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OGGETTO: Gestione straordinaria procedure di gara avviate a fronte dello sblocco 

dell'avanzo di Amministrazione         

           

OBIETTIVO: DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA entro mese di maggio 2016 e 

stipula relativi contratti entro la fine del mese di luglio 2016 onde consentire il 

rispetto dei termini di previsti per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto dei vincoli di 

bilancio e di armonizzazione contabile 

 

CONTENUTO 

L'obiettivo si propone di concretizzare l'avvio, la gestione e lo svolgimento di ben 17 

procedure aperte per lavori di lavori pubblici per un valore complessivo a base d'asta di circa 

8 milioni di Euro, nonché la loro definizione e sottoscrizione dei relativi contratti entro i primi 

sei mesi dell'anno in corso. 

Se, infatti, la gestione di tali procedure rientra nell'attività ordinaria dell'ufficio, la gestione di 

un numero assolutamente senza precedenti di gare di lavori pubblici in un arco di tempo così 

ristretto rende l'attività in parola del tutto straordinaria. 

  

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

(indicare anche i funzionari che si intende coinvolgere nel raggiungimento dell’obiettivo) 

Parteciperanno al progetto il Dirigente ad interim della Ripartizione I^ Affari generali e la 

Responsabile A.P. Ufficio Gare, Contratti e CUC, nonché gli addetti agli Uffici Gare, 

Contratti e Cuc  

 

INDICATORI DI ATTIVITA’ : 

Svolgimento ed ultimazione delle diverse fasi entro i termini previsti onde consentire l'avvio 

e la conclusione dei lavori programmati entro il 31/12/2016. 

 
 

 
PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO (FASI) 

FASI TITOLO ATTIVITA’ 
Fase 1 

 
 Recezione plichi e loro catalogazione 
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Fase 2   Avvio procedure di gara  

Fase 3   Prosecuzione procedure di gara  

Fase 4  Ultimazione procedure di gara 

SECONDO 
STEP 

  

Fase 5   Lettere adempimenti 

Fase 6   STIPULA CONTRATTI 

 

CRONOPROGRAMMA anno 2016 

 
 

MESI Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno/Luglio   
Fase 1 XXXXX XX       
Fase 2  XXX XXXXX XXXXX XXXXX    

Fase 3   XXXXX XXXXX XXXXX    
Fase 4   XXXXX XXXXX XXXXX    
Fase 5     XXXXX    
Fase 6      XXXXX   

 
 
 
INDICATORI DI RISULTATO: 
 
1° STEP: COCLUSIONE GARE 
RAGGIUGIMENTO AL 100%: CHIUSURA GARE ENTRO IL MESE DI MAGGIO 
Percentuale di raggiungimento proporzionata in base al numero delle gare concluse, ad 
esempio: 
gare 0 – 0 % 
gare 5 – 29,4% 
gare 10 – 58,8% 
gare 17 - 100% 
   
 
 
N° CONTRATTI DA STUPULARE: 17 
RAGGIUNGIMENTO AL 100% : STIPULA 17 CONTRATTI ENTRO LA FINE DEL MESE 
DI LUGLIO 
 
Percentuale di raggiungimento proporzionata in base al numero dei contratti stipulati, ad 
esempio: 
contratti 0 – 0 % 
contratti 5 – 29,4% 
contratti 10 – 58,8% 
contratti 17 - 100% 
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RIPARTIZIONE I – ORGANI ISTITUZIONALI 
 

OBIETTIVO 2016  
 

                                                 Pagina 1 di 2 

OGGETTO: Revisione istituti relativi al funzionamento degli organi istituzionali del 

Comune di Rapallo.  

CONTENUTO 

⇒ Il progetto si propone di effettuare una revisione dei regolamenti relativi al 
funzionamento degli organi istituzionali del Comune di Rapallo, in particolare della 
Giunta e del Consiglio. Durante la loro applicazione sono state infatti rilevate alcune 
criticità che si ritiene opportuno modificare ed integrare sulla base delle sopravvenute 
esigenze funzionali dell'Ente e dell'esperienza maturata, al fine di definire iter 
procedurali caratterizzati da maggiore trasparenza, chiarezza e snellezza.  

⇒ Di conseguenza sarà necessario procedere all'analisi dei documenti vigenti e alla 
successiva redazione di proposte di modifica che dovranno essere poi sottoposte al 
vaglio della Civica Amministrazione al fine di iniziare l'iter di approvazione da parte 
dell'organo competente. 

 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

 
Titolare del progetto è il Dirigente Ripartizione 1^ Organi Istituzionali, coadiuvato dalla 
Posizione Organizzativa Organi Istituzionali  
 

INDICATORI DI ATTIVITA’ E DI RISULTATO 

Indicatore di efficienza: 

� Rispetto delle scadenze temporali previste dal crono programma 

 

Indicatore di efficacia: 

� Snellimento delle procedure e definizione iter procedurali trasparenti e chiari 

 

Indicatore sintetico di risultato: 

� Raggiungimento al 100%: redazione proposte nuovo regolamento sul funzionamento 
della Giunta, modifiche regolamento sedute Consiglio Comunale e predisposizione 
dei conseguenti atti deliberativi entro 31/12/2016 

Percentuale di raggiungimento proporzionata in base al risultato ottenuto, ad esempio: 
� redazione n. 1 proposta regolamento (Giunta o Consiglio): 40% 
� redazione n. 1 proposta regolamento (Giunta o Consiglio) e relativa proposta 

deliberativa: 50% 
� redazione n. 2 proposte regolamento (Giunta e Consiglio): 80% 
� redazione n. 2 proposte regolamenti e relative proposte atti deliberativi: 100% 

 

FASI 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

FASI TITOLO ATTIVITA’ 
Fase 1 

 
Esame critico dei documenti 

vigenti 
Analisi dei documenti vigenti e delle criticità riscontrate, 
nonché delle modifiche da apportare sulla base delle 
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RIPARTIZIONE I – ORGANI ISTITUZIONALI 
 

OBIETTIVO 2016  
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 sopravvenute esigenze dell'Ente  
Fase 2 

 
 

Quadro normativo Raccolta e analisi della normativa 

Fase 3 Redazione delle bozze di 
regolamento 

 

Predisposizione proposte di modifica  

Fase 4 
 
 

Esame finale  Predisposizione degli atti deliberativi e della documentazione 
da sottoporre all'approvazione dell'organo competente 

 

CRONOPROGRAMMA 

 
 

Mesi 
 

Gen 

 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Apr 

 
 

Mag 

 
 

Giu 

 
 

Lug 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Ott 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

Fase 1 
 

X X X X X X X      

Fase 2 
 

    X X X      

Fase 3 
 

      X X X X   

Fase 4          X X X 
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OGGETTO:  Digitalizzazione della PA - Il Fascicolo Informatico

Con l'uscita della bozza di decreto legislativo ( di cui è 

prevista l'approvazione entro luglio) inerente importanti 

modifiche al vigente C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) è 

ora perfezionabile il percorso richiesto dal DPCM 14 novembre 2014

inerente l'attivazione di vari processi connessi alla 

“Digitalizzazione della PA” per i quali la scadenza attualmente 

prevista è il 12 agosto 2016. In particolare vengono ivi 

affrontate le tematiche di ordine tecnico  connesse alla 

formazione del documento amministrativo informatico, del fascicolo

informatico e della loro conservazione. L'approccio a questi temi,

che comporta importanti riflessi di tipo organizzativo, è 

funzionale alla gestione dematerializzata dei procedimenti 

amministrativi da realizzare entro il 2017, come previsto nel 

Piano d'Informatizzazione approvato ad inizio 2015 tramite 

GC.62/2015. L'obiettivo principale da traguardare, in linea con il

legislatore, è in primis l'incremento della trasparenza verso 

l'esterno grazie alla possibilità di poter far conoscere, con 

l'implementazione della piattaforma, lo stato ed il passo 

dell'iter ove l'istanza è in lavorazione. Non di minore importanza

è l'altro obiettivo cui tendere, ossia  lo snellimento delle 

procedure interne nell'ottica di una sempre maggiore efficienza da

raggiungere anche in virtù della digitalizzazione dei processi.

Pertanto il presente progetto consiste, a fronte del 

consolidamento della nuova normativa inerente il C.A.D., nello 

studio approfondito di tale normativa tecnica,  nelle attività 

tecnico/organizzative propedeutiche alla configurazione della 

procedura per la gestione e conservazione dei fascicoli  

informatici all'interno della gestione documentale, ed infine  al 

suo startup connesso all'attivazione di un iter procedimentale sia

esso totalmente interno che avviato a partire dalla presentazione 

di un'istanza da parte del cittadino.
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Per l'anno 2016 è prevista  l'attività suddetta per uno specifico 

settore o per una tipologia di procedimento che sarà individuato 

congiuntamente all'Amministrazione anche in base  alle sue 

priorità.

Il progetto si articola su più anni in funzione delle tipologie di

procedimenti per i quali s’intende attivare il fascicolo 

elettronico. 

CONTENUTO

Incontri con Amministrazione e successivamente con referenti interni coinvolti dal
procedimento selezionato

 Studio delle interconnessioni tra l'applicazione della normativa e l'attuale gestione
attraverso le procedure applicative in atto presso l'Ente

Interfaccia con ditta fornitrice software in uso preso l'Ente-configurazione nuove funzionalità,

prove tecniche ed eventuale  rianalisi
Predisposizione bozza nuova versione Manuale di Gestione del protocollo informatico da

sottoporre all'approvazione di G.C.

TITOLARI DEL PROGETTO

Responsabile Ufficio GSI 

Attività di analisi, coordinamento,test e supervisione; interfaccia con il management e le ditte 

esterne coinvolte. Gestione tecnica/amministrativa dei procedimenti di acquisto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personale operativo   

n.1 Istruttore Direttivo  all’interno dello specifico progetto ex art.15 per il contributo all'esame 

tecnico/normativo e all'attività redazionale per la revisione del Manuale di gestione 

n. 3 Programmatori  all’interno dello specifico progetto ex art.15 per lo sviluppo,configurazione e 

test della procedura in interfaccia con la ditta esterna.

INDICATORI DI ATTIVITA’

Efficacia : 

– predisposizione entro il 31/12/2016 della bozza Manuale di gestione del Protocollo 

modificata secondo la nuova implementazione (realizzazione al 100%)

- simulazione della gestione del fascicolo in ambiente di test  entro la fine del 2016  

(realizzazione al 90%)

– analisi normativa e tecnica (obiettivo raggiunto al 45%)
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FASI (attualizzate a giugno 2016) 

FASI TITOLO ATTIVITA’
Fase 1 Attività preliminari Incontri con Amministrazione e successivamente con

referenti interni coinvolti dal procedimento
selezionato

Fase 2 Analisi normativa e tecnica  Studio delle interconnessioni tra l'applicazione della
normativa e l'attuale gestione attraverso le
procedure applicative in atto presso l'Ente

Fase 3 Simulazione informatica Interfaccia con ditta fornitrice software in uso preso

l'Ente-configurazione nuove funzionalità, prove

tecniche ed eventuale  rianalisi
Fase 4 Attività redazionale Predisposizione bozza nuova versione Manuale di

Gestione del protocollo informatico da sottoporre
all'approvazione di G.C.

CRONOPROGRAMMA

MESI Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Vincoli operativi: possibilità di supporto all'analisi da parte del Servizio interessato dal 

procedimento.

Disponibilità da parte della ditta fornitrice del software per l'interfaccia operativa.

Sede,  07/06/2016

Ufficio Gestione Servizi Informatici D

       (dott.ssa Isabella Blando ) 

--------------------------------------------
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE I  

 

ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO – Anno 2016 

Attività ordinaria e/o di sviluppo 
 Ufficio Gare, contratti, CUC e Ufficio contenzioso 

DESCRIZIONE 

L'ufficio gare, contratti e CUC, quale ufficio di staff, eroga servizi per l'intera struttura comunale, 
occupandosi della gestione di tutte le gare d'appalto, proposte dai vari servizi dell'ente, di lavori, 
forniture e servizi da esperirsi a mezzo di procedure aperte o ristrette. Ai sensi di quando disposto 
dall'art. 9 del D.L. 24/4/2015, n. 66 dal prossimo mese di novembre 2015 il Comune di Rapallo svolge 
le funzioni di capofila della Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Rapallo e di Camogli, 
come da Deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 29/11/2015. 
L'attività svolta nei confronti degli uffici dell'ente e degli enti sopra indicati si estrinseca nella lettura ed 
esame del Capitolato speciale ai fini dell'approntamento del bando di gara, nella predisposizione e 
pubblicazione del bando nelle forme di legge, nell'eventuale redazione, in caso di procedura ristretta, 
dell'invito e verifica sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, e di seguito, 
nell'espletamento della gara che si estrinseca, a sua volta, nella partecipazione alle sedute di gara 
anche con funzioni di segreteria con redazione dei relativi verbali, dell'assistenza dal punto di vista 
amministrativo, relativamente ai sub procedimenti per la verifica dei requisiti ex art. 38 del d.Lgs. 
163/06 e s.m.i. - ora D.Lgs. 50/2016 art. 80 -  e per la valutazione dell'anomalia delle offerte.  
Fornisce informazioni e chiarimenti alle imprese sulle procedure di gara ed intrattiene rapporti con le 
stesse al fine della predisposizione di tutti gli adempimenti necessari alla stipula del contratto e 
relativa registrazione (richiesta spese contrattuali, cauzioni definitive, polizze, acquisizione di diversa 
documentazione amministrativa a seconda della tipologia contrattuale). 
Cura inoltre gli adempimenti connessi alla procedura quali, le comunicazioni agli esclusi, la 
pubblicazione degli esiti nelle forme di legge, le comunicazioni degli esiti alle imprese partecipanti, lo 
svincolo delle cauzioni alle medesime imprese e l'evasione delle istanze di accesso agli atti. 
L'ufficio procede altresì ad effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/00 dalle imprese partecipanti alle gare d'appalto o comunque sui soggetti con cui si addiviene 
alla stipula di una scrittura privata o atto pubblico, attraverso un'istruttoria per valutare l'inesistenza 
delle cause di esclusione dai pubblici appalti e per la sussistenza dei presupposti per addivenire alla 
stipula del contratto. Dal 1/7/2014 i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale nonché di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa da parte delle imprese partecipanti alle 
procedure di gara avvengono attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, in attuazione 
dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 con conseguente adeguamento procedurale. 
Accanto all'attività strettamente connessa all'istruzione ed alla conduzione delle procedure di gara 
spettano inoltre all'ufficio la cura e predisposizione dei testi contrattuali. 
L'ufficio procede alla stipula e formalizzazione dei contratti dell'ente, nelle varie forme previste dal 
Regolamento dei contratti (atti pubblici, scritture private, convenzioni, disciplinari di incarico, etc...) 
Tutti i contratti d'appalto rogati dal segretario comunale in forma pubblico amministrativa o con 
scrittura privata autenticata devono essere stipulati in modalità elettronica; segue l'invio telematico 
all'Agenzia delle Entrate. Procede anche al versamento del contributo in favore dell'Autorità sui 
contratti pubblici per tutte le procedure di gara, anche per quelle indette e gestite direttamente da 
ogni Ripartizione dell'ente.  
Effettua i versamenti annuali per l'assolvimento delle imposte di registro relative a contratti di 
locazione pluriennali in essere per i quali l'imposta non è stata assolta interamente per l'intero 
periodo. 
L'ufficio segue anche la gestione del servizio di vigilanza degli immobili comunali. 
 
Ufficio Contenzioso: l'Unità operativa segue tutte le pratiche relative al contenzioso instaurato tra il 
Comune di Rapallo e terzi, sia in via giudiziale sia stragiudiziale , in particolare: 

− affida i relativi incarichi professionali; 

− mantiene i rapporti con i legali e fornisce loro tutta la documentazione necessaria al fine di 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE I  

 

predisporre le migliori difese nell'interesse dell'ente; 
Ulteriori competenze sono costituite da: 
 

− gestione del contratto di affidamento dei “Bagni Porticciolo”; 
 

− gestione rapporti con l'A.t.p. S.p.A. quale società partecipata in attuazione di quanto 
contenuto nel programma 1002 Trasporto Pubblico Locale della Missione servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di controllo; 

 
 

 

 

RISORSE DA UTILIZZARE 

 
o n. 4 personal computer 
o n. 1 stampante 
o n. 1 fotocopiatrice 

risorse umane  : 
o n. 1  Istruttore direttivo amministrativo cat. D  posizione organizzativa-alta professionalità 
o n. 1  Istruttore direttivo amministrativo cat. D  
o n. 2  Istruttori  amministrativi cat. C  

 
si ribadisce che l'organico addetto agli uffici di cui sopra, sino al mese di settembre 2015 
comprendeva un Funzionario Amministrativo in più rispetto ad oggi 
 
 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 
 

o L'ufficio, nel corso dell'anno 2016 si trova a dover gestire un periodo di attività 
assolutamente straordinaria, dovuta sia alla costituzione ed avvio della Centrale di 
Committenza e sia all'avvio a fine anno 2015 delle molteplici procedure aperte relative ai 
lavori pubblici, dovute all'eccezionale norma di apertura della Legge di Stabilità 2016 in 
ordine al patto di stabilità. 

o In particolare l'ufficio si trova a gestire le procedure avviate a dicembre 2015, inerenti a ben 
8 procedure aperte, di cui una suddivisa in 10 lotti, ovvero, sostanzialmente 17 distinte 
procedure, con le relative incombenze: dalla segreteria di commissione, alle pubblicazione 
degli esiti, lettere di adempimenti, controllo documentazione, predisposizione contratti e 
loro sottoscrizione; 

o Non può non evidenziarsi come la complessa materia degli appalti e dei contratti pubblici 
abbia conosciuto nell'anno in corso una notevole rivoluzione, dovuta all'entrata in vigore del 
nuovo codice dei contratti, il D.Lgs 50/2016 pubblicato in Gazzetta in data 19/4/2016: 
questo sta determinando un notevole sforzo degli addetti sia in termini di formazione – 
tramite la partecipazione al corso dell'Università di Genova nell'ambito del progetto Valore 
PA di 40 ore – e di autoformazione che di adattamento alle nuove norme immediatamente 
applicabili a tutte le procedure da avviarsi a partire dal 20/4/2016; 

o L'ufficio ha, ad oggi, altresì assistito il Comune di Camogli nell'ambito delle procedure 
avviate in qualità di CUC, fornendo supporto e partecipando alle commissioni di Gara ed 
analogamente fornirà assistenza nelle procedure avviande; 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE I  

 

o L’Ufficio, tiene i contatti, effettua il tramite e fornisce supporto alla S.U.A.R. Liguria per 
l’espletamento delle gare relative a: 

- concessione servizio parcheggi a pagamento; 
- servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’obbligo, minori dell’ asilo nido ed 
anziani a domicilio; 
- postalizzazione contravvenzioni 
 
 

o L'ufficio contenzioso deve gestire il ruolo di interfaccia con i professionisti incaricati e con 
gli altri uffici dell'Ente nella logica della collaborazione e del puntuale rispetto delle 
scadenze: analoghe finalità dovranno essere perseguite nella gestione dei rapporti societari 
e contrattuali.   

 
 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA E/O DI SVILUPPO 
RIPARTIZIONE I - Organi Istituzionali 

 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA 

DESCRIZIONE 

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 

L'Ufficio Segreteria del Sindaco prosegue la propria attività di supporto operativo ed assistenza al 
Sindaco e agli organi di direzione politica, inclusa la predisposizione di atti amministrativi, 
provvedimenti di impegno di spesa e relative liquidazioni. 

Si occupa delle attività di segreteria e dell'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 esterni. 

L'Ufficio come di consueto funge da collegamento tra l'Amministrazione Comunale e la 
cittadinanza e gli uffici comunali, curando i rapporti di carattere istituzionale con gli Enti 
sovraordinati e con gli altri Comuni. 

Inoltre, l'Ufficio proseguirà l'importante attività di coordinamento con l'Ufficio Stampa per le 
pubbliche relazioni, per i rapporti con gli organi di stampa e per la comunicazione istituzionale e di 
promozione dell'immagine e del ruolo del Comune. 

La segreteria del Sindaco continuerà anche a fornire costante supporto al Segretario Generale. 

 

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
Prosegue l'attività dell'Ufficio Organi Collegiali di cura degli adempimenti relativi alla ricezione e 
verifica formale delle pratiche da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale e alla successiva 
pubblicazione. 
L'ufficio, in particolare, segue l’iter di convocazione e di redazione dell’ordine del giorno della 
Giunta Comunale, controllando la completezza e correttezza formale delle pratiche, pubblica le 
deliberazioni ed invia copia agli uffici interessati e ai capigruppo.  

Provvede a seguire l'iter di convocazione e di redazione dell’ordine del giorno delle sedute del 
Consiglio Comunale, al controllo della completezza e correttezza formale delle pratiche, alla 
successiva pubblicazione delle delibere.  

Provvede alla registrazione di mozioni, interrogazioni ed interpellanze con invio di copia agli uffici 
interessati ed agli Assessori di competenza, istruendo successivamente gli atti per il Consiglio. 
Presta inoltre assistenza al Segretario Generale durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio 
Comunale e svolge attività di segreteria per tutto ciò che concerne le Commissioni Consiliari e le 
Conferenze dei Capigruppo. 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE I  

 

Si occupa del conteggio e della liquidazione dei gettoni di presenza agli amministratori per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e delle indennità 
spettanti agli Amministratori. 
Proseguirà anche il delicato compito di rilascio copie di atti, verificando l’ammissibilità delle 
richieste di accesso agli atti dei cittadini (privacy, dati sensibili ecc.), e delle certificazioni ad 
Assessori e Consiglieri per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, eseguendo anche il 
conteggio in ore necessario per il rimborso ai datori di lavoro delle assenze retribuite. 

L'Ufficio istruirà inoltre gli atti di propria competenza, quali l'affidamento annuale dei servizi di 
trasmissione e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale, curando i rapporti contrattuali con 
le ditte esterne e provvedendo alla liquidazione delle relative fatture. 

All'Ufficio Organi Collegiali competono tutti gli atti amministrativi relativi al Collegio dei Revisori dei 
Conti (rapporti con Prefettura per il sorteggio, dichiarazioni di accettazione degli estratti, 
predisposizione deliberazione di nomina e impegno di spesa per i compensi e i rimborso, calcolo 
delle presenze e liquidazione delle spettanze). 
L'Ufficio Organi Collegiali provvederà altresì alla tenuta dei Regolamenti dell’Ente e alla gestione 
delle prenotazioni del Salone Consiliare. 
 
UFFICIO MESSI 
Nel corso dell'anno 2016 il Servizio Messi provvederà all’espletamento dei propri compiti, quali, in 
particolare, la notificazione degli atti, la consegna della posta nei vari uffici e sedi dell’Ente, il 
servizio di centralino. Ai Messi comunali compete anche il trasporto del Gonfalone durante le feste 
civili e in tutte le cerimonie durante le quali la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno. 

 
 

UFFICIO EUROPA 
Dopo il raggiungimento di un importante finanziamento per la realizzazione di un'opera pubblica 
nel 2015, l'ufficio sta fornendo costante supporto agli altri settori dell'Ente, in particolare nella 
partecipazione a bandi culturali (valorizzazione Salita Montallegro), sociali (InTreCCCi e Social 
Housing), ambientali (Cittadino Albero) e proseguirà nel corso dell'anno nella ricerca di ogni 
ulteriore possibilità di finanziamento ed alla predisposizione dei relativi atti. 
 
UFFICIO PROTOCOLLO 
L'Ufficio Protocollo proseguirà regolarmente a ricevere, registrare e smistare la documentazione 
destinata ai diversi servizi comunali, espletando la propria attività anche attraverso la procedura 
del protocollo informatico, che trova un’evoluzione continuativa soprattutto nella gestione della 
casella di posta certificata attualmente utilizzata anche dagli uffici decentrati.  
L'Ufficio aggiorna costantemente e pubblica gli atti pervenuti all’albo online attraverso procedure 
software in uso da alcuni anni. L'ufficio cura la sottoscrizione dei contratti per garantire la continuità 
del funzionamento del servizio postale secondo le modalità necessarie (consegna a domicilio/pick-
up/raccomandata 1/servizio posta basic easy) e cura le relative liquidazioni dei servizi postali. 
Spedisce giornalmente la corrispondenza dell'Ente. Provvederà a modificare l'affrancatura della 
corrispondenza tramite il servizio postale Posta Basic Easy.  
 
 
 
 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Gli uffici di supporto agli organi istituzionali, nelle diverse articolazioni operative, perseguono 
l’obiettivo di garantire il regolare funzionamento di tutte le attività istituzionali connesse alla 
gestione strategica, direzionale ed operativa dell’Ente. 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE I  

 

RISORSE DA UTILIZZARE 

 

Risorse umane dedicate alle attivita’: 

n. 2 unità di cat. D (1 part. Time 83, 33%) 

n. 2 unità di cat. C 

n. 10 unità di cat. B 

n. 1 unità di cat. B tempo det. 

 

o n. 11 personal computer 
o n. 6 stampanti di cui 3 multifunzione 
o n. 1 fotocopiatrice 

                                      

 
 
 
 

Ufficio GSI 

Manutenzione e sviluppo Sistema Informativo Comunale con particolare riguardo all’adozione di 
nuove tecnologie tese a rendere più agevole il passaggio delle informazioni all’interno della 
macchina comunale e la comunicazione verso il cittadino. 

Erogazione di servizi a consumo 

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 assistenza e formazione interna su strumenti informatici  - 
Amministrazione della rete, della posta elettronica, dell’accesso a internet e politiche di sicurezza - 
Gestione informatica dei risultati elettorali. 

Servizi di staff: Supporto a processi interni di riorganizzazione e/o riqualificazione e 
all’implementazione di nuovi servizi - Sviluppo e gestione Sito comunale/supervisione redazione 
web. Elaborazione delle informazioni interne per la redazione dei vari Piani di Sicurezza richiesti 
dalla normativa. 

 

Sviluppo : 

Acquisto prodotti software ed attrezzature hardware per i vari uffici dell’Ente e per il Sistema 
Informativo centralizzato. Adesione a convenzioni per la fornitura di parti e servizi. Sviluppo 
prodotti d'interfaccia con software esterni per implementazione servizi personalizzati 

Supporto per la gestione integrata dell’ALBO on-line per tutto l’Ente. 

Partecipazione attiva all’implementazione dei moduli del CST cui l’Ente ha aderito come 
dispiegatore. 

Implementazioni e aggiornamento del Sito istituzionale - Trasformazioni grafico-funzionale 
della home page – Attuazione della Trasparenza, come da normativa, e supporto agli utenti 
per l’introduzione dei contenuti nel nuovo canale del Sito “Amministrazione Trasparente”. 

Formazione e supporto agli utenti per la protocollazione decentrata in uscita via PEC. 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE I  

 

 

 

RISORSE DA UTILIZZARE 

O reti di personal computers e stampanti collegati o meno al sistema centrale; 

o programmi e strumenti software; 

o server di rete (file-server,server internet, server di posta); 

o server per proxy e firewall (controllo accessi internet); 

o strumenti di specifico utilizzo dell’ufficio e di staff: n°5 personal computers, n°1 stampante, 

telefoni, n°1 fax, n°2 notebooks,n.2 videoproiettori 

risorse umane Ufficio GSI : 

o n° 1 Funzionario informatico  Categoria D6; 

o n° 1 Istruttore Direttivo Categoria D D4 P.E.O.; 

o  n.° 3 istruttori informatici Categoria C  

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

o potenziamento ed aggiornamento del Sistema Informativo finalizzato principalmente 

all’adozione di nuove tecnologie tese allo snellimento di alcune attività burocratiche interne 

e a favorire il passaggio delle informazioni all’interno della macchina comunale ed a 

favorire la comunicazione con i cittadini 

o adeguamento alle normative ministeriali ed alle economie di mercato sui processi di 

riorganizzazione finalizzati ai collegamenti telematici in campo dati/connettività e ad ogni 

incombenza tecnica correlata al Sistema Informativo;  

o studio normativa e impatto organizzativo interno per la gestione del Protocollo Informatico - 

Apporto organizzativo e tecnico alla revisione del Manuale di Gestione  – implementazione 

del prodotto sw selezionato per la gestione del protocollo informatico e la gestione 

documentale e prodotti correlati (es. contratti), finalizzata al completo adeguamento alla 

normativa relativa; 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE I  

 

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 / Ospedale); 

o propulsione di nuovi servizi tramite gli strumenti centralizzati di posta elettronica; 

o miglioramento qualitativo delle strumentazioni informatiche in dotazione ai vari uffici, tramite 

acquisto di attrezzature hardware e programmi software secondo le esigenze segnalate; 

o  supervisione, gestione ed evoluzione del Sito ufficiale del Comune; 

o  manutenzione del  portale dedicato alla comunicazione dell’Amministrazione ed al sistema 

turistico.  

o funzione di Amministratore di Sistema per la sicurezza delle reti; 

o  funzione di Amministratore per Web appalti Regione Liguria; 

o  redazione/manutenzione manuali organizzativi/tecnici trasversali all’Ente (manuale utilizzo 

strumenti informatici) 

O  Adeguamento alla normativa in materia di “Operazione Trasparenza” dal punto di vista 

prettamente tecnico 

o Adozione delle varie fasi previste per la completa introduzione nell’Ente del Protocollo 

Informatico.  

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

Informatico all’interno della struttura comunale.  

O Revisione continuativa del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico 
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RIPARTIZIONE 2^ − SERVIZI FINANZIARI 

 

1 Obiettivo − Ufficio Contabilità 

Attività propedeutica all’attivazione dell’ordinativo informatico nella gestione del servizio tesoreria 
 

 

2 Obiettivo − Ufficio Tributi 

Introduzione C.O.S.A.P (Canone occupazione suolo aree pubbliche ) in sostituzione TOSAP −   
(Tassa Occupazione suolo aree pubbliche) − analisi e studio fattibilità,  predisposizione  Atti  Regola−
mentari 
 
 

 

3 Obiettivo − Ufficio Economato 

Programmazione biennale delle forniture di beni e servizi pari o superiori agli euro 40.000,00 ai sensi
 dell’art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice appalti). Programmazione annuale delle forniture di be
ni e servizi al di sotto della soglia di euro 40.000,00. Definizione di procedure comuni per la program
mazione degli acquisiti e redazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. 
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Obiettivo di gestione  
Ripartizione 2 SS.FF. 

Ufficio Contabilità 
OGGETTO:  ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ATTIVAZIONE DELL'ORDINATIVO 

INFORMATICO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA 

 

 

CONTENUTO 

Con l'attivazione del mandato informatico, previsto dall'art. 213, comma 1 del TUEL, 

dal D.Lgs. 235/2010. dal DPCM 22 luglio 2011 e dal D.L.201/2011, si rende necessaria 

un'attività propedeutica consistente nella pulizia degli archivi (anagrafiche doppie), 

inserimento e controllo delle modalità di pagamento con quelle richieste dal 

software. onde evitare di annullare e riemmettere gli ordinativi allungando i tempi di 

pagamento. 

Con l'ordinativo informatico si avrà una riduzione dei controlli effettuati a posteriori 

sull'esito dell'attività di pagamento/riscossione svolta dalla banca Tesoriere. 

Riduzione dei tempi di esecuzione delle disposizioni di pagamento/incasso ed 

eliminazione dei documenti cartacei. Migliore organizzazione delle risorse umane che 

non dovranno più recarsi presso il tesoriere per la consegna dei documenti. 

Riduzione dei costi legati alla conservazione dei documenti cartacei e alla loro 

archiviazione in quanto l'ente non dovrà conservare gli originali che alla fine 

dell'esercizio il Tesoriere è tenuto a restituire con la resa del conto di gestione. 

Diminuzione dei tempi di pagamento utili ai fini della tempestività dei pagamenti ai 

sensi delle disposizioni D.L 66/2014 convertito in L.89/2014  

 

 

 

 

 

 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

(indicare anche i funzionari che si intende coinvolgere nel raggiungimento dell’obiettivo) 

Il progetto verrà coordinato dal Dirigente Responsabile della Ripartizione 2’ “Servizi 

Finanziari” e sarà a carico dell'ufficio Contabilità. 
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Obiettivo di gestione  
Ripartizione 2 SS.FF. 

Ufficio Contabilità 

INDICATORI DI ATTIVITA' 

 

⇒ Indicatore di efficienza   

⇒                 1’ e 2'  entro settembre 2016 

⇒                 3' fase entro dicembre 2016 

 

⇒ Indicatore di efficacia  

Attivazione mandato informatico entro dicembre 2016 

 

 

 

 

FASI 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

Fase 1  

Verifica requisiti sia del software della Tesoreria sia del programma di contabilità. 

Riesaminare la banca dati fornitore /utenti, depurazione delle partite non più attive/doppie 

ed inserire nelle condizioni di pagamento i parametri richiesti dal software. 

 

 

Fase 2 

Predisposizione del contratto integrativo della convenzione in essere e i relativi atti 

amministrativi necessari. 

