione all'entrata in vigore del nuovo ISEE
modificato dagli interventi legislativi e giudiziari dell'ultimo biennio.

Utilizzo ed ottimizzazione di tutte le risorse individuabili su base socio sanitaria distrettuale

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Garantire un'ampia gamma di interventi a supporto delle problematiche delle presone anziane
al fine di supportare le famiglie nel gravoso carico assistenziale. 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
3
1
1
1
1

Istruttore amm.vo – Cat. C
Assistenti sociali – Cat. D

Assistente sociale coordinatore
Funzionario dir.vo – Cat. D
Esecutore amm.vo – Cat. B
Istruttore amm.vo – Cat. C

50%
90%
32%
30%
50%
30%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
4
1

Personal computers
Fotocopiatore

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma: 1204 Interventi per soggetti  a rischio di esclusione sociale

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona – Dott.ssa Anna M.Drovandi

FINALITA’:
Il programma assume la finalità di favorire una migliore e piena integrazione della persona nel

contesto sociale ed economico nel quale si svolge la sua esistenza. I bisogni espressi dalle famiglie
sono sempre più differenziati: le persone che richiedono assistenza presentano multiproblematicità
sempre più complesse. Rientrano tra gli interventi previsti in questo programma i contributi
economici finalizzati al sostegno del reddito, i progetti assistenziali finalizzati agli inserimenti
lavorativi di soggetti deboli, le agevolazioni tariffarie per soggetti con disagio mentale. 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Il perdurare della crisi economica ha determinato un aumento delle richieste di aiuto allo

sportello sociale che denotano difficoltà da parte delle famiglie di soddisfacimento anche dei
bisogni di natura primaria: si prevede per l'anno in corso il sostanziale mantenimento degli attuali
interventi. Indispensabile sarà l'opportunità di lavorare in maniera sinergica con il mondo del no
profit soprattutto per realizzare interventi flessibili e sostenibili finanziariamente. Ci si ripropone
inoltre di privilegiare dell’appropriatezza degli interventi realizzati diversificandoli e graduandoli in
corrispondenza della complessità e gravità dei bisogni; migliorare l’appropriatezza significa anche
rendere più accessibili i servizi e le misure socio-assistenziali ad un numero maggiore di persone
grazie alla progressiva riduzione di situazioni di assistenzialismo e quindi alla possibilità di rendere
più fluida la mobilità delle persone all’interno dei percorsi assistenziali. E' previsto inoltre un
aggiornamento del regolamento comunale dei servizi sociali in merito agli inserimenti lavorativi al
fine di renderlo armonico con la recente delibera regionale in materia. 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Promuovere percorsi di coesione sociale e prevenire processi di esclusione per soggetti

vulnerabili e a forte rischio di marginalità. 
Potenziare le politiche del lavoro finalizzato all'inclusione sociale come meglio precisato in

precedente scheda.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
6
1
1
1
1

Esecutore amm.vo – Cat. B
Assistente sociale – Cat. D
Assistente sociale – Cat. D
Istruttore dir.vo – Cat. C

Assistente soc.coordinatore  Cat. D
Funzionario dir.vo – Cat. D

50%
10%
50%
30%
20%
15%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
2
1
1

Personal computers
Fotocopiatore
P C portatile

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma: 1206 Interventi per il diritto alla casa

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona  – Dott.ssa Anna M. Drovandi

FINALITA’:
• Le politiche per la casa promosse dal Comune di Rapallo rappresentano il tentativo di

coniugare la gestione delle tradizionali modalità di intervento, ancora tutte incentrate sull'Edilizia
Residenziale Pubblica (E.R.P.) con la costruzione di un sistema alternativo, orientato al mercato
attraverso l'  Agenzia Sociale per la Casa Tigullio .

•

•

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli aspetti caratterizzanti  di queste politiche risiedono:
• nel ricercare direttamente sul mercato privato, attraverso gli strumenti del

convenzionamento con gli operatori, parte delle risposte che l'edilizia pubblica non è più in grado di
fornire;

• nella creazione di strumenti e incentivi volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta sul
mercato privato della locazione;

• nell' attuazione di politiche di sostegno del reddito;
• nell'introduzione di elementi innovativi all'interno delle tradizionali modalità di gestione

dell'edilizia pubblica
• nell'operare in sinergia con i servizi sociali e gli enti no profit.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
La realizzazione del diritto ad un’abitazione dignitosa per tutti i cittadini rappresenta la

risposta che questa Amministrazione intende fornire ad un’esigenza sempre più sentita in un
periodo di crisi economica e di forti movimenti migratori come quello attuale.

L’attenzione deve concentrarsi sulla possibilità di rispondere in modo mirato ai diversi bisogni
che le diverse tipologie di utenza esprimono. Ciò consente di porre in essere interventi che cercano
di contemperare la soddisfazione del bisogno espresso con la necessità di valorizzare l’esistente in
un’ottica di sostenibilità finanziaria potenziando ed utilizzando al massimo tutti gli strumenti
giuridici ed amministrativi in nostro possesso. 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
3
1
1

Categoria D peo D4
Categoria C

Categoria C pt
Categoria B

33,33%
90%

33,33%
33,33%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
7
3
1
1

Personal computers (condivisi) 
stampanti (condivisi) 

fotocopiatrice (condivisa) 
scanner (condivisa) 

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici - Ufficio Economato – Polizia Municipale
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma:  1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT.  Arch. Gian Luca Solari

FINALITA’:
Mantenere nel decoro i cimiteri comunali, migliorandone lo stato conservativo ed assicurando

l'accesso a tutta l'utenza, con particolare riferimento alle persone diversamente abili.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Obiettivo primario è la manutenzione dell'esistente, con particolare attenzione alle coperture

dei loculi nei cimiteri in cui risulta particolarmente necessario. Sostenere i costi di gestione (utenze
e mezzi). Consolidamento del rapporto di collaborazione con i Comitati e associazioni frazionali per
garantire la gestione dei cimiteri Gestire i contributi per l'attività dei comitati frazionali nei
cimiteri (apertura, chiusura, pulizia).

Attivazione di sistemi sinergici complementari alla forza lavoro disponibile per incrementare e
potenziare il servizio di estumulazione e tumulazione.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Assicurare il decoro dei luoghi e l'efficienza del servizio cimiteriale. Avviare forme di
gestione partecipata per garantire al massimo il periodo di fruizione in funzione alle richieste
dell'utenza.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Acquisto di montaferetri e/o ponteggiatura di supporto. Avvio procedimento per la
sostituzione del mezzo d'opera esistente presso cimitero Cerisola. Definizione di accordi quadro
e/o di prestazione d'opera per gli interventi straordinari dei servizi cimiteriali.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1 D Tecnico 40,00%
1 C Tecnico 40,00%
4 Operai  cat. A 100,00%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
Mezzi disponibili e assegnati

risorse per investimenti e prestazione d'opera
ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione IV – Ripartizione II
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Tutela della salute

Programma: 1307 Ulteriori spese in materia sanitaria

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona  – Dott.ssa Anna M. Drovandi

FINALITA’:
Le finalità in materia di igiene e politiche animali sono rivolte prevalentemente alla tutela

della salute pubblica e alla sorveglianza igienico-sanitaria sul territorio con l’obiettivo di ridurre al
minimo i disagi per la popolazione, salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni
eventuale possibile infestazione o problematica igienico sanitaria di carattere generale. 

Il Comune si occupa inoltre di garantire il benessere degli animali attraverso interventi volti a
tutelare e migliorare una corretta convivenza uomo-animale. 

Il Sindaco, inoltre è responsabile della fauna urbana domestica e di affezione, abbandonata e
randagia. 

Affrontare la convivenza con gli animali liberi e randagi implica necessariamente controllo e
intervento affinché , gli interessati, operino correttamente sia nel territorio sia nelle apposite
strutture di accoglienza, i rifugi. 

Inoltre, un ambiente urbano eccessivamente ospitale, a causa del disequilibrio di fattori che
in natura sono limitanti (spazio e cibo), ha portato in passato ad una sovrappopolazione di colombi,
con conseguenti priorità dal punto di vista igienico- sanitario e di salute che hanno condotto
l'Amministrazione ad avviare una serie di azioni volte al continuo controllo e monitoraggio; 

In merito agli inconvenienti igienici, nell'ambito urbano, legati alla presenza di agenti
infestanti (insetti ed animali nocivi o molesti, quali blatte, ratti zanzare etc) viene effettuato un
controllo mediante un piano interventi di disinfestazione e derattizzazione avvalendosi del supporto
operativo di ditte specializzate; 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
L'ufficio provvede alla gestione amministrativa dei compiti istituzionali in materia di Igiene e

Sanità, mediante interventi finalizzati in materia di politiche Animali, in applicazione delle vigenti
norme in materia di randagismo, detenzione di animali da affezione, animali esotici , provvedendo
a tutti gli adempimenti propri in materia di igiene e sanità pubblica in capo al Sindaco quale
Autorità Sanitaria locale. 

Il servizio espleta le sue funzioni in riferimento a materie specifiche quali : 
• Ordinanze in materia di tutela e controllo degli animali e di carattere igienico

sanitario
• Controllo delle popolazioni animali costituite da specie sinantrope e moleste (ratti

zanzare etc) mediante la gestione di interventi di Disinfestazione e disinfezione e derattizzazione
del territorio comunale,nelle scuole ed in altri contesti comunali nonché per fronteggiare situazioni
in emergenza a tutela della salute pubblica;

• Attivazione di campagne di prevenzione volte ad impedire lo sviluppo degli insetti
e animali infestanti e molesti, interventi per il controllo di agenti infestanti presenti sul
territorio comunale;
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• Servizio di somministrazione mangime antifecondativo finalizzato al contenimento
della popolazione dei colombi;

• Servizio di Reperibilità Veterinaria – 118 animali la cui attività è prevista dalla Legge
Regionale n. 23/2000. Tale servizio risulta molto complesso e prevede l'attivazione di poli di
emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali randagi feriti
,traumatizzati o malati . La Legge Regionale n. 23/2000 prevede,inoltre, l'attivazione del Servizio
di trasporto animali randagi con cattura e trasporto dell’animale randagio al polo di emergenza o al
Canile Rifugio per il ricovero;

• Custodia e mantenimento di cani randagi rinvenuti sul territorio o oggetto di sequestro
da parte dell’autorità Giudiziaria. 

• Gestione degli interventi di recupero e smaltimento delle carcasse di animali
rinvenute sul territorio;

• Interventi a salvaguardia di strutture di proprietà comunale e strutture monumentali
per la riduzione dei rischi e danni causati dalla presenza dei colombi su immobili di proprietà
comunale.