 

 

Fase 3  

Avvio fase di sperimentazione: emissione sia dei mandati/reversali cartacei sia 

dell'ordinativo informatico. Analisi di eventuali problemi e correzioni. 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA anno 2016 

 

 

MESI Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Fase 1        

Fase 2        

Fase 3        
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RIPARTIZIONE  2^– SERVIZI FINANZIARI– UFFICIO TRIBUTI  
 

OBIETTIVO N. 2 
 

R:\PROGRAMMAZIONE RAGIONERIA\PEG\PEG 2016\Obiettivi 2016\Rip. 2\2_Obiettivo TRIBUTI 2016.doc                                                 
Pagina 1 di 2 

OGGETTO:  Introduzione C.O.S.A.P (Canone occupazione suolo aree pubbliche ) in 

sostituzione TOSAP -  (Tassa Occupazione suolo aree pubbliche) - analisi e studio 

fattibilità,  predisposizione Atti  Regolamentari  

CONTENUTO 

⇒ Il comune di Rapallo vuole introdurre il Canone per le occupazioni di suolo ed aree 
pubbliche  attualmente disciplinate sulla base della Tosap 

⇒ Le attività principali previste dal presente obiettivo quindi consisteranno nella verifica 
puntuale della normativa tributaria per elaborare una proposta che, nel rispetto della 
disposizione normativa, consenta un'opportuna ed attenta valutazione della realtà del 
nostro territorio correlata all'applicazione del canone in ordine alla destinazione d'uso e 
localizzazione delle aree occupate. 

⇒ In conseguenza all'approvazione del nuovo regolamento andranno poi adottati gli 
strumenti contrattuali e adeguati gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2017 in modo 
da consentire un corretto avvio delle attività.  

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

 
Titolare del progetto è il Dirigente Ripartizione 2^ , coadiuvato da dal Responsabile del 
Ufficio Tributi nonché dagli operatori dell'ufficio. 
 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 

⇒ Indicatore di efficienza 

� Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma. Gli indicatori di attività sono riferiti 
esclusivamente al rispetto delle scadenze temporali prestabilite, costituendo la 
puntuale attuazione del progetto un fattore essenziale per la sua corretta attuazione. 
Fase 1: 01/09/2016 – Fase 2: 30/09/2016 – Fase 3: 31/10/2016 

 

 

 

FASI E PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

� Fase 1: Analisi e studio fattibilità progetto. Incidenza 30% . Analisi e studio delle 
problematica sotto gli aspetti tecnico giuridici ed economici con riferimento in 
particolare alle norme tributarie; 

� Fase 2: Predisposizione degli atti ed attivazione iter di approvazione. 
Incidenza 30% . Una volta definitivo il quadro normativo ed acquisiti gli indirizzi da 
parte dell'Amministrazione verrà predisposta la proposta di regolamento e verrà 
inviata all'Amministrazione per l'approvazione. 

� Fase 3: Adeguamento stanziamenti di bilancio esercizio 2017. Incidenza 10%. 
Dovrà essere effettuato l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle nuove 
stime di entrata e oneri gestionali. 
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RIPARTIZIONE  2^– SERVIZI FINANZIARI– UFFICIO TRIBUTI  
 

OBIETTIVO N. 2 
 

R:\PROGRAMMAZIONE RAGIONERIA\PEG\PEG 2016\Obiettivi 2016\Rip. 2\2_Obiettivo TRIBUTI 2016.doc                                                 
Pagina 2 di 2 

 

CRONOPROGRAMMA 

 
 

Mesi 
 

Gen 

 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Apr 

 
 

Mag 

 
 

Giu 

 
 

Lug 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Ott 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

Fase 1 
 

            

Fase 2 
 

            

Fase 3 
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RIPARTIZIONE II – SS.FF.

Ufficio Economato

OGGETTO: Programmazione biennale delle forniture di beni e servizi pari  o superiori agli Euro 40.000,00 ai

sensi dell'Art. 21 c. 6 D.Lgs 50/2016 (nuovo codice appalti). Programmazione annuale delle forniture di beni e

servizi al di sotto della soglia di Euro 40.000,00. Definizione di procedure comuni per la programmazione degli

acquisti e redazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

CONTENUTO

 

Il  nuovo codice degli appalti  e delle concessioni contiene diverse innovazioni in tema di programmazione di forniture e

servizi che, superano quelle già introdotte dalla legge di stabilità 208/2015, e che si sovrappongono con l’abrogazione delle

attuali previsioni contenute nel regolamento attuativo (art. 271 D.P.R 207/2010) in cui, il legislatore, prevede una semplice

facoltà delle amministrazione di predisporre un programma di acquisti.

Nel testo del nuovo codice, al titolo III  “Pianificazione programmazione e progettazione”,  l’articolo 21 (Programma delle

acquisizioni delle stazioni appaltanti) introduce la questione della programmazione, per i beni e servizi, nel comma 1, e nei

commi dal 6 al 9.

Rispetto al previsto obbligo di programmazione di cui alla legge di stabilità (art. 1, comma 505) la volontà del legislatore

sembra profondamente mutata con estensione – con il nuovo codice – degli obblighi in argomento.

L'Art. 21 c. 1 prevede:  “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori  adottano il programma biennale degli

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi

sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”

La programmazione risulterà obbligatoria – per effetto del nuovo codice – per gli  acquisti  di importo pari o superiore ai

40.000  euro, ciò emerge dal comma 6 dell’articolo 21 che dispone: “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”

Sempre il  comma 6, prosegue evidenziando che  “nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti

aggiudicatori individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati”.

La norma  prevede specifici obblighi di comunicazione. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare –entro il

mese di ottobre – l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore al 1 milione di euro che prevedono di

inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti  di  cui all’articolo 9,  comma 2, del decreto legge

24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89,che li utilizza ai fini dello svolgimento dei

compiti e delle attività ad esso attribuiti.

L'Ufficio Economato, che svolge  la funzione di provveditorato per le forniture di beni e servizi dell'Ente, nei limiti di quanto

previsto dal Regolamento di Economato, è ovviamente interessato alle nuove disposizioni in materia di programmazione.

Alla luce di queste rilevanti novità è necessario standardizzare modalità di recepimento dei fabbisogni dei servizi al fine di

poter impostare la programmazione biennale richiesta per legge.

Nell'ambito progetto è opportuno inserire modalità di recepimento dei fabbisogni di forniture anche al di sotto della soglia

prevista per l'inserimento nel piano biennale degli obiettivi.

Il Regolamento di Economato, all'art. 4. “Programmazione degli acquisti” inoltre prevede che “entro la data del 30 settembre

di ogni anno, i dirigenti responsabili dei vari settori debbano comunicare le esigenze della propria area, tanto ordinarie,

quanto straordinarie, per l'esercizio successivo, al fine di operare una coerente programmazione degli acquisti ed effettuare

congrue  richieste  di  stanziamento  a  bilancio.  Le  richieste  debbono  essere  motivate  e  devono  contenere,  il  più

dettagliatamente possibile, tutte le indicazioni di ordine tecnico atte a consentire l'esatta e immediata individuazione della

fornitura, servizio o prestazione richieste”.

Obiettivo è quindi quello di definire procedure comuni e standardizzate, mediante l'adozione di moduli e fissazione delle

tempistiche per la comunicazione all'Ufficio Economato delle richieste di acquisti e forniture per gli esercizi successivi, al fine

della predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed in generale per una efficace predisposizione

delle risorse a bilancio.
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RIPARTIZIONE II – SS.FF.

Ufficio Economato

TITOLARI DEL PROGETTO

Il  progetto,  sotto  la  supervisione del  Dirigente  della  Ripartizione 2^  Servizi  Finanziari  sarà  coordinato  dal  Funzionario

Responsabile dell’Ufficio Economato/Patrimonio e vedrà impegnate le risorse umane allocate presso gli Uffici Economato

-Patrimonio.

INDICATORI DI ATTIVITA'

 1. Indicatore di efficienza :

1^ fase entro il 30 giugno 2016

2^ fase entro il  31 luglio 2016

3^ fase entro il 10 settembre 2016

4^ fase entro il 31 dicembre 2016 

 2. Indicatore di efficacia ed economicità

Incremento del 20% della percentuale di programmazione per gli acquisti al di sotto dei 40.000,00 Euro e programmazione nella

percentuale del  100% su tutti  gli  acquisti  al di sopra della soglia degli  Euro 40.000,00, se richiesti  e rientranti nelle categorie di

acquisto di competenza dell'Ufficio Economato. 

Predisposizione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

FASI

FASI TITOLO ATTIVITA’

Fase 1 Modalità operative attuali Analisi delle modalità operative attualmente utilizzate per la richiesta di

acquisto di beni e servizi da parte dei vari servizi dell'Ente.

Fase 2 Criticità riscontrate.  Analisi  delle criticità riscontrate relativamente alla comunicazione tra

uffici; Analisi della percentuale di programmazione degli acquisti  fino

ad oggi, sia per i contratti sotto la soglia dei 40.000,00 Euro che per

quelli di importo  pari o superiore a tale soglia;

Fase 3 Studio modalità operative Sulla  base  delle  criticità  riscontrate  è  necessario  studiare  modalità

operative efficaci  tra uffici  e servizi e occuparsi  della comunicazione

delle informazioni in modo che tutti  siano a conoscenza delle nuove

disposizioni  previste  dal  D.Lgs  50/2016,  e  delle  necessità  di

programmazione.  Sarà  utile  predisporre  guide  informative  e

modulistica  adeguata.  Dovrà  essere  identificata  una  tempistica

coerente con gli adempimenti previsti dal nuovo codice dei Contratti e

utile  per  la  predisposizione  ed  approvazione,  da  parte  degli  organi

competenti, del “Piano biennale degli acquisti di beni e servizi”.

Fase 4 Percentuale di programmazione

degli acquisti 

Per  quanto  riguarda gli  acquisti  sotto la soglia di  Euro 40.000,00 la

percentuale  di  programmazione  dovrà  essere  migliorata  del  20%

rispetto agli  anni  precedenti,  mentre per quanto riguarda gli  acquisti

sopra i 40.000,00 Euro, l'obiettivo è quello della programmazione nella

percentuale del 100%, come previsto dalla legge.
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RIPARTIZIONE II – SS.FF.

Ufficio Economato

CRONOPROGRAMMA anno 2016

MESI Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Fase 1 xxxxx

Fase 2 xxxxx

Fase 3 xxxxx

Fase 4 xxxxx
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 Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE 2^ Servizi Finanziari 

 

ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO 

 

DESCRIZIONE 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA 
Tenuta della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, dell’inventario dei beni mobili ed immobili. 
Verifiche ed adempimenti connessi al rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il Patto di Stabilità 
Interno. Amministrazione immobili comunali. Alienazione immobili. Gestione imposte e tasse comunali e relativo 
contenzioso. Lotta all’evasione fiscale. Gestione Farmacia Comunale. 
 

Ufficio Contabilità’  

Gestione anagrafica debitori e creditori - Aggiornamento Banca dati conti correnti dedicati ed e-mail fornitori –
Invio avvisi mandati di pagamento via e-mail e per posta- Ricezione bollette relative ai versamenti in Tesoreria – 
Imputazione versamenti alle varie Voci Peg – Verifica tabulati dei concessionari alla riscossione, della Banca 
d’Italia e del Tesoriere – Registrazione accertamenti –Emissione reversali di incasso - Registrazione, 
protocollazione e scansione agli uffici delle note cartacee – Protocollazione fatture elettroniche dei fornitori e 
contabilizzazione nel programma di contabilità- Rifiuto delle fatture al sistema di interscambio-Estratti conto 
fornitori – Controllo atti di liquidazione dirigenziale - Controllo tabulati stipendi trasmessi da ufficio personale e 
contabilizzazione paghe - Tenuta scadenziario per pagamenti dovuti in forza di legge, per obbligazioni assunte e 
sussidi assistenziali mensili – Verifica correttezza del codice SIOPE – Predisposizione mensile del prospetto dati 
Siope relativo ai fondi dell'Ente al di fuori del conto di tesoreria - Emissione mandati di pagamento – Tenuta 
contabilità economica -Calcolo ratei e risconti – Collaborazione redazione conto economico e conto del 
patrimonio – Emissione fatture attive per servizi in contabilità IVA e preparazione ed invio delle fatture attive 
elettroniche al Sistema di interscambio - Predisposizione e trasmissione Certificazione unica autonomi e 
occasionali – Predisposizione dichiarazione IRAP e, per quanto di competenza, dei modelli 770 semplificato e 
ordinario – Rapporti con il Tesoriere – Predisposizione dati per verifiche di cassa – Controllo registri e prospetti 
relativi alla resa del conto degli agenti contabili. – Tenuta marche segnatasse – Controllo dati relativi ai 
Presidenti ed ai componenti dei seggi sui prospetti da allegare ai mandati di pagamento dei compensi in 
occasione di consultazioni elettorali. – Tenuta contabilità IVA e relative liquidazioni periodiche. Predisposizione 
F24EP per scissione pagamenti e per iva Attività commerciali-Predisposizione dati per dichiarazione IVA-
Trasmissione mensile ai vari uffici dei files relativi ai modelli 002 e 003 da trasmettere alla Piattaforma 
Certificazione dei Crediti - Controllo ed inserimento dei files sulla Piattaforma Certificazione dei Crediti per la 
Ripartizione 2' SS.FF. - Invio giornaliero all'Ufficio Pubblica Istruzione del flusso relativi agli incassi della Servizio 
Refezione scolastica.- Calcolo, controllo, monitoraggio e pubblicazione sul sito dell'indice di tempestività 
trimestrale e annuale. 

Ufficio Ragioneria 

Predisposizione del bilancio di previsione 2016/2018, elaborazione del Documento unico di programmazione e 
redazione del certificato al bilancio preventivo. Predisposizione di reports di analisi e verifica specifici per la 
comparazione dei dati relativi alle proposte di stanziamento e i dati consuntivi degli esercizi precedenti. 
Operazioni contabili in regime di esercizio provvisorio ex art. 163 D.Lgs. 267/00.; Predisposizione del Piano 
esecutivo di Gestione e degli atti di variazione P.E.G. risultanti necessari per la miglior gestione dei budget 
assegnati ai Dirigenti. Registrazioni contabili derivanti dall’operazione generale di revisione dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre  e di riaccertamento dei residui attivi e passivi anni precedenti. Predisposizione del 
Rendiconto di Gestione 2015 come da nuovi schemi di bilancio ex D.Lgs. 118/2014 e degli allegati previsti 
dall’art. 227, comma 5 del D.Lgs. 267/00 (Relazione dell’organo esecutivo ed elenco dei residui attivi e passivi 
distinti per anno di provenienza). Predisposizione degli atti di variazione al bilancio 2016/2018. Attività relativa 
alla trasmissione telematica alla Corte dei Conti del rendiconto di gestione da effettuarsi, tramite l’accesso al 
portale internet all’uopo predisposto. Predisposizione del Certificato del Conto di Bilancio, in versione cartacea e 
informatizzata, da trasmettere al Ministero dell’Interno ed alla Regione Liguria. Adempimenti relativi alle 
Variazioni di Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio. Adempimenti relativi 
alla ricognizione, ex art. 193 – D.Lgs. 267/00, sullo stato di attuazione dei programmi. Istruttoria finanziaria delle 
proposte di atti da adottare da parte dei vari organi dell’Ente, garantendo il corretto completamento dell’iter 
procedurale. Attività connessa alla gestione dei nuovi vincoli di finanza pubblica, predisposizione dei prospetti da 
allegare al bilancio di previsione ed al conto consuntivo  e  monitoraggio costante dell’andamento della gestione 
finanziaria al fine di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia – Predisposizione  
prospetti da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei Conti e 
certificazione annuale sui risultati conseguiti.. Attribuzione dei budget alle ripartizioni e modifica degli stessi in 
relazione all'andamento dell'entrata. Attività di supporto sotto il profilo finanziario: tramite l’assistenza ai vari 
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“servizi” in merito alla risoluzione delle problematiche evidenziate dai responsabili dei procedimenti.  
Elaborazione sistematica di reports di analisi e di verifica relativi alla gestione finanziaria finalizzati al 
monitoraggio della gestione del P.E.G., delle fonti di finanziamento e delle correlate spese vincolate, del Fondo 
di Riserva. Gestione della polizze assicurative, avvalendosi dell’assistenza del broker assicurativo, al fine di 
garantire la copertura di tutti i rischi assicurativi connessi all’attività dell’Ente e degli addetti ai lavori e curando gli 
adempimenti connessi alle segnalazioni dei sinistri pervenuti. .Aggiornamento dell’archivio informatico relativo 
alla gestione finanziaria dei mutui. Statistiche di pertinenza dei servizi finanziari.Gestione informatizzata delle 
polizze fidejussorie, in deposito presso la Tesoreria Comunale, prestate per l’esecuzione di lavori e/o forniture. 
Operazioni di svincolo e rapporti con gli interessati. Predisposizione della modulistica necessaria 
all’approvazione dei rendiconti elettorali e conseguenti richieste di rimborso delle spese a carico di altri soggetti. 

Ufficio Economato-Patrimonio 

Gestione cassa economale per le acquisizioni di beni di beni e servizi che rivestano carattere di urgenza e negli 
altri casi previsti dal vigente Regolamento di Economato.  

Fornitura di tutti i beni e servizi previsti dal vigente Regolamento di Economato necessari per il funzionamento 
degli uffici quali: carta, cancelleria, consumabili per fotocopiatrici, stampanti e fax, modulistica varia, materiale 
per manutenzioni, rifacimento chiavi, materiale informatico, materiale didattico e igienico per asilo nido, materiale 
per manutenzione ormeggi del porto, fornitura bandiere per gli immobili comunali, fornitura vestiario estivo ed 
invernale per i messi comunali e per altro personale avente diritto, gestione dei bollettari di introito da fornire ai 
vari uffici, servizi tipografici, servizi di assistenza a macchine per ufficio ed altre attrezzature; 

Forniture di arredi e attrezzature per immobili comunali (uffici, scuole, appartamenti, altre strutture comunali); tutti 
gli adempimenti necessari per la gestione dei mezzi meccanici comunali, fornitura carburante, gli adempimenti 
amministrativi connessi al pagamento della tassa di possesso di tutti gli automezzi e motomezzi comunali, alla 
fornitura di carburante, i servizi di riparazione meccanica e di carrozzeria; 

Sottoscrizione e rinnovo degli abbonamenti, anche on line, a periodici e a riviste strumentali all’attività degli uffici, 
all'acquisto di quotidiani in edicola, all'attività relativa alla gestione di libri e pubblicazioni, editi o acquistati dal 
Comune. 

Attività di reperimento di beni e servizi attraverso Centrali di committenza nazionali, (Consip) o Regionali; 
predisposizione ed effettuazione delle gare ed indagini di mercato, dove possibile attraverso il Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, per 
l’approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura comunale. Gestione delle chiavi 
di accesso ai vari immobili comunali.  

Gestione di n. 54 ormeggi di un pontile presso il Porto Pubblico e adempimenti connessi alla gestione dei posti 
barca in S. Michele di Pagana. Pagamento delle concessioni demaniali marittime, fluviali e delle grandi 
derivazioni di acqua pubblica. 

Pagamento degli oneri condominiali degli immobili di proprietà e/o in locazione al Comune di Rapallo. 
Liquidazione oneri consortili al Consorzio di gestione Porto del Grifo. Pagamento quota di riparto per la locazione  
locazione comprensoriale dei Locali per l'Agenzia del Lavoro di . 

Revisione procedimenti e modalità di gestione inventario Acquisto ed alienazione di beni immobili conseguenti 
alle linee programmatiche sviluppate da parte dell’Amministrazione Comunale. In particolare compimento delle 
procedure in itinere relativamente alle proprietà comunali ossia di quelle attività che benché intraprese negli anni 
passati non hanno ancora visto la firma dell'atto finale. 

Gestione amministrativa degli immobili in proprietà, locazione o concessione tramite l’istruttoria degli atti 
necessari alla definizione dei rapporti con i vari soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni normative in 
vigore. Gestione amministrativa delle concessioni demaniali, ANAS e FF.SS. Cura dell’inventario comunale, con 
particolare riguardo alle elaborazioni necessarie alla redazione del conto del patrimonio. 
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Tributi: 

Completa gestione - normativa e amministrativa delle imposte e tasse comunali. 

Per ICI e Tarsu con riferimento alle annualità pregresse, anche per quanto riguarda il relativo contenzioso 
innanzi alla Commissione Tributaria di Genova  e adempimenti derivanti dalla Gestione diretta della riscossione, 
anche coattiva. 

Per il tributo Tares (in vigore dall’1/1/2013 al 31/12/2013) rendicontazione versamenti, evasione delle pratiche di 
rettifica/aggiornamento presentate ancora dai contribuenti per l’anno 2013 e verifica dei presupposti per 
l’applicazione di eventuali riduzioni e agevolazioni del Tributo sui rifiuti. Predisposizione degli atti di accertamento 
per omessa/parziale iscrizione al tributo. 

Gestione dall’1/1/2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti IMU, TARI e TASI. 

Per il tributo TARI (in vigore dall’1/1/2014 in sostituzione della TARES) costante aggiornamento per seguire 
l’evoluzione della normativa - predisposizione del piano tariffario sulla base del Piano Economico finanziario 
approvato – predisposizione delle attività propedeutiche all’emissione degli avvisi di pagamento per l’anno 2016 
(circa 25.000 posizioni) , in particolare invio solo a mezzo PEC ai contribuenti titolari di Partita IVA. Costante 
aggiornamento dell’ anagrafica sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 

La gestione dell’IMU prosegue con le ordinarie attività di inserimento dichiarazioni e autocertificazioni per 
l’aggiornamento costante delle posizioni tributarie dei contribuenti; aggiornamento delle posizioni sulla base dei 
dati trasmessi dalla banca dati Sister Agenzia delle Entrate ed inserimento delle dichiarazioni di successione 
provenienti in formato cartaceo; rendicontazione dei pagamenti a mezzo F/24 con particolare riferimento ai 
versamenti di competenza del Comune di Rapallo erroneamente attribuiti ad altri comuni (e viceversa); evasione 
delle pratiche di  rimborso relative ad errati accreditamenti della quota comunale dell’IMU; predisposizione degli 
accertamenti per il recupero dell’imposta dovuta. 

Gestione della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) rendicontazione dei pagamenti a mezzo F/24 con particolare 
riferimento ai versamenti di competenza del Comune di Rapallo erroneamente attribuiti ad altri comuni (e 
viceversa); evasione delle innumerevoli istanze di  rimborso relative ad errata applicazione dell’aliquota per il 
primo anno di imposizione (2014); assistenza ai contribuenti alle scadenze per il conteggio della tassa dovuta. 

Cura dei rapporti con la tesoreria Banca CARIGE Spa e con Poste spa e Agenzia delle Entrate per la ricezione 
dei versamenti effettuati tramite bollettino o mod. F24 - Rendicontazione analitica dei versamenti eseguiti a 
mezzo POS presso l’ufficio tributi - gestione organizzazione e verifica delle operazioni di memorizzazione 
analitica dei bollettini ICI e Tarsu annualità pregresse - istruzione ed evasione delle pratiche di rimborso, ICI/IMU 
e TASI e della Tassa rifiuti (Tarsu – Tares e TARI) - rendicontazione analitica dei dati memorizzati relativamente 
alle somme incassate per ICI e Tassa Rifiuti solidi urbani (soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di 
recupero delle annualità precedenti) - analisi e riorganizzazione dei dati effettuata in ordine alle esigenze 
contabili di bilancio con evidenziazione degli importi incassati a titolo di tassa/imposta, addizionali, tributo 
provinciale, scorporo delle sanzioni e degli interessi, distinzione per anno di competenza. Rilevazione e 
liquidazione delle somme di competenza di altri enti: Provincia di Genova (tributo provinciale TARSU e quota 
competenza residue riscossione ICIAP), Concessionari della riscossione (Equitalia,, ICA Srl, etc) - Analisi delle 
istanze prodotte dai contribuenti, la loro regolazione contabile sugli avvisi di futura emissione o su quelli impagati 
– Riscossione coattiva ICI e Tarsu, mediante emissione di ingiunzione fiscale ex R.D. 639/10 - emissione di 
solleciti di pagamento per le posizioni che risultano comunque insolute - ulteriori verifiche della posizione del 
contribuente, con analisi della situazione patrimoniale e anagrafica ai fini dell’invio di ulteriore sollecito, 
pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare, eventuale istanza di fallimento - redazione delle domande di 
ammissione al passivo fallimentare, esecuzioni immobiliari a garanzia dei crediti tributari vantati dall’Ente e la 
gestione del loro iter procedurale. Gestione degli adempimenti residui con la soc. Equitalia Spa per le annualità 
precedentemente in riscossione tramite concessionario provinciale. Gestione informatizzata dei conti correnti 
postali. 

Lotta all’evasione fiscale - attività di controllo ed individuazione delle sacche di evasione in particolare per quanto 
riguarda ICI e IMU con riferimento alla correttezza dell’accatastamento delle varie tipologie di immobili – 
recupero dell’imposta  dovuta per aree edificabili attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione per l’ICI 
come da regolamento comunale – dette attività sono state favorite dall’interscambio costante dei dati con Uffici 
Tecnici comunali, risultanze anagrafe comunale, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e del Territorio di 
Genova, il Tribunale Civile di Chiavari (Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari/ Sezione Fallimentare) Cura delle 
relazioni con figure quali: Difensore Civico e Garante del Contribuente. 
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Per quanto riguarda le attività di verifica già intraprese dalle annualità precedenti si procede in modo particolare 
su due fronti: 

-Accertamento di immobili non dichiarati a catasto – posti auto. Il progetto aveva l'esplicito obiettivo di disporre 
l'accertamento dei posti auto non dichiarati o dichiarati come terreni. La revisione, si ricorda, che è prevista nei 
commi 335 e 336 della legge n. 311/2004 e consiste nell'assegnare alle unità immobiliari interessate nuove 
categorie o classi, tra quelle già esistenti nei relativi quadri, con la conseguente nuova rendita, senza incidere 
sulle tariffe d'estimo o sui quadri di categoria e di classi. L’estrazione dei dati da elementi desunti da diverse 
banche dati; quelle interne, dell'Agenzia delle Entrate, dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e delle 
pratiche edilizie presso la Ripartizione Edilizia Privata. Le situazioni ritenute incongruenti sono state oggetto di 
verifica sul territorio. Le risultanze sono oggetto di verifica in ordine alla titolarità dei diritti reali con i dati desunti 
dalla conservatoria dei registri immobiliari al fine dell’individuazione del corretto soggetto passivo (individuazione 
di eventuali contitolari o soggetti sopravvenuti a seguito di trasferimento di diritti reali). 

Si procede poi alla notifica e segnalazione, ai sensi dell’art. 336, di tutte le situazioni incongruenti emerse 
all'intestatario e all’Agenzia del territorio, quindi si è provveduto a svolgere in front office il ricevimento dei 
contribuenti, anche su appuntamento, per la verifica delle singole situazioni, in merito ai classamenti ed 
eventuale determinazione dell’imposta dovuta da ciascun soggetto passivo coinvolto nell’aggiornamento 
catastale per singolo anno d’imposta interessato. 

Accertamento degli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità e di quelli già censiti al catasto terreni in 
categoria “fabbricato rurale”. La revisione è prevista nei commi 335 e 336 della legge n. 311/2004 e consiste 
nell'assegnare alle unità immobiliari interessate nuove categorie o classi, tra quelle già esistenti nei relativi 
quadri, con la conseguente nuova rendita, senza incidere sulle tariffe d'estimo o sui quadri di categoria e di 
classi. Si tratta di un intervento di perequazione fiscale volto a sanare gli squilibri di tassazione sugli immobili 
presenti sul territorio tramite l'accertamento per la revisione della categoria per singola unità immobiliare ad oggi 
priva di rendita catastale. Si provvede dapprima alla verifica ed estrazione degli elementi dalle banche dati, 
all'elaborazione, interpolazione e confronto dati, elementi, estrazioni planimetrie, rilievi, misurazioni. Sono state 
poi rielaborate le singole posizioni, verificandone la titolarità dei diritti reali con i dati desunti dalla conservatoria 
dei registri immobiliari al fine dell’individuazione del corretto soggetto passivo (individuazione di eventuali 
contitolari o soggetti sopravvenuti a seguito trasferimento di diritti reali), rettifica delle posizioni che risultano male 
intestate ad aggiornamento delle banche dati. Si procede poi alla notifica e segnalazione, ai sensi dell’art. 336, di 
tutte le situazioni incongruenti emerse all'intestatario e all’Agenzia del territorio, quindi si provvede al ricevimento 
dei contribuenti, anche su appuntamento, per la verifica delle singole situazioni, in merito ai classamenti ed 
eventuale determinazione dell’imposta dovuta da ciascun soggetto passivo coinvolto nell’aggiornamento 
catastale per singolo anno d’imposta interessato. 

Consulenza fiscale ai contribuenti - attività di interazione con i contribuenti, svolta dalla totalità del personale in 
servizio presso l’ufficio, a seconda dell’affluenza e della particolarità delle richieste - Di particolare importanza, 
stante l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) la consulenza in materia di aliquote e detrazioni IMU, di 
aliquote e detrazione TASI, stante le continue novità legislative – Chiarimenti sulla emissione delle bollette di 
pagamento TARI - consulenza per operazioni relative agli immobili oggetto di condono edilizio con riflessi sui vari 
tributi comunali gestiti – distribuzione della modulistica - compilazione e raccolta delle dichiarazioni dei vari tributi 
comunali gestiti e, per quanto di competenza, verifica negli aspetti formali provvedendo anche a richiedere 
integrazioni/chiarimenti al contribuente nei casi di incompletezza - al ricevimento del pubblico in occasione delle 
scadenze fiscali, anche con assistenza telefonica - l’attività di back-office per rispondere alle innumerevoli 
comunicazioni e istanze inoltrate dai contribuenti ed enti e pervenute tramite l’Ufficio protocollo del Comune. 

Rapporti con i concessionari: Per i Tributi Tosap, Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni a seguito 
di espletamento di gara la ditta ICA Srl è affidataria del servizio fino al 31/12/2018, unitamente alla gestione del 
Canone concessorio non ricognitorio istituito nel 2014. Per i tributi in concessione l’Ufficio effettua verifiche, 
anche dirette presso il concessionario, sulla corretta applicazione delle norme e dei capitolati sottoscritti, cura 
degli adempimenti normativi di competenza dell’ ente - attività di analisi e consulenza a supporto dell’ attività di 
gestione dei tributi. 

Gestione amministrativa delle luci votive – emissione dei solleciti di pagamento per l’anno 2014 – 
predisposizione degli atti propedeutici alla bollettazione da inviare ai contribuenti 2015 e per la riscossione, con 
relativa rendicontazione dei versamenti acquisiti tramite posta, tesoreria e Pos ufficio Tributi – ricevimento utenti 
ed evasione, per la parte inerente il canone, delle richieste di allaccio (previa conferma della fattibilità da parte 
degli uffici tecnici preposti), voltura, cessazione delle utenze votive allo stesso. 
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Farmacia: 

Attività al banco: dispensazione, consiglio e gestione delle specialità medicinali, dei farmaci veterinari ed 
omeopatici; procuro e dispensazione farmaci in DPC;  allestimento e dispensazione delle preparazioni galeniche 
e spedizione delle sostanze velenose; dispensazione, consiglio e gestione dei prodotti parafarmaceutici, in 
particolare nei settori a più elevata richiesta e sviluppo (integratori alimentari, alimenti funzionali, 
dermocosmetici, nutricosmetici); consulenza per l’automedicazione del paziente e la promozione della salute. 
Tariffazione delle ricette: suddivisione ricette per tipologia e controllo degli elementi fondamentali; numerazione, 
timbratura, tariffazione delle ricette con relative stampe ed emissione della distinta contabile; consegna mensile 
delle ricette all'ASL 4; invio telematico dei dati delle ricette ai sensi dell’art 50 della Legge 326/03 a Federfarma 
ed Assofarm per successivo invio a Sogei; verifica di attestazione di avvenuto ricevimento da parte del sistema 
di monitoraggio TS.  Tenuta registri obbligatori (stupefacenti, sostanze velenose e raccolta dei verbali delle 
ispezioni). Servizi: misurazione della pressione gratuita, misurazione del peso gratuito, CUP: servizio di 
prenotazione visite specialistiche, raggi, ecografie. Affitto articoli sanitari, medicali ed elettromedicali.  Acquisto 
merci: ordini giornalieri ai grossisti vincitori dell'appalto (triennale), ordini speciali per conto ASL, ordini diretti alle 
aziende farmaceutiche. Ricevimento merci: controllo delle bolle di accompagnamento e corrispondenza tra 
consegnato e ordinato; carico a magazzino degli ordini, inserimento prezzi al pubblico, valutazione offerte 
speciali, valutazione prodotti a rotazione, stoccaggio a magazzino della merce con attenzione della più razionale 
dislocazione, conservazione, rotazione e rifornimento cassettiere e scaffali giornaliero. Attività amministrativa: 
controllo e convalida delle fatture e delle note di accredito e consegna alla contabilità che provvederà 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento alle scadenze previste; emissione fatture e verifica dei 
pagamenti; registrazione incassi sul registro dei corrispettivi e fornitura dei dati alla contabilità; versamento 
giornaliero degli incassi  presso la banca o tramite la cassa continua. Rapporti con i medici: correzione ricette. 
Attività varie: verifica mensile delle scadenze dei prodotti, smaltimento dei farmaci scaduti e invio all'Assinde per 
il rimborso e/o la distruzione, controllo manuale delle giacenze e verifica con i dati del supporto informatico, 
controllo dei ritiri dal commercio delle specialità, OTC, SOP, dietetici, aggiornamento prezzi, controllo giacenze 
sostanze obbligatorie; redazione e tenuta del Manuale HACCP; verifica sostanze e strumentazione obbligatorie;  
inventario contabile di fine anno (inventario delle giacenze e revisione di quelle dei beni mobili ed immobili); 
aggiornamento normativo giornaliero delle circolari Federfarma; aggiornamento giornaliero del software 
gestionale; corsi ECM–Educazione Continua in Medicina (aggiornamento obbligatorio delle conoscenze 
professionali finalizzato all'assistenza e all'educazione sanitaria del cittadino); gestione bancomat, gestione 
registratore: verifica annuale registratore di cassa;  gestione frigoriferi, verifica ufficio metrico bilance 
obbligatorie. Organizzazione orario del personale della farmacia. 
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ATTIVITA’ DI SVILUPPO 

Gestione nuovi vincoli di finanza pubblica in relazione agli investimenti da realizzare 

 

Acquisizione ed Alienazione di beni patrimoniali  

 

Acquisto arredi ed altre dotazioni strumentali per gli uffici ed i servizi comunali 

 

Ricognizione dei beni mobili degli Uffici Comunali: razionalizzazione e snellimento delle procedure ai fini della 
resa del Coto del Consegnatario di beni mobili (ex art. 233 del T.U.E.L.) 