• Attività informativa rivolta alla cittadinanza sui temi di competenza

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Trattasi in generale di assolvimento di compiti prevalentemente istituzionali.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1
3
1
1

Categoria D – D4 peo 
Categoria C p.t..
Categoria C
Categoria B
Categoria B

33,33%
33,33%

5%
33,33%

50%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

7
3
1
1

Personal computers (condivisi) 
stampanti (condivisi) 
fotocopiatrice (condivisa) 
scanner (condivisa) 

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici - Ufficio Economato – Polizia Municipale
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Sviluppo economico e competitività

Programma: 1404 Reti ed altri servizi di pubblica utilità

Responsabile: Dirigente Rip.ne 2^ - SS.FF. – Dott. Antonio Manfredi

FINALITA’:

Gestione della Farmacia Comunale

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:

Corretto e regolare svolgimento del servizio farmaceutico
Consolidamento e al miglioramento dei risultati gestionali.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Garanzia di un servizio di qualità in quanto la farmacia rappresenta un presidio sanitario sul 
territorio a tutela della salute pubblica.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

Acquisto strumento all-in-one per la misurazione di:
– profilo lipidico (colesterolo totale, trigliceridi, HDL e LDL)
– glucosio
– emoglobina
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa

1
3

Categoria D3 – Responsabile Farmacia
Categoria D1 – Farmacisti

100%
100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo

4
4
1

1

Personal Computer
Penne ottiche

Fotocopiatrice, stampante, scanner fax
multifunzione

Registratore di cassa

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Economato, Ufficio Contabilità
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO

Missione: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ Servizi alla Persona – Dott.ssa Anna M. Drovandi

FINALITA’:

La nuova organizzazione che la città metropolitana ha voluto indicare in materia ha prodotto
la sottoscrizione di una convenzione con Consorzio Motiva per la realizzazione di un sistema di
servizi territoriali per il lavoro destinati a svolgere le funzioni dell'Informalavoro. 

Inoltre nel più esteso concetto di politiche di welfare è stato avviato un piano di politiche del
lavoro finalizzato all'inclusione sociale dei cittadini che per diverse cause non riescono ad accedere
al mercato del lavoro e tendono a gravitare nell'area dell'assistenza o di coloro per i quali
l'inserimento lavorativo assume un significato di inclusione sociale (borse lavoro), attività volte
all'acquisizione di competenze (tirocini) sanzioni alternative(L. 67/2014).

In tutte queste diverse declinazioni si stipula un patto tra Amministrazione e cittadino che
rende(in cambio di diverse utilità) un servizio pubblico alla propria comunità. 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi prioritari sono

• garantire alla popolazione uno sportello facilmente fruibile orientato a favorire
lo sviluppo delle capacità di auto orientamento e di scelta professionale,
sostenere l’utente in tutte la fasi di ricerca di un nuovo impiego, promuovere
un'adeguata flessibilità nonché l’importanza dell’aggiornamento e della
formazione, sostenere l'utente nella definizione di un percorso personalizzato di
formazione professionale congruente con i bisogni del territorio, far emergere e
promuovere l'integrazione delle diverse risorse professionali e strumentali anche
di soggetti svantaggiati: donne, lavoratori over 40, migranti, disabili, etc .

• Elaborare interventi pubblici attraverso il sistema definito dal nuovo codice
appalti per destinare interventi di affidamento di servizi a cooperative sociali di
tipo B che possano provvedere all'inserimento di fasce deboli o soggetti
svantaggiati.

• Utilizzare i lavori di pubblica utilità come strumento tra Amministrazione e
cittadino che rende(nei termini di cui alla legge 67 già citata) un servizio
pubblico alla propria comunità. 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Si intende favorire una migliore organizzazione dei servizi per l'impiego, migliorare l'efficacia

e l'efficienza delle istituzioni del mercato del lavoro. 
Estendere il concetto dell'opportunità lavorativa in luogo dell'assistenza economica 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.ro Profilo Spesa
1
1
1

Educatore professionale
Cat. C

Istruttore amm.vo Cat. B
Funzionario dir.vo Cat. D

100%
55%
5%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

N.ro Tipo
6
4
1
1

Personal computers
stampanti

fax
fotocopiatrice

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Servizi tecnici - Ufficio Economato.

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 148



Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

1 1 420.329,01 419.827,00 0,00 398.627,00 0,00 398.627,00 0,00

1 2 804.377,57 886.157,00 15.220,00 886.157,00 15.220,00 886.157,00 15.220,00

1 3 1.074.838,53 1.098.928,29 0,00 1.048.928,29 0,00 1.048.928,29 0,00

1 4 640.229,06 628.861,64 0,00 625.869,64 0,00 621.636,64 0,00

1 5 956.388,37 913.185,00 0,00 913.185,00 0,00 913.185,00 0,00

1 6 848.660,43 704.803,00 0,00 704.803,00 0,00 704.803,00 0,00

1 7 553.178,61 600.810,12 0,00 600.810,12 0,00 535.320,12 0,00

1 8 316.004,23 301.400,00 0,00 301.400,00 0,00 301.400,00 0,00
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1 10 1.582.973,17 1.704.457,25 324.499,60 1.706.157,25 324.499,60 1.706.157,25 324.499,60

1 11 1.050.838,76 427.500,00 0,00 417.500,00 0,00 417.500,00 0,00

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 1.826.897,03 1.845.660,84 0,00 1.819.102,17 0,00 1.816.690,04 0,00

3 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 372.282,40 367.690,00 0,00 367.690,00 0,00 367.690,00 0,00

4 2 319.556,00 313.500,00 0,00 308.500,00 0,00 310.850,00 0,00

4 6 872.423,72 837.112,00 0,00 837.112,00 0,00 837.112,00 0,00

4 7 18.098,43 18.098,43 0,00 18.098,43 0,00 18.098,43 0,00

5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 765.050,15 727.987,00 0,00 727.987,00 0,00 727.987,00 0,00

6 1 554.479,40 503.210,92 0,00 503.210,92 0,00 503.210,92 0,00

7 1 1.001.381,95 1.076.552,21 0,00 1.076.552,21 0,00 1.076.552,21 0,00

8 1 508.331,87 492.622,83 0,00 492.622,83 0,00 492.622,83 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 630.974,47 618.600,59 0,00 608.773,16 0,00 608.773,16 0,00

9 3 6.547.106,62 6.479.478,96 0,00 6.479.754,08 0,00 6.479.754,08 0,00
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9 4 50.860,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00

10 2 570.682,31 549.182,31 0,00 549.182,31 0,00 549.182,31 0,00

10 5 1.163.331,04 1.033.854,72 0,00 1.085.054,78 0,00 1.085.054,78 0,00

11 1 43.262,61 45.728,61 0,00 45.728,61 0,00 45.728,61 0,00

12 1 1.814.082,26 1.793.835,92 0,00 1.773.835,92 0,00 1.773.835,92 0,00

12 2 438.549,00 431.885,00 0,00 431.885,00 0,00 431.885,00 0,00

12 3 1.119.980,05 1.112.368,59 0,00 1.104.829,74 0,00 1.104.829,74 0,00

12 4 650.991,31 548.662,50 0,00 548.662,50 0,00 541.927,00 0,00

12 5 66.048,24 43.117,85 0,00 38.200,00 0,00 22.400,00 0,00

12 6 49.154,01 17.060,00 0,00 17.060,00 0,00 17.060,00 0,00

12 7 1.117.233,71 1.149.121,13 4.071,27 1.149.121,13 4.071,27 1.117.216,13 4.071,27

12 8 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

12 9 267.189,85 239.042,53 0,00 239.042,53 0,00 239.042,53 0,00

13 7 106.000,00 102.356,43 0,00 102.356,43 0,00 102.356,43 0,00

14 4 970.740,84 963.972,15 0,00 963.972,15 0,00 963.972,15 0,00

15 1 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

20 1 48.451,04 335.598,95 0,00 252.207,76 0,00 191.729,70 0,00

20 2 582.606,90 756.306,22 0,00 888.123,28 0,00 888.123,28 0,00
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20 3 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00

50 1 233,89 0,00 0,00 16.671,48 0,00 35.334,62 0,00

TOTALE 30.737.196,84 30.129.935,99 343.790,87 30.090.173,72 343.790,87 29.924.133,17 343.790,87

Tabella 20: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni

definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 8.247.817,74 7.685.929,30 339.719,60 7.603.437,30 339.719,60 7.533.714,30 339.719,60

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

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.826.897,03 1.845.660,84 0,00 1.819.102,17 0,00 1.816.690,04 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 1.582.360,55 1.536.400,43 0,00 1.531.400,43 0,00 1.533.750,43 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

765.050,15 727.987,00 0,00 727.987,00 0,00 727.987,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 554.479,40 503.210,92 0,00 503.210,92 0,00 503.210,92 0,00

7 Turismo 1.001.381,95 1.076.552,21 0,00 1.076.552,21 0,00 1.076.552,21 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 508.331,87 492.622,83 0,00 492.622,83 0,00 492.622,83 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

7.228.941,09 7.126.079,55 0,00 7.116.527,24 0,00 7.116.527,24 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.734.013,35 1.583.037,03 0,00 1.634.237,09 0,00 1.634.237,09 0,00

11 Soccorso civile 43.262,61 45.728,61 0,00 45.728,61 0,00 45.728,61 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.526.228,43 5.338.093,52 4.071,27 5.305.636,82 4.071,27 5.251.196,32 4.071,27

13 Tutela della salute 106.000,00 102.356,43 0,00 102.356,43 0,00 102.356,43 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 970.740,84 963.972,15 0,00 963.972,15 0,00 963.972,15 0,00
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15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 634.457,94 1.095.305,17 0,00 1.143.731,04 0,00 1.083.252,98 0,00

50 Debito pubblico 233,89 0,00 0,00 16.671,48 0,00 35.334,62 0,00

TOTALE 30.737.196,84 30.129.935,99 343.790,87 30.090.173,72 343.790,87 29.924.133,17 343.790,87

Tabella 21: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

1 1 169.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 22.801,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 46.098,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 1.614.990,57 49.088,57 0,00 36.965,25 0,00 750.000,00 0,00

1 6 491.904,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 7 37.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 59.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 111.588,15 30.550,00 0,00 30.550,00 0,00 30.550,00 0,00

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 521.056,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 1 32.645,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 732.966,81 0,00 0,00 0,00 0,00 512.709,70 0,00

4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 32.065,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 995.938,78 1.554,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 31.000,00 69.500,00 0,00 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00

8 1 36.051,50 7.484,75 0,00 7.484,75 0,00 7.484,75 0,00

8 2 199.441,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00

9 2 807.816,39 277.191,92 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

9 3 121.329,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 887.881,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 127.547,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 10.447.885,78 2.589.960,00 0,00 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00

11 1 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 2.769,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 94.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 4 4.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 17.635.608,31 3.025.330,05 0,00 4.722.200,00 0,00 23.897.944,45 0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni

definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.557.902,96 79.638,57 0,00 67.515,25 0,00 780.550,00 0,00

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

3 Ordine pubblico e sicurezza 521.056,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 765.612,06 0,00 0,00 0,00 0,00 512.709,70 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

32.065,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 995.938,78 1.554,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 31.000,00 69.500,00 0,00 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 235.492,98 7.484,75 0,00 7.484,75 0,00 7.484,75 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.817.027,25 277.191,92 0,00 450.000,00 0,00 22.550.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.575.433,18 2.589.960,00 0,00 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 97.969,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14 Sviluppo economico e competitività 4.510,00 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 0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 17.635.608,31 3.025.330,05 0,00 4.722.200,00 0,00 23.897.944,45 0,00

Tabella 23: Parte capitale per missione

Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 160



Comune di Rapallo - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 161



 

 

 

Parte seconda 

____________________________________ 

 

D.U.P.  

 

 

 

Programma delle OO.PP. 2018/2019  

ed Elenco annuale 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162



AGGIORNAMENTO  DELLO  SCHEMA  DI  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI

PUBBLICI 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.

RELAZIONE

PREMESSO:

- che  l''art.  21  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  "Programma delle  acquisizioni  delle

stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma

triennale  dei  lavori  pubblici,  di  singolo  importo  superiore  a  100.000  euro,  nonché  i

relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza

con il bilancio;

Premesso altresì che:

- il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di

programmazione  dell’ente,  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio

applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.

118 e s.m.i.;

- ai  sensi  dell’art.  170  del  D.  Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  citato,  il  documento  unico  di

programmazione dell’ente  deve  essere presentato  al  Consiglio  comunale  entro  il  31

luglio di ciascun esercizio finanziario e aggiornato prima l'approvazione del Bilancio;

 occorre provvedere all'  adozione dello schema  di Programma Triennale  dei LL.PP.

2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2018;

- Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il  decreto del Ministro

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. 50/2016.

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che

approva  la  procedura  e  gli  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del

programma triennale dei  lavori  pubblici,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell’elenco

annuale dei lavori pubblici.

- Rilevato che ai sensi del comma 7 art.21 del D.Lgs 50/2016 il programma biennale degli

acquisti di beni e servizi e il  programma triennale dei lavori pubblici,  nonché i relativi

aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati  sul  profilo  committente,  sul  sito  del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i

sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4;

- Atteso che conformemente ai provvedimenti assunti negli anni precedenti ed in relazione

all’assetto  organizzativo  dell’ente  per  la  posizione  dirigenziale  assegnata,  si  individua

nella  persona  del  Dirigente  della  Ripartizione  3^  SS.TT.,  il  responsabile  della

programmazione,  al  quale  è  demandata  l’attivazione  e  la  gestione  degli  atti  e  delle

procedure conseguenti alle decisioni programmatiche approvate;

Preso  atto  che  in  conseguenza  della  necessità  di  consentire  al  Comune  di  potersi

dotare degli  strumenti  di  programmazione economico-finanziaria  ai  sensi  di  legge,  è

stata elaborata la presente proposta di schema di programma triennale 2018-2019-2020
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e di elenco dei lavori da realizzare nella prima  annualità 2018;

Il programma delle opere pubbliche è stato redatto completo delle schede previste dal D.M.
11/11/2011;

–

CONSIDERATO:

- che ai sensi del comma 3 dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 lo Schema di Programma Triennale
indica,  per  ogni  intervento  ricompreso  nell’elenco  annuale,  l’ordine  di  priorità  che  sarà
confermato nel Programma Triennale dei lavori pubblici nella sua stesura definitiva all' interno
del DUP 2017/2019 in ragione delle effettive risorse di bilancio;

- che detto schema nella sua forma definitiva deve essere inserito nel DUP assieme ai lavori da
avviare nell’anno;

Visto l' art.  21 del D.Lgs 50/2016

Visto il  Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

PERTANTO SI RENDE NECESSARIO

1) aggiornare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed annesso elenco
annuale per l’anno 2018 comprensivo delle schede previste dal D.M. 24/10/2014;

2)  di recepire il suddetto schema nel Documento Unico di Programmazione (DUP) al fine di sottoporlo
al Consiglio Comunale, per la sua approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e
174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

3)  di dare atto che l’attuazione degli interventi previsti nel presente schema del programma lavori
pubblici 2018/2020 è condizionata dal rispetto dei vincoli imposti dal Pareggio di Bilancio, e che,
conseguentemente, nei singoli provvedimenti di realizzazione delle opere si darà conto della
coerenza della spesa con i suddetti vincoli;
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D.U.P.  

 

 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 
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 FABBRICATI

Denominazione/Tipologia immobile Ubicazione Natura giuridica Destinazione Dati catastali (C.F.)

 Villa Tigullio  Via Casale  Demanio  Uso istituzionale
 Foglio      32      Mappali 

168, 169, 170, 172,179, 180

 Villa Queirolo Corso Colombo n.1  Demanio

 Sede 

Associazione/Uso 

istituzionale

 Foglio       35      Mappali 

96, 286

 Villa Porticciolo con parco e autorimessa  Via G.Maggio n.4  Demanio  Uso turistico 
 Foglio       32      Mappali 

174, 175

 Castello  Lungomare Vittorio Veneto  Demanio  Uso istituzionale
 Foglio        31         Mappale

430

 Complesso monumentale di Valle Christi  Valle Christi  Demanio  Uso istituzionale
 Foglio       29      Mappale 

60, 61, 62, B

 Palazzo Municipale  Piazza delle Nazioni 4  Demanio  Uso istituzionale   
 Foglio   36      Mappale  

150,151

 Auditorium delle Clarisse  Piazzale Josèmaria Escrivà  Demanio  Uso istituzionale

 Foglio   31      Mappali 

439,440
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 Villa Riva  Via Avenaggi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14  Demanio
 Sede Caserma/sede 

Associazione

 Foglio   32      Mappali 173, 

412, 413

 Ruderi della Chiesa di S.Tomaso  Località S.Tomaso  Demanio  Uso istituzionale  

 Chiosco della musica  Piazza Martiri della Libertà  Demanio  Uso istituzionale   Foglio   36      Mappale  E

 Chiesa di S.Francesco  Via S.Francesco 2  Demanio  Sede chiesa   

 Scuole elementare Antola  Via S.Francesco 14  Demanio  Sede Scuola
 Foglio   31      Mappale  

398, 399

 Liceo “Da Vigo”  Via Don Minzoni  Demanio  Sede Scuola
 Foglio   31      Mappale  

398, 399

 Fons Gemina  Località S.Martino di Noceto  Demanio  Uso istituzionale  

 Cimitero S.Pietro di Novella (parte 

antica)
 S.Pietro di Novella  Demanio  Uso istituzionale  

 Cimitero di S.Quirico  S.Quirico  Demanio  Uso istituzionale        

 Cimitero di S.Maurizio di Monti  S.Maurizio di Monti  Demanio  Uso istituzionale        

 Cimitero di S.Martino di Noceto  S.Martino di Noceto  Demanio  Uso istituzionale        

 Cimitero di S.Michele di Pagana  S.Michele di Pagana  Demanio  Uso istituzionale  Foglio     38      Mappale  B

 Cimitero di S.Andrea di Foggia  S.Andrea di Foggia  Demanio  Uso istituzionale        

 Cimitero di S.Massimo  S.Massimo  Demanio  Uso istituzionale        

 Cimitero di S.Maria del Campo  S.Maria del Campo  Demanio  Uso istituzionale        

 Cimitero Urbano Centro  Via Cerisola  Demanio  Uso istituzionale        

 Cimitero Urbano di S.Pietro di Novella  S.Pietro di Novella  Demanio  Uso istituzionale       

 Appartamento confiscato alla mafia  Via Canessa 36/11
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio      31      Mappale  

2672/11

 Rustico confiscato alla mafia Località Pisonca
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio     24      Mappale 

2313/1
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 Immobile “ex Ospedale”  Piazza Molfino 10
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio    36      Mappale  

62/2-3-4

 Fabbricato “ex Mares”  Via Cerisola 37, 45, 47
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio    24

Mappale 2942/10-32-33

 Archivio comunale  Via S.G.Emiliani
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio    24      Mappale 

1326

 Uffici comunali distaccati  Via S.G.Emiliani 24
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio    24      Mappale 

2863

 Magazzino giardinieri  Parco Casale
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 Magazzino comunale  Via F.lli Betti 18
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio     24      Mappale 

837

 Autorimessa Giardinieri Comunali  Via Don Minzoni 1A
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio     31      Mappale 

1400

 Porzione fabbricato  Via Bolzano 26
 Patrimonio 

indisponibile
 Sede caserma  Foglio      Mappale

 Staziona a valle Funivia  Via Castagneto 2
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio   24      Mappale 

2863

 Stazione a monte Funivia  Strada di Montallegro 16
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 Museo Gaffoglio  Piazzale Josèmaria Escrivà
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

Gazebo attività culturali  Piazza Venezia
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 Portale ingresso “ex Ospedale”  Piazza Molfino 10
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 Antico Portale delle Saline  Via Cairoli
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  
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 Torre Civica  Via Magenta
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 Fontana del Polipo  Piazza Pastene
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 Fontana delle Rane  Piazzetta Ezra Pound
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 Residenza protetta “Tasso”  Via Costaguta 1
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio   35      Mappale  

245-417

 N.3 locali ubicati al di sotto strada  S.Michele di Pagana
 Patrimonio 

indisponibile
 Magazzino/Deposito  

 Ex scuola elementare di S.Pietro  Via Canale 11
 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Associazione

 Foglio       22      Mappale 

1626

 Ex scuola elementare di S.Andrea di 

Foggia
 Via S.Andrea di Foggia 64

 Patrimonio 

indisponibile

 Sede Comitato e 

Palestra

 Foglio       9      Mappale  

741

 Ex scuola elementare di Montepegli  Via Montepegli 54
 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Comitato  Foglio      5      Mappale 183

 Ex scuola elementare di S.Maurizio di 

Monti
 Via S.Maurizio di Monti 117

 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Associazione  Foglio    14      Mappale 846

 Asilo Nido Comunale  Via Don Bobbio 1
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio     22      Mappale 

1627

 Scuola Materna Rainusso  Via Bolzano 25
 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Scuola

 Foglio     24      Mappale 

769

 Scuola Materna S.Anna  Via Arpinati 50
 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Scuola

 Foglio     22      Mappale 

1620

 Scuola elementare “Marconi”  Via Ferretto 4
 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Scuola

 Foglio     24      Mappale 

1972

 Scuola elementare “Pascoli”  Via Tre Scalini 5
 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Scuola

 Foglio      22      Mappale 

1628
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 Scuola elementare “Dellepiane”
 Via del Villone 4 (S.Maria del 

Campo)

 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Scuola

 Foglio     18      Mappale 

877

 Scuola Media Giustiniani  Via Frantini 7, 9
 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Scuola