 

Lotta evasione tributi locali (ICI e TARSU) 

 

Invio a mezzo PEC alle persone giuridiche dell’avviso di pagamento Tassa Rifiuti anno 2016 (TARI) 

 

Attivazione servizio di videocomunicazione per informazioni di interesse sanitario per l’utenza 

 

Crescita e consolidamento impresa Farmacia 

 

Prosecuzione verifica sulla gestione fiscale al fine di recuperare risorse finanziarie con possibilità di recupero 
imposta pagata su spese di investimento. 

 

Predisposizione sportello telematico tributario e visualizzazione posizione catastale 
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RISORSE DA UTILIZZARE 

 

Risorse strumentali da utilizzare: 

RAGIONERIA: 
o n° 6 personal computer; 
o n° 2 stampanti  
o n° 1 fax. 
o n. 1 fotocopiatore 

CONTABILITA’: 
o n° 4 personal computer; 
o n° 1 stampante di rete; 
o n° 1  multifunzione.. 

FARMACIA: 
o n° 4 personal computer; 
o n. 4 penne ottiche 
o n. 1 scanner 
o n. 1 stampante 
o n. 1 multifunzione 

fotocopiatrice 
o n. 1 fax 
 

ECONOMATO: 
o n° 6 personal computer; 
o n° 5 stampanti di cui n° 2 di rete; 
o n° 2 fotocopiatrice; 
o n° 1 fax.. 

TRIBUTI: 
o n°  9 personal computer; 
o n°  5 stampanti, di cui n° 3 

di rete; 
o n°  2 stampanti/fotocopiatrici 

multifunzione; 
o n. 1 scanner 
o n. 1 laptop 

 

 

 

Risorse umane da impiegare: 
o RAGIONERIA: 

o n° 1 Responsabile Posizione Organizzativa (Categoria D); 
o n° 2 Istruttori Direttivi (Categoria D); 
o n° 2 Istruttore Amministrativo (Categoria C) part time 

o CONTABILITA’: 
o n° 1 Responsabile Posizione Organizzativa (Categoria D); 
o n° 2 Istruttori Direttivi (Categoria D); 
o n° 1 Istruttore Amministrativo (Categoria C). 

o ECONOMATO: 
o n° 3 Istruttore Direttivi (Categoria D) di cui 2 part-time; 
o n° 2 Istruttori Amministrativi (Categoria C); 
o n° 1 Operaio Specializzato (Categoria B). 

o TRIBUTI: 
o n° 1 Istruttore Direttivo  Responsabile Ufficio Tributi D); 
o n° 3 Istruttori Direttivi (Categoria D), di cui n° 1 part time; 
o n° 4 Istruttori Amministrativi (Categoria C) di cui n° 1 part time. 
o n° 1 Istruttore Tecnico 

o FARMACIA: 
o  n° 1 Responsabile Farmacista Istruttore direttivo (Categoria D) a tempo determinato  
o  n° 3 collaboratori Farmacisti Istruttore direttivo (Categoria D) a tempo determinato di cui 1 part time 
 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Tenuta della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, dell’inventario dei beni mobili ed 

immobili. Verifiche ed adempimenti connessi al rispetto delle disposizioni legislative che 

disciplinano i nuovi vincoli di finanza pubblica. Amministrazione immobili comunali, Gestione 

imposte e tasse comunali e relativo contenzioso. Lotta all’evasione fiscale per garantire l’equità 

fiscale ed approvvigionare risorse finanziarie senza gravare ulteriormente sui contribuenti. 

Assolvimento compiti attribuiti con disposizioni normative e regolamentari in materia contabile e 

tributaria. Gestione IMU e TARI e TASI comprensiva della riscossione, ICI, TARSU per gli anni 

pregressi. Vigilanza sulla gestione dei tributi TOSAP, Imposta pubblicità e diritti Pubbliche 

Affissioni in gestione al nuovo concessionario. Attività di supporto ai vari settori. Miglioramento 

della gestione ed incremento del profitto tramite lo sviluppo e la diversificazione dei servizi offerti.  
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RIPARTIZIONE 3^ − SERVIZI TECNICI 

1 Obiettivo − Ufficio Infrastrutture − Strade 

San Francesco 
 
 
 
 

 

2 Obiettivo − Qualità Ambiente − Servizio Gestione dei Rifiuti 

Miglioramento centro conferimento Tonnego 
 
 
 
 

3 Obiettivo − Ufficio Immobili Comunali 

RUEV − Programma rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimo− 
nio pubblico −  completamento pratica 
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RIPARTIZIONE III

ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO DELLA RIPARTIZIONE III  - ANNO 2016

DESCRIZIONE

⇒ ATTIVITA’ ORDINARIA

Gli  adempimenti  di  competenza  del  Programma  4  consistono   essenzialmente 
nell’erogazione di servizi per la collettività attraverso attività di natura tecnica e tecnico-
amministrativa; servizi di manutenzione in senso lato a mezzo appalti e, parzialmente, in 
gestione diretta; svolgimento di attività di supporto alla progettazione per la realizzazione di 
nuove strutture da adibire al servizio della  collettività (servizi  manutentori  e di  sviluppo: 
stradali e demaniali, di immobili comunali, di pubblica illuminazione, di parchi e giardini, di 
cimiteri, di gestione dei rifiuti ed ambiente, nonché tutti i relativi adempimenti amministrativi 

necessari)..

Le scelte sono direttamente rapportate agli indirizzi esplicitati con l’attività programmatoria 
dell’Organo  Politico  che  si  sostanzia  nell’individuazione  degli  obiettivi  e  delle  risorse 
economiche (ovvero disponibilità finanziarie, mezzi, attrezzature e personale) attribuite con 
il  presente  bilancio  al  programma per  l’erogazione  dei  servizi  istituzionalmente  affidati 
all’Ente. 
Gli adempimenti cui far fronte, nel limite delle risorse assegnate al Programma 4, sono in 
genere i seguenti:
attività  di  coordinamento  e  supporto  ai  vari  servizi  del  programma,  applicazione  delle 
procedure amministrative del settore, attuazione dei provvedimenti nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 
207)

o interventi per la conservazione del patrimonio immobiliare comunale, contestuale 

attuazione  degli  interventi  relativi  alla  sicurezza  attinenti  agli  immobili  e  trattandosi  di 
attività  complementari  e  sinergiche,  di  supporto  logistico  alle  operazioni  elettorali  e 
manifestazioni; 

o interventi per la conservazione e relativi alla sicurezza del patrimonio stradale e 

demaniale;

o interventi  per  la  conservazione  del  patrimonio  impiantistico,  atti  a  garantire  il 

servizio di illuminazione delle vie urbane e frazionali e degli impianti semaforici cittadini;

o interventi  per  la  manutenzione  della  rete  fognaria  bianca  (acque  meteoriche), 

strettamente connessa agli interventi di manutenzione strade; 

o interventi per la manutenzione dei torrenti cittadini;

o interventi per la manutenzione delle aree verdi  a parco e a giardino;

o controllo del servizio di nettezza urbana e della qualità dell’ambiente;

o interventi  per  la  manutenzione  delle  aree  ed  immobili,  nonché  delle  operazioni 

cimiteriali (nei dieci cimiteri cittadini).

o interventi di coordinamento e gestione della nuova organizzazione del servizio di 

protezione civile;
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⇒ ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Anche in questo caso le scelte sono direttamente rapportate agli  indirizzi  esplicitati  con l’attività 
programmatoria  dell’Organo  Politico  che  si  sostanzia  nell’individuazione  degli  obiettivi  e  delle 
risorse economiche (ovvero disponibilità finanziarie, mezzi, attrezzature e personale) attribuite con il 
presente bilancio al programma.
Resta inteso che l'attività ordinaria risulta complementare dal punto di vista funzionale, alla attività 
programmatoria e la relativa copertura di spesa prevista dal bilancio approvato per il progamma 
triennale delle opere pubbliche e i suoi eventuali aggiornamenti allo scopo di rendere efficiente, 
sotto il profilo degli investimenti, gli interventi previsti.

RISORSE DA UTILIZZARE

RISORSE UMANE

n. 1 Dirigente
n. 2 Funzionari Tecnici – D3
n. 1 Funzionario Amministrativo – D3
n. 6 Istruttori Direttivi Tecnici – D1 di cui 1 a t.d 
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – D1 
n. 3 Istruttori Tecnici  di cui 1 par-time  - cat. C
n. 1 istruttore Amministrativo - Cat. C
n. 2 collaboratore amministrativo -  Cat. B
n. 23 operai specializzati cat.  B di cui 1 a t.d. (cimiteri)
n. 10 operai comuni cat. A

 
RISORSE STRUMENTALI

n° 18  personal computer;
n°   4  stampanti oltre alle 2 stampanti di rete
n°   6 autovetture/autofurgone;
n°   6 autocarri/automezzi specifici;
n°   4 ape car;
n° 15  porter Piaggio;
n°   3 ciclomotori
n°   1 motocicli
n°   1 plotter
n°   1 scanner
attrezzature specifiche (motoseghe, decespugliatori, ecc.). da cantiere e da officina
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire nel Programma n° 4 Servizi Tecnici – Immobili - Lavori-Pubblici – 
Qualità Ambiente, sono correlate alla necessità di dare adeguata risposta alle esigenze di 
una migliore qualità della vita e dell’ambiente circostante, della funzionalità delle strutture 
pubbliche connesse all’esigenza di soddisfazione dei bisogni della collettività, il tutto in 
relazione alle risorse rese disponibili  con il  presente bilancio ed in armonia alle scelte 
programmatiche dell’Amministrazione.
Sono obiettivi  prioritari per l’anno 2016:

o il  mantenimento  di  adeguato  livello   di  efficacia  ed  efficienza  in  merito  agli 

interventi  manutentori  in  particolare  su:  immobili  comunali,  impianti  sportivi,  scuole 
elementari, strade, impianti, e così via;

o lo  svolgimento  delle  attività   per  la  definizione  delle  progettazioni  relative  agli 

interventi ritenuti strategici;

o l’avanzamento delle opere già appaltate e/o in corso di esecuzione;

o il controllo degli standard operativi dei servizi di igiene urbana, oggi affidati ad un 

unico gestore;

o l’adozione  di  idonei  provvedimenti   amministrativi  allo  scopo  di  garantire  la 

continuità dei servizi di igiene urbana.

Per  l’  esercizio  2016  occorre  tenere  conto  delle  ingenti  somme attribuite   in  sede  di 
assestamento generale 2015 e conseguente variazione Elenco Annuale LL.PP. 2015  e 
destinate  principalmente  a  interventi  di  riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione, di manutenzione straordinaria  delle strade, rete bianca, immobili scolastici 
e sportivi, sistemazione  degli alvei torrenti cittadini finalizzati alla diminuzione del rischio 
idrogeologico,  interventi tutti    giunti alla fase di regolarizzazione contrattuale e quindi 
prossimi  all’  avvio   delle  lavorazioni  con  l’  ambizioso  obiettivo  di  concludere  tutti  gli 
interventi entro il 31-12-2016. Ovviamente questa attività impegnerà  in maniera rilevante 
tutto  il  personale  della  Ripartizione  nelle  molteplici  attività  di   direzione  dei  lavori, 
contabilizzatone  delle  lavorazioni  eseguite  e  conseguente  liquidazione  delle  spese 
finanziate  con  avanzo  e  imputate  a  bilancio  2016  con  Fondi  Pluriennali  Vincolati,  e 
pertanto da eseguire entro il termine del corrente anno.

Le  ulteriori   risorse  assegnate  sono  relative  ad  interventi  di  tipo  manutentivo, 
ristrutturazione  e  infrastrutturali  per  i  quali  si  rinvia,  anche,  al  Programma Opere 
Pubbliche.

E’ direttamente proporzionale all’entità delle risorse finanziarie assegnate e relative 
alle spese per attività per il Programma n° 4, per provvedere agli interventi di ordinaria 
manutenzione del patrimonio comunale, di riordino e manutenzione della viabilità e 
delle reti ed impianti tecnologici di smaltimento delle acque e meteoriche, nonché degli 
impianti di pubblica illuminazione, delle aree a parco e a giardino, dei cimiteri cittadini.
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ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO DELLA RIPARTIZIONE III  - ANNO 2016

PROGETTO 1 – GESTIONE SERVIZI COMUNI - SEGRETERIA

DESCRIZIONE

L’ attività di questo progetto è direttamente rapportata all’attività di programmazione effettuata dall’Organo 
Politico e relative, per il Progetto n° 1, a quanto attiene l’attività di coordinamento e supporto ai vari servizi del  
programma, anche per l’applicazione delle procedure amministrative e si esplica come di seguito:

Attività di segreteria e supporto per la dirigenza ripartizione III – SS.TT.

Trattamento accessorio del personale assegnato alla ripartizione.

Predisposizione delle proposte di deliberazioni e degli atti dirigenziali di competenza della ripartizione III .

Verifiche amministrative interne relativamente a tutti gli atti prodotti dalla ripartizione

Emissioni  ed  organizzazione  dei  buoni  d’ordine  per  interventi  di  manutenzione  ordinaria  eseguita 
principalmente   in amministrazione diretta e in piccola parte mediante interventi  di specifiche ditte delle 
relative liquidazioni

liquidazione delle spese derivanti  dalle utenze comunali

Predisposizione  degli  atti  dirigenziali  di  liquidazione   relativi  a  tutti  i  servizi  e  forniture   appaltati  dalla  
Ripartizione III, nonché di tutti i lavori eseguiti con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutti  
gli interventi attuati e previsti nella programmazione  dei Lavori Pubblici 

Attività complementari e di supporto ai RUP per le verifiche precontrattuali qualora non gestite dalla CUC, in 
fase di liquidazione e di collaudo delle opere e delle forniture, nonché predisposizione e gestione delle lettere  
ordinativo, come da vigente regolamento dei contratti.

A questo progetto non sono assegnate risorse finanziarie nell’ambito dell’investimento

RISORSE DA UTILIZZARE

RISORSE UMANE

n. 1 Funzionario Amministrativo – D3
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – D1
n. 1 istruttore Amministrativo - Cat. C
n. 1 Collaboratore Amministrativo –cat. B

RISORSE STRUMENTALI

n°  4  personal computer;
n.  2  stampanti oltre alle 2 stampanti di rete

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Si tratta dell’attività ordinaria di gestione degli uffici facenti capo al progetto, in particolare:
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o la emissione ed organizzazione  dei buoni d’ordine e delle liquidazioni inerenti gli  acquisti  e/o 

servizi  effettuati  in  economia  e  necessari  per  i  vari  settori  manutentivi,  il  relativo  supporto 
amministrativo, compatibile con le risorse umane disponibili, ai vari uffici per la gestione dei Lavori  
Pubblici.

o Procedure inerenti la richiesta della documentazione comprovante la regolarità contributiva delle 

ditte con le quali si instaura un rapporto di  fornitura (sia di servizio, sia di beni di consumo) o con 
le ditte aggiudicatici di appalti di LL.PP., nelle varie fasi (fase di  aggiudicazione di forniture o 
lavori per i quali  i vari uffici del Settore  hanno avviato le procedure di gara, fasi intermedie per 
l’avvio dei pagamenti in acconto,  approvazione dei certificati di regolare esecuzione e liquidazioni 
finali) .

o Emissione degli atti amministrativi di liquidazione relativi alle forniture di beni e servizi per tutta la 

manutenzione ordinaria e loro trasmissione agli uffici  Finanziari per i successivi adempimenti;

o Predisposizione degli atti dirigenziali di liquidazione  relativi a tutti i servizi e forniture  appaltati  

dalla Ripartizione III, nonché di tutti  i  lavori eseguiti  con interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di tutti gli interventi attuati e previsti nella programmazione  dei Lavori Pubblici 

o Predisposizione di proposte di deliberazione, sia di Giunta, sia di Consiglio, predisposizione di atti  

dirigenziali di impegno di spesa a supporto dei vari uffici del Settore;

o Registrazione e conservazione degli atti dirigenziali del Settore.

o liquidazione delle spese derivanti da tutte le  utenze comunali

o il  servizio di segreteria della Ripartizione III (posta in partenza, posta in arrivo, rilascio copie a 

seguito di richieste di accesso, ecc.), gestione e raccolta di tutti i rapportini giornalieri degli operai, 
domande di ferie, recupero straordinario, modulistica inerente alle missioni fuori Comune, ecc., 
rapporti con  l’Ufficio Personale in merito alle problematiche inerenti  le rilevazioni delle presenze,  
la  gestione dello straordinario effettuato da tutto il personale del Settore, in base alle disposizioni 
in merito impartite dal dirigente;

o predisposizione  e  gestione  delle  lettere  ordinativo  nelle  fattispecie  previste  dal  vigente 

Regolamento Contratti;

o collaborazione  col  Dirigente  e  con  i  Responsabili  dei  Procedimento:  si  presta  supporto 

nell’inserimento dei dati relativi alle segnalazioni di bilancio, e delle eventuali variazioni al bilancio 
che si rendessero necessarie in corso d’anno,  e nelle varie operazioni per la predisposizione 
delle verifiche   dell’ andamento del bilancio preventivo o consuntivo, alla richiesta di verifica pre 
contrattuali e in fase di collaudo dei lavori, dei servizi e delle forniture qualora non di competenza 
della CUC.
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ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO DELLA RIPARTIZIONE III  - ANNO 2016

PROGETTO   2  – GESTIONE  IMMOBILI  COMUNALI 

DESCRIZIONE

 
L’ attività di questo progetto è direttamente rapportata all’attività di programmazione dell’Organo Politico ed 
agli  obiettivi  prefissati  e  relative,  per  il  Progetto  n°  2,  soprattutto  a  interventi  per  la  manutenzione, 
conservazione e gestione  del patrimonio immobiliare comunale, ivi compresi l’ Asilo Nido, le Scuole Materne,  
elementari  e  medie,  contestuale  attuazione  degli  interventi  relativi  alla  sicurezza  attinenti  agli  immobili  e 
trattandosi  di  attività  complementari  e  sinergiche,  di  supporto  logistico  alle  operazioni  elettorali  e 
manifestazioni e gestione economico amministrativa degli impianti sportivi, musei, accademia culturale, teatro 
e  quanto  altro.  Per  la  manutenzione  ordinaria   ed  i  costi  di  funzionamento  sono  allocate  a  bilancio  le 
necessarie risorse finanziarie. 
Nello specifico si tratta del’ attività ordinaria di gestione  facente capo al progetto ed in particolare:

o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali;

o attività di gestione relativa alla custodia e pulizia. degli edifici pubblici;

o attività  di  gestione  manutentiva  degli  impianti  di  riscaldamento,  elettrici,  idrici,  elevatori, 
antincendio, ecc. degli edifici pubblici e scolastici;

o progettazione, realizzazione e direzione dei lavori degli interventi;

interventi d'urgenza volti ad eliminare potenziali pericoli per la pubblica incolumità sugli immobili 
comunali;

o organizzazione logistica delle consultazioni elettorali e traslochi interni;

o verifiche e assegnazioni dei contributi religiosi agli edifici di culto;

o verifiche, controlli e interventi attuativi inerenti la sicurezza degli immobili comunali;

o gestione  economico  ed  amministrativa  degli  impianti  sportivi  Macera,  Gallotti  e  Centro 
Natatorio Comunale;

Per  quanto  riferito  all’  investimento   questo  progetto  provvede  all’  attuazione  degli  interventi  di  tipo 
manutentivo o di ristrutturazione del patrimonio comunale affidato al progetto, per i  quali  si fa rimando al  
programma triennale dei lavori pubblici. 

RISORSE DA UTILIZZARE

RISORSE UMANE

n. 2 Istruttore Direttivo Tecnico – D1
n. 1 Istruttore tecnico  - cat. C  a tempo parziale
n. 6 operai specializzati – cat. B
n. 2 operai comuni – cat. A

RISORSE STRUMENTALI

n°  3personal computer;
n°  2 stampanti di rete
n.   5 furgoni porter
n. 2 autovettura 
n°    1 autocarro
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Sono quelle relative alla conservazione, alla manutenzione,  alla custodia, pulizia degli  immobili 
comunali o di  uso pubblico,  in stretta relazione alle  esigenze manifestate dall’utenza,  gestione 
operativa, ivi comprese le varie utenze,  delle manutenzioni, adeguamenti operativi funzionalmente 
connessi al rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro. In generale, mantenimento dei livelli  di 
efficacia ed efficienza negli interventi relativi in rapporto alle finalità da conseguire ed alle risorse 
economiche affidate. In particolare, verrà posta attenzione alle attività inerenti  la manutenzione 
negli edifici scolastici, sportivi e negli immobili comunali in genere, tramite interventi a mezzo di 
personale dipendente e del cottimo fiduciario.
Attività di sviluppo e manutenzione del Patrimonio Immobiliare, articolato per  destinazioni d’ uso e 
caratteristiche funzionali, scuole, impianti sportivi, sedi e funzioni di interesse generale.
Svolgimento  dei  compiti  procedimentali  secondo gli  istituti  previsti  dalla  vigente normativa  dei 
LL.PP.
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ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO DELLA RIPARTIZIONE III  - ANNO 2016

PROGETTO   3  – GESTIONE  STRADE, DEMANIO E PROTEZIONE CIVILE

DESCRIZIONE

 
L’ attività di questo progetto è direttamente rapportata all’attività di programmazione dell’Organo Politico ed 
agli obiettivi prefissati, per il Progetto n° 3 soprattutto a interventi per la conservazione e miglioramento del  
patrimonio stradale e demaniale torrenti e rivi, oltre ad interventi operativi di protezione civile attinenti alla 
sfera di competenza operativa del progetto..

Nello specifico si tratta dell’ attività ordinaria di gestione  facente capo al progetto ed in particolare si tratta 
dell’attività ordinaria di gestione dell’ufficio facente capo al progetto a mezzo:

o interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria al patrimonio stradale carrabile della consistenza di 

oltre 100 chilometri, oltre alle strade pedonali, alle reti fognarie bianche e loro opere accessorie, alle 
aree e strutture demaniali marittime e fluviali, alle aree ed immobili, ivi  compresa la gestione delle  
varie utenze

o verifica di richieste e segnalazioni di privati, inerenti problematiche su aspetti  del patrimonio

o progettazione realizzazione e direzione dei lavori di interventi di lavori pubblici

o Interventi d'urgenza volti ad eliminare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

o gestione degli  aspetti  tecnici  del patrimonio inerente alle strade, demanio e rapporti   con enti  e  

privati;

o organizzazione e gestione operativa della protezione civile.

Per  quanto  riferito  all’  investimento   questo  progetto  provvede  all’  attuazione  degli  interventi  di  tipo  
manutentivo o di ristrutturazione del patrimonio comunale affidato al progetto, per i quali  si fa rimando al 
programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE DA UTILIZZARE

RISORSE UMANE

n. 1  Funzionario Tecnico – D3
n. 3  Istruttore tecnico  - cat. D
n. 2  Collaboratori Tecnici Cat. C di cui uno a tempo determinato    
n. 9 operai specializzati – cat. B di cui 1 Autista
n. 1 operaio – cat. A

RISORSE STRUMENTALI

n. 7 personal computer;
n. 2 stampanti di rete
N. 1 autocarro IVECO 120
n. 2 autovettura
n. 2 autoscale  con cestello
n. 5 furgoni porter
n. 3 ape piaggio
n. 1 ciclomotore
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n. 1 motociclo

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

La migliore fruizione possibile, da parte dell’utenza, del patrimonio affidato in gestione (strade pubbliche ed 
aree demaniali in concessione), oltre alla rete delle acque bianche e/o meteoriche, verifica degli interventi  
oggetto  di  contributo  comunale,  attività  di  miglioramento  dei  torrenti  cittadini  in  fase  di  prevenzione   e 
limitazione  del  rischio  idraulico,  nonché  compiti  operativi  per  il  coordinamento  e  gestione  della  nuova 
organizzazione del servizio di protezione civile in occasione di maltempo o eventi calamitosi, della reperibilità 
e pronta disponibilità in occasione di eventi di allerta meteo 1 e 2. In generale mantenimento dei livelli di  
efficacia  ed  efficienza  in  rapporto  alle  finalità  da  conseguire  ed  alle  risorse  economiche  affidate.  In 
particolare  si  porrà  attenzione alle attività  ed agli  interventi  manutentori  sulle  strade a mezzo di  cottimi 
fiduciari.
Attività  di  sviluppo e manutenzione delle  strade,  reti  di  servizi.  Svolgimento dei  compiti  procedimentali  
previsti  dalla normativa dei Lavori  Pubblici:  Attività di progettazione degli  interventi  e ricerca tecnologica  
inerente i progetti sviluppati.
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RIPARTIZIONE III

ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO DELLA RIPARTIZIONE III  - ANNO 2016

PROGETTO   4  – GESTIONE  PUBBLICA ILLUMINAZIONE, TRASPORTI E SERVIZI 

TURISTICI

DESCRIZIONE

 
L’ attività di questo progetto è direttamente rapportata all’attività di programmazione dell’Organo Politico ed 
agli  obiettivi prefissati, per il  Progetto n° 4, soprattutto a interventi per la conservazione del patrimonio  
impiantistico  e/o  a  sostegno  dell’incolumità  pubblica,  nonché  atti  a  garantire  il  servizio  di  pubblica 
illuminazione  delle  vie,  pubbliche  o aperte  al  pubblico,  urbane e frazionali  e  degli  impianti  semaforici  
cittadini;  oltre  a  provvedere  agli  adempimenti  tecnico gestionali  anche economico amministrativi  per  il 
mantenimento in efficienza dell’impianto funiviario bifune Rapallo - Montallegro.

Nello specifico si tratta del’ attività ordinaria di gestione  facente capo al progetto ed in particolare si tratta  
dell’attività ordinaria di gestione dell’ufficio facente capo al progetto a mezzo:

o gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione, della consistenza di circa 300 chilometri di linee 

elettriche con circa n° 8.500 punti luce;

o progettazione, realizzazione, direzione lavori di interventi di lavori pubblici inerenti il progetto;

o interventi per l’illuminazione straordinaria ed artistica delle vie cittadine in occasione delle festività 

patronali e natalizie;

o attività di gestione tecnica ed amministrativa dell’impianto funiviario  bifune Rapallo - Montallegro 

- servizio appaltato;

o interventi  manutentori  ordinari,  straordinari  e di  nuova realizzazione  degli  impianti  semaforici 

cittadini.

Per  quanto  riferito  all’  investimento   questo  progetto  provvede  all’  attuazione  degli  interventi  di  tipo  
manutentivo o di ristrutturazione del patrimonio comunale affidato al progetto, per i quali  si fa rimando al 
programma triennale dei lavori pubblici. Le risorse assegnate per l’anno 2013 sono relative ad interventi di 
tipo manutentivo o di ristrutturazione del patrimonio comunale affidato al progetto.
Pare  opportuno tenere conto  degli  interventi  di riqualificazione degli  impianti  di Pubblica Illuminazione 
articolati in dieci lotti, finanziati mediante utilizzo di avanzo di amministrazione  con l’ ultima variazione all’  
elenco annuale LL.PP. 2015 e con lavori da ultimare entro il dicembre 2016 

RISORSE DA UTILIZZARE

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

     Coincidono con le risorse dettagliate al progetto 4
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RIPARTIZIONE III

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

La migliore fruizione possibile del patrimonio affidato in gestione da parte dell’utenza (impianti di  
pubblica illuminazione, cabine di distribuzione dell’energia, impianto funiviario), utilizzazione degli  
impianti  funzionalmente  connessa  al  rispetto  della  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  alle  norme 
antinfortunistiche,  mantenimento  dei  livelli  di  efficacia  ed  efficienza  in  rapporto  alle  finalità  da 
conseguire  nel  limite  delle  risorse  economiche  affidate.  Particolare  attenzione  verrà  posta 
all’ottimizzazione dello stato di avanzamento delle opere appaltate e di competenza del Progetto..
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RIPARTIZIONE III

ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO DELLA RIPARTIZIONE III  - ANNO 2016

PROGETTO   5 – GESTIONE  AMBIENTE

DESCRIZIONE

 
L’ attività di questo progetto è direttamente rapportata all’attività di programmazione dell’Organo Politico ed 
agli obiettivi prefissati, per il Progetto n° 5, in riferimento  al rapporto con  l’ attività tecnica del Gestore  
Unico  del  Servizio  Idrico  Integrato,  e  sarà  direttamente  rapportata   all’attività  di  programmazione 
dell’Organo Politico in sede di Conferenza dei Sindaci

L’attività ordinaria di gestione del servizio è per convenzione ATO affidata al Gestore Unico e per lo stesso a 
IDROTIGULLIO s.p.a...

RISORSE DA UTILIZZARE

RISORSE UMANE/ STRUMENTALI

     Coincidono con le risorse dettagliate al progetto 4

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

ll  controllo dell’attività tecnica del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato ovvero la migliore fruizione 
possibile della struttura fognaria cittadina che a seguito della costituzione dell’ATO è operativamente gestita  
da IDROTIGULLIO Spa quale partecipata di IREN SPA società incaricata della gestione degli impianti di 
depurazione, acquedotto e fognatura dell'ambito provinciale.

Viene altresì costantemente monitorato il procedimento complesso precedente all'avvio dei lavori di realizzazione del 
nuovo depuratore e la realizzazione dei nuovi tramiti fognari complementari per la funzionalità dello stesso.

Si  organizzano tavoli  tecnici  operativi  volti  alla risoluzione delle criticità  oggettive,  nelle more della  risoluzione della 
vertenza circa l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto.
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RIPARTIZIONE III

ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO DELLA RIPARTIZIONE III  - ANNO 2016

PROGETTO   6 – GESTIONE PARCHI E GIARDINI

DESCRIZIONE

 
L’ attività di questo progetto è direttamente rapportata all’attività di programmazione dell’Organo Politico ed  
agli obiettivi prefissati, per il Progetto n° 6 , soprattutto a interventi per la manutenzione, conservazione e 
gestione  del patrimonio di parchi e giardini comunali, ivi comprese le aree verdi periferiche il cui presidio è 
affidato  ad  associazioni  di  quartiere  o  comitati  frazionali.  Per  la  manutenzione  ordinaria   ed  i  costi  di  
funzionamento sono allocate a bilancio le necessarie risorse finanziarie. 
Nello specifico si tratta dell’ attività ordinaria di gestione  facente capo al progetto ed in particolare:

o interventi  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  (a  mezzo  personale  dipendente) 

prevalentemente individuato nell’area del centro cittadino;

o interventi d’urgenza volti ad eliminare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

o verifica dei servizi di manutenzione affidati in appalto;

o verifica  di  richieste  e  segnalazioni,  inerenti  problematiche su aspetti  vegetazionali  del  patrimonio 

arboreo cittadino;
o attività di gestione tecnica del vivaio comunale

RISORSE DA UTILIZZARE

RISORSE UMANE

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – D1
n. 1 istruttore tecnico – cat. C
n. 5 operai specializzati giardinieri cat. B di cui 1 con qualifica di capo operaio
n. 2 operai comuni cat. A

RISORSE STRUMENTALI

n°  2 personal computer
n. 2 stampanti di rete
n. 1 autovettura
n. 3 furgoni porter di cui uno elettrico
n. 1 ape piaggio
n. 1 autoscala 
attrezzature varie da giardino

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
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RIPARTIZIONE III

Redazione dei progetti delle principali opere pubbliche e relativa direzione lavori. Si prevede anche 
lo studio e la valutazione di proposte di rivalutazione degli ambiti verdi in coerenza con un piano di 
monitoraggio delle essenze vegetali allo scopo di un dinamico mantenimento delle stesse.
La migliore fruizione possibile delle aree verdi cittadine, a parco e a giardino, da parte dell’utenza, 
con specifica manutenzione di  immobili,  aree e spazi pubblici,  effettuazione degli  interventi  nel 
rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle norme antinfortunistiche e con efficacia in rapporto 
alle risorse economiche affidate. Particolare attenzione verrà posta alla verifica di stabilità delle 
alberature di alto fusto nei parchi cittadini per l’eliminazione di potenziali pericoli per la pubblica 
incolumità. In particolare verranno effettuati interventi manutentivi a mezzo di cottimi fiduciari.
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RIPARTIZIONE III

ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO DELLA RIPARTIZIONE III  - ANNO 2016

PROGETTO   7 – GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA

DESCRIZIONE

 
Saranno direttamente  rapportate  all’attività  di  programmazione  dell’Organo Politico  e  relative,  per  il  
Progetto n° 7, soprattutto per le attività di controllo della nuova gestione del servizio di nettezza urbana, 
servizio  gestito  unitariamente  su  tutto  il  territorio  da  AIMERI  Spa.  In  regime  di  proroga  fino  al  30 
novembre c.a. e quindi con particolare attenzione alla predisposizione del nuovo progetto  del servizio 
che  dovrà  essere  approvato  dall’  Organo  Politico  al  fine  di  avviare  le  procedure  dei  gara  per  l’ 
affidamento  .
Per quanto riferito all’ investimento saranno rapportate alla programmazione dei LL.PP.