 Foglio     24      Mappale 

1977

 Centro Natatorio S.Pietro  Via S.Pietro 35
 Patrimonio 

indisponibile

 Sede Impianto 

Sportivo

 Foglio    21 Mappale 733

 Palestra  Via Don Minzoni
 Patrimonio 

indisponibile

Sede Impianto 

Sportivo

 Foglio     31      Mappale 

399

 Stadio Macera  Via della Libertà 87
 Patrimonio 

indisponibile

Sede Impianto 

Sportivo

 Foglio    30      Mappale 

528-563

 Ex sede WC Stadio Macera  Via della Libertà 87
 Patrimonio 

indisponibile
 Sede Associazione

 Foglio     30      Mappale 

1578

 Bocciodromo  Piazza Cile 1 
 Patrimonio 

indisponibile

 Sede Impianto 

Sportivo
 

 W.C. pubblici  Località Montallegro
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio     14      Mappale 

794

 W.C. pubblici  Via S.Francesco d'Assisi
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 W.C. pubblici   S.Michele – Località Trelo
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio     38      Mappale 

579

 W.C. pubblici  S.Michele – Via Meucci
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio      38      Mappale 

628

 W.C. pubblici  S.Maria del Campo
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 W.C. pubblici  Via Luigi Casale
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale  

 W.C. pubblici  Parco Canessa – Corso Assereto
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio       36      Mappale  

1132
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  W.C. pubblici  Piazza IV Novembre
 Patrimonio 

indisponibile
 Uso istituzionale

 Foglio     36      Mappale 

339

 Fabbricato  Via F.lli Betti 211  Patrimonio disponibile  Casa E.R.P.  Foglio     24 Mappale 746

 Fabbricato  Salita Paxo 15  Patrimonio disponibile  Casa E.R.P.
 Foglio       24      Mappale 

1974

 Fabbricato  Salita Paxo 17  Patrimonio disponibile  Casa E.R.P.
 Foglio       24      Mappale 

1976

 Fabbricato  Via delle Balze 1B, 1C, 1D  Patrimonio disponibile  Casa E.R.P.
 Foglio       24       Mappale 

1986

 Fabbricato  Via della Balze 1/1A  Patrimonio disponibile  Casa E.R.P.
 Foglio       24      Mappale 

1986

 Manufatto  Via Lamarmora 20A, 20B  Patrimonio disponibile  Magazzino/Deposito
 Foglio     36      Mappale 

347

 Appartamento  Vico della Pista 4/4  Patrimonio disponibile  Abitazione
 Foglio      36      Mappale 

140/8

 Fabbricato  Via Don Minzoni  Patrimonio disponibile  Convento
 Foglio   31      Mappali 

1370, 399

 Appartamento  Via Frantini 11  Patrimonio disponibile  Abitazione
 Foglio    24      Mappale 

801/1-2

 Locale  Via Frantini 13  Patrimonio disponibile  Sede Associazione
 Foglio    24      Mappale 

801/1-2

 Locale  Via Frantini s.n.c.  Patrimonio disponibile  Sede Associazione
 Foglio     24      Mappale 

801/1-2

 Fabbricato  Via S.G.Emiliani 39  Patrimonio disponibile  Sede Caserma
 Foglio     24      Mappale 

1988

 Fabbricato  Via Casale  Patrimonio disponibile  Abitazione  Foglio    32      Mappale 937

 Fabbricato  Via Casale 16  Patrimonio disponibile  Sede Associazione  Foglio    32      Mappale 936
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 Fabbricato  Via Casale 18  Patrimonio disponibile  Sede Associazione  Foglio    32      Mappale 936

 Fabbricato  Via G.Maggio 5  Patrimonio disponibile  Sede Associazione
 Foglio    32      Mappale 

167/1-2

 Fabbricato  Via G.Maggio 5A  Patrimonio disponibile  Sede Associazione
  Foglio    32      Mappale 

167/1-2

 Fabbricato  Salita al Santuario 16  Patrimonio disponibile  Locale commerciale  Foglio    16      Mappale  97

 Magazzino  S.Michele – Via Meucci Patrimonio disponibile  Magazzino/Deposito  

 Locale n.1  Cimitero S.Pietro Patrimonio disponibile  Locale commerciale  Foglio    19      Mappale 246

 Locale n.2  Cimitero S.Pietro Patrimonio disponibile  Locale commerciale  Foglio    19      Mappale 246

 Locale n.3  Cimitero S.Pietro Patrimonio disponibile  Locale commerciale  Foglio    19      Mappale 246

 Locale n.4  Cimitero S.Pietro Patrimonio disponibile  Locale commerciale  Foglio    19      Mappale 246

 Locale n.5  Cimitero S.Pietro Patrimonio disponibile  Locale commerciale  Foglio    19      Mappale 246

 Chiosco  Piazza Cile Patrimonio disponibile  Uso istituzionale
 Foglio    30      Mappale 

1765

 Fabbricato (porzione)  Piazza Cile 2 Patrimonio disponibile  Locale commerciale  

 Chiosco  Giardini IV Novembre Patrimonio disponibile  Sede Associazione
 Foglio     36      Mappale 

339

 Fabbricato (porzione)  Piazza Cile 5 – Via della Libertà 81 Patrimonio disponibile  Sede Associazione  

 Box  Via della Libertà 83 Patrimonio disponibile  Autorimessa  

 Fabbricato (porzione)  Via della Libertà 81 Patrimonio disponibile  Sede Associazione  

 Appartamento  Via Arpinati 12, 14 Patrimonio disponibile  Sede Associazione
 Foglio     22      Mappali  

703, 2889

 Magazzino  Via S.Anna Patrimonio disponibile  Magazzino/Deposito
 Foglio      22      Mappale  

435

 Fabbricato  Via S.Quirico 40, 42 Patrimonio disponibile  Abitazione
 Foglio        6      Mappale  

426/1-2
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 Fabbricato ex rurale  Località S.Pietro di Novella Patrimonio disponibile  Magazzino/Deposito
 Foglio        19      Mappale  

1622

 Fabbricato  c/o Cimitero S.Pietro di Novella Patrimonio disponibile
 Abitazione/Magazzino

-Deposito

 Foglio      19      Mappale  

135
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 TERRENI

Denominazione/Tipologia immobile Ubicazione Natura giuridica Destinazione Dati catastali  (C.T.)

 Parco della Rimembranza  Località S.Michele di Pagana  Demanio  Uso istituzionale
 Foglio    38

 Mappale D

 Parco delle Fontanine  Località S.Anna  Demanio  Uso istituzionale

 Foglio     22

 Mappali 337, 398, 

399, 603, 2225

 Parco Via della Pineta  Località S.Maria del Campo  Demanio  Uso istituzionale
 Foglio     21   

 Mappali 1155, 1156

 Parco Villa Molfino  Via Fossato di Monti  Demanio  Uso istituzionale

 Foglio 15

 Mappali 445, 456, 

458

 Parco Casale  Via Avenaggi  Demanio  Uso istituzionale

 Foglio 32

 Mappali 170, 171, 

174

 Parco Canessa  Corso Assereto  Demanio  Uso istituzionale

 Foglio 36

 Mappali 155, 160, 

162

 Parco De Martino  Via Ferretto  Demanio  Uso istituzionale  
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 Parco Via Tre Scalini  Via Tre Scalini  Demanio  Uso istituzionale

 Foglio 22

 Mappali 3113, 3116,

3117

 Area sportivo-ricreativa di S.Maurizio di 

Monti
 Località S.Maurizio di Monti  Patrimonio Indisponibile

 Area sportivo-

ricreativa

 Foglio          14

 Mappali 311, 312

 Campetto di S.Maria del Campo  Località S.Maria del Campo  Patrimonio Indisponibile
 Sede impianto 

sportivo

  Foglio        18 

 Mappali 2561, 2562,

2564

 Campo sportivo Gallotti  Località S.Pietro di Novella  Patrimonio Indisponibile
 Sede impianto 

sportivo

 Foglio           21   

 Mappali 324, 325, 

326, 433, 467, 1872, 

1874, 1876, 1883, 

1884

 Area conferimento rifiuti  Località Tonnego  Patrimonio Indisponibile  Uso istituzionale

 Foglio     10    

 Mappali 261

 Foglio     20

 Mappali 45, 46, 327

 Area conferimento rifiuti  Località S.Pietro di Novella  Patrimonio Indisponibile  Uso istiuzionale

 Foglio   19

   

 Mappali 601, 602

 Area conferimento rifiuti  Località Poggiolino  Patrimonio Indisponibile  Uso istituzionale

 Foglio     21  

 Mappali 348, 350, 

405, 419, 422

 Area sportivo-ricreativa di S.Massimo  Località S.Massimo  Patrimonio Indisponibile  Uso istituzionale
 Foglio     29

 Mappale 394

 Bosco alto  Località Arbocò  Patrimonio Disponibile  Uso agricolo
 Foglio       1   

 Mappale  97

 Bosco alto  Località Chignero  Patrimonio Disponibile   Uso agricolo
 Foglio      2    

 Mappale  1
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 Terreni donazione quota di 1/7  Costa di Sputaro   Patrimonio Disponibile  Uso agricolo

 Foglio     8     

 Mappali 38, 215,

 285, 286

 Foglio    18

 Mappali 37, 153,

 345, 172

 Foglio    19

 Mappale 37

 Fabbricato rurale donazione quota di 1/7  Costa di Sputaro   Patrimonio Disponibile  Uso agricolo
 Foglio     18

 Mappale  38

 Bosco alto  Località S.Andrea di Foggia   Patrimonio Disponibile  Uso agricolo

  Foglio      9     

 Mappale  42

 Foglio      10

 Mappale 125

 Terreno orti urbani  Via Fossato di Monti   Patrimonio Disponibile  Uso agricolo
 Foglio      15   

 Mappali 180, 181

 Terreno  Via Laggiaro   Patrimonio Disponibile  Uso agricolo
 Foglio 24

 Mappali 229, 3694

 Terreno  Località Valle Christi   Patrimonio Disponibile  Uso agricolo

 Foglio       29  

 Mappali 59, 258,

 446, 615, 616,  618

 Terreno  Località Bana   Patrimonio Disponibile  Uso agricolo
  Foglio        29   

 Mappale    258

 Terreno  Via Aurelia di Levante   Patrimonio Disponibile  Ex reliquato stradale
  Foglio        31   

 Mappale   2880
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Progr. DESCRIZIONE UBICAZIONE

DATI CATASTALI

C.F. per fabbricati

C.T. per terreni

PRG PUC SITUAZIONE GIURIDICA
ALIENARE

SI/NO

1 Fabbricato Via F.lli Betti, 211 Foglio 24 Mappale 746
SR:Attrezzature per residenza di interesse pubblico "

OCCUPATO NO

2 Fabbricato Salita Paxo, 15 Foglio 24 Mappale 1974
PV2:Verde privato di frangia "

OCCUPATO NO

3 Fabbricato Salita Paxo, 17 Foglio 24 Mappale 1976
PV2:Verde privato di frangia "

OCCUPATO NO

4 Fabbricato Via delle Balze, 1B-1C-1D Foglio 24 Mappale 1986
B4/VI:S. Maria "

OCCUPATO NO

5 Fabbricato Via delle Balze, 1/1A Foglio 24 Mappale 1986
B4/VI:S. Maria "

OCCUPATO NO

6 Manufatto Via Lamarmora, 20A Foglio 36 Mappale 347
S1C:Attrezzature di interesse comune "

LIBERO SI

7 Manufatto Via Lamarmora, 20B Foglio 36 Mappale 347
S1C:Attrezzature di interesse comune "

LIBERO SI

8 OCCUPATO NO

8 Appartamento Vico della Pista 4/4 Foglio 36 Mappale 140/8

A1:Centro storico "