.

RISORSE DA UTILIZZARE

RISORSE UMANE

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – D1
n. 1 collaboratore amministrativo  – cat. B

RISORSE STRUMENTALI

n°  2 personal computer
n. 2 stampanti di rete

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Il  controllo  degli  standard  operativi  e  gestionali  del  servizio  di  nettezza  urbana  e  l’adozione  di  idonei 
provvedimenti amministrativi allo scopo di garantire la continuità dei servizi di igiene urbana
Attività  di  controllo  degli  standards  operativi  e  gestionali  di  servizio  della  Nettezza  Urbana:  Verifica  e 
Vigilanza sui servizi appaltati: verifica delle richieste e segnalazioni provenienti da privati cittadini. Studio ed 
elaborazione dei necessari provvedimenti amministrativi per garantire la continuità del servizio appaltato in  
regime di proroga con scadenza al 30 novembre 2016  e predisposizione del uovo progetto del servizio
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RIPARTIZIONE III

ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO DELLA RIPARTIZIONE III  - ANNO 2016

PROGETTO   8 – GESTIONE CIMITERI

DESCRIZIONE

 

Saranno direttamente rapportate all’attività di programmazione dell’  Organo Politico e relative, 
per il Progetto n° 8, soprattutto ad interventi per operazioni cimiteriali (nei dieci cimiteri cittadini) e 
di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale

RISORSE DA UTILIZZARE

RISORSE UMANE

Coincidono con quelle di cui al progetto  6 per quanto riferito all’Ufficio
Oltre a n. 4  operai necrofori – cat. A e n. 1 operaio necroforo cat. B a tempo determinato

RISORSE STRUMENTALI 
o n° 1 personal computer e stampante;

o n° 3 porter piaggio;

o n° 2 ciclomotori

o 1 autovettura
o 2 miniescavatori;

o 3 montaferetri

attrezzature varie da cantiere e da officine

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Attività di coordinamento della squadra operai impiegate nelle operazioni  cimiteriali.
Progettazione  e studio  di  nuovo servizio  complementare  parzialmente  esternalizzato  volto alla 
risoluzione delle  criticità  connesse all'arretrato circa le  concessioni  scadute e coerente con un 
piano complessivo di equilibrio del servizio.
L'intervento dovrebbe costituire anche un volano per l'inserimento sociale di lavoratori con lo scopo 
di un incremento del servizio e della manutenzione delle aree.

La migliore fruizione possibile delle strutture cimiteriali da parte dell’utenza, la manutenzione delle 
aree e spazi annessi, la custodia e l’esecuzione delle operazioni cimiteriali, la gestione operativa e 
manutentiva dei cimiteri cittadini.
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RIPARTIZIONE 4^ − SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE, ECC. 

1 Obiettivo − Ufficio Turismo e Cultura 

Gestione servizi di custodia ed accoglienza dei musei comunali, dell’auditorium delle clarisse non  
dell’antico castello − verifica possibilità di affidamento in via sperimentale ad associazioni ed enti di  
promozione sociale  
 
 

 

2 Obiettivo − Ufficio Turismo e Cultura 

Revisione del Regolamento comunale indicante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzi
o−ni, contributi, sussidi ed ausili finanziari non nonchè per l’attribuzione di vantaggi economici. 
 
 
 

3 Obiettivo − Ufficio Personale 

Revisione ed aggiornamento istituti salario accessorio e valutazione del Comune di Rapallo 
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RIPARTIZIONE  4^– SERVIZI DEMOGRAFI – PROMOZIONE DELLA 
CITTA' – PERSONALE   

 
OBIETTIVO N. 1/2016  
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OGGETTO:Gestione servizi di custodia ed accoglienza dei musei comunali, 

dell'auditorium delle Clarisse nonché dell'Antico  Castello  – verifica 

possibilità di affidamento in via sperimentale ad associazioni ed enti di 

promozione sociale. 

CONTENUTO 

⇒ Il progetto si propone una verifica sulla possibilità di affidamento del servizio di 
custodia ed accoglienza dei servizi museali ad associazioni di volontariato cittadine 
nell'intento di far vivere maggiormente queste importanti istituzioni da parte della 
cittadinanza. Attualmente il servizio di custodia è affidamento contestualmente al 
servizio di pulizia a cooperativa di servizi sulla base di una gara nell'ambito del sistema 
Consip. 

⇒ Le attività principali previste quindi consisteranno nella verifica puntuale della 
normativa settoriale in ordine ai requisiti che le associazioni eventualmente interessate 
dovranno possedere per poter essere affidatarie del servizio. Una volta effettuata 
questa prima valutazione sulla fattibilità ed in caso di esito positivo dovranno essere 
effettuate le procedure per l'affidamento in tempo utile per la presa in carico del servizio 
con decorrenza dal 01/01/2017. 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

 
Titolare del progetto è il Dirigente Ripartizione 4^ , coadiuvato da dal Responsabile del Servizio 
Turismo e Cultura nonché dagli operatori del servizio turismo e cultura 
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RIPARTIZIONE  4^– SERVIZI DEMOGRAFI – PROMOZIONE DELLA 
CITTA' – PERSONALE   

 
OBIETTIVO N. 1/2016  

 

R:\PROGRAMMAZIONE RAGIONERIA\PEG\PEG 2016\Obiettivi 2016\Rip. 4\Obiettivo di sviluppo n. 1 Rip. 4^.doc                                                 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 

⇒ Indicatore di efficienza 

� Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma: Fase 1 31/07/2016 – Fase 2 
30/10/2016 – Fase 3 e Fase 4 31/12/2016 

� Aumentare i servizi senza aumentare i costi avvalendosi di personale volontario. 
Rispetto del tetto limite di spesa previsto per i vari immobili per l'anno 2016 (Villa 
Tigullio 21.878,37; Villa Queirolo 5.487,90; Auditorium e 40.976,85; Antico Castello 
27.439,4; Gaffoglio 15.549,02). Il rispetto del tetto limite è da intendersi globale sulla 
somma della spesa relativa ai vari immobili. 

� Inserimento, nel capitolato di affidamento, dell'aumento del numero di ore di apertura 
annuale del Castello almeno del 10% 

� Inserimento, nel capitolato di affidamento, dell'organizzazione, a carico dei soggetti 
affidatari, di visite guidate gratuite e/o attività didattico culturali nei musei cittadini 
(almeno 1 al mese); 

� Inserimento, nel capitolato di affidamento, dell'organizzazione, a carico dei soggetti 
affidatari, di rappresentazioni di prosa/musicali  a tariffe concordate ed almeno 2 ad 
ingresso gratuito; 

 

⇒ Indicatore di efficacia: 

� Miglioramento della qualità del servizio offerto verificata attraverso l'utilizzo di 
questionari di gradimento da far compilare ai visitatori una volta attivato il servizio; 

 

 

 

FASI E PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

� Fase 1: Analisi e studio fattibilità progetto. Incidenza 30% .Analisi e studio delle 
problematica sotto gli aspetti tecnico giuridici con riferimento in particolare al Codice 
dei beni culturali ed alla nuova normativa in materia di appalti. Condivisione con la 
parte politica per l'espressione degli eventuali indirizzi di gestione.  

� Fase 2: Predisposizione degli atti di gara nonché adeguamento degli 
stanziamenti di bilancio. Incidenza 30%. Una volta definitiva la possibilità di 
azione andranno predisposti i capitolati di servizio nonché i disciplinari regolanti le 
modalità di affidamento del servizio con l'inserimento di tutte le possibili garanzie 
necessarie per l'esecuzione del servizio a regola d'arte.  Dovrà essere garantita 
l'apertura durante le giornate festive e negli orari di maggior afflusso turistico. 
Dovranno essere incentivate anche la realizzazione di mostre nonché progetti di 
studio e promozione dei musei cittadini.  

� Fase 3: Effettuazione procedure di affidamento. Incidenza 30%.  Dovranno 
essere poste in essere le procedure di affidamento previste dalla normativa in tal 
senso.  

� Fase 4: Consegna servizio. Incidenza 10% .Dovrà essere effettuata la consegna 
del servizio in tempo utile per la regolare gestione con decorrenza 01/01/2017.  
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RIPARTIZIONE  4^– SERVIZI DEMOGRAFI – PROMOZIONE DELLA 
CITTA' – PERSONALE   

 
OBIETTIVO N. 1/2016  
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CRONOPROGRAMMA 

 
 

Mesi 
 

Gen 

 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Apr 

 
 

Mag 

 
 

Giu 

 
 

Lug 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Ott 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

Fase 1 
 

            

Fase 2 
 

            

Fase 3 
 

            

Fase 4             
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RIPARTIZIONE  4^– SERVIZI DEMOGRAFI – PROMOZIONE DELLA 
CITTA' – PERSONALE   

 
OBIETTIVO N. 2/2016  
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OGGETTO: Revisione del Regolamento comunale indicante i criteri e le modalità per 

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

nonché per l'attribuzione di vantaggi  economici.  

CONTENUTO 

⇒ Il comune di Rapallo è dotato di un Regolamento comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati molto vecchio 
(infatti è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 500 del 1/9/1993, 
che non è più stato adeguato alla normativa più recente e di fatto non consente all'ente 
di intervenire efficacemente in ambiti di particolare importanza socio-culturale, dove 
l'affidamento di un servizio all'esterno tout cour a volte si scontra con la realtà di 
associazioni di volontariato di tipo culturale o turistico. 

⇒ Le attività principali previste dal presente obiettivo quindi consisteranno nella verifica 
puntuale della normativa settoriale per elaborare una proposta che, nel rispetto della 
disposizione normativa, consenta un'opportuna ed attenta valutazione della realtà del 
nostro territorio.  

⇒ In conseguenza all'approvazione del nuovo regolamento andranno poi adeguati gli 
stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2017 in modo da consentire un corretto avvio 
delle attività.  

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

 
Titolare del progetto è il Dirigente Ripartizione 4^ , coadiuvato da dal Responsabile del 
Servizio Turismo e Cultura nonché dagli operatori del servizio turismo e cultura 
 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 

⇒ Indicatore di efficienza 

� Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma. Gli indicatori di attività sono riferiti 
esclusivamente al rispetto delle scadenze temporali prestabilite, costituendo la 
puntuale attuazione del progetto un fattore essenziale per la sua corretta attuazione. 
Fase 1 31/07/2016 – Fase 2 30/09/2016 – Fase 3 e Fase 4 31/12/2016  

� Diminuzione della spesa derivante da imposte a carico del comune modificando le 
modalità di partecipazione economica a favore dei soggetti privati con più risorse da 
destinare alle attività; La quantificazione economica del risparmio non è 
preventivabile perchè dipende dal regime fiscale dei soggetti proponenti che in oggi 
sono beneficiari degli interventi. 

 

⇒ Indicatore di efficacia: 

� Razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti per la richiesta di contributi, 
garantendo una maggior trasparenza  
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RIPARTIZIONE  4^– SERVIZI DEMOGRAFI – PROMOZIONE DELLA 
CITTA' – PERSONALE   

 
OBIETTIVO N. 2/2016  
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FASI E PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

� Fase 1: Analisi e studio fattibilità progetto. Incidenza 30% . Analisi e studio delle 
problematica sotto gli aspetti tecnico giuridici con riferimento in particolare alle 
norme derivanti dai tagli imposti dal D.L. 78/2010 come convertito dalla legge n. 
122/2010.  

� Fase 2: Predisposizione degli atti ed attivazione iter di approvazione. 
Incidenza 30% . Una volta definitivo il quadro normativo ed acquisiti gli indirizzi da 
parte dell'Amministrazione verrà predisposta la proposta di regolamento e verrà 
inviata all'Amministrazione per l'approvazione.   

� Fase 3: Divulgazione agli interessati nelle nuove modalità di richiesta benefici 
e vantaggi economici. Incidenza 30% . Una volta approvato il nuovo regolamento 
ne dovrà essere data la massima divulgazione ed informazione ad enti ed 
associazioni del territorio..  

� Fase 4: Adeguamento stanziamenti di bilancio esercizio 2017. Incidenza 10%. 
Dovrà essere effettuato l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle nuove 
modalità di erogazione dei contributi.  

 

CRONOPROGRAMMA 

 
 

Mesi 
 

Gen 

 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Apr 

 
 

Mag 

 
 

Giu 

 
 

Lug 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Ott 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

Fase 1 
 

            

Fase 2 
 

            

Fase 3 
 

            

Fase 4             
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RIPARTIZIONE  4^– SERVIZI DEMOGRAFI – PROMOZIONE DELLA 
CITTA' – PERSONALE   

 
OBIETTIVO N. 3/2016  

 

R:\PROGRAMMAZIONE RAGIONERIA\PEG\PEG 2016\Obiettivi 2016\Rip. 4\Obiettivo di sviluppo n. 3 Rip. 4^.doc                                                 
Pagina 1 di 2 

OGGETTO:Revisione ed aggiornamento istituti salario accessorio e valutazione del 

Comune di Rapallo.  

CONTENUTO 

⇒ Il comune di Rapallo è dotato di un Regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione, integrità e trasparenza della performance del personale sia dirigenziale 
che non dirigenziale. Durante la sua applicazione sono state rilevate alcune criticità che 
si ritiene opportuno andare a correggere ed integrare sulla base dell'esperienza 
concretamente maturata nonché delle indicazioni del Nucleo di Valutazione. Inoltre 
entrambi i contratti collettivi integrativi decentrati sono scaduti e necessità procedere ad 
una rivalutazione e verifica.  

⇒ Di conseguenza sarà necessario procedere alla redazione di una proposta di modifica 
che dovrà essere poi sottoposta ad un parere preventivo da parte del Nucleo di 
Valutazione e successivamente avviato all'Amministrazione per l'approvazione. 
Andranno anche esperite tutte le fasi di informazione preventiva ed eventuale 
concertazione per quelle parti per cui sia previsto dalla contrattazione nazionale.    

⇒ Per quanto riguarda i contratti decentrati occorrerà invece rivedere la parte normativa 
una volta individuate le necessità di modifica collegate al Regolamento della 
performance.  

 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

 
Titolare del progetto è il Dirigente Ripartizione 4^ , coadiuvato dalla Posizione 
Organizzativa del Personale  
 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 

⇒ Indicatore di efficienza 

� Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma. Gli indicatori di attività sono riferiti 
esclusivamente al rispetto delle scadenze temporali prestabilite, costituendo la 
puntuale attuazione del progetto un fattore essenziale per la sua corretta attuazione. 
Il rispetto Fase 1 31/07/2016 – Fase 2 30/10/2016 – Fase 3 e Fase 4 31/12/2016 

 

⇒ Indicatore di efficacia: 

� Miglioramento nella gestione degli istituti premiali con conseguente diminuzione 
della conflittualità interna  

 

 

 

FASI E PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 
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RIPARTIZIONE  4^– SERVIZI DEMOGRAFI – PROMOZIONE DELLA 
CITTA' – PERSONALE   

 
OBIETTIVO N. 3/2016  
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� Fase 1: Analisi e acquisizione indirizzi. Incidenza 30% Analisi e studio delle 
problematica sotto gli aspetti tecnico giuridici con riferimento in particolare alle 
norme derivanti dalle modifiche apportate dalla legge di stabilità per l'anno 2016;  

� Fase 2: Predisposizione degli atti ed attivazione iter di approvazione. 
Incidenza 30%.  Una volta definitivo il quadro normativo ed acquisiti gli indirizzi da 
parte dell'Amministrazione verrà predisposta la proposta di regolamento e verrà 
inviata all'Amministrazione per l'approvazione.   

� Fase 3: Predisposizione delle piattaforme contrattuali. Incidenza 30%. Una 
volta approvato il regolamento dovranno essere verificate le ricadute della nuova 
disciplina sugli istituti contrattuali e dovranno quindi essere predisposte le 
piattaforme contrattuali  da presentare in contrattazione.  

� Fase 4: Contrattazione e stipula. Incidenza 10%. Dovrà quindi essere effettuata 
la procedura di contrattazione, acquisiti i prescritti pareri e procedere alla stipula.  

 

CRONOPROGRAMMA 

 
 

Mesi 
 

Gen 

 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Apr 

 
 

Mag 

 
 

Giu 

 
 

Lug 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Ott 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

Fase 1 
 

            

Fase 2 
 

            

Fase 3 
 

            

Fase 4             
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Attività ordinaria 

RIPARTIZIONE 4 Servizi Demografici – Promozione Città - Personale 
 

ATTIVITÀ’ ORDINARIA P.O. PERSONALE  
  

DESCRIZIONE 
 

PROGRAMMAZIONE ED ACQUISIZIONE RISORSE UMANE - RELAZIONI SINDACALI 

Supporto al Segretario Generale ed al Vice Segretario Generale. 

Supporto ai Dirigenti Responsabili ed alle strutture comunali nelle materie di competenza. 

Supporto nella determinazione e gestione dei sistemi di valutazione ed incentivazione di tutto il personale ai 
fini della liquidazione di compensi accessori e della graduazione delle posizioni dirigenziali e valutazione 
delle prestazioni. Predisposizione o supporto alla predisposizione di atti di programmazione (piano 
assunzioni, piano formazione, piano azioni positive, piano obiettivi, bilancio di previsione, DUP) di atti a 
contenuto organizzativo (dimensionamento e programmazione della dotazione organica). Supporto nella 
predisposizione e modifica dei regolamenti di competenza (regolamento di organizzazione, regolamento 
accessi). 

Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ente (predisposizione 
provvedimenti di Giunta Comunale, determinazioni dirigenziali, supporto nella predisposizione dei contratti 
individuali di lavoro, verifiche disponibilità e possibilità di finanziamento assunzioni, adempimenti vari, 
ricerche giuridiche e giurisprudenziali...). 

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: informazione, concertazione, contrattazione decentrata 
integrativa aziendale (con particolare riferimento alla verbalizzazione e al supporto alla delegazione 
trattante di parte pubblica nella predisposizione di proposte di accordo, nella redazione delle preintese e 
degli accordi decentrati, inoltro all'Aran...) per quanto riguarda il personale avente qualifica dirigenziale e 
per il personale non avente qualifica dirigenziale, rapporti con Rsu. 

Reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato: mobilità, predisposizione bandi 
selezioni pubbliche, verifica requisiti candidati, ammissione candidati, segreterie commissioni concorsi, 
organizzazione selezione. Avvisi di chiamata dal Centro per l’impiego dal collocamento, assunzione disabili, 
Comunicazioni obbligatorie on line di assunzioni, cessazioni, proroghe o trasformazioni. Predisposizione 
contratti di lavoro, anche a seguito di proroga o trasformazione del rapporto di lavoro e adempimenti vari 
connessi. 

Forme di lavoro flessibile: assunzioni a tempo determinato (bandi di selezione, commissioni esaminatrici, 
ammissione candidati, segreterie...) lavoro interinale, lavoro accessorio, supporto nelle collaborazioni 
coordinate e continuative;  
 
Riqualificazione professionale del personale con particolare riferimento a : 

• Progressioni orizzontali (determinazione budget da assegnare alle Rip.ni, determinazione del 
numero di passaggi per Ente nei limite del costo ponderato, determinazione del numero di 
passaggio per categoria e per singolo percorso di categoria, assegnazione dei passaggi alle Rip.ni). 

• Progressioni di carriera. 
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• Mobilità interne. 

• Organizzazione giornate di formazione all’interno dell’Ente 

• Gestione budget formazione (impegni di spesa per la partecipazione a corsi di formazione  del    
       personale dipendente) 

• Modifiche rapporto di lavoro: trasformazioni parttime, mansioni ecc. 
 
Segreteria e supporto con relativa produzione e rielaborazione di dati per il Nucleo di valutazione; 
 
Contenzioso del lavoro: procedimenti disciplinari, attività di organizzazione e gestione del contenzioso del 
lavoro con riferimento allo svolgimento di attività stragiudiziale: istruttoria e ricerche materiale; conciliazioni 
del lavoro in qualità di rappresentante dell' Amministrazione oppure in qualità di soggetto autorizzato a 
conciliare. 
 
Statistiche: Predisposizione (previa raccolta dei rispettivi dati da ogni Ripartizione) ed invio Relazione al 
Conto annuale, Conto Annuale tabelle relative al trattamento economico accessorio, finanziamento e 
destinazione fondi, Fondo mobilità segretari e relativa denuncia, Denuncia monitoraggio disabili, 
compilazione questionari vari in materia di Formazione, Statistiche ISTAT in materia di personale, richieste 
varie dalla Funzione Pubblica - Prefettura, Enti Vari). 
 
Corrispondenza varia e compiti generali di segreteria. 

Statistiche: 

CONTO ANNUALE: Consuntivo Spesa del personale Predisposizione e caricamento dati in SICO delle 

varie tabelle previste. Cadenza Annuale. 

MONITORAGGIO TRIMESTRALE: dal 2003 il comune di Rapallo è stato inserito nel CAMPIONE 
nazionale . L’ufficio quindi provvede ad inviare con cadenza trimestrale una serie di dati richiesti dal 
Ministero delle Finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato. I dati richiesti riguardano 
consistenza e spesa del personale. 

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: Invio telematico dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti al 

Ministero della Funzione Pubblica. Comunicazione ai sensi dell’art 53, comma 11, D.Lgs. 165/2001 dei 

compensi corrisposti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni per incarichi debitamente autorizzati 

dalle amministrazioni di appartenenza. 

MONITORAGGIO DEL LAVORO FLESSIBILE: dal 2013 l'Ente è tenuto ad inviare annualmente, 
attraverso il Sistema Magellano P.A., i dati afferenti i contratti di lavoro flessibile di qualsivoglia tipologia. 

DENUNCIA INVALIDI: invio telematico dei dati afferenti il personale inserito nelle quote come previste ai 

sensi della L. 68/1999. Cadenza annuale. 

COMUNICAZIONI GEDAP: invio telematico dei nominativi dei soggetti beneficiari di istituti sindacali 
(permessi, distacchi aspettative). Comunicazione effettuata entro 48 ore dalla data di concessione 
dell'istituto. 

COMUNICAZIONI PERMESSI EX LEGGE 104/1992: dal 2010 l'Ente è tenuto a comunicare 
annualmente le assenze effettuate dai dipendenti ai sensi della L. 104/1992. 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

Caricamento giustificativi di assenza e di missioni effettuate e controllo regolarità degli 
stessi; creazione nuovi orari dipendenti; 

Predisposizione e trasmissione altre ripartizioni stampe giornaliere; 

Caricamento orari di lavoro; 
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Inserimento manuale timbrature mancanti; 

Gestione manuale orari ciclici e verifica turnazione orari Rip. 6^; 

Verifiche attribuzione buoni pasto; 

Verifica corretta maturazione dei permessi retribuiti in base all'orario effettuato e eventuale 
riproporzionamento; 

Stampa, verifica e consegna cartellini causalizzati; 

Produzione tabulati straordinario mensile; 

Produzione prospetto ritardo mensile da trattenere; 

Produzione tabulati per indennità di rischio; 

Predisposizione tabulato tassi mensili di assenze/presenze del personale e pubblicazione dello stesso 
sul sito dell’Ente. 

Caricamento straordinario a recupero non liquidato e verifica liquidazione straordinario in pagamento. 
Comunicazioni periodiche ai Dirigenti dello straordinario a recupero. 
 
Gestione assenze per malattia e periodi  comporto 
 
 Invio visite fiscali. 

Adempimenti connessi con le consultazioni elettorali periodiche: Autorizzazione ed impegni di 
spesa per straordinario elettorale, liquidazione compensi in favore del personale dipendente, supporto 
nella rendicontazione per richiesta rimborsi. 

Predisposizione elenco dipendenti in malattia per le detrazioni di legge. 

Predisposizione tabulato di rilevazione mensile delle assenze per malattia e comunicazione dello stesso 
alla Funzione Pubblica. 

Comunicazione agli Enti riceventi della situazione permessi/assenze dei dipendenti in caso di 
cessazione. Gestione e verifica superamento limiti di legge, permessi per mandato politico, assenze per 
maternità e malattia bambino permessi per studio, permessi per concorsi ed esami, permessi per gravi 
motivi ex art. 19, permessi per riposi elettorali, aspettativa e permessi non retribuiti, etc. 

Verifica sussistenza requisiti Legge 104/92 e congedi biennali retribuiti per assistenza parente con 
dlsabilità grave; 

Gestione e verifica permessi orari o giornalieri richiesti; 

Verifica periodica delle istanze. 

Ricerche giuridiche e giurisprudenziali in materia.  

Gestione ed assegnazione badges; 

Raccolta eventuali denunce smarrimento; 

Controllo periodico ferie dipendenti; 

Aggiornamenti manuali richiesti e riproporzionamento in base ad orario effettuato; 
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Comunicazione periodiche situazione ferie ai Dirigenti; 

Predisposizione ordini di servizio di competenza dell’ufficio; 

Predisposizione determine di competenza dell’ufficio; 

Predisposizione corrispondenza di competenza dell’ufficio; 

Attività di archivio; 

Rapporti con Ufficio GSI e Ripartizione 3^ per gestione e funzionamento rilevatori; 

Comunicazione ai Ufficio GSI dei dipendenti in cessazione definitiva e/o temporanea; 

Rapporti con l’utenza per problematiche varie e chiarimenti; 

Denuncia infortuni all’INAIL e PS, al Medico competente e perito incaricato della sicurezza. 

Compilazione questionari relativi agli infortuni e evasione di richieste di informazioni pervenute dall’INAIL; 

Gestione visite mediche medico competente D.lgs 81/2008; 

Computo date scadenze visite singoli dipendenti in relazione a mansioni svolte e anzianità; 

Gestione appuntamenti e corrispondenza con le ripartizioni; 

Gestione eventuali visite oculistiche e vaccinazione antinfluenzale; 

Comunicazione dirigenti particolari prescrizioni; 

Rendicontazione periodica visite e vaccini effettuati per una corretta liquidazione degli stessi; 

Comunicazione al Medico competente dei dipendenti cessati/quiescenza; 

Richiesta al Medico competente delle cartelle di rischio e successiva consegna delle stesse ai dipendenti 
interessati; 

Rinnovo della convenzione ASL per l’espletamento delle visite mediche e degli obblighi previsti dal D.lgs 
81/2008; 

Organizzazione corsi obbligatori per legge (pronto soccorso) e loro aggiornamenti. 

Rapporti con il Perito per la Sicurezza: 

Organizzazione dei corsi obbligatori per legge (Antincendio, RLS) e relativi aggiornamenti; 

Comunicazione all’INPS tramite sito dei nominativi RLS e di eventuali variazioni degli stessi; 

Predisposizione dei dati per la valutazione dello stress e compilazione delle relative schede, per quanto 
di competenza, da inviare ai Dirigenti responsabili. 

Gestione buoni pasto: 

Ordine buoni pasto Controllo attribuzione, distribuzione dipendenti e raccolta relative ricevute; 

Predisposizione elenchi per trattenute stipendiali; 

66



Calcolo attribuzione buoni pasto elettorali; 

Gestione contabilità buoni pasto nominativi in cassaforte; 

Gestione budget buoni pasto e calcoli previsionali di spesa; 

Predisposizione gara buoni pasto e gestione delle varie fasi della stessa; 

Verifiche ed elaborazione tabulati ai sensi del D.Lgs 66/2003. 

Gestione assenze per sciopero e relative comunicazioni Funzione Pubblica. 

Richiesta nominativi precettati alle Ripartizioni interessate e comunicazione degli stessi alla Funzione 
Pubblica. 

Verifica fruizione permessi sindacali e permessi per la partecipazione ad assemblee sindacali. 

Predisposizione autorizzazione assemblee e comunicazione dirigenti. 

Adempimenti previsti dal PERLA PA - nuovo sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti 
delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

Produzione e verifica tabulati per Conto Annuale, SICO ed altre statistiche in merito alle varie tipologie di 
assenze dei dipendenti (tab. 11) 

Predisposizione, raccolta ed elaborazione schede di anzianità ai fini delle progressioni orizzontali. 
Predisposizione, raccolta dati, elaborazione schede e loro aggiornamento quando necessario del DPS. 
Predisposizione lettere di incarico per il trattamento dei dati ai dipendenti dell’Ufficio Personale in caso di 
assunzioni o variazioni nelle schede di trattamento. 

RISORSE DA UTILIZZARE 

RISORSE STRUMENTALI o 

n° 6 PC o n° 2 stampanti; o n. 
1 fax o n. 2 calcolatrici 

RISORSE FINANZIARIE 

Risorse assegnate in sede di piano esecutivo di gestione alla P.O. Personale  

RISORSE UMANE 

N. 1 unità di personale cat. D incaricato di posizione organizzativa N. 4 unità di personale cat 

C (di cui uno p.t. 50%) 

FINALITÀ* DA CONSEGUIRE 

Nell’ambito della Relazione previsionale e programmatica il Servizio Personale, nelle sue articolazioni 
operative, persegue l’obiettivo della gestione giuridico - amministrativa, nonché della programmazione e 
dell’ acquisizione delle risorse umane. L’obiettivo della gestione delle risorse umane, nel medio lungo 
termine, si orienta 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 dei 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 
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motivazionale, occorrerà sviluppare un maggior senso di appartenenza 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. 

ATTIVITÀ’: ORDINARIA / DI SVILUPPO RESPONSABILE UFFICIO STIPENDI E PREVIDENZA 

DESCRIZIONE 

STIPENDI E PREVIDENZA 

Gestione del Personale Trattamento Economico: 

Applicazione giuridica ed economica dei contratti collettivi nazionali e decentrati relativi a Dirigenti, del 
Segretario, dipendenti. 

Elaborazione mensili competenze stipendiali dipendenti ed assimilati. 

Predisposizioni F24 e  pagamento IRPEF e IRAP e contributi previdenziali e assistenziali. 

Predisposizioni modelli F24 per pagamenti. 

Trattamento fiscale redditi dipendenti ed assimilati conguaglio di fine anno. 

Caricamento trattamento economico accessorio (straordinario, turno maggiorazione, reperibilità, 
indennità di rischio) per atti amministrativi. 

 
Corresponsione Assegno Nucleo familiare accoglimento e verifica delle domande dei dipendenti. 
 
Predisposizione modelli ed invio Cassa Previdenziale Modelli TFR /TFS dei dipendenti cessati.  
 
Predisposizione certificati di stipendio per pratiche cessioni 1/5 e piccoli prestiti. 

Gestione del Personale Trattamento Previdenziale 

Adempimenti contributivi per amministratori comunali D.lgs. 267/2000. Rapporti con le rispettive casse di 
competenze e adempimenti conseguenti. 

Calcolo Posizione Assicurativa: vengono inviati mensilmente alle Casse previdenziali i dati relativi alle 
singole posizioni assicurative dei dipendenti UNIEMENS (INPS + INPS gestione ex INPDAP). 

Predisposizione pratiche ricongiunzione periodi assicurativi. 

Predisposizione pratiche riscatti. 

Predisposizione pratiche computo servizio militare. 

Predisposizione pratiche collocamento a riposo e trattamento provvisorio pensione. 

Predisposizione PA04 e mod. 350P per personale cessato e per richieste INPDAP. 

Gestione del Personale Trattamento Assicurativo: 

Inserimento dati stipendiali per denuncia infortuni. Gestione posizioni assicurative territoriali. Calcolo e 
liquidazione premi dovuti. 

Quantificazioni costo personale su richiesta ad altre Ripartizioni. 
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DICHIARAZIONI con cadenza annuale : 770 SEMPLICATO Dipendente e Assimilati:elaborazione e 
controllo per circa 400 moduli con quadri ST SX SS SV 770 ORDINARIO controllo ed invio. 