OCCUPATO NO

9 Fabbricato Via Don Minzoni, 1 Foglio 31 Mappale 1370,399

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo;                                            

S1C:Attrezzature di interesse comune "

OCCUPATO NO

10 Appartamento Via Frantini, 13 Foglio 24 Mappale 801/1-2
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo "

OCCUPATO NO

11 Appartamento Via Frantini, 11 Foglio 24 Mappale 801/1-2
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo "

OCCUPATO NO

12 Appartamento Via Frantini s.n.c. Foglio 24 Mappale 801/1-2
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo "

OCCUPATO NO

13 Fabbricato Via S. G. Emiliani, 39 Foglio 24 Mappale 1988
S1C.F:Attrezzature di interesse comune con utenze di scala sovracomunale "

LIBERO NO

14 Area attrezzata Via Casale Foglio 32 Mappale 937
S1Va:Parco urbano o di quartiere "

OCCUPATO NO

15 Fabbricato Via Casale, 16 Foglio 32 Mappale 936
S1Va:Parco urbano o di quartiere "

OCCUPATO NO

16 Fabbricato Via Casale, 18 Foglio 32 Mappale 936
S1Va:Parco urbano o di quartiere "

LIBERO NO

BENI IMMOBILI DISPONIBILI con indicazione di quelli suscettibili di alienazione e acquisizione ex art. 58 D.L. 

112/2008

FABBRICATI
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Progr. DESCRIZIONE UBICAZIONE

DATI CATASTALI

C.F. per fabbricati

C.T. per terreni

PRG PUC SITUAZIONE GIURIDICA
ALIENARE

SI/NO

BENI IMMOBILI DISPONIBILI con indicazione di quelli suscettibili di alienazione e acquisizione ex art. 58 D.L. 

112/2008

17 Fabbricato Via G. Maggio, 5 Foglio 32 Mappale 167/1-2
S1Va:Parco urbano o di quartiere "

OCCUPATO NO

18 Fabbricato Via G. Maggio, 5A Foglio 32 Mappale 167/1-2
S1Va:Parco urbano o di quartiere "

LIBERO NO

19 Fabbricato Salita al Santuario, 16 Foglio 16 Mappale 97
S1C:Attrezzature di interesse comune "

OCCUPATO NO

20 Magazzino Via A. Meucci (S. Michele)
A4: Nuclei storici della frazione di San Michele di Pagana "

OCCUPATO NO

21 Locale n. 1 Cimitero S. Pietro Foglio 19 Mappale 246 Fascia rispetto cimiteriale
"

OCCUPATO NO

22 Locale n. 2 Cimitero S. Pietro Foglio 19 Mappale 246 Fascia rispetto cimiteriale
"

OCCUPATO NO

23 Locale n. 3 Cimitero S. Pietro Foglio 19 Mappale 246 Fascia rispetto cimiteriale
"

LIBERO NO

24 Locale n. 4 Cimitero S. Pietro Foglio 19 Mappale 246 Fascia rispetto cimiteriale
"

LIBERO NO

25 Locale n. 5 Cimitero S. Pietro Foglio 19 Mappale 246 Fascia rispetto cimiteriale
"

LIBERO NO

26 Chiosco Piazza Cile Foglio 30A (CT)
S1C:Attrezzature di interesse comune "

OCCUPATO NO

27 Fabbricato (porzione) Piazza Cile, 2 Foglio 30 Mappale 528-191(CT) S1Vb.P.C
"

OCCUPATO NO

28 Chiosco Giardini IV Novembre Foglio 36 Mappale 339
S1Va:Parco urbano o di quartiere "

OCCUPATO NO

29 Fabbricato (porzione) Piazza Cile, 5 - Via Libertà, 81
Foglio 30 Mappale 1582 sub 1,2,3 e Mappale 1719 sub 

1 e 2
S1Vb.P.C

"

OCCUPATO NO

30 Box Via Libertà, 83
Foglio 30 Mappale 1582 sub 1,2,3 e Mappale 1719 sub 

1 e 2
S1Vb.P.C

"
OCCUPATO NO

31 Fabbricato (porzione) Via Libertà, 81
Foglio 30 Mappale 1582 sub 1,2,3 e Mappale 1719 sub 

1 e 2
S1Vb.P.C

"
OCCUPATO NO

32 Fabbricato Via Arpinati, 12/14 Foglio 22 Mappale 703 e 2889 B1:Totalmente o parzialmente edificato
"

OCCUPATO NO

33 Magazzino Via S. Anna Foglio 22 Mappale 435 B3:Sant'Anna
"

OCCUPATO NO

34 Fabbricato (porzione) Via S. Andrea di Foggia, 64 Foglio 9  Mappale 741
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo "

OCCUPATO NO

35 Fabbricato Via Montepegli, 54 Foglio 5 Mappale 180 (CT) BF: Nuclei Frazionali
"

OCCUPATO NO

36 Fabbricato Via dei Martinelli, 20 Foglio 33 Mappale 580-581
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo "

OCCUPATO NO

37 Fabbricato Via S. Maurizio di Monti, 117 Foglio 14 Mappale 846
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo "

OCCUPATO NO

38 Fabbricato (porzione) Via S. Quirico, 40 Foglio 6 Mappale 426/2 S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo " LIBERO SI 

39 Fabbricato (porzione) Via S. Quirico, 42 Foglio 6 Mappale 426/1 S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo " LIBERO SI 

40 Fabbricato ex rurale (mq.18) S.Pietro di Novella Foglio 19 Mappale 1622 E1b:boschivo " LIBERO NO

41 Vecchio fabbricato c/o Cimitero S.Pietro di Novella Foglio 19 Mappale 135 sub 3 e sub 4 (C.F.) Fascia di rispetto cimiteriale " LIBERO NO 
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Progr. DESCRIZIONE UBICAZIONE

DATI CATASTALI

C.F. per fabbricati

C.T. per terreni

PRG PUC SITUAZIONE GIURIDICA
ALIENARE

SI/NO

BENI IMMOBILI DISPONIBILI con indicazione di quelli suscettibili di alienazione e acquisizione ex art. 58 D.L. 

112/2008

Progr. DESCRIZIONE UBICAZIONE

DATI CATASTALI

C.F. per fabbricati

C.T. per terreni

PRG PUC SITUAZIONE GIURIDICA
ALIENARE

SI/NO

1
Bosco alto

 Località Arbocò Foglio 1 Mappale 97
E1b:boschivo " LIBERO

NO

2
Bosco alto

 Località Chignero Foglio 2 Mappale 1
E1b:boschivo " LIBERO

NO

3
Terreno donazione quota di 1/7  Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 215
E1b:boschivo "

LIBERO NO

4
Terreno donazione quota di 1/7  Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 285
E1b:boschivo "

LIBERO NO

5
Terreno donazione quota di 1/7  Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 286
E1b:boschivo " LIBERO

NO

6
Terreno donazione quota di 1/7  Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 215
E1b:boschivo "

LIBERO NO

7
Bosco alto

 Località S.Andrea di Foggia Foglio 9 Mappale 42
E1b:boschivo LIBERO

NO

8
Bosco alto

 Località S.Andrea di Foggia Foglio 10 Mappale 125
E1b:boschivo " LIBERO

NO

9
Bosco alto

 Località Gravero Foglio 13 Mappale 260
E1b:boschivo " LIBERO

NO

10
Bosco alto

 Località Gravero Foglio 13 Mappale 400
E1b:boschivo " LIBERO

NO

11
Terreno orti urbani  Via Fossato di Monti

Foglio 15 Mappale 180
S1Va:Parco urbano o di quartiere " LIBERO

SI 

12
Terreno orti urbani  Via Fossato di Monti

Foglio 15 Mappale 181
S1Va:Parco urbano o di quartiere " LIBERO

SI 

13
Terreno donazione quota di 1/7  Costa di Sputaro

Foglio 18 Mappali 37, 153, 345, 172
E1a:agricolo " LIBERO

NO

14
Fabbricato rurale quota 1/7  Costa di Sputaro

Foglio 18 Mappale 38
E1a:agricolo " LIBERO

NO

15
ex percorso pedonale  Località Casoni

Foglio 18 Mappali 2410, 2411 e 2412
E2: ulivetato LIBERO

NO

16
Terreno donazione quota di 1/7  Costa di Sputaro

Foglio 19 Mappale 37
E1b:boschivo " LIBERO

NO

TERRENI
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Progr. DESCRIZIONE UBICAZIONE

DATI CATASTALI

C.F. per fabbricati

C.T. per terreni

PRG PUC SITUAZIONE GIURIDICA
ALIENARE

SI/NO

BENI IMMOBILI DISPONIBILI con indicazione di quelli suscettibili di alienazione e acquisizione ex art. 58 D.L. 

112/2008

17
Terreno donazione quota di 1/7  Costa di Sputaro

Foglio 19 Mappale 38
E1b:boschivo " LIBERO

NO

18 Porzione terreno  Località Poggiolino
Foglio 21 Mappale 348 (parte), 350 (parte), 405 (parte) 

e 422 (parte)

S1Vc_C, campi da gioco e/o competizione per i diversi sport e le loro 

attrezzature ausiliarie "
OCCUPATO SI 

19 Terreno orti civici  Località S.Maria del Campo Foglio 21 Mappali 1155 e 1156
S1Va:Parco urbano o di quartiere “

OCCUPATO NO

20
Terreno  Via Laggiaro

Foglio 24 Mappali 229 e 3694
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo " LIBERO

NO

21
Terreno  Via Laggiaro

Foglio 24 Mappali 2674 e 2715
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo " LIBERO

NO

22
Terreno  Località Valle Christi Foglio 29 Mappali 59, 258, 446, 615, 616, 618 S1Va:Parco urbano o di quartiere e altre " OCCUPATO NO

23
Porzioni terreno ex passi pedonali  Zona Area Golf Foglio 30 Mappali 582, 583, 632, 633 e 634

S1Vb Parco pubblico attrezzato
" OCCUPATO NO

24 Porzione terreno  Via Aurelia di Levante Foglio 31/A Mappale 2880 F-P_p: Parcheggi pubblici previsti
"

LIBERO SI (conferma)*

25 Porzione terreno 
Reliquato di strada pedonale da 

Passo del Convento
Foglio 24 Mappale Strade S1c: attrezzature di interesse comune " LIBERO SI (conferma)*

26 Porzione terreno 

Porzione tratto di passo pedonale in 

corrispondenza di Via 

U.Campodonico 17

Foglio 31 Mappale strade E2:ulivetato " LIBERO
SI (permuta) 

(conferma)*

27 Porzione terreno 
Tratto strada comunale in località 

Montepegli
Foglio 10 Mappale strade E1a: agricolo “ LIBERO

SI (permuta) 

(conferma)*

28 Porzione terreno Porzione  sita in Via Torre Civica Foglio 37 Mappale 595 A1:Centro storico “ OCCUPATO
SI *

(conferma)

29 Porzione terreno 
Tratto sede stradale Via Tassara in 

località Foggia
Foglio 9  Mappale 1469 BF: Nuclei Frazionali “ LIBERO

SI

Conferma 

(acquisizione a 

30 Porzione terreno 
Via ai Campi di Tiro - S.Maria del 

Campo
Foglio 18 Mappale 2561 e 2564 C3b: zona residenziale nuove costruzioni " OCCUPATO

SI *

(conferma)

31 Porzione terreno C/o Cimitero S.Michele di Pagana Foglio 38 Area cimiteriale
"

OCCUPATO

SI *

(conferma)

32 Porzione terreno 

Area posta all'incrocio fra la Via 

S.Maria del Campo e Via S.Tomaso Foglio 18 Mappale 2233 B1:Totalmente o parzialmente edificato
“

OCCUPATO

SI * (conferma 

– permuta)

33 Porzione terreno Località Montallegro Foglio 16 E1b: boschivo 
“

OCCUPATO
SI (permuta) 

* alienazione già approvata deliberazione C.C. n.34/2016-pratica da concludere
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D.U.P.  

 

 

 

Programmazione Triennale dei fabbisogni di 

personale 2018 - 2020 
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Richiamati:
- il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118  emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con cui è stata approvata la riforma
della contabilità degli enti territoriali;

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, a completamento del quadro normativo di riferimento,
ha modificato ed integrato il D.Lgs n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs n.
267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della
contabilità armonizzata;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, modificato dal D.Lgs n. 126/2014, in base al
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano
il  Documento  unico  di  programmazione  entro  il  31  luglio  di  ogni  anno  e  deliberano  il  bilancio  di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;

Ricordato che il  DUP, – sezione Operativa  (SeO),  che ha una durata pari  a  quella  del  bilancio  di
previsione, comprende, tra l'altro, la programmazione in materia di personale;

Vista la deliberazione di G.C. n. 277 del 18/07/2017 recante “Programmazione triennale dei fabbisogni
di personale 2018-2020”;

Ritenuto necessario  procedere alla  ricognizione della  programmazione  triennale del  fabbisogno del
personale per il periodo 2018-2020;

Premesso che:

− l’art. 2 del D.lgs165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fonda-
mentali di organizzazione degli uffici;

− l’art. 4 del D.lgs 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

− l’art. 6 del D.lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale
dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performan-
ce, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano in-
dividuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs 165/2001. Nell’ambito del piano, le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata at-
tuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finan-
ziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

− l’art. 89 del D.lgs 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle pro-
prie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria au-
tonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esi-
genze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

− l’art. 33 del D.lgs 165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di so-
prannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla si-
tuazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adem-
piono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rap-
porti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata
attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai
fini della responsabilità disciplinare.”;

− in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs 165/2001 prevede che in sede di defi-
nizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazio-
ne organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) garantendo la neu-
tralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti
delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
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Visto l'art. 20 del d.lgs 75/2017 avente ad oggetto “Superamento del precariato nelle pubbliche ammini-
strazioni” che recita:
1. Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato,  ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizza-
re la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato, possono, nel
triennio 2018-2020, in coerenza con il  piano  triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
con  l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato personale non di-
rigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
  a) risulti in servizio successivamente alla data  di entrata  in vigore della legge n. 124 del 2015 con con-
tratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
  b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali  anche  espletate  presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione; 
 c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2017,  alle  dipendenze  dell'amministrazione  che  procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 
2. Nello  stesso  triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  possono  bandire,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo  6,  comma 2,  e  ferma restando  la  garanzia  dell'adeguato
accesso dall'esterno,  previa   indicazione  della   relativa  copertura  finanziaria,  procedure  concorsuali
riservate,  in  misura  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  dei   posti   disponibili,  al  personale  non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
  a) risulti  titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 
  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel
triennio  2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsti  dalle  norme vigenti,  al  netto  delle  risorse  destinate  alle
assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le
risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura
corrispondente  al  loro  ammontare  medio  nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le  medesime
amministrazioni siano in grado di  sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione
della  sussistenza  delle  correlate  risorse  finanziarie  da  parte  dell'organo  di  controllo  interno  di  cui
all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di
tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo
9, comma 28.
4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 non possono essere  applicate dai  comuni  che per l'intero
quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli  di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale,
nonché gli enti territoriali ricompresi nel  territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando
ulteriormente i  limiti  finanziari  per  le assunzioni  a tempo indeterminato ivi  previsti,  anche  mediante
l'utilizzo  delle  risorse,  appositamente  individuate  con  legge  regionale  dalle  medesime  regioni  che
assicurano la compatibilità dell'intervento con il  raggiungimento dei  propri obiettivi di finanza pubblica,
derivanti  da  misure  di  revisione  e  razionalizzazione  della  spesa  certificate  dagli  organi  di  controllo
interno.  Ai  fini  del  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  557  e  562,  della  legge 27
dicembre 2006, n. 296,  gli enti territoriali delle predette regioni  a statuto speciale,  calcolano inoltre  la
propria spesa di personale  al  netto  dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai  sensi del
periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro  a tempo determinato fino al 31
dicembre 2018,  nei  limiti  delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo indeterminato,  secondo
quanto previsto dal presente articolo. 
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e' fatto divieto alle  amministrazioni  interessate
di  instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni,  per le professionalità interessate dalle predette  procedure.  Il comma 9-bis dell'articolo 4
del  decreto-legge 31 agosto  2013,  n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e' abrogato. 
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  commi  425  e  426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva  il  servizio  prestato negli uffici di diretta collaborazione di  cui
all'articolo 14  del decreto legislativo n. 165 del 2001 o  degli  organi  politici  delle regioni, secondo i
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rispettivi ordinamenti,  nè  quello  prestato  in virtù di contratti di  cui  agli  articoli 90 e 110  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che
partecipano alle procedure di cui ai  commi 1 e 2,  fino alla  loro conclusione,  nei  limiti   delle  risorse
disponibili ai sensi  dell'articolo  9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(…omissis)
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del  presente decreto. 
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera
anche il periodo maturato presso  l'amministrazione di provenienza;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48,
commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l’ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione
triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze
tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia
in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni
di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:
A. Contenimento della spesa di personale;
B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
C. Procedure di stabilizzazione.
D. Lavoro flessibile;

A CONTENIMEMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE
A1. Normativa 

Art.  1,  comma  557,
557-bis e  557-quater,
della legge 27 dicembre
2006, n. 296

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle  spese di personale,  al  lordo degli  oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli
oneri  relativi  ai  rinnovi  contrattuali,  garantendo il  contenimento  della
dinamica  retributiva  e  occupazionale,  con  azioni  da  modulare
nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture  burocratico-
amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di
ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della  contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate
per le amministrazioni statali.
Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli
enti  assicurano,  nell’ambito  della  programmazione  triennale  dei
fabbisogni di personale, il  contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.

A2. Situazione dell’ente

Preso atto che l’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1
comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le
spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il  valore medio di  riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai  sensi dell’art.  1,

comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dall’art. 3 del DL 90/2014, è pari a € 8.368.604,38:
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Spesa di personale in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi art.1 comma 557 della

legge 296/2006

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Valore medio triennio 

€ 8.572.933,38 € 8.438.294,65 € 8.094.585,10 € 8.368.604,38

Vista la proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2018-2020, le cui linee di sviluppo sono riconducibili, a seguito della presente integrazione, ai seguenti
valori nel triennio:
anno 2018: € 8.178.978,17
anno 2019: € 8.184.735,66
anno 2020: € 8.108.017,83

B. FACOLTA' ASSUNZIONALI

B1 Normativa

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

Per gli anni 2014-2015
Art. 3 del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90
convertito in legge 
114/2014 
(come modificato dall’art
4, comma 3, della legge 
125/2015 di conversione
del decreto-legge 
78/2015)

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di
stabilità  interno  procedono  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.
La  predetta  facoltà  ad  assumere  è  fissata  nella  misura  dell’80  per
cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno
2018.
Fermi  restando  i  vincoli  generali  sulla  spesa  di  personale,  gli  enti
indicati  al  comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla
spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo
cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento
a decorrere dall’anno 2015. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno  e  di  quella  finanziaria  e  contabile;  è  altresì  consentito
l’utilizzo  dei  residui  ancora  disponibili  delle  quote  percentuali  della
facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Per gli anni 2016-2018
Art. 1, comma 228, della
legge 208/2015

Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli
anni  2016,  2017  e  2018,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa
pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato
nell’anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste
dall’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
gli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto
di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per
classe  demografica,  come definito  triennalmente  con  il  decreto  del
Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  la  percentuale
stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Il
comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
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90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Art. 1, commi da 228-bis
a  228-quinquies,  della
legge 208/2015

Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo
nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia
con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema
nazionale  di  istruzione  e  formazione,  i  comuni  possono  procedere,
negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di
assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  insegnante  ed
educativo  necessario  per  consentire  il  mantenimento  dei  livelli  di
offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa
di  personale  sostenuta  per  assicurare  i  relativi  servizi  nell’anno
educativo  e  scolastico  2015-2016,  fermo  restando  il  rispetto  degli
obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell’ambito delle scuole
dell’infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita
dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei
predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni
possono,  nel  triennio  scolastico  2016-2019,  assumere  personale
inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell’articolo 4,
comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e in applicazione
dell’articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché
personale  inserito  in  altre  proprie  graduatorie  definite  a  seguito  di
prove  selettive  per  titoli  ed  esami.  Fermo restando  il  rispetto  degli
obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale,
qualora  le  stesse  amministrazioni  possano  sostenere  a  regime  la
spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive  modificazioni,  riferita  a  contratti  di  lavoro  subordinato  a
tempo  determinato  sottoscritti  con  il  personale  destinatario  delle
assunzioni  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  le
corrispondenti  risorse,  in misura non superiore all’ammontare medio
relativo  al  triennio  anteriore  al  2016,  possono  essere  utilizzate  per
assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi
contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore
di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità
del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì,
avviare nuove procedure selettive per titoli  ed esami, per assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale
insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi,
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  alle
dipendenze  dell’amministrazione  che  indice  le  procedure  di
reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà
di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto
di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo
periodo in riduzione della spesa di cui  all’articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge n.  78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle
procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un
numero dì soggetti pari, al  massimo, al numero dei posti per i quali
queste  sono bandite,  maggiorato  del  10  per  cento.  Nelle  more  del
completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano
ad applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 29, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre
il 31 dicembre 2019.
Nei  tempi  stabiliti  dal  comma  228-ter  e  comunque  non  oltre  il  31
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dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali
finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali  maturate
all’interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi
per  l’infanzia.  Gli  enti  e  le  istituzioni  di  cui  al  periodo  precedente
possono  valorizzare  tali  esperienze  prevedendo,  anche
contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo
di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase
preselettiva per coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa di
almeno  centocinquanta  giorni  di  lavoro  nell’amministrazione  che
bandisce il  concorso ai  sensi  dell’articolo 4,  comma 6,  del  decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell’articolo 1, comma 558,
della  legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e dell’articolo 3,  comma 90,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai
comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno
2015.