CUD :Predisposizione Controllo invio per circa 400 unità. 

IRAP: Compilazione ed inoltro alla Ripartizione Seconda - Uffici Finanziari del modello UNICO 
DICHIARAZIONE IRAP per i seguenti Quadri:  

• Sezione I Attività istituzionali 

• Sezione II Attività Commerciali rigo IQ 22 relativo alle deduzioni  

• Sezione IV Determinazione Imposta rigo IQ 28 

 
AUTO LIQUIDAZIONE INAIL: 
Denuncia salari dichiarazione ed invio annuale. 
Predisposizione determina di liquidazione da effettuare con F24EP 

PREDISPOSIZIONE BILANCIO DEL PERSONALE 

Inoltro alla Ripartizione seconda Uffici Finanziari delle segnalazioni di bilancio annuale, determinazione 
limite di spesa del personale ex art.1, comma 557 legge 296/2006 

RISORSE DA UTILIZZARE 

RISORSE STRUMENTALI o 

n° 2 PC o n° 1 stampanti; o n. 
2 calcolatrici 

RISORSE UMANE 

N. 1 unità di personale cat. D Responsabile del procedimento 

N. 1 unità di personale cat. B 

FINALITÀ’ DA CONSEGUIRE 

Il Servizio Stipendi e Previdenza gestisce integralmente gli aspetti stipendiali e previdenziali di tutto il 
personale dipendente dell' Ente, occupandosi altresì della predisposizione del bilancio del Personale.  
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ATTIVITA’ ORDINARIA E/O DI SVILUPPO

RIPARTIZIONE IV : UFFICIO CULTURA – TURISMO - SPORT

DESCRIZIONE

ATTIVITA’ ORDINARIA

L’Ufficio Cultura - Turismo e Sport,  cura, come ogni anno, ogni aspetto dell'  organizzazione di
eventi   e  appuntamenti  consolidati  come le  Festività  di  Ns.  Signora  di  Montallegro,  il  Premio
Letterario Rapallo Carige per la donna scrittrice, il Festival Internazionale del Balletto, il Festival di
Valle Christi, la rassegna Rapsodia in blues, il cabaret estivo, la valorizzazione delle tradizionali
manifestazioni cittadine con particolare attenzione alle Festività Patronali frazionali, la promozione
dell’attività sportiva cittadina, la realizzazione di manifestazioni sportive, la cura dei rapporti con le
società sportive e turistiche cittadine. In particolare nel 2016 verrà realizzato un ricco calendario di
eventi con una serie di manifestazioni innovative è sarà previsto un notevole potenziamento delle
manifestazioni sportive.
  
L’ attività dell’ufficio cultura si conferma nella valorizzazione dei siti culturali del territorio cittadino
attraverso lo  sviluppo di iniziative che coinvolgano cittadini  e residenti.  L’  Accademia Culturale
proseguirà tutte le iniziative varate negli  anni precedenti volte  a radicare maggiormente questa
istituzione all’interno della  realtà cittadina  portando avanti  lo  svolgimento delle  Tavole Rotonde
inserite  nel  consueto  programma  accademico. Prosegue  l’utilizzo  del  polo  culturale  di  Villa
Queirolo,  che,  non a caso,  viene  definita “Casa della  Cultura”  prevedendo anche una serie di
iniziative  culturali  che  copriranno  l'arco  temporale  del  periodo  natalizio. Continuerà  l'attività  di
supporto delle strutture museali  da parte di un istruttore direttivo con mansioni di conservatore di
museo. Prosegue l'attività di monitoraggio a bandi di finanziamento e la partecipazione per quanto
possibile. Sino ad ora l'ente si è candidato a diversi bandi per i quali si è in attesa di risposta. 

Anche l'attività di organizzazione di mostre ed esposizioni nell'Antico Castello sul Mare proseguirà
con continuità con l'instancabile opera di valorizzazione e celebrazione, fra gli  altri, di  affermati
artisti locali per mantenere l'elevato gradimento raggiunto.

Prosegue anche per il 2016 il servizio di intermediazione con le compagnie di navigazione operanti
nel settore crocieristico mediante il rinnovo della convenzione con il Gruppo Hugo Trumphy,  anche
alla luce dell'ottenimento del nuovo punto di fonda concesso dalla Capitaneria di Porto di Santa
Margherita Ligure. 

La Civica Biblioteca, come di consueto, fornirà il suo prezioso  servizio  a tutti i frequentatori.
La Biblioteca fornisce all'utenza della città e dei territori limitrofi i servizi tipici di una biblioteca di
pubblica lettura, contraddistinti dal valore aggiunto   di possedere,  fin dalla nascita, un cospicuo
patrimonio di testi, talora rari e preziosi, in lingue straniere – inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Oltre a questo,  la  Biblioteca si  caratterizza  come centro di  ricerca e promozione culturale per
l'intero  territorio,  e  non  solo,  grazie  alle  attività  svolte  e  alla  rete  di  rapporti  con  le  istituzioni
scolastiche cittadine.
La Biblioteca fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale e, pertanto, garantisce al  pubblico la
possibilità di disporre di volumi tramite il prestito interbibliotecario e la consultazione del Catalogo
Bibliografico Nazionale.     
La  Biblioteca  è  organizzata  in  tre  macrofunzioni  che  interagiscono  per  garantire  efficienza,
efficacia e uniformità nell'erogazione del servizio: 

1) funzioni amministrative ordinarie e atti amministrativi anche complessi;
2) servizi di front office e attività promozionali:

-servizio  di  reference  :  prima  informazione  di  orientamento  al  patrimonio  e  ai  servizi  della
Biblioteca,  consulenze  bibliografiche,  assistenza  specialistica  per  ricerche  e  tesi,  riproduzioni
fotostatiche, prelievo di testi e periodici da deposito;
-  servizio  prestiti:  oltre  a  permettere  il  prestito  presso  il  proprio  domicilio  di  molte  sezioni  del
patrimonio  librario  della  biblioteca,  è  possibile  richiedere  volumi  da  altre  biblioteche  tramite  il
prestito interbibliotecario nazionale;
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ATTIVITA’ ORDINARIA E/O DI SVILUPPO

RIPARTIZIONE IV : UFFICIO CULTURA – TURISMO - SPORT

- attività interna per gestire lo svolgimento di tutti i processi volti a garantire e sviluppare i servizi
all'utenza;
- accesso a internet;
- attività culturali per la promozione dei servizi offerti dalla biblioteca e per promuovere gli interessi
culturali della comunità (conferenze letterarie a cadenza mensile, presentazione di libri e incontri
con gli autori ecc...);

3) servizi di back office:

– acquisizione patrimoniale di  materiale bibliografico (incremento del  patrimonio attraverso
acquisizione di volumi, sottoscrizione abbonamenti a periodici, accettazione di donazioni);

– attività interna per garantire la catalogazione dei fondi librari sia cartacea che informata, il
riordino, la bonifica dei cataloghi;

– attività  di  conservazione:  rilegatura  e  controllo  ambientale  per  garantire  la  buona
conservazione del patrimonio.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO

⇒ Gestione del servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica in un'ottica comprensoriale con
lo sviluppo di un piano che coinvolga le principali realtà del territorio. Infatti l'attività di gestione
del  nuovo  servizio,  di  competenza  comunale  dal  mese  di  luglio  2015,  è  diventata
comprensoriale dal corrente mese di maggio grazie ad una accordo con il Parco di Portofino ed
il Comune di Santa Margherita Ligure;

⇒ Approvazione  di  un  calendario  eventi  per  la  stagione  estiva  entro  il  mese  di  maggio  per
consentire una migliore promozione;

⇒ Definizione di nuove politiche comprensoriali   per il  rilancio delle attività legate alle navi da
crociera in esito all'ottenimento del punto di fonda;

⇒ Organizzazione della Nuova Festa dello Sport per gli allievi delle scuole primarie e secondarie
di primo grado degli Istituti  Scolastici statali e non statali  di Rapallo e di Zoagli;

RISORSE DA UTILIZZARE

(indicare le risorse finanziarie, umane e strumentali dedicate all’espletamento dell’attività, individuabili nel prospetto delle relazione

previsionale )

RISORSE UMANE DEDICATE ALL’ ATTIVITA’ : n° 4 unità di cat. D (1 part. Time 30%)

                                                                              n. 1 unità di cat. D T.D. (part. Time 50%)  

                                                                              n° 5 unità di cat. C

                                                                              n° 1 unità di cat. B
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ATTIVITA’ ORDINARIA E/O DI SVILUPPO

RIPARTIZIONE IV : UFFICIO CULTURA – TURISMO - SPORT

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

(descrivere le finalità a cui è rivolto l’espletamento dell’attività ordinaria e/o di sviluppo)

Gestione  Accademia Culturale (essenzialmente rivolta alla terza età  con una sempre maggiore
spinta verso l'allargamento ad un pubblico giovane) .  Gestione Museo Gaffoglio  e Museo del
Merletto -

Organizzazione diretta o a mezzo terzi di manifestazioni turistiche culturali e sportive -  Festività
Patronali.

Miglioramento e sviluppo di iniziative culturali, turistiche e sportive al fine di valorizzare l’ immagine
del Comune.

Obiettivi  di significativi miglioramenti nei livelli  di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi
istituzionali  anche attraverso  il  miglioramento del  servizio  all’  utenza  in  particolare garantendo
un’apertura al pubblico dell’ Ufficio Turismo, Cultura e Sport  in due giorni della settimana al fine di:
1) favorire l’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
2)  facilitare le ricerche ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte all’Amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.
Nel corso del  corrente anno verrà migliorato il  servizio  di  assistenza durante le manifestazioni
dell'ente con garanzia di un presidio a turno da parte del personale del servizio.

Biblioteca civica.
Mantenimento  degli  alti  livelli  qualitativi  e  quantitativi  del  Servizio  Biblioteca  (nonostante  la
diminuzione,  avvenuta  nel  2013  e  ripetuta  nel  2014  e  2015,  delle  disponibilità  di  spesa  per
esigenze di bilancio , che si è ripercossa in special modo nel mancato acquisto di oltre il 50% dei
periodici di consultazione e pubblica lettura);

Si descrivono gli indicatori misurabili (anno 2015):
Totale  presenze in biblioteca  :  16.361  di  cui  4.332 studenti,   4.349 studiosi/lettori  e  7.680
richiedenti prestiti;
Volumi dati a prestito: 23.040
Documenti consultati: 28.383
Ampliamento del patrimonio librario in lingua italiana e straniera (volumi al 31.12.2015 :  50.988),
anche attraverso lo sviluppo della sezione dei libri a grandi caratteri;
Ampliamento della tipologia del patrimonio bibliotecario attraverso l'acquisizione in donazione di
circa duecento DVD di films classici e anche di recente produzione, per adulti e bambini; 
Ampliamento da due a quattro delle postazioni Internet WiFi dedicate alla navigazione per tutti gli
utenti abituali e non, servizio apprezzato da tutti e particolarmente dai turisti che visitano Rapallo.
Prosecuzione  ed  ampliamento  dei  cicli  di  conferenze  letterarie,   di  incontri  con  l'autore  e  di
presentazioni di libri;
Prosecuzione e conferma  del “saturday open day”, orario continuato di apertura dalle 9.00 alle
17.30 nell'orario invernale e dalle 9.00 alle 17.00 in quello estivo di apertura al pubblico.
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Attività ordinaria 

RIPARTIZIONE 4 Servizi Demografici – Promozione Città - Personale 
 

ATTIVITÀ’ ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI 
  

DESCRIZIONE 
 
Nell'ambito del settore demografico c'è da rilevare che Rapallo, oltre ad 

essere il Comune più popoloso della Provincia, è anche sottoposto ad un 

notevole movimento dinamico. 

Con l'apertura al pubblico dalle ore 8,45 alle 12,00 per sei giorni settimanali, 

il Servizio offre al cittadino un notevole servizio di informazione, di 

autenticazione di firme e di copie, di ricezione di iscrizioni, cancellazioni e 

variazioni di indirizzo,  di rilascio immediato di carte d'identità. 

Il rilascio delle carte di identità - a seguito del D.L. 13/05/2011 n.70, che ha 

introdotto nuove disposizioni in materia di carte di identità e ha soppresso il 

limite minimo di età per il rilascio del documento precedentemente fissato in 

anni quindici - ha subito un notevole aumento; sono stati comunque apposti 

sulle carte di identità timbri di proroga, come previsto dal D.L.25/06/2008, e 

ne sono state rifatte numerose dopo l'emissione della circolare del Ministero 

dell'Interno che, a seguito della problematica afferente il mancato 

riconoscimento da parte di diversi Stati del documento di identità 

prorogato, ha ritenuto che si potesse procedere alla sostituzione della carta 

di identità da prorogare o già prorogata, seppur valida. 

Con la Legge 12/11/2011, n.183 art.15, dal 1' gennaio 2012 sono entrate in 

vigore le nuove norme che vietano di emettere certificati da produrre alle 

pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblico servizio. Occorre 

usare l'autocertificazione. L'Ufficio Anagrafe può rilasciare soltanto i 

certificati per uso privato. Ne consegue che la certificazione al pubblico è 

diminuita. Con le nuove disposizioni si sono però attivate , sempre più 

numerose, forme diverse di comunicazione tra gli uffici della P.A. 

Si è registrato anche un aumento di autentiche delle sottoscrizioni delle 

dichiarazioni di vendita di beni mobili registrati previste dal D.L. 223 del 

04/06/2006 per cui l'Anagrafe è stato individuato ufficio compente in 

materia. 

Non va sottovalutata la quantità di lavoro derivante dall'AIRE. A seguito 

dell'introduzione della legge istitutiva del voto all'estero è stata effettuata 

una revisione completa (mailing-list) degli iscritti Aire, con conseguenti 

rettifiche, iscrizioni e cancellazioni senza trascurare che una nuova circolare 
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n. B/2077 il Ministero dell'Interno preme ancora sulle anagrafi comunali per 

bonificare i dati relativi agli italiani residenti all'estero al fine di eliminare 

dall'Aire Centrale le posizioni non complete o errate procedendo ad un 

controllo accurato e particolareggiato di tutte le posizioni Aire . Questa 

attività di verifica e allineamento è necessaria per il corretto funzionamento 

dell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero e per garantire il regolare 

esercizio di diritto al voto ai connazionali. 

Va sempre sottolineato il carico di lavoro derivante dall'entrata in vigore 

(11 aprile 2007) del Decreto Legislativo n. 30/2007 che ha introdotto nuove 

disposizioni in tema di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel 

territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro 

familiari. Si tratta di importanti novità per gli operatori dei Servizi 

Demografici perché tale Decreto, introducendo la scomparsa della carta di 

soggiorno per i cittadini comunitari, ha spostato sulle Anagrafi (prima di 

competenza delle Questure) l'onere della verifica dei requisiti per il 

regolare soggiorno in Italia dei cittadini comunitari con importanti 

ripercussioni anche sul trattamento dei loro familiari. Con casistiche diverse 

e complesse, l'Anagrafe ha rilasciato attestazioni di regolare soggiorno per 

cittadini U.E. 

Per quanto riguarda, invece, i cittadini extracomunitari ed il costante 

controllo del loro permesso di soggiorno  e la loro reperibilità si è effettuato 

l'aggiornamento di numerosi permessi di soggiorno. 

Va ricordato altresì il costante aggiornamento dell'Anagrafe Tributaria, 

tramite la procedura SIATEL; il continuo invio dei dati anagrafici all'INA per 

il popolamento dell'indice nazionale delle Anagrafi; l'invio giornaliero e la 

ricezione dei dati anagrafici, tramite procedura SAlA, all'INPS, alla 

Motorizzazione Civile e all'Anagrafe Tributaria. 

Nell'ottica dello sviluppo e della semplificazione, dal mese di giugno 2015 i 

servizi demografici provvedono alla protocollazione decentrata di mail e PEC 

in partenza  e  in entrata. 

Per quanto riguarda l'Ufficio Elettorale, oltre all'attività di aggiornamento delle 

liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte, nel mese di aprile si è svolto il 

referendum abrogativo sulle trivellazioni in mare che ha comportato il normale 

aggravio di lavoro per gli adempimenti connessi con il procedimento elettorale. 

Contemporaneamente si è proceduto alla revisione delle liste elettorali in 

previsione delle elezioni amministrative del 5 maggio prossimo che, seppur non 

interessando direttamente il Comune di Rapallo, ha comportato l’obbligo di due 

revisioni dinamiche. 

Nel prossimo autunno, si terrà il referendum confermativo per la definitiva 

modifica della Costituzione e ciò comporterà un nuovo aggravio di lavoro. 
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Lo svolgimento di o g n i  elezioni comporta, oltre ai compiti di routine, 

(revisione dinamica e semestrale), il compimento di altre revisioni dinamiche 

straordinarie, l'aggiornamento continuo delle liste elettorali sezionali e generali, 

l’aggiornamento di tutte le liste aggiunte e la stampa di n. 2 copie di tutte le liste 

elettorali sezionali per ogni consultazione da inviare ai seggi. 

Nella tornata elettorale il personale è sottoposto a notevoli prestazioni di 

lavoro straordinario anche per garantire l'apertura degli uffici nei tempi 

richiesti dalla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per la 

consegna dei duplicati di tessere elettorali . 

Lo stesso lavoro di verifica, allargato alle liste elettorali dei Comuni di S. 

Margherita Ligure, Portofino (in cui sono previste le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco), Zoagli e Cogorno, è stato 

effettuato in sede di Sottocommissione Elettorale Circondariale. 

L’Ufficio Elettorale è altresì competente per la raccolta firme relative a 

proposte di legge e referendum abrogativi. Attualmente sono in corso 2 

raccolte firme per proposte di legge e 10 raccolte firme per referendum 

abrogativi 

L'ufficio elettorale, cui è demandata la responsabilità per la certificazione 

toponomastica, ha provveduto alla revisione ed all'aggiornamento dello 

stradario in uso all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio 

revisionando, di fatto tutti i toponimi ed ha certificato la numerazione civica 

esistente. 

A seguito dell’informatizzazione della numerazione civica (attualmente in 

corso) sono notevolmente aumentate le richieste di assegnazione di nuovi 

numeri civici e di numerazione interna. 

Con l'aggiornamento dell'INA i cui invii sono effettuati dall'Ufficio Anagrafe, 

l'ufficio elettorale, responsabile verso il Ministero dell'Interno dell'Indice 

Nazionale delle Anagrafi effettua continui lavori di bonifica dei dati che 

generano errori nei confronti degli Enti cui le trasmissioni sono dirette 

(INPS, Motorizzazione, Agenzia delle Entrate). 

Per quanto riguarda il settore Leva, Statistica e Pensioni si è provveduto in 
primo luogo alla chiusura e alla verifica della lista di leva della classe 1998. 

Saranno altresì avviate le operazioni preparatorie intese ad assicurare la 

corretta compilazione della lista di leva della classe 1999: con la relativa 
corrispondenza ai Comuni per l'assicurazione o l'esclusione dalla lista. 

L'Ufficio procede inoltre alla compilazione e aggiornamento dei ruoli 
matricolari concernenti le variazioni di residenza del personale in congedo 
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nonché  l'invio mensile al Distretto Militare delle variazioni anagrafiche dei 
militari in congedo illimitato e all'elenco trimestrale dei deceduti. 

L'Ufficio inoltre provvede alla regolarizzazione della posizione militare di tutti 

i cittadini maschi (dal 18° al 45° anno di età) residenti all'estero il cui 
atto di nascita è pervenuto a questo Comune per la trascrizione e 
relativa iscrizione all'A.I.R.E e di coloro che hanno acquistato la cittadinanza 
italiana. 

Si provvede all'aggiornamento dello schedario dei pensionati INPS, 
INPDAP E MINISTERO DEL TESORO con le relative comunicazioni ai vari 
Enti dei pensionati emigrati o deceduti. 

Ciò comporta una notevole mole di lavoro considerando che a Rapallo 
sono iscritte circa 10.266 persone con età compresa dai 60 ai 105 anni. 

Numerose pertanto le comunicazioni ai vari enti pensionistici relativi al 
decesso o al cambio di residenza dei titolari di pensioni e le comunicazioni 
di concessione di nuove pensioni per le annotazioni sui cartellini individuali. 

L'Ufficio provvede altresì all'adempimento delle seguenti rilevazioni 
statistiche per conto dell'Istituto Centrale di Statistica: 

• Indagine Istat Cittadini e Tempo Libero 

• Rilevazione degli elementi identificativi 

• Indagine Istat sulle Condizioni di Vita delle Famiglie (EU-SILC) 

• Indagine Istat sulle Spese delle Famiglie 

• Indagine Istat sulla Sicurezza dei Cittadini 

 

Vengono  inoltre elaborate le seguenti rilevazioni demografiche: 

• Rilevazione annuale del calcolo della popolazione residente P2 – P3 - 
POSAS e STRASA 

• Rilevazione mensile del movimento migratorio 
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Compilazione ed invio mensile dei modelli statistici stabiliti dalla legge 
(D7A- D7B- P.4- APR4- D3- P.5); 

Compilazione del modello annuale D7A; 

Compilazione mensile dei modelli SC.6sd – Accordi extra-giudizialii di 
negoziazione assistita dagli avvocati ex art. 6 d.l. n. 162/2014 - e dei 

modelli SC.12sd accordi extra-giudiziali conclusi e confermati 
direttamente di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ex art. 12 d.l. n. 
162/2014;  

Per quanto attiene l'Ufficio Stato Civile svolge, in primo luogo, i normali 
compiti d'istituto procedendo alla redazione degli  atti di stato civile e delle 
conseguenti  annotazioni sugli stessi, e comunicazioni a: 

1. Procura della Repubblica, o Prefettura per proporre le annotazioni sulla 
copia dei registri depositati presso di loro. 

2. Alle Anagrafi dei vari Comuni per le variazioni inerenti lo stato civile, il 
cambiamento di nome o cognome, l'acquisto della cittadinanza italiana, il 
riconoscimento o disconoscimento di figli, i nuovi nati, i decessi, le 

trascrizioni degli atti di stato civile provenienti dai vari Consolati ai fini 
dell'iscrizione AIRE. 

3. Agli Uffici Stato Civile di altri Comuni per la richiesta di pubblicazioni di  
matrimonio, le proposte di annotazione sugli atti trascritti, l'invio di copie 
integrali, estratti o certificati. Da sottolineare l'aumento rilevante delle 
annotazioni inerenti il regime patrimoniale dei coniugi, la costituzione dei 
fondi patrimoniali, la separazione personale, lo scioglimento e la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

L'Ufficio è gravato dalla costante crescita del numero degli atti di stato civile 

provenienti dall'estero. Infatti la trascrizione tempestiva degli stessi nei 
registri di stato civile è necessaria per l'iscrizione dei nostri connazionali 
nell'AIRE e consentire loro il godimento dei diritti connessi al riconoscimento 
della cittadinanza italiana quale il diritto di voto. Tra gli atti di cui trattasi 
particolare rilievo assumono le trascrizioni delle sentenze straniere di 

divorzio. Per esse infatti l'ufficiale dello stato civile deve vagliare la 
sussistenza di tutta una serie di presupposti il cui accertamento prima era di 
competenza della Corte di Appello territorialmente competente. 

77



Costante rimane il numero delle richieste dei cittadini e delle persone nate in 

Rapallo anche se residenti altrove, tese al ripristino del nome da riportare 
nei certificati e negli estratti di stato civile ed anagrafe. Tale procedimento 
ha altresì notevole importanza al fine del completamento della parifica tra i 
dati personali dei richiedenti e il codice fiscale degli stessi. In costante 
aumento anche i decreti di cambio di nome e cambio/aggiunta cognome 

provenienti dall'Ufficio Territoriale del Governo di Genova da trascriversi 
nei registri di stato civile dandone contemporaneamente notizia ai Comuni 
di residenza, nascita ed eventuale matrimonio. Di recente invio sono le 
richieste dei cittadini AIRE, tramite Consolato, che, ai sensi dell'art. 98, 
comma Il, del D.P.R 3/11/2000 n.396 e delle Circolari Ministero 397/2008 e 
Cir. 4/2010, chiedono il ripristino del cognome attribuito alla nascita. 

In aumento risultano le pratiche di concessione o riacquisto della 
cittadinanza italiana rispetto alle quali l'Ufficio, pur essendo talora titolare 

del procedimento solo nella fase conclusiva, offre assistenza alla 
cittadinanza evitando loro di recarsi c/o la Prefettura di Genova. Discorso 
analogo vale per adozioni di minori stranieri, per le quali l'ufficio intrattiene 
costanti rapporti col Tribunale per i minori di Genova, e per i divorzi. 

Inoltre, a partire dallo scorso anno, i nuovi istituti, introdotti dagli articoli 6 e 
12 del Dl 132/2014, che semplificano i procedimenti per separazioni e 
divorzi consensuali, hanno comportato nuovi obblighi per gli Ufficiali di 

Stato Civile, con un considerevole aumento di lavoro e di accesso 
dell'utenza. In totale, nel 2015 sono stati confermati 17 accordi di 
separazione e 26 accordi di divorzio (ai sensi dell'ex art. 12 del d.l. 
132/2014) mentre sono stati trascritti 3 accordi di divorzio, 1 di separazione 
e 2 di variazione delle condizioni (ai sensi dell'ex art. 6 del d.l 132/2014). 

Risulta c o s t a n t e  il numero delle cremazioni (n. 1 7 9 ) anche in 
funzione del costante aumento delle richieste di affidamento delle ceneri 

presso l'abitazione (n. 3 9 ) in aumento i permessi di seppellimento (n. 364 
) e i trasporti funebri (n. 295)  i cui introiti sono sempre in costante aumento. 

La pratica di dispersione delle ceneri approvata dal Consiglio Comunale con 

propria deliberazione per rispondere a richieste della popolazione ha portato 
alla dispersione in natura (mare-collina) di n. 13 cassette biodegradabili 
contenenti ceneri. 

Il servizio concessioni cimiteriali provvede in primo luogo alla stesura 
dell'elenco dei loculi in scadenza. Vengono quindi inviate, dopo accurate 
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ricerche anagrafiche, comunicazioni scritte ai parenti dei defunti onde 

invitarli a rinnovare il Ioculo Il procedimento si conclude con la stesura 
delle concessioni sui loculi rinnovati. Relativamente ai loculi non 
rinnovati si procede alla stesura di un nuovo elenco che viene inoltrato al 
custode dei cimiteri affinché venga eseguita l'operazione di raccolta resti. 
l resti verranno poi collocati negli ossari con stesura di nuova 

concessione o messi nell'ossario comune a seconda della volontà degli 
interessati. 

Relativamente ai loculi per i quali non si rivengano parenti si procede al 
posizionamento di cartelli per avvisare della scadenza. 

L'ufficio provvede altresì alla riscossione dei diritti per l'esecuzione di 
tutte le operazioni cimiteriali e per l'inumazione. 

Le  operazioni cimiteriali, che oltre a costituire un servizio prestato alla 
cittadinanza comportano altresì un notevole introito per l'erario comunale, 
possono così sintetizzarsi: 

• operazioni di raccolte resti; 

• operazioni di apertura e chiusura loculi; 

• operazioni tumulazioni resti in loculi, ossari, sepolture private; 

• autorizzazioni affido ceneri presso l'abitazione; 

• inumazioni. 

 

ISORSE FINANZIARIE 

Risorse assegnate in sede di piano esecutivo di gestione  

RISORSE UMANE 

N. 3 unità di personale cat. D  N. 6 unità di personale cat C N. 2 unità di personale cat. B 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

 

Gli obiettivi assegnati dal PEG  relativamente ai Servizi Demografici 
prevedono il conseguimento di compiti istituzionali delegati dallo Stato 
relativamente all'anagrafe, all'elettorato attivo, alle consultazioni elettorali, 
alla leva, agli adempimenti statistici e del servizio di Stato Civile  in 
osservanza delle leggi dello Stato ed alle circolari impartite dalla 
Prefettura, dal SISTAN, dal Ministero della Difesa e degli Interni. Per 
quanto invece attiene al Servizio Cimiteriale gli obiettivi non sono 
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prefissati per legge bensì assegnati sotto la veste di progetti finalizzati. 
Negli ultimi anni questi ultimi sono stati incentrati sulla rassegnazione in 
concessione di manufatti cimiteriali riacquisiti al patrimonio comunale per 
decadenza della concessione. 
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RIPARTIZIONE 5^ − SERVIZI SOCIALI 

 

1 Obiettivo − Ufficio Ambito Sociale 

 

Avvio del funzionamento del Centro di Inclusione Sociale 
 
 

2 Obiettivo − Ufficio Ambito Sociale 

 

Avvio del nuovo Servizio di Promozione Sociale 

 

3 Obiettivo − Ufficio Distretto Sociale 

 

Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente alla luc
e del D.P.C.M. n. 159/2013 
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OGGETTO: Avvio delle funzionamento del Centro di Inclusione Sociale   

 

CONTENUTO 

 

 
Il Centro di Inclusione sociale si caratterizza come  una struttura complessa in grado di 
offrire servizi  abitativi, per l'integrazione, la socializzazione e per il  supporto alla 
domiciliarità rivolti ad aree importanti della fragilità sociale quali l' utenza anziana,  le 
famiglie in difficoltà, i disabili adulti, le  nuove povertà. 
La pluralità di servizi offerti consentirà di intervenire con strumenti molto efficaci, variegati 
e di nuovo impianto  a contrasto di problemi sociali di fondamentale rilievo offrendo: 

• 9 alloggi destinati all'accoglienza di anziani autosufficienti e/o disabili adulti  
• 3 alloggi destinati all'accoglienza temporanea di famiglie in situazione di emergenza 

sociale e abitativa 
• 1 locale mensa  per la somministrazione di pasti veicolati fruibile sia dagli ospiti della 

struttura sia dagli anziani residenti nel territorio 
• 1 servizio di lavanderia 
• 1 Centro sociale anziani 
• 1Centro di socializzazione per minori e adulti disabili 
• 1Centro educativo per adolescenti seguiti dal Servizio Sociale di ATS. 

L'avvio di questo complesso di nuovi servizi, la cui portata è già evidente dall'elencazione dei suoi 
componenti, richiederà un imponente lavoro di costruzione di assetti organizzativi e gestionali, 
risoluzione di problemi tecnici, ricognizione di bisogni fin qui solo parzialmente espressi 
dall'utenza cui si rivolge, rimodulazione di servizi collegati già esistenti, impegnando tutti gli 
operatori implicati in uno sforzo particolarmente intenso in una fase storica in cui, il crescere delle 
tensioni e delle problematiche socio economiche, ha già di fatto  saturato le risorse operative del 
servizio.  
Le modalità gestionali ipotizzate consentiranno di valorizzare l'impatto esterno di questo risorsa, 
verso cui convergeranno in stretta collaborazione impegno pubblico e privato, che  potranno dare 
spunto a  sinergie operative verso aree della cittadinanza più vaste con lo sviluppo di iniziative di 
prevenzione, incontri pubblici su temi di interesse comune,ecc. 
Gli obiettivi a breve medio termine che ci si pone sono: 

• rendere ancora più efficace l'intervento di aiuto in favore delle persone anziane e disabili 
in stato di quasi autosufficienza così da favorire il permanere di condizioni di autonomia 
personale e scongiurare o ritardare il ricorso all'inserimento in Residenza protetta. 

 
• rendere economicamente più favorevole e al contempo incrementare il numero dei fruitori 

di servizi di aiuto domiciliare  sfruttando la contiguità fisica di utenti del servizio. 
 

• estendere il numero degli anziani che utilizzano le risorse per la socializzazione e favorire 
lo scambio intergenerazionale tra Centro Giovani e il centro sociale Anziani e tra il Centro 
educativo per adolescenti e il Centro Sociale anziani 

 
• consentire lo svincolo di risorse economiche ora assorbite da contributi per spese 

alloggiative 
 

• consentire la messa di disposizione di alloggi ERP ora utilizzati da possibili fruitori della 
residenza servita 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 
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Titolare del progetto è il Dirigente , coadiuvato da: 

• Dott.sssa Graziella Massa 

• A. S.. Rosalba Locci 

• Dott.ssa Sara Montedonico 

• Dott.ssa Sonia Solari 

• Dott.ssa Stefania Montuori 

• Dott.ssa  Federica Serventi 

• A.S. Maria Paola Loiacono 

• A.S. Rossana Merani 

• A.S. Bacigalupo Giuseppina 

 
 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 

⇒ Indicatore di efficienza 

• costituzione del gruppo di regia con il compito di monitorare l'andamento complessivo della 
struttura e favorire l'utilizzo delle risorse  

• Istruttoria delle domande di accesso ai nuovi servizi ; 

• emissione della prima graduatoria; 

 

⇒ Indicatore di efficacia: 

• Numero di anziani, disabili e famiglie in situazione di disagio abitativo sui quali AA.SS 
dovranno approfondire situazioni personali e familiari, adeguatezza rispetto alla struttura, 
valutazione dei problemi e delle risorse, analisi delle motivazioni propedeutiche alla 
predisposizione di PIA - parametro di riferimento  >  30  

• numero di domande di inserimento perfezionate con elaborazione PIA ed esaminate dalla 
Commissione – parametro di riferimento  > 20  

• Numero di contributi economici finalizzati all'alloggio revocati a seguito di inserimento in 
Residenza servita – parametro di riferimento – > 3  

 

 

 

 

FASI 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

 

Fase 1: Predisposizione degli atti amministrativi necessari per la gestione della struttura e 
per l'inserimento degli ospiti - costituzione degli organismi tecnico amministrativi di 
coordinamento gestionale e di monitoraggio della struttura. 

 

• Predisposizione e approvazione di un accordo di collaborazione tra l'amministrazione 
comunale e gli enti fruitori dei servizi diurni situati al piano terreno (centro Anziani, Centro 
socializzazione disabili, servizi domiciliari, centro adolescenti, servizio mensa).  

• Studio di un disciplinare di gestione d'uso dei servizi residenziali e degli spazi comuni della 
zona residenziale;   

• predisposizione modulistica (domanda e allegati, contratti di inserimento). 

• Costituzione di gruppo di regia composto da funzionari  Servizi Sociali, operatori terzo 
settore e gestori dei servizi di Inclusione sociale (mensa, servizi educativi minori, centro di 
socializzazione disabili,  centro sociale Anziani , Assistenza Domiciliare) con l'obbiettivo di 
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monitorare l'andamento complessivo della struttura,  promuovere l'utilizzo pieno  delle 
risorse offerte favorendo la collaborazione e la sinergia tra le diverse strutture operative, 

 

Fase 2: Pubblicizzazione, Raccolta domande per i nuovi servizi  

 

• Si prevede un'attività di pubblicizzazione rivolta alla cittadinanza che sarà accompagnata 
da un'attività capillare di informazione ai soggetti fragili in carico ai servizi sociali: utenti 
Assistenza domiciliare anziani, ultrasessantacinquenni e disabili adulti fruitori di contributi 
economici per spese alloggiative o per situazioni di emergenza abitativa, soggetti anziani in 
carico e titolari di assegnazione alloggi ERP. 

• Raccolta domande pervenute al servizio e successiva  presa in carico. Si prevede che 
l'attività potrà coinvolgere almeno 40 utenti per i quali va prevista una presa in carico  
finalizzata  e approfondita in ordine alla chiarificazione delle finalità e delle caratteristiche 
della struttura,   per sostenere la persona in un'analisi obiettiva delle sue difficoltà 
(abitative,sociali, relazionali) e valutare le opportunità ed eventuali problematiche legate a 
questa scelta. Verranno effettuati: 

• colloqui 

• visite domiciliari 

• raccolta documentazione socio economica, e sanitaria, 

• redazione e condivisione del progetto individualizzato. 

 

Fase 3: Emissione prima graduatoria di accesso 

• si prevede un esame comparato delle domande di accesso alle risorsa residenziale 
mediante l'analisi dei progetti assistenziali individualizzati e della relativa documentazione, 
utilizzando la scheda di valutazione con indicatori di priorità  la composizione di graduatoria 
di accesso. 

 
Fase 4: Assegnazione degli alloggi agli utenti  

• Si prevede una prima assegnazione degli alloggi e l'avvio dell'attività propedeutica alla 
stipula dei contratti di inserimento con i singoli utenti, affiancamento nel rilascio del 
precedente alloggio se esistente (chiusura contratti di locazione e di fornitura) 
organizzazione trasferimento  effetti personali.  

 
 

CRONOPROGRAMMA 

 
 

Mesi 
 

Gen 

 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Apr 

 
 

Mag 

 
 

Giu 

 
 

Lug 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Ott 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

Fase 1 
 

            

Fase 2 
 

            

Fase 3 
 

            

Fase 4             
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OGGETTO:  Avvio del nuovo Servizio di Promozione Sociale  

 

CONTENUTO 

 
La legislazione nazionale e quella regionale vigenti consentono alla civica amministrazione 
l’elaborazione di un programma di politiche del lavoro molto modulato e diversificato. Il presente 
obiettivo strategico è volto alla costituzione di un nuovo servizio all'interno della Rip. V. rivolto 
all'attivazione e/o al potenziamento dell'uso dei differenti strumenti legislativi ad oggi disponibili 
per la realizzazione degli inserimenti lavorativi delle persone in condizioni di svantaggio. Il periodo 
storico di forte criticità in ambito lavorativo rende necessario uno sforzo ulteriore da parte del 
Servizio Sociale volto ad utilizzare al meglio le opportunità che la legislazione mette a 
disposizione creando un gruppo di lavoro stabile e competente con il compito di valorizzare le 
opportunità esistenti, sistematizzarle e renderle maggiormente fruibili alla cittadinanza. 
L’adozione di tali misure si configura quale intervento strategico di politica attiva del lavoro, che 
consente di adottare misure di sostegno a carattere non assistenziale, senza aumentare la spesa 
pubblica. L'accesso al mercato del lavoro di persone che spesso sono a carico dei servizi 
territoriali consente infatti la piena valorizzazione del capitale umano e sociale di tutta la comunità 
e rappresenta la migliore soluzione in termini di rapporto costi/benefici per la collettività. 
Gli interventi si snodano sui differenti aree ovvero: 

1. Area dell'inclusione sociale ai sensi della DGR 1249/2012 e D.G.R. N. 895/2015 che 
prevede la possibilità di attivare:  

• percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa (ex borse lavoro) 

• percorsi integrati in situazione (ex formazione in situazione) 

• percorsi integrati di socializzazione (ex ILSA) 

• percorsi di attivazione sociale: interventi di contrasto alla povertà 
2. Area degli appalti riservati ai sensi della Legge 381/1991 e ss.mm.ii. e della Legge 

Regionale n°42/2012 T.U. delle norme sul terzo settore che regolamentano la possibilità 
di affidare la fornitura di beni e servizi a cooperartive sociali di tipo b. E' inoltre prevista la 
possibilità di promuovere l'inserimento nelle procedure di gara della cosiddetta “clausola 
sociale” ex art 69 codice appalti.  

3. Area del tirocinio di tipo curricolare, extracurricolare e di orientamento e formazione che 
prevede la possibilità per l'amministrazione comunale di accogliere tirocinanti in qualità di 
ente ospitante. Si prevede inoltre la promozione della continuità dell'utilizzo del lavoro 
accessorio da parte dell'amministrazione comunale.  

4. Area della “sanzione di comunità” che prevede anche la possibilità di realizzare presso 
l'amministrazione comunale lavori di pubblica utilità a seguito di violazioni del codice della 
strada oppure in regime di messa alla prova ai sensi della legge 67/2014.  

 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

 
Titolare del progetto è il Dirigente , coadiuvato da: 

- Dott.sssa Graziella Massa – Funzionario Dir.vo 
- A. S. Rosalba Locci – Ass. Soc. Coordinatore 
- Dott.ssa  Federica Serventi – Ass. Soc. 
- Dott.ssa Claudia Mozzi – Educatore Professionale 
- Dott.ssa Patrizia Quirino – Amministrativo 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 

⇒ Indicatore di efficienza 

� è prevista la costituzione all'interno della Rip. V del Servizio di Promozione Sociale 
composto da un gruppo di regia stabile e con la collaborazione di referenti esterni. 
Tale strumento è ritenuto indicativo della buona riuscita dell'iniziativa in quanto sarà 
il promotore della realizzazione complessiva dell'iniziativa. 

� Attivazione di percorsi di inclusione sociale, di tirocini, di “appalti riservati” e di 
percorsi di “messa alla prova”  ; 

 

⇒ Indicatore di efficacia: 

� La misurazione dell’attività sarà basata su: 

1. Numero nuovi percorsi di inclusione sociale adottati  - parametro di riferimento: > anno 
2015 

2. Numero di tirocini ospitati  - parametro di riferimento > 1 

3. Numero di “appalti riservati” rivolti a cooperative tipo B o contenenti “clausole sociali” - 
parametro di riferimento >1  

4. Numero di soggetti ospitati per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità - parametro di 
riferimento >1  

5. Numero di contributi economici  a supporto del reddito revocati a seguito di attivazione di 
percorsi di inclusione sociale -  parametro di riferimento > 2 

6. Numero di “ore lavoro risparmiate” dal personale dipendente grazie alla presenza di 
soggetti in percorso di inclusione sociale  parametro di riferimento >10 

 

 

 

 

FASI 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

 

� Fase 1: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI REGIA 

 

 Sarà costituito un gruppo di regia stabile formato dal funzionario dei Servizi sociali oltre che  
 da personale tecnico (assistenti sociali – educatore) e da personale amministrativo con il 
 compito di  coordinare la realizzazione delle diverse azioni. Saranno inoltre individuati 
 all'interno dell'ente i referenti delle diverse ripartizioni coinvolte nelle differenti fasi del 
 progetto (es. inserimento  delle clausole sociali nelle diverse procedure di gara avviate 
 dall'amministrazione, individuazione delle mansioni da svolgere per le attività di pubblica 
 utilità e di messa alla prova, ecc. ). 

 

� Fase 2: CENSIMENTO DELLE DISPONIBILITA' 

 

 In questa fase operativa sarà svolta dal gruppo di regia un'attività di sensibilizzazione 
 rivolta alle diverse ripartizioni dell'Amministrazione al fine di censire per ciascuna area le 
 opportunità di inserimento lavorativo nelle diverse formule. 

 Saranno particolarmente coinvolte le ripartizioni III Servizi Tecnici per quanto concerne le 
 mansioni di affiancamento al personale tecnico e la ripartizione II servizi finanziari per 
 quanto concerne la quantificazione delle attività previste dal “baratto amministrativo”.   
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 Sarà predisposta una mappatura delle disponibilità che permetterà un  corretto 
 abbinamento tra le esigenze dell'amministrazione e le  attitudini/disponibilità degli utenti. 

� Fase 3: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE  

 

Si prevede la messa in opera degli strumenti sopra descritti rivolti agli utenti del servizio ovvero:  
potenziamento degli interventi di inclusione sociale ai sensi della DGR 1249/2012, in particolare 
si prevede un aumento del numero dei percorsi di attivazione sociale, ovvero di interventi più 
propriamente rivolti al contrasto alla povertà. Tali percorsi prevedono una presa in carico da 
parte del servizio sociale; 
Sarà avviata la collaborazione con i soggetti promotori (centro per l'impiego, enti di formazione, 
scuole, università Arssel) di tirocini di tipo curricolare, extracurricolare o di orientamento al fine di 
ospitare all'interno della Ripartizione V giovani che svolgono tale percorso.   
Sarà avviata la collaborazione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Genova che segnalerà 
i soggetti richiedenti il programma di svolgimento di lavoro di pubblica utilità. Il gruppo di regia, 
previ colloqui conoscitivi e  valutate le concrete possibilità di inserimento presso la struttura 
comunale, avvierà l'ospitalità di individui soggetti a procedimenti penali per lo svolgimento di 
attività non retribuita a favore della collettività.  
Promozione da pare del gruppo di regia  della continuità dell'utilizzo del lavoro accessorio da 
parte dell'amministrazione comunale: sarà svolta attività di supporto alla stesura del bando e 
successivamente sarà fornito sostegno ai  candidati che ne faranno richiesta per la corretta 
compilazione della domanda di partecipazione.  
Saranno individuati i soggetti destinatari  del baratto amministrativo elaborando, se necessario, 
una graduatoria che privilegerà la fasce più deboli della popolazione. Per ciascun beneficiario 
sarà definito un piano di intervento che declinerà: mansioni, tempi di attuazione e tutor referente 
della realizzazione del percorso.   
La messa in opera delle misure di cui sopra prevede una preventiva valutazione delle 
competenze svolta dal servizio sociale che potrà proporre mansioni adeguate alle abilità e alla 
disponibilità del beneficiario 
 

 

� Fase 4:PROMOZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO  

 

In questa fase si prevede l'attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei 
contratti al fine di valutare l'effettiva adesione ai sistemi di supporto all'inserimento lavorativo delle 
fasce deboli ovvero la valorizzazione  della cooperazione sociale di tipo b, l'effettiva introduzione di 
clausole sociali negli appalti. 

Inoltre il gruppo di regia svolgerà per le diverse azioni sopra descritte costante attività di  
monitoraggio e supervisione al fine di verificare l'andamento del singolo progetto ed adottare 
eventuali misure correttive.  

La verifica dell'andamento dell'iniziativa costituirà il presupposto per il consolidamento del gruppo 
di regia che andrà a costituire un nuovo servizio all'interno della ripartizione V dedicato alla 
realizzazione del complesso degli interventi di promozione sociale. 
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RIPARTIZIONE V  – SS.SS   

OGGETTO: (3-2016) 

Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica

Equivalente alla luce del D.P.C.M n°159/2013

CONTENUTO

 A partire  dal  1°  gennaio 2015  è entrato in  vigore il  nuovo Indicatore della  Situazione Economica

Equivalente  (ISEE),  così  come  normato  dal   D.P.C.M.  n.  159/13.  Tale  innovazione, alla  luce  della

sentenza del Consiglio di Stato del 3 Dicembre 2015 depositata il 29/02/2016, induce gli Enti a dover

valutare l'impatto che tale riforma comporta e modificare il regolamento di accesso ai servizi. 

Si tratta di una riforma che modifica radicalmente la precedente disciplina sia nelle caratteristiche dello

strumento  (con  l'inclusione  nella  componente  reddituale  di  entrate  non  imponibili  ai  fini  IRPEF  e

l'introduzione di nuove franchigie e detrazioni, con la valorizzazione della componente patrimoniale,

con una maggior peso attribuito ai carichi familiari e con la previsione di una pluralità di indicatori in

relazione alla tipologia delle prestazioni richieste), sia nelle procedure di presentazione della DSU e di

rilascio dell'attestazione (con la previsione tra i due momenti di un intervallo di tempo di almeno 10

giorni  lavorativi,  a  fronte  del  rilascio  immediato  dell'attestazione  che  caratterizzava  la  precedente

disciplina  e  la  possibilità  di  richiedere  una prestazione solo  presentando  la  ricevuta  dell'avvenuta

presentazione della DSU) e di implementazione dell'attività di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati

(con l'effettuazione di controlli  ex ante da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS sui redditi,  sui

trasferimenti indennitari, assistenziali e previdenziali e sui patrimoni finanziari).

Con la realizzazione del presente progetto si prevede il conseguimento dei seguenti risultati:

− miglioramento dei rapporti con i cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate con la 

previsione di attività informative sul nuovo ISEE e di supporto alle situazioni di maggiore fragilità

che trovano difficoltà nell'accesso ai canali ordinari di gestione dello strumento;

− rafforzamento dell'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, con 

conseguenti vantaggi in termini di efficacia dell'intervento sociale del Comune e di equità tra i 

beneficiare delle prestazioni;

− maggiore coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'ISEE (CAAF, INPS, 

Agenzia delle Entrate);

− miglioramento del sistema di gestione delle informazioni relative alle prestazioni erogate dai 

servizi sociali, anche al fine di pervenire a una più approfondita conoscenza dell'insieme dei 

benefici cumulati dai cittadini; 

−  maggiore informatizzazione delle procedure sia nel dialogo con enti esterni che con gli altri 

Servizi  comunali.

 L'obiettivo proposto  è volto a effettuare uno studio analitico sulle mutazioni intervenute in seguito

all’applicazione della nuova disciplina e sull’impatto che produce per arrivare alla stesura di un nuovo

Regolamento   ISEE   riguardante  le  prestazioni  sociali  agevolate  non destinate  alla  generalità  dei

soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica  
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RIPARTIZIONE V  – SS.SS   

TITOLARI DEL PROGETTO

Titolare del progetto è il Dirigente dott.ssa Anna Maria DROVANDI , coadiuvato da:
- Costa Maria Grazia 
- Di Venanzo Elena 
- Massa Graziella 
- Pollicino Piera  

INDICATORI DI ATTIVITA’

Secondo le teorie dell’organizzazione aziendale gli obiettivi dovrebbero essere SMART 

S=  sfidanti:  l’obiettivo  deve rappresentare  una meta  interessante  da  raggiungere,  essere

motivo di miglioramento.

M= misurabili: l’obiettivo deve poter essere quantificabile perché riconducibile ad una misura

fisica o ad una percentuale.

A= accordati, l'obiettivo condiviso richiede il consenso di tutti  coloro che, all’interno di una

data organizzazione, sono coinvolti nel suo conseguimento;

R  =  raggiungibili:  l’obiettivo  deve  essere  perseguibile,  quindi  fattibile  e  realistico  T  =

tempizzato:  deve  avere  una  scadenza,  deve  essere  rapportato  ad  uno  specifico  lasso

temporale.

Si riportano di seguito di indicatori per il presente obiettivo

⇒ Indicatore di efficienza 

� Riorganizzazione attività  Ufficio e  personale;

� Formazione personale aggiornamento normativa Isee 

� Predisposizione analisi e studi sulla base monitoraggio : Rispetto dei tempi 30 Giugno

2016;

⇒ Indicatore di efficacia:

� Predisposizione della bozza di Regolamento Rispetto dei tempi 31 Dicembre 2016;

� Monitoraggio impatto nuovo ISEE sui servizi della Direzione Servizi Sociali : pratiche

monitorate/pratiche presentate risultato  atteso >=30%

�  Analisi dell'impatto sui servizi e sugli equilibri di Bilancio delle nuove attestazioni Isee

presentate : attestazioni monitorate/attestazioni presentate risultato atteso  >= 30% 

FASI

1 )

Studio  e comparazione “vecchio e nuovo Isee al fine di  fornire puntuali  informazioni ed

elementi utili alla  definizione delle nuove soglie di accesso e con-patercipazione all'Ente,
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erogatore  di  prestazioni  sociali  agevolate,  mediante  la  comparazione  tra  i  valori  del

“vecchio” e “nuovo” Isee.

La comparazione verrà effettuata relativamente ad un campione di utenza “tipo”

che selezionata all'interno di ogni prestazione sociale agevolata erogata dai Servizi

Sociali  dell'Ambito  Territoriale  Sociale  53.   L’Ente potrà  così  utilizzare  i  dati  che

emergeranno dallo studio per avere una visione della situazione reale e obiettiva e

poter definire nuove soglie di accesso alle prestazioni ed eventualmente introdurre

ulteriori criteri in base alla specificità dell’utenza, evitando così di dover ricorrere a

consulenza esterna.

2)

 Individuazione nuova soglia di esenzione 

 Verranno monitorati gli effetti del nuovo Isee sul sistema tariffario comunale e  si

procederà  con  il  completamento  dei   dati  delle  prestazioni  sociali  agevolate

erogate dalla Direzione Servizi Sociali. 

Tali dati saranno utilizzati per uno studio di nuova soglia esenzione

3) 

Predisposizione di  una  bozza del  nuovo Regolamento  ISEE per   la  sottoposizione agli

organi competenti  per l'approvazione. 

� Fase 1:  Analisi e comparazione Vecchio e Nuovo Isee  Confronto fra contribuenti in

possesso di Isee redatto ai sensi D.Lgs 109/98 ed Isee D.P.C.M n°159/2013;

� Fase 2:  Individuazione  nuova  soglia  di  esenzione-  Studi,  lavori  preparatori  per

predisposizione Bozza 

� Fase 3: Predisposizione bozza nuovo Regolamento ;
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CRONOPROGRAMMA

Mesi
Gen

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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COMUNE DI RAPALLO 
Provincia di Genova 

RIPARTIZIONE V SERVIZI SOCIALI  

 Sistema di programmazione e controllo – 

 Scheda di descrizione delle attività ordinarie e dei procedimenti - 2016 

✂✄☎✆✝✞☎✟✠✡☛✄ ☞✡✌✡✍✄✞✎✄ ✏ ✑✌✒☎☎✟ ✓✞✞✟ ✔✟✌✡✟ ☞✌✝✕✟✞✑✡

 

93



 

 
 
 
 
 

 

✁
�
✖
✗
✘

✙✚✚✗✛✗✚✜ ✢✣✤✗✥✦✚✧✖★
Descrizione 

✩✪✗★✚✚✗✛✗ ✫★✬✭✧✣✬✦✪✗✮★ ✤✗
✯✖✧✥★✤✗✰★✣✚✧

✩✬✬★✖✛✦✱✗

✲ ✳✴✵✶✷✸✷✹ ✺✴✻✼✽ ✼✾✹✿✽✼❀✷✾✽ ❁✴❂✷✻✷✸✷✹✻✴ ❃✴✷ ✺✴✻❄ ✼✾✹✿✽✼❀✷✾✷ ✷✻ ✾✹✹✵❃✷✻✽✺✴✻❀✹

✾✹✻ ✿✽ ✾✹✺✺✷✼✼✷✹✻✴ ✺✴✻✼✽❅

❆✵✽✼✺✷✼✼✷✹✻✴ ❃✷✴❀✴ ✼❇✴✾✷✽✿✷❅

❈✴❉✹✿✽✵✴ ✼✶✹✿❉✷✺✴✻❀✹ ❃✴✿ ✼✴✵✶✷✸✷✹ ❊✷✴✵✽ ❊✹✿✿✷✾✷✻✹

❋ ✳✴✵✶✷✸✷✹ ✺✴✻✼✽ ✼✾✹✿✽✼❀✷✾✽ ●✶✶✷✹ ❃✴✿✿✴ ❇✵✹✾✴❃❍✵✴ ❃✷ ✴✼❀✴✵✻✽✿✷✸✸✽✸✷✹✻✴ ✷✻ ✿✷✻✴✽

✾✹✻ ✿✽ ✻❍✹✶✽ ✻✹✵✺✽❀✷✶✽ ✷✻ ✺✽❀✴✵✷✽ ❃✷ ✾✹✻❀✵✽❀❀✷

❇❍■■✿✷✾✷

❈✴❉✹✿✽✵✴ ✼✶✹✿❉✷✺✴✻❀✹ ❃✴✿ ✼✴✵✶✷✸✷✹ ❊✷✴✵✽ ❊✹✿✿✷✾✷✻✹

❏

❑ ✳✴✵✶✷✸✷✹ ❇✵✴▲✼✾❍✹✿✽ ✴ ✺✴✻✼✽ ✼✾✹✿✽✼❀✷✾✽ ●✻✽✿✷✼✷ ❃✴✿✿✽ ✼✷❀❍✽✸✷✹✻✴ ✽✻✻❍✽✿✴ ✾✹✻ ✷ ✵✴✼❇✹✻✼✽■✷✿✷

❃✴✿✿✽ ✼✾❍✹✿✽ ❇✴✵ ✿✽ ✶✽✿❍❀✽✸✷✹✻✴ ❃✴✿✿▼✷✻❀✴✵✶✴✻❀✹

✻✴✾✴✼✼✽✵✷✹◆ ✴✻❀✵✹ ✷✿ ✺✴✼✴ ❃✷ ❉✷❍❉✻✹ ❃✴✿✿▼✽✻✻✹

✼✾✹✿✽✼❀✷✾✹ ❇✵✴✾✴❃✴✻❀✴❅

❖✺❇✴❉✻✷ ❃✷ ✼❇✴✼✽◆ ✾✹✻❀✵✹✿✿✹ ❃✴✿✿✹ ✼❀✽✻✸✷✽✺✴✻❀✹

❇✵✴✶✷✼❀✹ ✽ ■✷✿✽✻✾✷✹❅

● ✾✽❍✼✽ ❃✷ ✾✽✵✴✻✸✽ ❃✷ ❇✴✵✼✹✻✽✿✴ ❃✽ ❇✽✵❀✴ ❃✴✿✿✽

✼✾❍✹✿✽ ❇✵✷✺✽✵✷✽ ✷✿ ✾✹✺❍✻✴ ✷✻❀✴✵✶✷✴✻✴ ❂✹✵✻✴✻❃✹

❇✴✵✼✹✻✽✿✴ ❇✴✵ ✷ ✼✴✵✶✷✸✷ ❃✷ ❇✵✴▲✼✾❍✹✿✽

❊✷✴✵✽ ❊✹✿✿✷✾✷✻✹

94



 

 

P◗❘❙❚❯ ❱❲❳❨❯❩❯ ❬❭❚❚❪❳❫❴❯❫❵❳❯ ◗❙❫❨❭❫❵❳❙❫❯❩❯ ❛❜❱❭❝❫❳ ❬❳ ❞❱❭❞❯❡ ◗❙❫❩❲❙❚❚❙ ❬❭❚❚❙ ❞❩❯❫❵❳❯❜❭❫❩❙

❱❲❭❨❳❞❩❙ ❯ ❢❳❚❯❫◗❳❙❣

❤❲❙❝❯❵❳❙❫❭ ❬❭❚ ◗❙❫❩❲❳❢❘❩❙❣

✐❩❩❳❨❯❵❳❙❫❭ ❬❭❚❚❯ ❫❘❙❨❯ ◗❙❫❨❭❫❵❳❙❫❭ ◗❙❫ ❚❯ P◗❘❙❚❯

❱❲❳❨❯❩❯ ❬❭❚❚❪❛❫❴❯❫❵❳❯ ◗❙❫ ❨❯❚❳❬❳❩❥ ❦❧♠♥♦❦❧♠♣❣

q❳❭❲❯ q❙❚❚❳◗❳❫❙

♣ ✐❩❩❳❨❳❩❥ ❬❳ ❳❫❩❭❝❲❯❵❳❙❫❭ ❞◗❙❚❯❞❩❳◗❯ q❲❙❝❲❯❜❜❯❵❳❙❫❭ ❬❭❳ ❞❭❲❨❳❵❳ ❱❭❲ ❚❪❳❫❩❭❝❲❯❵❳❙❫❭

❞◗❙❚❯❞❩❳◗❯ ❭ ❞❙◗❳❯❚❭ ❬❭❝❚❳ ❯❚❘❫❫❳ ❭ ❬❭❝❚❳ ❞❩❘❬❭❫❩❳

❳❫ ❞❳❩❘❯❵❳❙❫❭ ❬❳ r❯❫❬❳◗❯❱ ❭❫❩❲❙ ❳❚ ❜❭❞❭ ❬❳ ❯❝❙❞❩❙

❬❳ ❙❝❫❳ ❯❫❫❙❣

❛❜❱❭❝❫❳ ❬❳ ❞❱❭❞❯ ❱❭❲ ❚❪❭❲❙❝❯❵❳❙❫❭

◗❙❫❩❲❳❢❘❩❳s❞❩❯❫❵❳❯❜❭❫❩❙ ❱❲❭❨❳❞❩❙ ❯ ❢❳❚❯❫◗❳❙

✐❩❩❳❨❯❵❳❙❫❭ ❬❭❚ ❞❭❲❨❳❵❳❙ ♦ ❝❳❥ ❳❫ ❭❞❞❭❲❭ ❱❭❲ ❚❪❯❣❞❣

❦❧♠♥s❦❧♠♣❡ ❯❫◗r❭ ❱❭❲ ❚❪❯❣❞❣ ❦❧♠♥s❦❧♠♣ ❩❲❯❜❳❩❭

❭❬❘◗❯❩❙❲❳ ❴❙❲❫❳❩❳ ❬❯ ◗❙❙❱❭❲❯❩❳❨❯❣

t❯❞❞❯ ✉❲❯❵❳❭❚❚❯

✈ P❭❲❨❳❵❳❙ ❬❳ ✇❲❯❞❱❙❲❩❙ ❞◗❙❚❯❞❩❳◗❙ ①❭❲❳❴❳◗❯ ❬❭❚❚❯ ❲❭❝❙❚❯❲❳❩❥ ❬❭❚ ❞❭❲❨❳❵❳❙

②❙❫❩❲❙❚❚❙ ◗❙❫❩❳❫❘❙ ❬❭❚❚❯ ❞❳❩❘❯❵❳❙❫❭ ❬❭❝❚❳ ❘❩❭❫❩❳❣

③❭❫❬❳◗❙❫❩❯❵❳❙❫❭ ❯❝❚❳ ❘❩❭❫❩❳ ❫❭❚❚❯ ❱❭❲◗❭❫❩❘❯❚❭ ❬❳

◗❙❜❱❯❲❩❭◗❳❱❯❵❳❙❫❭ ❯❚❚❯ ❞❱❭❞❯❣

q❳❭❲❯ q❙❚❚❳◗❳❫❙

④ ③❳❬❘❵❳❙❫❳ ❩❯❲❳❴❴❭ ❞❭❲❨❳❵❳ ❞◗❙❚❯❞❩❳◗❳ ❜❭❫❞❯ ❛❜❱❭❝❫❳ ❬❳ ❞❱❭❞❯❡ ◗❙❫❩❲❙❚❚❙ ❬❭❚❚❙ ❞❩❯❫❵❳❯❜❭❫❩❙

❱❲❭❨❳❞❩❙ ❯ ❢❳❚❯❫◗❳❙❣

⑤⑥ ❲❳◗r❳❭❞❩❭ ❬❳ ❲❳❬❘❵❳❙❫❭ ❱❲❭❞❭❫❩❯❩❭s ⑤⑥ ❘❩❭❫❩❳

①❯❚❘❩❯❵❳❙❫❭ ❬❭❚❚❭ ❬❙❜❯❫❬❭ ❭ ❬❭❴❳❫❳❵❳❙❫❭ ❬❭❚❚❯

❱❭❲◗❭❫❩❘❯❚❭ ❬❳ ◗❙❜❱❯❲❩❭◗❳❱❯❵❳❙❫❭ ❯❚❚❯ ❞❱❭❞❯ ❬❯

❱❯❲❩❭ ❬❭❚❚❭ ❴❯❜❳❝❚❳❭ ❲❳◗r❳❭❬❭❫❩❳

⑦⑧⑨⑩❶❷❸ ❹❺❻❺❼❶⑩❽⑨ ⑧❾❿⑨➀❺➁❿⑧ ❶ ❼❶⑩⑧❺ ⑧❾⑨➀❺⑧❽❸❾❺➂

③❳❞❱❭❩❩❙ ❬❭❳ ❩❭❲❜❳❫❳ ❴❳❞❞❯❩❳ ❭ ❱❘❫❩❘❯❚❳❩❥

❫❭❚❚❪❭❲❙❝❯❵❳❙❫❭ ❬❭❳ ❢❭❫❭❴❳◗❳❣

q❳❭❲❯ q❙❚❚❳◗❳❫❙

➃ ②❙❜❜❳❞❞❳❙❫❭ ❜❭❫❞❯ ❞◗❙❚❯❞❩❳◗❯ ②❙❫❩❯❩❩❳ ◗❙❫ ❛❞❩❳❩❘❩❙ ②❙❜❱❲❭❫❞❳❨❙❣ ⑤❙❜❳❫❯

❲❯❱❱❲❭❞❭❫❩❯❫❩❳❣

✐❱❱❚❳◗❯❵❳❙❫❭ ❬❭❚ ③❭❝❙❚❯❜❭❫❩❙ ❱❭❲ ❚❯ ②❙❜❜❳❞❞❳❙❫❭

t❭❫❞❯ P◗❙❚❯❞❩❳◗❯ ❭ ❫❙❜❳❫❯❡ ❫❭❳ ❩❭❲❜❳❫❳ ❬❭❳

❲❯❱❱❲❭❞❭❫❩❯❫❩❳❣

q❳❭❲❯ q❙❚❚❳◗❳❫❙

♠❧ ❛❫❩❭❲❨❭❫❩❳ ❬❳ ❯❞❞❳❞❩❭❫❵❯ ❞◗❙❚❯❞❩❳◗❯ ②❙❫❩❲❳❢❘❩❳ ❱❭❲ ❢❙❲❞❭ ❬❳ ❞❩❘❬❳❙ ❭ ❲❳❜❢❙❲❞❙ ❚❳❢❲❳ ❬❳

❩❭❞❩❙

q❘❫❩❘❯❚❭ ❨❭❲❳❴❳◗❯ ❭ ◗❙❫❩❲❙❚❚❙ ❬❭❚❚❭ ❬❙❜❯❫❬❭ ❭

❲❯❱❳❬❳❩❯❪ ❫❭❚❚➄❭❲❙❝❯❵❳❙❫❭ ❬❭❳ ◗❙❫❩❲❳❢❘❩❳
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➅➅ ➆➇➈➉➊ ➋➈➌➊ ➍➎➏➐➑➈➒➒➐➒➈➊➑➓ ➓ ➔➎➊➇➓→➣➒➈➊➑➓ ➐↔↔➈↕➈↔➙ ➎➈↕➊➉↔➊ ➐➈