Art.  7, comma 2-bis del
d.l. 14/2017

Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al
fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza
urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018
i comuni che,  nell'anno precedente,  hanno rispettato gli  obiettivi  del
pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia
locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite
dall'articolo  3,  comma 5,  del  decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla
spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno
precedente, fermo restando il  rispetto degli  obblighi di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Le  cessazioni  di  cui  al  periodo
precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del
restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma
228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Preso atto che la capacità assunzionale degli ultimi anni per i comuni sopra i 10.000 abitanti si può
riassumere nella seguente tabella:

Anno Rapporto tra spese di personale e
spese correnti superiore al 25%

Rapporto tra spese di personale e spese
correnti pari o inferiore al 25%

2014 60% della  spesa delle  cessazioni  anno
precedente

80%  della  spesa  delle  cessazioni  anno
precedente

2015 60% della  spesa delle  cessazioni  anno
precedente

100%  della  spesa  delle  cessazioni  anno
precedente

2016 25% della  spesa delle  cessazioni  anno
precedente

100%  della  spesa  delle  cessazioni  anno
precedente

2017 25% della spesa delle cessazioni anno precedente innalzata al 75% nel caso di cui
all'art. art. 1 comma 228, 2° periodo della legge 208/2015 come modificato art. 22 d.l.

50/2017. 80% per l'assunzione di personale di Polizia Locale
2018 25% della spesa delle cessazioni anno precedente eventualmente innalzata al 90 % nel

caso di cui all'art. art. 1 comma 479, lettera d) della legge 232/2016 come modificato
art. 22 d.l. 50/2017. 100% per l'assunzione di personale di Polizia Locale

2019 100% della spesa delle cessazioni anno precedente

B2. Verifica situazione dell’Ente

Rilevata la  non più  applicabilità  dell’art.  1,  comma 424,  della  legge 190/2014 e dell’art.  5,  del  d.l.

78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;
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Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui
criteri  di  calcolo  ai  fini  del  computo  delle  economie  derivanti  dalle  cessazioni  avvenute  nell’anno
precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di
cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti,  sul

conteggio  ed  utilizzo  dei  resti  provenienti  dal  triennio  precedente:  come pronunciato  dai  magistrati

contabili  il  riferimento “al  triennio precedente” inserito nell’art.  4, comma 3,  del d.l.  78/2015, che ha

integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo

dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle

cessazioni  di  personale  verificatesi  in  corso  d’anno,  il  budget  assunzionale  di  cui  all’art.  3  del  d.l.

90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla presunta quantificazione del
budget assunzionale per l'anno 2018:

Costo personale di ruolo cessato/cessando anno 2017      (A) € 235.765,47

di cui

Cessazioni personale Polizia Locale (A1) € 29.855,13

Cessazione altro personale (A2) € 205.910,34

Facoltà assunzionali 2018 Polizia Locale    (B1) = 100% di (A1) € 29.855,13

Facoltà assunzionali 2018 altro personale     (B2) =   25% di (A2) € 51.477,59

Quota  presunta  turn-over  non  utilizzata  triennio  2015-2016-2017  su
cessazioni Polizia Locale      (R1)

€ 11.942,05

Quota  presunta  turn-over  non  utilizzata  triennio  2015-2016-2017  su
cessazioni altro personale     (R2)

€ 22.613,42

Altra quota turn-over non utilizzata triennio 2015-2016-2017    (R3) € 77.986,93

Totale facoltà assunzionali 2018 Polizia Locale    (B1)+ (R1) € 41.797,18

Totale facoltà assunzionali 2018 altro personale    (B2)+ (R2)+(R3) € 152.077,93

Preso atto che il budget relativo ai resti dell’anno 2015 sulle cessazioni 2014 (che può essere utilizzato
solo entro il 31.12.2018) è pari a € 0;

C. PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

Viste le recenti disposizioni finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, in
particolare l'art. 20 del D.Lgs 25-5-2017, n. 75 più sopra declinato;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  20  del  d.lgs.  75/2017,  rubricato  “Superamento  del  precariato  nelle

pubbliche amministrazioni”

-  sulla  base  delle  verifiche  compiute  dal  Servizio  Personale  risulta  essere  presente  personale  in

possesso dei requisiti previsti nel comma 1, dell’art. 20, d.lgs. 175/2017, per n. 2 unità di personale per

una spesa complessiva pari ad € 51.070,28;

-  l’ente  intende  procedere,  nel  triennio  2018/2020,  con  le  stabilizzazioni,  in  coerenza  con  il  piano

triennale dei fabbisogni, come delineato dal nuovo articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001;

- negli atti propedeutici saranno presenti le indicazioni della relativa copertura finanziaria ;

D. LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che,  per quanto riguarda il  lavoro flessibile  (assunzioni  a tempo determinato,  contratti  di
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formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l’art. 11,
comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
dopo le parole:  “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il
seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nell’ambito delle risorse disponibili  a legislazione
vigente”;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce
“Le limitazioni  dettate  dai  primi  sei  periodi  dell’art.  9,  comma 28,  del  d.l.  n.  78/2010,  in  materia  di
assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il
settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione
della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la
vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del
successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge
122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare
il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha afferma-
to il principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui
l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri ag-
giuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impie-
gare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;

Richiamato il nuovo comma 2, dell’articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 del d.lgs.
75/2017  –  nel  quale  viene  confermata  la  causale  giustificativa necessaria  per  stipulare  nella  P.A.
contratti  di  lavoro  flessibile,  dando  atto  che  questi  sono  ammessi  esclusivamente  per  comprovate
esigenze  di  carattere  temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto  delle  condizioni  e  modalità  di
reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:  
a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
b) i contratti di formazione e lavoro; 
c) i  contratti  di  somministrazione  di  lavoro,  a  tempo  determinato,  con  rinvio  alle  omologhe

disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche
eccezione e deroga;

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009 € 472.097,67

Decurtazione per stabilizzazioni art 20, co.3 d.lgs 75/2017 € 51.070,28

Nuovo limite spesa lavoro flessibile € 421.027,39

Spesa presunta lavoro flessibile anno 2018 € 395.749,85

Spesa presunta lavoro flessibile anno 2019 € 183.350,38

Spesa presunta lavoro flessibile anno 2020 € 140.666,08

Visto  l'art.  1,  comma 723,  lettera  e)  della  Legge 208/2015 che stabilisce  che in  caso  di  mancato
conseguimento del saldo di cui al comma  710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza  l'ente
non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi  compresi  i  rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa e di  somministrazione,  anche con
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riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 che si sostanzia

nell'allegato prospetto ASS) - garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con

il quadro normativo vigente;

Preso atto che la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l.
296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto
dall’art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014;

Ritenuto pertanto di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate,
la  nuova  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  2018-2020  come  dettagliata  nel
prospetto ASS) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
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Allegato ASS) alla deliberazione di Giunta Municipale n. _______ del ____/____/2017

P  ROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2018-2020

ANNO 2018

TEMPO INDETERMINATO
• n.  1 unità  di  personale cat.  D,  profilo  professionale “Collaboratore Farmacista”,  presso

Ripartizione 2^ SS.FF., tempo pieno ai sensi art. 20 D.Lgs 25-5-2017, n.75

• n. 1 unità di personale cat. B, profilo professionale “Collaboratore Professionale” a tempo
parziale 66,66% (24 ore) presso la Ripartizione 5^ Servizi Scolastici ai sensi art. 20 D.Lgs
25-5-2017, n.75

• n. 1 Dirigente a tempo pieno da destinarsi alla Rip. 4^ decorrenza presunta 01/01/2018

• n.  1  unità  di  personale  cat.  D,  profilo  professionale  Funzionario  o  Istruttore  Direttivo
amministrativo”  a  tempo  pieno  presso  Ripartizione  4^  -  Ufficio  Personale  (sostituzione
mobilità interna verso Ripartizione 2^ - Ufficio Ragioneria) o presso Ripartizione 5^ (in caso
di mobilità interna verso Ripartizione 4^ - Ufficio Personale) decorrenza 01/02/2018

• n.  1  unità  di  personale  cat.  D,  profilo  professionale  Funzionario  o  Istruttore  Direttivo
amministrativo”  a  tempo  pieno  presso  Ripartizione  1^  ufficio  Segretaria  Sindaco
(sostituzione pensionamento) decorrenza 01/01/2018

• .  1  unità  di  personale  cat.  D,  profilo  professionale  Funzionario  o  Istruttore  Direttivo
amministrativo” a tempo pieno presso Ripartizione 1^ ufficio Gare e Contratti  decorrenza
01/01/2018

• n. 1 unità di personale cat. D, profilo professionale “Assistente sociale” a tempo pieno da

destinarsi alla Ripartizione 5^ decorrenza presunta 01/02/2018

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo” a tempo pieno
presso Ripartizione 4^ – ufficio  anagrafe  decorrenza  presunta  01/11/2018 (sostituzione
pensionamento)

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo” a tempo pieno
presso  Ripartizione  5^  –  ambito  sociale  decorrenza  presunta  01/04/2018 (sostituzione
pensionamento)

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo” a tempo pieno
presso Ripartizione 5^ – Ufficio Turismo – Cultura - Sport decorrenza presunta 01/01/2018

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Educatore asilo nido” a tempo pieno

presso Ripartizione 5^ decorrenza presunta 01/09/2018

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore informatico” a tempo pieno
presso Ripartizione 4^ – ufficio GSI (a seguito pensionamento) decorrenza  01/01/2018

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale a tempo
pieno decorrenza 01/01/2018;

• n. 2 unità di personale cat. B, profilo professionale “Operaio Specializzato” a tempo pieno

da destinarsi alla Ripartizione 3^ Servizi Tecnici - Immobili decorrenza  01/03/2018

• n. 1 unità di personale cat. B, profilo professionale “Operaio Specializzato” a tempo pieno

da destinarsi alla Ripartizione 3^ Servizi Tecnici Immobili, decorrenza  01/01/2018

• n. 1 unità di personale cat. B, profilo professionale “Operaio Specializzato” a tempo pieno

da  destinarsi  alla  Ripartizione  3^  Servizi  Tecnici  –  Pubblica  Illuminazione  decorrenza