➛➈➑➊➎➈ ➜➝➞ ➐➑➑➈

➟➓➏➊➉➐➎➓ ➇↕➊➉➏➈➛➓➑↔➊ ➌➓➉ ➇➓➎↕➈➒➈➊ ➠➐➇➇➐ ➡➎➐➒➈➓➉➉➐

➅➢ ➤➥➥➈→➈➊ ➦➐➇➐ ➆➏➏➈➊➎➑➐➛➓➑↔➊ ➐➑➑➣➐➉➓ ➌➓➉➉➐ ➏➎➐➌➣➐↔➊➎➈➐➧ →➣➎➐

➏➉➈ ➐➇➔➓↔↔➈ ➔➎➊➏➎➐➛➛➐↔➊➎➈ ➌➓➉➉➓ ➔➊➉➈↔➈→➨➓

➐➩➈↔➐↔➈↕➓ ➧ ➐➇➇➓➏➑➐➒➈➊➑➓ ➔➐↔➎➈➛➊➑➈➊ ➐➩➈↔➐↔➈↕➊

➫➟➭➧ ➇➥➎➐↔↔➊ ➓ ➌➓→➐➌➓➑➒➐ ➌➓➏➉➈ ➐➉➉➊➏➏➈➧

➎➈➉➓↕➐➒➈➊➑➓ ➌➓➉ ➥➐➩➩➈➇➊➏➑➊ ➐➩➈↔➐↔➈↕➊

➯➓➎➈➥➈→➐ ➌➓➉➉➐ ➔➊➇➇➈➩➈➉➈↔➙ ➌➈ →➊➑→➓➇➇➈➊➑➓ ➌➓➉
➩➓➑➓➥➈→➈➊➧ →➊➑↔➎➊➉➉➊ →➊➑↔➈➑➣➊ ➌➓➉➉➐ ➇➈↔➣➐➒➈➊➑➓ ➌➓➏➉➈
➣↔➓➑↔➈➧ ↕➓➎➈➥➈→➐ →➊➎➎➓↔↔➓➒➒➐ ➔➎➓➇↔➐➒➈➊➑➈ ➓
→➊➛➣➑➈→➐➒➈➊➑➓ ➛➊↔➈↕➐↔➐

➲➈ ➯➓➑➐➑➒➊ ➫➉➓➑➐

➅➞ ➆➏➓➑➒➈➐ ➳➊→➈➐➉➓ ➔➓➎ ➉➐ →➐➇➐ ➳↔➣➌➈➊ ➔➓➎ ➉➵➈➑➌➈↕➈➌➣➐➒➈➊➑➓ ➌➓➈ ➔➎➊→➓➇➇➈ ➔➈➣

➈➌➊➑➓➈ ➔➓➎ ➏➐➎➐➑↔➈➎➓ ➉➐ →➐➇➐

➸➑→➓➑↔➈↕➐➒➈➊➑➓ ➎➈→➊➎➇➊ ➐ ➉➊→➐➒➈➊➑➓ ➔➓➎ ➈➉ ↔➎➐➛➈↔➓

➌➓➉➉➐ ➆➏➓➑➒➈➐ ➳➊→➈➐➉➓ ➔➓➎ ➉➐ →➐➇➐

➲➈ ➯➓➑➐➑➒➊ ➫➉➓➑➐

➅➺ ➡➓➇↔➈➊➑➓ ➟➓➇➈➌➓➑➒➐ ➭➎➊↔➓↔↔➐ ➆↕↕➈➊ ➌➓➉➉➓ ➔➎➊→➓➌➣➎➓ ➌➈ ➓➇↔➓➎➑➐➉➈➒➒➐➒➈➊➑➓ ➈➑

➉➈➑➓➐ →➊➑ ➉➐ ➑➣➊↕➐ ➑➊➎➛➐↔➈↕➐ ➈➑ ➛➐↔➓➎➈➐ ➌➈

→➊➑↔➎➐↔↔➈ ➔➣➩➩➉➈→➈

➟➓➏➊➉➐➎➓ ➇↕➊➉➏➈➛➓➑↔➊ ➌➓➉ ➇➓➎↕➈➒➈➊ ➠➐➇➇➐ ➡➎➐➒➈➓➉➉➐

➅➻ ➤➥➥➈→➈➊ ➸➏➈➓➑➓ ➓ ➭➊➉➈↔➈→➨➓ ➐➑➈➛➐➉➈ ➦➣➎➐ ➏➉➈ ➐➇➔➓↔↔➈ ➔➎➊➏➎➐➛➛➐↔➊➎➈ ➌➈ ➈➏➈➓➑➓ ➓ ➇➐➑➈↔➙

➌➓➉ ➼➓➎➎➈↔➊➎➈➊➧ ➌➓➎➐↔↔➈➒➒➐➒➈➊➑➓ ➓ ➌➈➇➈➑➥➓➇↔➐➒➈➊➑➓➧

➉➊↔↔➐ ➐➉ ➎➐➑➌➐➏➈➇➛➊➧ ↔➣↔➓➉➐ ➐➑➈➛➐➉➈ ➌➈ ➐➥➥➓➒➈➊➑➓➧

→➣➎➐ ➌➓➈ ➔➎➊→➓➌➈➛➓➑↔➈ ➎➓➉➐↔➈↕➈ ➐➉➉➐ ➩➐➉➑➓➐➩➈➉➈↔➙

➌➓➉➉➓ ➐→➽➣➓

➟➓➏➊➉➐➎➓ ➇↕➊➉➏➈➛➓➑↔➊ ➌➓➉ ➇➓➎↕➈➒➈➊➧ ➇➓→➊➑➌➊ ➈

↔➓➎➛➈➑➈ ➌➈ ➉➓➏➏➓
➲➈ ➯➓➑➐➑➒➊ ➫➉➓➑➐

➅➾ ➳➓➎↕➈➒➈➊ ➡➈➊↕➐➑➈ ➭➎➊➏➓↔↔➈ ➐ ➇➣➔➔➊➎↔➊ ➌➓➉➉➐ ➐➣↔➊➑➊➛➈➐ ➏➈➊↕➐➑➈➉➓➧

➐↔↔➈↕➈↔➐ ➌➈ ➐➏➏➎➓➏➐➒➈➊➑➓

➆↕↕➈➊ ➳➓➎↕➈➒➈➊ ➼➓➎➎➈↔➊➎➈➐➉➓ ➌➓➉ ➚➐↕➊➎➊ ➓

➔➎➊➇➓→➣➒➈➊➑➓ ➇➓➎↕➈➒➈➊ ➸➑➥➊➎➛➐➏➈➊↕➐➑➈ ➓ ➳➐➉➐ ➠➣➇➈→➐

➠➐➇➇➐ ➡➎➐➒➈➓➉➉➐

➅➪ ➳➓➎↕➈➒➈➊ ➐➇➇➈➇↔➓➑➒➐ ➌➊➛➈→➈➉➈➐➎➓➧ ➐➑➒➈➐➑➈➧ ➛➈➑➊➎➈➧
➨➐➑➌➈→➐➔

➆↕↕➈➊ ➌➓➉➉➓ ➔➎➊→➓➌➣➎➓ ➌➈ ➓➇↔➓➎➑➐➉➈➒➒➐➒➈➊➑➓ ➈➑

➉➈➑➓➐ →➊➑ ➉➐ ➑➣➊↕➐ ➑➊➎➛➐↔➈↕➐ ➈➑ ➛➐↔➓➎➈➐ ➌➈

→➊➑↔➎➐↔↔➈ ➔➣➩➩➉➈→➈

➟➓➏➊➉➐➎➓ ➇↕➊➉➏➈➛➓➑↔➊ ➌➓➉ ➇➓➎↕➈➒➈➊ ➶

➦➊➑↔➎➊➉➉➊ →➊➑↔➈➑➣➊ ➌➓➉➉➐ ➇➈↔➣➐➒➈➊➑➓ ➌➓➏➉➈ ➣↔➓➑↔➈➶

➟➓➑➌➈→➊➑↔➐➒➈➊➑➓ ➐➏➉➈ ➣↔➓➑↔➈ ➑➓➉➉➐ ➔➓➎→➓➑↔➣➐➉➓ ➌➈

→➊➛➔➐➎↔➓→➈➔➐➒➈➊➑➓ ➐➉➉➐ ➇➔➓➇➐➶

➠➐➇➇➐ ➡➎➐➒➈➓➉➉➐

➅➹ ➳➓➎↕➈➒➈➊ ➐➇➇➈➇↔➓➑➒➐ ➓➌➣→➐↔➈↕➐ ↔➓➎➎➈↔➊➎➈➐➉➓ ➛➈➑➊➎➈➧
➨➐➑➌➈→➐➔

➭➎➊➇➓→➣➒➈➊➑➓ ➌➓➉ ➇➓➎↕➈➒➈➊ ➐➥➥➈➌➐↔➊ ➟➓➏➊➉➐➎➓ ➇↕➊➉➏➈➛➓➑↔➊ ➌➓➉ ➇➓➎↕➈➒➈➊ ➶

➦➊➑↔➎➊➉➉➊ →➊➑↔➈➑➣➊ ➌➓➉➉➐ ➇➈↔➣➐➒➈➊➑➓ ➌➓➏➉➈ ➣↔➓➑↔➈➶

➟➓➑➌➈→➊➑↔➐➒➈➊➑➓ ➐➏➉➈ ➣↔➓➑↔➈ ➑➓➉➉➐ ➔➓➎→➓➑↔➣➐➉➓ ➌➈

→➊➛➔➐➎↔➓→➈➔➐➒➈➊➑➓ ➐➉➉➐ ➇➔➓➇➐➶

➠➐➇➇➐ ➡➎➐➒➈➓➉➉➐
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➘➴ ➷➬➮➱✃❐✃❒ ➷❮❰ÏÐ Ñ❒ÒÓ➮❒ÔÔ❒ Õ➬Ô Ö❒➮Ó×Ô➬ ➷❮❰ÏÐØ

❮➬ÙÓ✃❒Ò➬ Ö➮×Ó✃ÚÛ➬ ➮➬ÒÕ✃Ú❒ÒÓ×❐✃❒Ò➬Ø

ÜÝÖ➬ÞÒ✃ Õ✃ ÙÖ➬Ù×ß ÙÓ×Ò❐✃×Ý➬ÒÓ❒ Ö➮➬➱✃ÙÓ❒ × à✃Ô×ÒÚ✃❒Ø

á➬ÒÕ✃Ú❒ÒÓ×❐✃❒Ò➬ Õ➬ÞÔ✃ ✃ÝÖ❒➮Ó✃ Ö➬➮ ➮✃Ýà❒➮Ù❒ Õ➬✃ Ý×ÞÞ✃❒➮✃

❒Ò➬➮✃ Ù❒ÙÓ➬ÒâÓ✃ Õ×✃ Ñ❒ÝâÒ✃ Ö➬➮ Ôã➬ÙÖÔ➬Ó×Ý➬ÒÓ❒ Õ➬ÔÔ➬

×ÓÓ✃➱✃Óä Õ✃ Þ➬ÙÓ✃❒Ò➬ Õ➬ÔÔ➬ Õ❒Ý×ÒÕ➬ Õ✃ ×Þ➬➱❒Ô×❐✃❒Ò➬ Õ➬Ô

à❒ÒâÙ ➬Ô➬ÓÓ➮✃Ú❒ ➬ Õ➬Ô à❒ÒâÙ Þ×Ù

å✃ æ➬Ò×Ò❐❒ ÐÔ➬Ò×
 

çè ➷➬➮➱✃❐✃❒ ×ÙÙ✃ÙÓ➬Ò❐× Ù❒Ú✃×Ô➬ é Üêë➷ Ï➮×ÙÝ✃ÙÙ✃❒Ò➬ ×ÔÔãÜÒÖÙ Õ➬ÔÔ➬ Õ❒Ý×ÒÕ➬ Õ✃ ❰ÙÙ➬ÞÒ❒

êâÚÔ➬❒ ì×Ý✃Ô✃×➮➬ ➬ í×Ó➬➮Ò✃ÓäØ å➬Ó➬➮Ý✃Ò➬ Õ✃

Ú❒ÒÚ➬ÙÙ✃❒Ò➬Ø

îÞÒ✃ ×Õ➬ÝÖ✃Ý➬ÒÓ❒ Ú❒ÒÒ➬ÙÙ❒ ×ï

ðññòóôõ ö÷ øðùòúô÷ùðû

➷✃ Ö❒Ò➬ Ú❒Ý➬ Ý✃Ùâ➮× Õ✃ Ú❒ÒÓ➮×ÙÓ❒ Õ➬ÔÔ× Ö❒➱➬➮Óä ➬Õ ü

➱❒ÔÓ❒ ×Õ ×✃âÓ×➮➬ Ô➬ ý×Ý✃ÞÔ✃➬ Ú❒Ò Ö➮❒Ô➬ Ò➬❒Ò×Ó× ÚÛ➬ Ò❒Ò

à➬Ò➬ý✃Ú✃×Ò❒ Õ✃ ×ÔÓ➮➬ ý❒➮Ý➬ Õ✃ ÓâÓ➬Ô× ➬Ú❒Ò❒Ý✃Ú× Õ➬ÔÔ×

Ý×Ó➬➮Ò✃ÓäØ Ðã Ú❒ÒÚ➬ÙÙ❒ Õ×Ô Ñ❒ÝâÒ➬ Õ✃ ➮➬Ù✃Õ➬Ò❐× Õ➬ÔÔ×

Ý×Õ➮➬ ➬Õ ü Ú❒➮➮✃ÙÖ❒ÙÓ❒ Õ×ÔÔãÜÙÓ✃ÓâÓ❒ ê×❐✃❒Ò×Ô➬ Ö➬➮ Ô×

ë➮➬➱✃Õ➬Ò❐× ➷❒Ú✃×Ô➬ þÜêë➷ÿØ ✾× Õ❒Ý×ÒÕ×ß Ú❒➮➮➬Õ×Ó×

Õ×ÔÔãÜ➷ÐÐß Õ➬➱➬ ➬ÙÙ➬➮➬ Ö➮➬Ù➬ÒÓ×Ó× ×ÔÔã✼ýý✃Ú✃❒ ➷➬➮➱✃❐✃

➷❒Ú✃×Ô✃ ➬ÒÓ➮❒ Ù➬✃ Ý➬Ù✃ Õ×Ô Ö×➮Ó❒Ø

ðññòóôõ ✣òú ÷✤ ô✥✦✤òõ ✧ðø÷✤÷ðúò

Ðã ➱❒ÔÓ❒ ×Õ ×✃âÓ×➮➬ Ô➬ ý×Ý✃ÞÔ✃➬ ÒâÝ➬➮❒Ù➬ß Ú❒Ò âÒ×

Ý❒Õ➬ÙÓ× Ù✃Óâ×❐✃❒Ò➬ ➬Ú❒Ò❒Ý✃Ú❒éý✃Ò×Ò❐✃×➮✃×ß Ò➬ÔÔ➬ ✽â×Ô✃ ➱✃

Ù✃×Ò❒ Ó➮➬ ❒ Ö✃✔ ý✃ÞÔ✃ Ý✃Ò❒➮➬ÒÒ✃Ø Ðã Ú❒ÒÚ➬ÙÙ❒ Õ×Ô Ñ❒ÝâÒ➬

Õ✃ ➮➬Ù✃Õ➬Ò❐× Õ➬ÔÔ× Ý×Õ➮➬ ➬Õ ü Ú❒➮➮✃ÙÖ❒ÙÓ❒ Õ×ÔÔãÜÙÓ✃ÓâÓ❒

ê×❐✃❒Ò×Ô➬ Ö➬➮ Ô× ë➮➬➱✃Õ➬Ò❐× ➷❒Ú✃×Ô➬ þÜêë➷ÿØ ✾× Õ❒Ý×ÒÕ×ß

Ú❒➮➮➬Õ×Ó× Õ×ÔÔãÜ➷ÐÐß Õ➬➱➬ ➬ÙÙ➬➮➬ Ö➮➬Ù➬ÒÓ×Ó× ×ÔÔã✼ýý✃Ú✃❒

➷➬➮➱✃❐✃ ➷❒Ú✃×Ô✃Ø

å✃ æ➬Ò×Ò❐❒ ÐÔ➬Ò×
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❫❴ ❵❛❜❝❞❡❛❢❡ ❣❤❝❜✐❤❥❤ ❦❧❞♠♥♦❤ ❣❤ ❝❞♠❝❜♣ q❡♦❢❛❡❥❥❡ ❣♠❥❥❡ ❝❢❜♦r❤❜❧♠♦❢❡

❞❛♠s❤❝❢❡ ❜ ✐❤❥❜♦q❤❡t

✉❜❥✈❢❜r❤❡♦♠ ♠ s♠❛❤✇❤q❜ ❣♠❤ ❛♠①✈❤❝❤❢❤ ❣❤ ❜qq♠❝❝❡t

②❛❡❝♠q✈r❤❡♦♠ ❣♠❥ ❝♠❛s❤r❤❡ ❣❤ ❢❛❜❝❞❡❛❢❡ ❧❤♦❡❛❤ ❣❤❝❜✐❤❥❤

✉♠❛❤✇❤q❜ ❞❡❝❝❤✐❤❥❤❢③ ❣❤ ❞❡❢♠♦r❤❜❧♠♦❢❡

④❜❝❝❜
⑤❛❜r❤♠❥❥❜

❫⑥ ⑦♠❛s❤r❤ ❝❡q❤❜❥❤ ⑧ ⑨♠❢❢♠ ❤♦❢♠♥❛❜r❤❡♦♠ ❛♠❢❢♠ ❣❤ ❛❤q❡s♠❛❡⑩

❦❧❞♠♥♦❤ ❣❤ ❝❞♠❝❜ ❞♠❛ ❥❶♠❛❡♥❜r❤❡♦♠ ❣♠❥

❝♠❛s❤r❤❡❷❝❢❜♦r❤❜❧♠♦❢❡ ❞❛♠s❤❝❢❡ ❜ ✐❤❥❜♦q❤❡ ✉❜❥✈❢❜r❤❡♦♠

❣♠❥❥❜ ❝❤❢✈❜r❤❡♦♠ ✇❜❧❤❥❤❜❛♠ ❸❡♦❢❜❢❢❤ q❡♦ ❥♠ ❝❢❛✈❢❢✈❛♠

②✈♦❢✈❜❥❤❢③ ♠ q❡❛❛♠❢❢♠rr❜ ❞❛♠❝❢❜r❤❡♦❤ ④❜❝❝❜
⑤❛❜r❤♠❥❥❜

❫❹ ❺❛❡♥❜r❤❡♦❤ ❜❝❝❤❝❢♠♦r❤❜❥❤ q❡♦❢❛❤✐✈❢❤ ❜ ✇❜❧❤♥❥❤♠ ✐❤❝❡♥♦❡❝♠

❦❧❞♠♥♦❤ ❣❤ ❝❞♠❝❜ ❷❝❢❜♦r❤❜❧♠♦❢❡ ❞❛♠s❤❝❢❡ ❜ ✐❤❥❜♦q❤❡

⑨❜qq❡❥❢❜ ❣♠❥❥♠ ❣❡❧❜♦❣♠

✉❜❥✈❢❜r❤❡♦♠ ❣♠❤ ❛♠①✈❤❝❤❢❤

❸❡♦q♠❝❝❤❡♦♠ ❣♠❤ q❡♦❢❛❤✐✈❢❤

✉♠❛❤✇❤q❜ ❞✈♦❢✈❜❥♠ ♠ ❛❜❞❤❣❤❢③ ♦♠❥❥❜ q❡♦q♠❝❝❤❡♦♠ ❣♠❤

q❡♦❢❛❤✐✈❢❤ ❡ ♦♠❥ q❡❧✈♦❤q❜❛♠ ❧❡❢❤s❜❢♠ ❛❤❝❞❡❝❢♠ ♦♠♥❜❢❤s♠

④❜❝❝❜
⑤❛❜r❤♠❥❥❜

❫❻ ❸❡♦❢❛❤✐✈❢❤ ❜ ⑦❡q❤♠❢③ ♠❣ ❼❝❝❡q❤❜r❤❡♦❤ ❦❧❞♠♥♦❤ ❣❤ ❝❞♠❝❜♣ q❡♦❢❛❡❥❥❡ ❣♠❥❥❡ ❝❢❜♦r❤❜❧♠♦❢❡

❞❛♠s❤❝❢❡ ❜ ✐❤❥❜♦q❤❡t

✉❜❥✈❢❜r❤❡♦♠ ❣♠❥❥❶❜❢❢❤s❤❢③ ♠ ❣♠❥❥❜ ❣❡q✈❧♠♦❢❜r❤❡♦♠

❞❛♠❝♠♦❢❜❢❜t

❺❛❡♥❜r❤❡♦♠ ❣♠❥ q❡♦❢❛❤✐✈❢❡t

②✈♦❢✈❜❥♠ s♠❛❤✇❤q❜ ❣♠❥❥❜ ❞❡❝❝❤✐❤❥❤❢③ ❣❤ q❡♦q♠❝❝❤❡♦♠ ❣♠❤

q❡♦❢❛❤✐✈❢❤ ❜❥❥❜ ❥✈q♠ ❣♠❥❥❜ s❤♥♠♦❢♠ ♦❡❛❧❜❢❤s❜ ❤♦ ❧❜❢♠❛❤❜t

❽❤ ✉♠♦❜♦r❡

❺❥♠♦❜

❫❾ ❼♥♥❤❡❛♦❜❧♠♦❢❡ ⑦❤❢❡ ❦♦❢♠❛♦♠❢ ⑨♠❥❜❢❤s❜❧♠♦❢♠ ❜❥❥♠ ❜❢❢❤s❤❢③ ❞❛❡❞❛❤♠ ❣♠❥ ⑦♠❛s❤r❤❡ ⑦❡q❤❜❥♠ ❦♦ ❢♠❧❞❡ ✈❢❤❥♠ ❞♠❛ ❥❜ ❞✈✐✐❥❤q❤rr❜r❤❡♦♠ ❣♠♥❥❤ ♠s♠♦❢❤t ❽❤ ✉♠♦❜♦r❡
❺❥♠♦❜

❫❿ ②❛❡❢❡q❡❥❥❜r❤❡♦♠ ❦❥ ❝♠❛s❤r❤❡ ②❡❝❢❜ ②❺❸ ❛♠❥❜❢❤s❜❧♠♦❢♠ ❜❥❥❜ ❜❢❢❤s❤❢③ ❞❛❡❞❛❤❜

❣♠❥ ⑦♠❢❢❡❛♠

⑨❤❝❞♠❢❢❡ ❣♠❤ ❢♠❛❧❤♦❤ ❽❤ ✉♠♦❜♦r❡

❺❥♠♦❜

➀➁ ❼❣♠❧❞❤❧♠♦❢❤ ❝✈❥❥❜ ❞❛❤s❜q➂ ❼♥♥❤❡❛♦❜❧♠♦❢❡ ❣♠❤ ❣❜❢❤ ♠➃ ❽t②t⑦t⑦t ⑨❤❝❞♠❢❢❡ ❣♠❤ ❢♠❛❧❤♦❤ ❣❤ ❥♠♥♥♠ ❽❤ ✉♠♦❜♦r❡
❺❥♠♦❜
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✁✂✄☎✁✆✂✝✂✞✟✠ ☛☞ ✌ ✄✞✍✂✝✂☎ ✎✏✟✂✑✂✄☎✍✠

✒ �✓✔✕✖✖✔✗✘ ✡ ✙✚✚✔✛✔✘ ✜✘✢✣✤✥✘ ✦✧★✧

✩✥✘✪✔✘✤✕ ✥✕✫ ✬✔✬✖✕✢✣ ✖✕✛✤✘✫✘✭✔✛✘ ✮✖✯✕✕✖ ✜✘✤✖✯✘✫

✰ �✓✔✕✖✖✔✗✘ ✡ ✙✚✚✔✛✔✘ ✜✘✢✣✤✥✘ ✦✧★✧

�✯✭✣✤✔✪✪✣✪✔✘✤✕ ✬✕✯✗✔✪✔✘ ✬✕✯✣✫✕ ✕✬✖✔✗✘ ✕ ✔✤✗✕✯✤✣✫✕

✱ �✓✔✕✖✖✔✗✘ ✡ ✙✚✚✔✛✔✘ ✜✘✢✣✤✥✘ ✦✧★✧

★✘✤✔✖✘✯✣✭✭✔✘ ✕ ✗✕✯✔✚✔✛✣ ✣✫✫✘✭✭✔ ✣✥ ✲✬✘ ✗✣✛✣✤✪✣

100



OGGETTO: obiettivo n.1/2016  Adozione del sistema tecnologico 

Street Control 

 

 

CONTENUTO 

  Street Control è il prodotto di riferimento del mercato sanzionatorio in mobilità, l'antesignano dei 

sistemi di sanzionamento dinamici , utilizzato da anni nelle più grandi città italiane. 

Nasce in particolare dall'esigenza da parte dei Comandi di Polizia Locale di dotarsi di una 

tecnologia abilitante che garantisca il perfetto supporto in mobilità all'operatività quotidiana degli 

agenti. 

   Street Controlo nella pratica è un sistema che, grazie all'ausilio di un sofisticato e preciso software 

ANPR , consente la lettura  ed il controllo automatico delle targhe di veicoli in movimento o 

stazionari nonché di controllare , in funzione delle banche dati disponibili, sia inadempienze 

amministrative, come ad esempio assicurazione, attraverso MTTC,ovvero mancate revisioni , 

nonché veicoli rubati o banche dati black list definite e personalizzate dall'Ente. 

    L’attività di Street Control consiste nell’uso di una videocamera mobile, montata sull'auto di 

servizio della Polizia Municipale, per eseguire controlli sui veicoli in sosta e in movimento e sul 

rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, al fine di migliorare la 

mobilità  

     La videocamera è gestita da un operatore della Polizia Municipale, dotato di computer portatile 

per il controllo della stessa, a bordo dell’auto di servizio. 

Le immagini consentono il riconoscimento automatico della targa dei veicoli e tutte le informazioni 

ad essi connessi in tempo reale Tutte le operazioni avvengono nel pieno rispetto delle norme vigenti 

sulla privacy.  

    La centrale operativa del Comando di polizia Locale diventa la centrale unica di sicurezza 

cittadina 

   Direttamente dalla stessa , attraverso un vero e proprio Cruscotto digitale, sarà possibile 

monitorare in tempo reale la regia,il coordinamento , il tracciamento e la gestione di tutti i processi 

di pubblica sicurezza, dalla fluidificazione del traffico al monitoraggio del territorio . 

Lo street control è l'antesignano di tutti i sistemi attualmente in circolazione,simili per funzionalità 

ma non eguali nelle performance e nelle tecnologie utilizzate, specificatamente concepito per 

coadiuvare gli Enti locali nel monitoraggio e nella gestione della sicurezza stradale e del territorio, 

andando ad estendere ed ottimizzare  le attività di controllo e prevenzione. 
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Può essere usato in tutte le realtà urbane sia in modalità statica che dinamica. 

Grazie alla semplicità di utilizzo ed installazione il sistema è subito operativo e l'applicativo assiste 

gli operatori in tutte le fasi di compilazione e invio del verbale e/o segnalazione. 

Verifica la copertura assicurativa, la revisione o il furto dei veicoli in transito o parcheggiati in 

meno di 1 sec.e inoltre permette di lavorare con una sola pattuglia. 

E' estremamente preciso in quanto , grazie all'utilizzo di telecamere con doppia ottica , riesce ad 

acquisire sino a cento targhe al secondo, sia di giorno che di notte. 

Il sistema è stato già adottato nelle principali città italiane e in liguria per ora a Genova e Sanremo 

Il presente obiettivo ha quindi come finalità l'acquisto del modulo server Street Control, nr. 1 Client 

per tablet PC (hardware + software) con i moduli applicativi Street Control e Street193, nr. 1 

Telecamera WiFi ANPR per lettura targhe in modalità DINAMICA, Servizio Hosting su Cloud 

Telecom Italia. 

Ciascun modulo è indipendente e la soluzione può essere ampliata in ogni momento includendo gli 

altri moduli previsti negli altri pacchetti pubblicati 
 

 
 

 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

(indicare anche i funzionari che si intende coinvolgere nel raggiungimento dell’obiettivo) 

Titolari del progetto sono gli Ispettori Rovetta , Genovese e Lanata nonché tutti gli agenti preposti 

ai servizi di viabilità e traffico e inoltre gli agenti ( Pagliughi,Bisso, Ratto e Fantini ) preposti alla 

sala radio  

 

 

 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 

 

Il servizio verrà svolto sia con auto di servizio che con auto civile . 

Nei primi due mesi verranno effettuati due servizi giornalieri ( uno mattina e uno pomeriggio) con 

pattuglia composta da due/tre unità 

 

Ore impiegate : Ispettori 80   agenti sul territorio 260 ore complessive 

                                               Agenti negli uffici 2 x 20 ore  totale 40 ore 

 

Veicoli controllati 1000 
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Mezzi impiegati : auto con la scritta polizia locale  e auto civile 

Centrale radio, tre computers due stampanti  

 

FASI 

1° fase      L’obiettivo prevede dapprima un contatto con la ditta che offre il servizio in narrativa e 

quindi una dimostrazione in loco per poter visionare le funzionalità del sistema 

 
2° fase  Ricerca e allocazione delle risorse necessarie  alla presa in carico del sistema e quindi 

predisposizione degli atti amministrativi necessari per attivare lo street control  

 

3° fase 

Inizio della fase operativa  con organizzazione dei servizi sul territorio  

              
 

 
 

 

 
 
 

CRONOPROGRAMMA 

mesi  aprile 

2016 

maggio 

2016 

giugno 

2016 

luglio 

 2016 

Agosto 

2016 

settembre 

 2016 

Ottobre 

2016 

Novembre 

2016 

Dicembre 

2016 

Fase 1  XXXXX         

Fase 2   XXXXX        

Fase 3    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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OGGETTO: obiettivo n.2/2016 Organizzazione servizio serale estivo e 

invernale 

 

CONTENUTO 

Si tratta di organizzare un servizio serale articolato su cinque giorni dal 18 luglio al 30 agosto 2016 

compreso e dal 1° settembre al 31 dicembre su due serate settimanali ; 

Il servizio, considerata l'impossibilità per motivi economici e normativi di poter essere svolto in 

straordinario, verrà effettuato in ordinario ,ciò significa che la pattuglia , composta da tre unità , non 

effettuerà servizio durante le ore diurne. 

Il servizio , della durata di sei ore verrà effettuato nel seguente arco orario : 19,00-01,00 ; 

I cinque giorni settimanali di servizio serale saranno articolati in linea di massima su lunedì, 

martedì, giovedì venerdì e sabato. 

Eccezionalmente il servizio potrà essere articolato anche nelle giornate di mercoledì e domenica in 

occasione di manifestazioni . 

La giustificazione al fatto che normalmente il servizio serale non può essere svolto il mercoledì e la 

domenica deriva dal fatto che in tali giorni il  personale di un turno copre 12 ore di servizio e di 

fatto dimezzando la forza in campo; 

 
 

 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

(indicare anche i funzionari che si intende coinvolgere nel raggiungimento dell’obiettivo) 

Titolari del progetto sono gli Ispettori Rovetta , Genovese e Lanata nonché tutti gli agenti preposti 

ai servizi di viabilità e traffico e inoltre gli agenti della viabilità 

 

 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 

 

Il servizio verrà svolto con auto di servizio con le seguenti modalità 

Dal 18 luglio 2016 al 30 agosto 2016  cinque giorni alla settimana ( in linea di massima coincidenti 

con lunedì, martedì,giovedì, venerdì e sabato) 

Dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016  due giorni alla settimana ( da definire) 

Ore impiegate : Ispettori    40   

 agenti sul territorio                                                           558 ore ( 18/07-30/08) 
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                                                                                          648 ore ( 01/09-31/12) 

                                                                           totale    1206 ore 

 

Mezzi impiegati : auto con la scritta polizia locale   

 

 

FASI 

1° fase      servizio serale estivo dal 18 luglio al 30 agosto 

 
2° fase      servizio serale autunnale e invernale dal 1° settembre al 31 dicembre 

 

              
 

 
 

 

 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
mesi luglio 

 2016 

Agosto 

2016 

settembre 

 2016 

Ottobre 

2016 

Novembre 

2016 

Dicembre 

2016 

Fase 1 xxxxx xxxxx     

Fase 2   xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 
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OGGETTO: obiettivo n.3 monitoraggio e verifica affitto alloggi ad uso vacanza 

 

 

CONTENUTO 

Il sommerso nel turismo è giunto a livelli di guardia, che generano una minor sicurezza sociale e il 

dilagare indiscriminato dell'evasione fiscale e del lavoro nero". 

Un esempio eclatante è costituito da Airbnb.  

Daniel che gestisce 527 alloggi e Bettina con 420 alloggi, di cui 140 a Milano, 80 a Roma e 88 a 

Firenze. Chi si nasconde dietro questi nomi amichevoli che gestiscono un patrimonio miliardario? 

Di certo non si tratta di persone che affittano una stanza del proprio appartamento per integrare il 

reddito familiare".  

Ma il vero problema, al di là dell'evasione fiscale e della sleale concorrenza alle strutture ricettive in 

regola, risiede nel fatto che queste attività, se non effettuate come prescrive la normativa, possono 

favorire il passaggio di soggetti legati al terrorismo o alla criminalità ordinaria. 

Si pensi ad esempio ad un organizzazione criminale che decida di effettuare una rapina in un istituto 

bancario e che abbia la necessità di risiedere alcuni giorni in una città per pianificare il colpo. 

La normativa regionale della Liguria in tale senso è molto chiara :la Legge regionale 12 novembre 

2014, n. 32  avente ad oggetto” TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO 

RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE, stabilisce regole precise 

che devono rispettare coloro che intendono aprire una attività ricettiva . 

In particolare per l'affitto di un appartamento per vacanza è necessario inviare al comune una 

comunicazione corredata di un questionario precedentemente inviato alla Regione Liguria . 

A Rapallo , secondo quanto denunciato dall'associazione degli albergatori , solo una minima 

percentuale di case vacanze sono regolarmente denunciate . 

Questo obiettivo si propone quindi di avviare una accurata attività di controllo e verifica , con i 

limiti imposti dalla legge, su questa vasta attività occulta di affitto di attività ricettive, attività che 

potrà anche essere in parte di avviso e prevenzione e successivamente di applicazione di sanzione 

adeguate 

 

 

 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

Titolari del progetto sono l'Ispettori Rovetta , Genovese e Lanata e il commissario Capo Bavestrello 

nonché gli agenti della sezione amministrativa 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 

 

Servizi diretti ad accertare in loco la presenza di turisti in appartamenti precedentemente individuati 

sui siti di annunci on line 

Alloggi controllati:  50 

Ore impiegate : >Vicecomandante Ispettori  e commissario Capo 80  ore 

 agenti sul territorio 260 ore complessive 

                                               Agenti negli uffici 2 x 20 ore  totale 40 ore 

Mezzi impiegati : uno scooter civile , auto di servizio 

Centrale radio, tre computers due stampanti 

Appartamenti da controllare : 50 

 

FASI 

       1° fase      L’obiettivo prevede dapprima che venga fatta una verifica presso l'ufficio SUAP per 

esaminare le strutture ricettive in regola in modo da avere un confronto immediato sulle verifiche 

successive 

 

2° fase Mediante l'utilizzo di interne si esamineranno i siti on line che offrono appartamenti in 

affitto e quindi si cercherà di individuare sul territorio tali immobili 

 

3° fase invio di pattuglie in divisa e/o abiti borghesi presso le strutture individuate  per la verifica in 

loco della presenza di turisti . 

Successivamente predisposizione dei verbali presso il comando e collaborazione con la guardia di 

finanza e il locale commissariato di pubblica sicurezza  

 

              
 

 
 

 

 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
mesi  aprile 

 2106 

maggio 

2016 

giugno 

 2016 

luglio 

 2016 

Agosto 

 2016 

settembre 

 2016 

Ottobre 

2016 

Novembr 

2016 

01/12/16 

Fase 1  XXXXX         

Fase 2   XXXXX        

Fase 3    XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE 6^ - Polizia Municipale 

 

ATTIVITA’: ORDINARIA / DI SVILUPPO  

 

 

 

DESCRIZIONE 

⇒ (per l’attività ordinaria riportare le indicazioni contenute nei programmi e progetti di cui alla relazione revisionale e programmatica) 

 

SEGNALETICA STRADALE  

         

La  realizzazione della  segnaletica orizzontale spartitraffico è curata direttamente da proprio 

personale .  Si è provveduto all’acquisizione di materiale per la segnaletica, il Comando P.M.-Ufficio 

Segnaletica- ha provveduto e provvede direttamente, con proprio personale operaio, alla tracciatura 

della segnaletica orizzontale, laddove ne corra urgenza; il medesimo Ufficio ha provveduto 

autonomamente ad acquisire e porre in opera la segnaletica verticale; sono stati incrementati gli 

stalli di sosta riservati ai residenti, installata la relativa segnaletica, provvedendosi al rilascio dei 

contrassegni, previa ricezione ed istruttoria delle istanze; si è provveduto altresì a predisporre le 

ordinanze sindacali in materia di viabilità; 

Predisposizione e installazione segnaletica verticale mobile e transenne in occasione di fiere, sagre, 

manifestazioni e  scavi; 

Si è provveduto inoltre alla realizzazione di  passaggio pedonale rialzato  protetto, collocato nella Via 

Mameli altezza via Rizzo mediante affidamento  con provvedimento dirigenziale n. 181  del 

07/03/2016 alla ditta  PSR Product Service Road SRL di POZZOLENGO (BS). 

 

MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE: 

 

Interventi preventivi e repressivi per violazioni al C.d.S.; 

Controllo e gestione relative a sanzioni a seguito di  rilevamento a distanza infrazioni semaforiche 

con apparati in noleggio dalla  Project Automation,  come da contratto sottoscritto dalle parti in data 

17/02/2015 

Assistenza ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti semaforici, asfaltature e 

modifiche viarie;  

Assistenza mediante due unità di personale agl’interventi di pulizia  meccanizzata strade ad opera 

della ditta concessionaria del servizio, nonché gestione del calendario interventi di concerto con 

l’AIMERI; 

Continuo il controllo della zona traffico limitato nella zona di c.so Colombo in ossequio alla delibera 

Giunta Comunale n. 124 del 10/05/2011, controllo e gestione contravvenzionale eseguita con 

sistema di controllo automatico. 

Controllo sull'autotrasporto, rilevato che negli ultimi anni un forte aumento di transito di “bisonti 

della strada” dalle targhe più svariate, provenienti quindi da paesi comunitari e non. Sigle come RO, 

RUS, UA, M, P, E, tanto per citarne alcune, fanno parte di quel panorama d’asfalto che corre lungo la 

nostra provincia. 

A tal proposito Il Prefetto di Genova, dopo aver sottoscritto un protocollo d’intesa con le Polizie 

locali, ed al termine di una specifica attività formativa organizzata dalla Sezione Polizia Stradale di 

Genova ha così adottato un piano provinciale di controllo coordinato nel settore dell’autotrasporto,  
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE 6^ - Polizia Municipale 

 

 

 

che viene regolarmente svolto anche personale di questo comando sul nostro territorio detti 

controlli vengono eseguiti in sinergia con altri corpi di Polizia nel contesto della Provincia di Genova  

sotto il coordinamento della Polizia Stradale. 

Si provvede l controllo sulla gestione del servizio parcheggi a pagamento, dalla Ditta APCOA S.p.A. 

affidataria del servizio coma da determinazione Dirigenziale n. 1245/8 del 30/10/2010, servizio 

prorogato fino al 30/11/2016 con determina 161 del 30/11/2016  

E' stata predisposta apposita convenzione , per l’anno 2016 giusta determina n. 1205 del 

16/12/2015 con l’associazione di volontariato ANTEA, Sez. Tigullio, per la sorveglianza entrata/uscita 

degli alunni da n° 5 plessi scolastici (scuole elementari Delle Piane, Marconi, Antola, scuola media 

Giustiniani, scuola materna/elementare Benedettine) e l’asilo Comunale Rainusso , nonché  Casa 

della Gioventù via Lamarmora ( Servizio Catechismo), a mezzo personale volontario dell’associazione 

(nonni vigili) 

 

Servizio mirato al controllo limite di peso autocarri destinati al transito in piazza Pastene e via Milite 

Ignoto; 

Servizi di viabilità in occasione di manifestazioni civili e religiose, con predisposizione degli atti 

prodromici; 

Predisposizione  Ordinanze Sindacali di viabilità e relativa segnaletica su tutte le strade cittadine;  

Controlli sull’osservanza dell’Ordinanza Sindacale n° 143/05 limitativa al transito sulla strada ex 

prov.le Rapallo-S.M. Ligure; 

Controllo preventivo e repressivo nella  vendita abusiva sul territorio comunale in particolare sul 

Lungomare V. Veneto con adempimento di tutti gli atti relativi anche in collaborazione con altre 

forze di Polizia    

Gestione ricorsi avverso sanzioni stradali alla Prefettura e nanti il Giudice di Pace, questi con 

redazione memorie di costituzione e partecipazione alle relative udienze; 

Rimozione relitti di veicoli abbandonati con avvio a smaltimento; 

Istruttoria e rilascio permessi di sosta per residenti e alle donne in gravidanza nonché alle 

neomamme, come da rispettive Delibere G.C. n° 3/2006; e G.C. n° 30/2007   

Gestione infortunistica stradale; 

Il controllo del territorio comunale con videosorveglianza funziona a pieno regime e l'impianto è 

utilizzato da tutte le forze di Polizia, si è provveduto ad incrementare l'impianto con ampliamento 

nella zona del campo sportivo Macera e nelle adiacenti Via Mameli e via Della Libertà (rif.DD 1190 

del 16/12/2015. 

 

MEZZI TECNICI PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. 

Si è provveduto alla fornitura di vestiario estivo ed accessori per nuovo personale della P.M 

Rinnovo convenzione con ACI e Dip.to Trasporti Terrestri per visura proprietà veicoli e gestione  

punti patente per l'anno 2016 (rif. D.D. 1079 del 27/11/2015); 

Continua la gestione dei verbali nonché della stampa e notifica con la ditta MEGASP di Padova. 

Continua l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie, 

relative all'anno 2012 mediante affidamento allo  studio dell'Avv. Marco Sarteschi, di Chiavari  

mediante l’ingiunzione fiscale ai sensi del R. D. 639/1910 e del D. Lgs. 446/1997 

 

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE: 

Tenuta   corsi presso istituti scolastici cittadini volti al conseguimento dell’attestato di abilitazione 

alla guida di ciclomotori (patentino), mediante utilizzo tre unità di personale, fuori del normale 

orario di  servizio; 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE 6^ - Polizia Municipale 

 

 

 

ALTRO 

Assunzione impegno di spesa per la gestione della spedizione dei verbali con modalità (SMA)D.  

(Esercitazioni al poligono di tiro a segno nonché visite mediche per l'idoneità al maneggio e 

detenzione dell'arma  per l'anno 2016 per gli Agenti della Polizia Municipale) 

Si provveduto in data 17/08/2015 alla stipula   della convenzione (biennale)  come da schema tra il 

Comune di Rapallo l’Associazione Nazionale Carabinieri di Rapallo ““Gruppo Volontario” con sede 

operativa in Rapallo in Piazza Molfino 10 (rif. DD 705/ del 13/08/2015) 

Conduzione autovettura di rappresentanza per accompagnamento Sindaco; 

Servizio di rappresentanza in occasione di manifestazioni; 

Servizio in occasione delle sedute del Consiglio Comunale; 

Gestione armamento del personale, con relativi atti amministrativi e predisposizione ed esercitazioni 

e prove annuali;  

Gestione scorte a trasporti e carichi eccezionali; 

Gestione apparati radio fissi, portatili e veicolari  con relativi atti amministrativi; 

Vigilanza e repressione ambulantato abusivo con conseguenti sequestri nonché confisca di   merce;  

Vigilanza occupazione suolo pubblico (T.O.S.A.P); 

Controllo osservanza Regolamento Comunale con particolare riguardo alle modalità ed orari di 

deposito rifiuti e deiezioni canine; 

Controlli e conseguenti provvedimenti a seguito di esposti  

Controlli in materia edilizia (in collaborazione con la Rip.ne VII^) 

Controllo servizio autopubbliche (taxi); 

Gestione notifiche; 

Gestione oggetti rinvenuti; 

Svolgimento attività di Polizia Giudiziaria d’iniziativa e delegata dall’A.G.; 

Gestione atti di liquidazione; 

Gestione  ruoli esattoriali per infrazioni al C.d.S; 

Gestione contenzioso giudiziario  e stragiudiziario;  

Predisposizione proposte di Delibere Consiliari, Giuntali nonché Determinazioni Dirigenziali di 

competenza; 

Vigilanza patrimonio comunale. 

Gestione presenze del personale; 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE 6^ - Polizia Municipale 

 

 UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

 

Gestione degli esposti. 

L’ufficio, d’iniziativa o su segnalazione di cittadini, ha  istruito pratiche relative a: 

o nettezza del suolo; 

o disturbo della quiete  pubblica e  privata; 

o pulizia e sfalcio terreni incolti e al taglio di rami sporgenti sulla strada, come da Provv. 

Sind, n° 115/2005 Nuovo Regolamento P.U. il  che ha comportato sopralluoghi, visure 

catastali,  avvii di procedimento,  sanzioni amministrative, ordinanze di ripristino dei 

luoghi. 

Interventi vari  

o per caduta intonaco; 

o per versamenti fognari; 

o per altro. 

 

 Costante è stata la collaborazione con la società Idrotigullio nell’accertamento di versamenti fognari 

interessanti il territorio comunale, così come con i VV.FF. e  la Ripartizione 3^ SS.TT. nella risoluzione 

di problematiche relative a dissesti (frane, cadute intonaci ecc.) e ricerca dei proprietari di terreni 

e/o fabbricati . 

Autorizzazioni in deroga ai limiti di pressione sonora 

Sono state rilasciate 35 autorizzazioni ad imprese esecutrici di lavori anche in ore notturne, 

eseguendo i relativi controlli. 

Commercio in sede fissa, itinerante, pubblici esercizi, ditte, imprese artigianali.  

Il settore  ha volturato autorizzazioni decennali relative alla Fiera S. Sebastiano ed istruito pratiche 

relative al commercio ambulante durante le feste frazionali. 

La predisposizione e l’attività di controllo sono state espletate con la consueta puntualità, con 

particolare riguardo alla Fiera di San Sebastiano ed alla Sagra 1-2-3 Luglio,. 

Su richiesta della C.C.I.A.A. di Genova, sono stati eseguiti  accertamenti riguardanti l’iscrizione 

all’Albo dell’ Artigianato ed emesso  verbali per ritardata denuncia di cessazione, di variazione 

indirizzo e cancellazione attività ( L.R. 3/2003). 

Si è provveduto con regolarità ad eseguire i debiti controlli sull’attività  di commercio in sede fissa ed 

ambulante nonché sull’apertura di laboratori e pubblici esercizi. 

Costante è stato il controllo sul regolare svolgimento del mercato giornaliero di Piazza Venezia e 

settimanale ed è stata garantita la presenza di addetti sul mercatino “ Il Tarlo” che si svolge ogni 4^ 

domenica del mese. 

Questi servizi hanno comportato la rimozione di veicoli indebitamente parcheggiati nelle aree 

mercatali... 

Sono stati eseguiti accertamenti sull’ottemperanza a provvedimenti di sospensione attività di 

pubblici esercizi,disposti dall’Ufficio delle Entrate. 

Sono stati emessi verbali per violazione alle norme sul commercio sia itinerante che in sede fissa. 

 

Autorizzazioni ad occupare suolo pubblico-pubblicità. 

L’ addetto all’ufficio, ha provveduto ad oggi  al rilascio di n°209 autorizzazioni previa acquisizione dei 

pareri dei vari uffici interessati. ed a formalizzare n° 22 dinieghi 

Sono proseguiti puntuali controlli sulla conformità dell’occupazione, tramite tutto il personale in 

forza all’Ufficio Polizia Amministrativa.   

 

Controlli e pareri edilizi. 
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE 6^ - Polizia Municipale 

 

Sono proseguiti,  con la consolidata professionalità e sollecitudine, in stretta collaborazione con la 

Rip.ne VII^ Servizi del Territorio, i controlli sul territorio in materia di abusivismo edilizio. 

Nel corso dell’anno l’Ufficio ha espresso  pareri per il rilascio di Permesso a Costruire  o per la 

conformità alla  Denuncia Inizio Attività (D.I.A.). 

L’accertamento di abusi edilizi ha comportato l’emissione di verbali, amministrativi e penali. 

 

Attività di Polizia Giudiziaria. 

Nel corso dell’anno, sono stati inoltrati alla competente Procura della Repubblica  atti d’iniziativa ex 

art. 347 C.P., (escluse le denunce per abusivismo edilizio) e sono  stati portati a termine  atti delegati 

dall’A.G.; il personale ha presenziato, quale teste, ad alcune udienze penali. 

  

Controlli Anagrafici. 

A tutt'oggi sono state evase circa 989  pratiche di immigrazione, di variazione indirizzo e di 

emigrazione, nonché cancellazioni; sono stati compiuti  accertamenti anagrafici, assegnati numeri 

civici, effettuate  autentiche di firma a domicilio  su atti di notorietà e/o  apposizioni di firma su carte 

d’identità rilasciate a persone impossibilitate a recarsi c/o gli uffici comunali. 

Si è provveduto inoltre alla gestione di pratiche relative alla cancellazione anagrafiche di soggetti 

irreperibili. 

 

Attività investigativa. 

Su richiesta dei Servizi Sociali e altri enti esterni  (Ufficio Sorveglianza e Tribunale ecc.),sono state 

espletate verifiche sulla consistenza  patrimoniale di soggetti privati.  

Sono state esperite  pratiche di informazioni per affidamento giudiziale e su richiesta dell’Ufficio 

Casa sono state riscontrate  richieste di informazioni per assegnazione alloggi e/o controlli. 

A richiesta degli Enti Scolastici sono state effettuati  accertamenti relativi alla frequenza scolastica di 

minori. 

 

Controlli sulla tassa rifiuti (Tarsu) 

Su richiesta dell’Ufficio Tributi,sono stati eseguiti accertamenti sulla conformità delle dichiarazioni 

dell’utenza in merito alla richiesta di esenzione/riduzione della tassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE DA UTILIZZARE 

(indicare le risorse finanziarie, umane e strumentali dedicate all’espletamento dell’attività, individuabili nel prospetto delle relazione  

previsionale ) 

 

la pianta organica è così composta: nr. 1 Comandante, nr. 1 Commissario Superiore, nr. 1 Ispettore 

Capo nr. 2 Ispettore, nr. 5 Sovrintendente Capo , nr. 10 Sovrintendenti, nr. 5 Assistenti, n.1 Agente 

Scelto nr. 9 Agenti nr. 1 istruttore amministrativo, e nr. 02 Operai per la segnaletica cat A., è 

prevista l'assunzione di n. 4 Agenti a tempo determinato.  
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE 6^ - Polizia Municipale 

 

Si precisa inoltre che dal 01/02/2011 il sovrintendente Picetti è in distacco presso la Procura della 

Repubblica di Genova 

 

 

  

       

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

(descrivere le finalità a cui è rivolto l’espletamento dell’attività ordinaria e/o di sviluppo) 

• Parco automezzi. 

n° 1 Fuoristrada Land Rover Defender; 

n° 1 Hyundai modello I30 16 CRDI; 

n° 2 Hyundai modello I20 di cui una istituzionale 

n° 1 kia nuova Rio 1,2 GPL  

n° 1 Autov. Panda (prossimamente sarà ceduta 

alla Rip.ne VII^; 

n° 1 motociclo elettrico Zero Motorcycles 

n° 3 motocicli Suzuki 650 ABS; 

n° 2 Motocicli Honda CBF1000 ST 

n° 4 motocicli Honda SH 150 ABS; 

n° 1 motociclo Honda SH300 

n° 3 motociclo Kymco Agility 200I R 16 

 

(per l’attività di sviluppo riportare la descrizione di progetti specifici da realizzare nell’esercizio) 

1. Servizio di gestione e recupero delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della 

strada, emesse nei confronti di cittadini stranieri. 

2. Controlli sull'autotrasporto - 

 

 

  

Risorse strumentali: nr. 19 personal computer, n. 08 stampanti   

n. 02 fotocopiatrici, n. 02 fax e n. 03 scanner ,  
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Attività ordinaria e/o di sviluppo 
RIPARTIZIONE 6^ - Polizia Municipale 

 

 

 

 

1)Interventi preventivi e repressivi per violazioni al C.d.S.; 

2)Interventi volti al Miglioramento della circolazione 

3)Assistenza ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti semaforici, 

asfaltature e modifiche viarie; 

4)Manutenzione e rinnovo segnaletica stradale orizzontale e verticale 

5) videosorveglianza e sicurezza dei cittadini 

6) Controllo delle condizioni igienico-sanitarie del territorio cittadino 

7) Controllo e repressione vendita ambulante abusiva. 

8) Servizio serale durante il periodo estivo 

9) Vigilanza Plessi scolastici 

10) Servizio scorta veicoli eccezionali. 

11) controlli delle occupazioni suolo pubblico 

12) preparazione e assistenza Fiere,Sagre ed altre manifestazioni civili e religiose. 

13) controllo attività edilizia sul territorio 

14) controllo concessione parcheggi a pagamento 

15) Assistenza in occasione dei trattamenti sanitari obbligatori 

16) rilevazione dei sinistri stradali 

17) Gestione oggetti rinvenuti. 

18) Attività di Polizia Giudiziaria  

19) Istruttoria e rilascio permessi di sosta per invalidi. 

20) Attività notificatoria 

21) Gestione contenzioso e attività di rappresentanza dell’ente presso il Giudice di Pace 

22) Educazione stradale nelle scuole. 
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RIPARTIZIONE 7^ − SERVIZIO TERRITORIO 

1 Obiettivo − Ufficio Servizio Urbanistico e Ambiente e Ufficio Edilizia 

Completamento stesura ed avvio lavori Conferenza di Servizi di cui all’art. 79 della L.R. 11/2015 
 
 

 

2 Obiettivo − Ufficio  Servizio Urbanistico e Ambiente e Ufficio Edilizia 

Regolamento Edilizio Comunale − Adeguamento alla normativa con inserimento di norme per eliminazione 
di barriere architettoniche 
 
 
 

3 Obiettivo − Ufficio Edilizia 

Regolamento dei dehors e dell’arredo urbano 
 
 
 

116



RIPARTIZIONE VII – Gestione del Territorio 

R:\PROGRAMMAZIONE RAGIONERIA\PEG\PEG 2016\Obiettivi 2016\Rip. 7\Obiettivo 1 Rip7 2016 - PUC.doc                                              
Pagina 1 di 3 

OGGETTO: (1-2016) PUC – gruppo di lavoro interno - completamento stesura ed 

avvio lavori Conferenza di Servizi di cui all’art. 79 della L.R. 11/2015 

 

CONTENUTO 

L’attività consiste nella prosecuzione dell’iter per il completamento della stesura degli elaborati che 

costituiscono il PUC aggiornati ed adeguati sulla base dei rilievi sollevati dalla Regione nel corso 

dell’esame della VAS e trasmessi con nota pervenuta prot. 18426 del 24/04/2014. 

Come già evidenziato nell’obiettivo 1-2015 le modifiche introdotte con la L.R. 11 del 2 aprile 2015 

hanno individuato una nuova procedura per l’approvazione del PUC nei casi in cui sia già stato 

adottato e pubblicato il progetto definitivo e siano pervenute le osservazioni (il nostro). 

Alla luce di tali modifiche è stato avviata su impulso del Commissario ad Acta un gruppo di lavoro 

che coinvolge gran parte della struttura per definire compiutamente lo strumento urbanistico 

tenendo conto dei rilievi e dei contributi pervenuti dagli uffici regionali a conclusione della 

procedura di consultazione/scoping ex art. 8 L.R. 32/2012 del progetto definitivo del PUC adottato 

dal Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 240 del 

22/12/2010. 

L’attività è stata svolta con buoni risultati e nel 2016 abbiamo l’obiettivo di definire compiutamente 

il PUC in tutti gli elaborati che lo compongono, rivedendo parte della normativa e degli elaborati 

grafici per poter avviare la Conferenza di Servizi prevista dall’art. 79 della LR 11/2015. Inoltre è 

utile rilevare che con nota della Regione pervenuta prot. 21524 del 19/04/2016 è stato trasmesso 

lo schema per l’illustrazione del PUC nelle conferenze di servizi ex art. 79 ed in tale nota vengono 

indicati tutta una serie di elaborati ritenuti essenziali dalla Regione per poter esaminare lo 

strumento urbanistico. Con tale indicazione la Regione ci fornisce un utile strumento di chiarezza 

per definire al meglio la complessa procedura ma, per contro, ci impone di redigere ulteriori 

elaborati.  

A tal fine, grazie alla procedura di implementazione cartografica attivata nel corso dell’obiettivo 

1/2015, possediamo adesso uno strumento molto flessibile e potente che ci consentirà di 

rispondere positivamente alle richieste della Regione. 

 

Pertanto l’attività prevede: 

- Ridefinizione della struttura del PUC adeguandola allo schema inviato dalla Regione ed 

alle terminologie indicate dalla LR 11/2015; 

- Implementazione sulla cartografia degli adeguamenti ed aggiornamento della cartografia 

alla luce delle modifiche intervenute nel territorio dall’epoca dell’adozione (2010); 

- Revisione ed adeguamento della Normativa; 
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- Riunioni con Commissario; 

- Riunioni eventuali con soggetti portatori di interessi diffusi; 

- Indizione della Conferenza dei Servizi ex art. 79 LR 11/2015 entro il 31/12/2016; 

In sintesi l’obiettivo della presente attività è la redazione degli elaborati ed atti idonei ad essere 

sottoposti alla fase finale di approvazione del PUC (Conferenza di Servizi prevista dall’art. 79 della 

L.R. 11/2015. 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

 

Titolare del progetto è il Dirigente Ing. Giorgio Ottonello coadiuvato: 

- dal Geom. Stefano Lavoratori, responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente; 

- dall’Arch. Rosaura Sancineto, incaricata di P.O. per l’intera struttura e responsabile del 

Paesaggio; 

- dall’Arch. Elisa Zerega, dal Geom. Marco Forzanini e dall’Arch. Alex Vitali per la parte 

edilizia ed integrazione con i dati territoriali (Catasto); 

 

- Con la collaborazione dell’Arch. Gianni Peruggi ed Arch. Chiara Onorato, tecnici esterni 

incaricati della redazione del PUC e della VAS e della Dott. Geol. Bellini tecnico esterno 

incaricato della parte geologica del PUC. 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 

⇒ Indicatore di efficienza 

� Ridefinizione struttura del PUC; 

� Implementazione degli aggiornamenti in cartografia; 

� Adeguamento Normativa; 

� Riunioni tecniche con Commissario ed eventuali soggetti portatori di interessii diffusi; 

� Indizione Conferenza dei Servizi ex art. 79 LR 11/2015 entro il 31/12/2016 (indicatore 

verificabile); 

⇒ Indicatore di efficacia: 

� Semplificazione della gestione del territorio e del lavoro all’interno degli Uffici della 

Ripartizione, con risparmio del 10%, in termini di tempo impiegato nell’istruttoria delle 

pratiche; 

� Facilitazione ai cittadini e ai professionisti nel reperimento delle informazioni riguardanti i 

procedimenti gestiti dalla Ripartizione, con risparmio del 10% del tempo dedicato da parte 

del personale della Ripartizione a colloqui telefonici di richiesta di informazioni; 

 

FASI 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

� Fase 1: Ridefinizione struttura PUC; 

� Fase 2: Implementazione degli aggiornamenti in cartografia ed adeguamento normativa; 

� Fase 3: Indizione Conferenza di Servizi entro il 31/12/2016 (indicatore verificabile); 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

Mesi 
Gen 

 
Feb 

 
Mar 

 
Apr 

 
Mag 

 
Giu 

 
Lug 

 
Ago 

 
Set 

 
Ott 

 
Nov 

 
Dic 

Fase 1 
             

Fase 2 
 

            

Fase 3 
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OGGETTO: (2-2016) Regolamento Edilizio Comunale – Adeguamento alla normativa 

con inserimento di norme per eliminazione di barriere architettoniche. 

 

CONTENUTO 

L’obiettivo che si prefigge l’attività è quello di rivedere il Regolamento Edilizio Comunale che, 
nell’attuale stesura, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 14 
ottobre 2009. 

 

Le innovazioni normative in materia intervenute successivamente rendono infatti necessario un 
aggiornamento della disciplina regolamentare soprattutto alla luce dell’intervenuta nuova modalità 
realizzaztiva degli interventi edilizi ed, in particolare con la richiesta, anche normativa di una 
regolamentazione in materia di abbattimento delle barrire archittettoniche e localizzativa (elemento 
introdotto con L.R. 7 aprile 2015 n. 12. 

 

L’attività prevede: 

- una prima fase di studio ed approfondimento della problematica e delle implicazioni 
derivanti dalle modifiche; 

- una stesura in bozza; 

- una fase di consultazione con i vari soggetti coinvolti, in particolare i rappresentanti della 
Consulta dei Disabili; 

- la sottoposizione preliminare alle valutazioni dell’Amministrazione; 

- la stesura definitiva e l’avvio della procedura di approvazione in applicazione dell’art. 3 
della L.R. 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. ed i. con la predisposizione della proposta di 
deliberazione per il Consiglio Comunale; 

 

Le conseguenze attese sono: 

- miglioramento della funzionalità dello S.U.E. (sportello unico dell’edilizia) con una 
conseguente risposta positiva nei confronti dell’utenza e dell’attività edilizia; 

- positivo impatto sul territorio e miglioramento delle condizioni di accessibilità delle 
infrastrutture e delle attività aperte al pubblico. 

 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

La titolarità del progetto è affidata Dirigente Ing. Giorgio Ottonello coadiuvato da: 

- Arch. Rosaura Sancineto; 

- Arch. Elisa Zerega; 

- Geom. Marco Forzanini 
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FASI 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

FASE 1: Studio ed approfondimento della problematica  

FASE 2: Redazione della prima stesura e riunioni con soggetti coinvolti ed Amministrazione; 

FASE 3: Stesura definitiva e deposito proposta di delibera di Consiglio Comunale – entro 
30/11/2016 (indicatore verificabile); 

 

CRONOPROGRAMMA 

 
 

Mesi 
 

Gen 

 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Apr 

 
 

Mag 

 
 

Giu 

 
 

Lug 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Ott 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

Fase 1 
             

Fase 2 
 

            

Fase 3 
 

            

             

 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 

Indicatori di efficienza 

� Studio ed approfondimento della problematica;  

� Redazione della prima stesura e riunioni con soggetti coinvolti ed Amministrazione; 

� Stesura definitiva e deposito proposta di delibera per l’approvazione del Consiglio 
Comunale- entro 30/11/2016 (indicatore verificabile); 

 

Indicatori di efficacia: 

• Miglioramento del servizio reso dallo S.U.E. al cittadino e conseguentemente 
miglioramento dell’attività edilizia anche in termini di qualità; 

• Miglioramento delle condizioni di accessibilità del territorio e della qualità del costruito. 
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OGGETTO: (3-2016) Regolamento dei dehors e dell’arredo urbano  

 

CONTENUTO 

L’obiettivo consiste nella redazione di un Regolamento Comunale cogente che ha lo scopo 
di coordinare le progettazioni al fine di realizzare soluzioni armoniche al contesto urbano e 
migliorare la qualità degli spazi pubblici.  
 
I due livelli di previsione sono orientati sia allo studio delle caratteristiche tipologiche dei 
dehors, delle insegne e tende d’esercizio, e al loro rapporto con lo spazio urbano, sia 
all'individuazione degli aspetti formali e funzionali. 

 

L’attività prevista è la seguente: 
- Elaborazione del documento: 

- Analisi dello stato di fatto con sopralluoghi e indagini fotografiche; 
- Individuazione degli ambiti territoriali vincolati dal punto di vista paesaggistico; 
- Verifica di conformità agli Strumenti Urbanistici sovraordinati e alle Leggi di settore; 
- Ricerche d’archivio di Regolamenti esistenti sul territorio nazionale; 

- Redazione del bozza di regolamento tecnico con schede grafiche allegate; 
- Verifica del documento prodotto dagli Uffici in sede di Commissione del Paesaggio; 
- Verifica del regolamento con la Ripartizione VI  Polizia Amministrativa e Ripartizione III 

Lavori Pubblici; 
- Incontri con i tecnici esterni al fine di condividere le scelte progettuali proposte; 
- Incontri con Amministrazione per la valutazione delle problematiche di interesse 

pubblico connesse con il nuovo regolamento; 
- Revisione del documento con adeguamento dei contenuti da proporre in sede di 

Consiglio Comunale; 
- Stesura della proposta di delibera per il Consiglio Comunale- entro 30/11/2016 

(indicatore verificabile). 

 

 

TITOLARI DEL PROGETTO 

 
Titolare del progetto è il Dirigente Ing. Giorgio Ottonello, coadiuvato da: 

- Arch. Rosaura Sancineto 
- Arch. Elisa Zerega 
- Geom. Marco Forzanini 
- Arch. Stefano Lavoratori 
- Arch. Alex Vitali 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 

⇒ Indicatore di efficienza 

� Miglioramento dell’ambiente urbano e della qualità dell’offerta turistica cittadina; 

� Miglior organizzazione dell’istruttoria delle pratiche che interessano l’ambiente 
urbano (dehors, occupazioni ed arredo urbano); 

 

⇒ Indicatore di efficacia: 

� Risposta positiva ad un’esigenza sempre più sentita nel territorio; 

� Miglioramento dell’attività di controllo dell’utilizzo dell’ambiente urbano; 

� La misurazione dell’attività è determinata dalla redazione della proposta di delibera 
per l’appovazione del nuovo regolamento. 

 

 

 

FASI 

(descrivere le fasi di sviluppo dell’obiettivo) 

� Fase 1: Studi propedeutici ed elaborazione del regolamento; 

� Fase 2: Verifica del Regolamento con Uffici comunali, Commissione del Paesaggio 
ed incontri con tecnici, associazioni ed Amministrazione comunale; 

� Fase 3: Stesura definitiva e predisposizione proposta di deliberazione consiliare per 
l’approvazione – entro 30/11/2016 (indicatore verificabile). 

 

CRONOPROGRAMMA 

 
 

Mesi 
 

Gen 

 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Apr 

 
 

Mag 

 
 

Giu 

 
 

Lug 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Ott 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

Fase 1 
 

            

Fase 2 
 

            

Fase 3 
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