01/01/2018

• n. 1 unità di personale cat. B, profilo professionale “Operaio Specializzato” a tempo pieno

da destinarsi alla Ripartizione 6^ VV.UU decorrenza 01/01/2018
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TEMPO DETERMINATO

• Unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale finanziato con i
proventi di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 (CdS) a tempo pieno come da deliberazione
di Giunta Municipale di destinazione dei proventi stessi

• n. 2 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” a tempo pieno da

destinarsi alla Ripartizione 3^ Servizi Tecnici (prosecuzione di contratto in corso)

• n. 1 unità di personale cat. D1, profilo professionale Assistente Sociale dal 1/1 al 31/01

(prosecuzione di contratto in corso)

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Educatore asilo nido” a tempo pieno dal

1/1 al 30/6 (prosecuzione di contratto in corso)

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Educatore asilo nido” a tempo pieno dal

1/1 al 30/6 (prosecuzione di contratto in corso)

• n. 2 unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale a tempo

pieno dal 1/1 al 31/5 – 5 mesi

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” a tempo pieno da

destinarsi alla Ripartizione 7^ Gestione del territorio (prosecuzione di contratto in corso) dal

1/1 al 31/12

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo” a tempo pieno

da destinarsi alla Ripartizione 2^ Servizi Finanziari (copertura maternità) dal 1/1 al 31/10 -

10 mesi

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo” a tempo pieno

da destinarsi alla Ripartizione 5^ ufficio turismo – 6 mesi

• n. 1 Dirigente a tempo parziale 50% da destinarsi alla Rip. 3^ (prosecuzione di contratto in

corso)

ANNO 2019

TEMPI DETERMINATI

• Unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale finanziato con i
proventi di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 (CdS) a tempo pieno come da deliberazione
di Giunta Municipale di destinazione dei proventi stessi

• n. 2 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” a tempo pieno da

destinarsi alla Ripartizione 3^ Servizi Tecnici

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” a tempo pieno da

destinarsi alla Ripartizione 7^ Gestione del territorio (prosecuzione di contratto in corso) dal

1/1 al 31/12

• n. 1 Dirigente a tempo parziale 50% da destinarsi alla Rip. 3^ (prosecuzione di contratto in

corso) dal 1/1 al 09/06

ANNO 2020

TEMPI DETERMINATI

• Unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale a tempo pieno

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” a tempo pieno da

destinarsi alla Ripartizione 3^ Servizi Tecnici dal 1/1 al 17/4 (prosecuzione di contratto in

corso)

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” a tempo pieno da
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destinarsi alla Ripartizione 3^ Servizi Tecnici dal 1/1 al 31/3 (prosecuzione di contratto in

corso)

• n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” a tempo pieno da

destinarsi  alla  Ripartizione  7^  Gestione  del  territorio  dal  1/1  al  31/7  (prosecuzione  di

contratto in corso)

In caso di infruttuosità delle procedure di reclutamento ordinario o del prolungarsi delle stesse,

potranno essere attivate altre assunzioni/proroghe a tempo determinato nei limiti previsti per tali

assunzioni dalle norme vigenti e delle risorse di bilancio.

I posti oggetto di procedure di reclutamento ordinario previste nello schema precedente possono

essere temporaneamente coperti con personale in comando.

In  caso  di  copertura  dei  posti  previsti  nella  presente  programmazione mediante  procedura  di

mobilità interna, qualora il Dirigente lo ritenga necessario, si provvederà alla copertura del posto

lasciato scoperto a seguito della mobilità interna.

In caso di  assenze temporanee del  personale per cause impreviste o imprevedibili  (maternità,

aspettativa, ecc.) potranno essere attivati comandi, assunzioni a tempo determinato, proroghe dei

contratti a tempo determinato seppur non previsti nella presente programmazione nei limiti previsti

per tali assunzioni dalle norme vigenti e delle risorse di bilancio.

In caso di cessazione dal servizio per cause impreviste o imprevedibili  (licenziamento, ecc.) di

dipendente inserito nella dotazione organica approvata con la presente deliberazione  verranno

attivate  le  opportune  procedure  di  reclutamento  del  dipendente  cessato.  Per  la  temporanea

copertura del posto vacante potrà essere attivata assunzione a tempo determinato per un periodo

massimo di otto mesi, purché siano avviate la procedure per la copertura del posto stesso e nei

limiti previsti per tali assunzioni dalle norme vigenti e delle risorse di bilancio.
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STANZIAMENTI DI 

PREVISIONE 2018

STANZIAMENTI DI 

PREVISIONE 2019

STANZIAMENTI DI 

PREVISIONE 2020

MACROAGGREGATO 1  - PERSONALE 8.713.948,41 8.701.478,45 8.627.335,36

FUORI MACROAGGREGATO 1,   di cui 645.485,14 645.145,14 639.576,62

Spese per co.co.co., per contratti di somministrazione  e per altre forme di 

rapporto di lavoro flessibile - contabilizzate in intervento 3
1.000,00 1.000,00 1.000,00

Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni, se non 

contabilizzati in intervento 1
0,00 0,00 0,00

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese equo indennizzo 60.000,00 60.000,00 60.000,00

IRAP
584.485,14 584.145,14 578.576,62

TOTALE SPESA DEL PERSONALE LORDA (A) 9.359.433,55 9.346.623,59 9.266.911,98

COMPONENTI ESCLUSE

Spese per personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati 0,00 0,00 0,00

Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente e

altre spese di personale imputata dall'esercizio precedente (da dedurre)
323.385,71 323.385,71 323.385,71

Spese lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi 

all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno
79.380,00 79.380,00 79.380,00

Spese per la formazione e rimborsi spese di missione 0,00 0,00 0,00

Spese per personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di 

funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondenti assegnate
0,00 0,00 0,00

Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi 271.843,71 271.421,86 271.421,86

Spese per il personale appartenente alle categorie protette 367.063,59 367.063,59 367.063,59

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le 

quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
35.200,77 35.200,77 35.200,77

Spese per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo 

determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al 

Codice della strada (circolare Min.Int. N° FL 05/2007 dell'8 marzo 2007)

77.121,60 64.268,00 65.507,82

Incentivi per la progettazione 0,00 0,00 0,00

Incentivi per il recupero ICI 26.460,00 21.168,00 16.934,40

Diritti di rogito 0,00 0,00 0,00

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione 

autonoma dei Monopoli di Stato (l. n. 122/2010, art.9, co. 25)
0,00 0,00 0,00

Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 co 120 

della l. n. 244/2007
0,00 0,00 0,00

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi 

all'attività di censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e 

Finanze n. 16/2012)

0,00 0,00 0,00

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente 0,00 0,00 0,00

Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione 

coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c.8 e 9 del DL n. 95/2012
0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B) 1.180.455,38 1.161.887,93 1.158.894,15

SPESE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE (A-B) 8.178.978,17 8.184.735,66 8.108.017,83

MEDIA TRIENNIO 2011-2013 8.368.604,38 8.368.604,38 8.368.604,38

Differenza -189.626,21 -183.868,72 -260.586,55

CALCOLO RISPETTO TETTO DI SPESA PERSONALE 2017 AI SENSI ARTICOLO 1, COMMA 557 QUATER L.296/2006 

INTRODOTTO DALL'ART. 3, COMMA 5-BIS D.L.90/2014
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PROGRAMMA BIENNALE 2018 – 2019, DEGLI ACQUISTI E SERVIZI AI SENSI 

DELL'ART. 21, DEL D.LGS 18/04/2016 N. 50.  

Premesso che l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli

acquisti  di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi

attraverso l’azione di un “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito

devono  essere  individuati  i  bisogni  che  eventualmente  possono  essere  soddisfatti  con

capitali privati;

Considerato che il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” deve essere inserito

nel DUP Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;

Riscontrato che, alla data odierna, non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle

Infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze,

previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs 50/2016 e pertanto come previsto dal comma

9  dello  stesso  art.  21  fino  all’adozione  del  decreto  le  amministrazioni  aggiudicatrici

procedono con le modalità previgenti all’entrata in vigore del nuovo codice in applicazione

dell’art. 216, comma 3 del D.Lgs 50/2016;

Viste e richiamate:

-  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  272  del  14/07/2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  il

programma biennale degli acquisti e dei servizi per il biennio 2018-2019.

-- la deliberazione C.C n. 31 del 31/07/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto

del DUP 2018/2020, predisposto dalla Giunta Comunale; ed è stato dato atto che lo stesso

sarebbe stato oggetto  di  aggiornamento per  l'approvazione definitiva,  antecedentemente

all'approvazione del bilancio 2018/2020.

- la deliberazione G.C. n. 456 del 17/11/2017, con la quale è stato approvato l'aggiornamento

del programma biennale degli acquisti e dei servizi, ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. 18/04/2016, n.

50;

Considerato che ad oggi,  al fine di procedere alla versione definitiva del DUP 2018/2020,

occorre aggiornare  il  prospetto  delle  forniture  e servizi  sulla  base delle  nuove e diverse

esigenze, e delle procedure di affidamento ormai avviate;

Rilevato  che  l'aggiornamento  del  programma  per  il  biennio  2018/2019  è  riportato  nella

seguente tabella:
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Oggetto Importo previsto

Esercizio 2018

Importo previsto

Esercizio 2019

Rip. II Servizi Finanziari

Fornitura farmaci e parafarmaci per

la farmacia comunale

Euro 400.000,00 Euro 800.000,00

Ripartizione III – Servizi Tecnici

Manutenzione  delle  aree  verdi

cittadine

Euro 130.000,00 Euro 130.000,00

Acquisto contenitori gettacarta Euro 50.000,00

Realizzazione  postazioni  interrate

N.U.

Euro 71.148,00

Manutenzione rete bianca cittadina Euro 60.000,00 Euro 60.000,00

lIluminazione  e  diffusione  audio

manifestazioni patronali e natalizie

Euro 80.000,00 Euro 80.000,00

Servizio  cimiteriale  di  sepellimento

defunti – estumulazioni e varie.

Euro 60.000,00 Euro 60.000,00

Servizio  pontoni  a mare per  fuochi

pirotecnici

Euro 112.306,28 Euro 115.000,00

Ripartizione V – Servizi Sociali

Gestione servizi educativi Asilo Nido Euro  165.000,00 Euro  165.000,00

Servizio  di  assistenza  psico-socio-

educativa  per  minori  e  portatori  di

handicap

Euro  550.000,00 Euro  550.000,00

Vouchers Sociali Euro 60.000,00 Euro 60.000,00

Custodia  alcuni  immobili  e  servizio

di assistenza tecnica presso il Teatro

Euro130.000,00 Euro 130.000,00

Ripartizione VI – Polizia Municipale

Manutenzione  impianto  di

videosorveglianza  sul  territorio

cittadino 

Euro 100.000,00 Euro 100.000,00
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