Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) A SCUOLA SI STA BENE

dal

Descrizione ob. di mandato
La scuola è un luogo di educazione,
confronto e crescita dove è possibile ed
opportuno promuovere progetti
educativi che vadano oltre i programmi
standard. L'ambiente scuola può
diventare, con l'aiuto dei genitori e
associazioni, palestra di vita, utilizzando
la naturale propensione dei bambini al
gioco per formarli al rispetto del
territorio, delle risorse, delle tradizioni,
di se stesso e degli altri. Le strutture
scolastiche devono godere di un buono
stato di manutenzione ed efficienza
perché un ambiente accogliente stimola
la creatività degli studenti.

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato
Realizzare protocolli d'intesa con le
scuole del territorio al fine di
promuovere progetti educativi e
formativi anche in orario extrascolastico. Mantenere le scuole in
buono stato di manutenzione ed
efficienza.

Dirigente responsabile
CURCI RENATO

MARIANI CARLA

(FF) LA CITTA' UN LUOGO
ACCOGLIENTE E SICURO IN CUI VIVERE

La città ha bisogno di un presidio
costante per soddisfare la necessità di
sicurezza dei cittadini. Il dialogo
costante e la collaborazione con le forze
dell'ordine e la Protezione Civile, il
potenziamento dei sistemi di
sorveglianza e della Polizia Locale
forniscono le basi per una maggiore
consapevolezza sul senso di sicurezza
cittadina

Potenziare il parco mezzi in dotazione
CURCI RENATO
della Polizia Locale. Incrementare il
presidio di telecamere di sorveglianza e
attrezzare una centrale operativa per la
visione delle immagini. Stabilire forme di
collaborazione con la Protezione Civile.

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Realizzare lavori di ripristino impianto
elettrico scuola Castagnetta

Da sopralluoghi dei nostri tecnici è
emersa la necessità di realizzare
interventi di rifacimento dell'impianto
elettrico della scuola di Castagnetta.

Realizzare gli interventi entro 31 agosto
2017.

Realizzare interventi di manutenzione
straordinaria di alcune scuole

L'amministrazione comunale intende
continuare ad investire sulle strutture
scolastiche con un programma di lavori
che riguarderà numerose scuole del
territorio.

Realizzare i seguenti interventi entro il
30 settembre 2017: impermeabilizzazione copertura scuola
dell'infanzia di Via Marsiglia impermeabilizzazione scuola
elementare Trilussa di Via Matteotti e
rifacimento centrale termica impermeabilizzazione copertura
palestra, recupero del corpo di
collegamento tra i manufatti, messa a
norma degli impianti della palestra e
degli spogliatoi, rifacimento
pavimentazione palestra, adeguamento
e recupero centrale termica, rifacimento
intonaci scuola primaria e dell'infanzia di
S. Palomba

Realizzare grate di sicurezza scuola
dell'infanzia Via Singen

La scuola ha subito negli anni diversi
furti e danneggiamenti ed è nostra
intenzione intervenire per arginare il
fenomeno.

Realizzare ed installare grate di
sicurezza negli accessi alla scuola entro
il 31 marzo 2017.

Bando Ristorazione Scolastica

Assegnare il servizio di Ristorazione
Scolastica per l'anno scolastico
2017/2018

Affidare il servizio a seguito di gara
pubblica entro il 31 luglio 2017

Revisione Regolamento Scuole dell'Infanzia
Comunali

Introdurre nuovi criteri nella valutazione
delle domande di iscrizione alle scuole
dell'infanzia comunali

Approvare il nuovo regolamento in
tempo utile perché sia esecutivo per le
richieste di iscrizione all'anno scolastico
2017/2018

Realizzare il sistema di videosorveglianza
per edifici comunali selva dei pini

E' intenzione dell'amministrazione
potenziare la vigilanza delle strutture
comunali insistenti presso il complesso
Selva dei Pini.

Realizzare il sistema di
videosorveglianza entro il 31 marzo
2017.

Realizzare un'area a servizio della scuola di
Castagnetta

La scuola di Castagnetta si trova in una Realizzare la proposta progettuale
zona di transito ed è priva di un
entro il 31 marzo 2017. Completare i
parcheggio sicuro. E' nostra intenzione
lavori entro il 31 dicembre 2017.
fornire l'area di un parcheggio adeguato
e di una piccola area giochi attrezzata
per migliorare la vivibilità del quartiere.

Riqualificazione delle aree verdi comunali

Riqualificazione attraverso interventi di
carattere edilizio ed di giardinaggio in
alcune delle aree verdi attrezzate
pubbliche e scolastiche: via Vinci 035;
via Polonia 034; via Berlinguer 018
(parco della vita); via Varrone 004
(parco delle rimembranze). La
riqualificazione interessa anche la
sostituzione parziale o totale dei giochi
nelle aree di: scuola infanzia G.
Matteotti (via F. Turati); scuola infanzia
Orazio (via Singen) e altre aree verdi
attrezzate

Completare la realizzazione degli
interventi entro il 31 dicembre 2017

Installare centraline per il rilevamento della
qualità dell'aria

E' nostra intenzione tenere sotto
controllo la qualità dell'aria.

Istallazione di 3 colonne per la lettura
dei valori che permettono la
determinazione della qualità dell'aria
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Piano della Performance

dal

2017

-

al

2017

Obiettivo di mandato

Descrizione ob. di mandato

(FF) LA CITTA' UN LUOGO
ACCOGLIENTE E SICURO IN CUI VIVERE

La città ha bisogno di un presidio
costante per soddisfare la necessità di
sicurezza dei cittadini. Il dialogo
costante e la collaborazione con le forze
dell'ordine e la Protezione Civile, il
potenziamento dei sistemi di
sorveglianza e della Polizia Locale
forniscono le basi per una maggiore
consapevolezza sul senso di sicurezza
cittadina

Potenziare il parco mezzi in dotazione
CURCI RENATO
della Polizia Locale. Incrementare il
presidio di telecamere di sorveglianza e
attrezzare una centrale operativa per la
visione delle immagini. Stabilire forme di
collaborazione con la Protezione Civile.

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

(FF) POMEZIA BELLA: IL DECORO
URBANO PER CONTRASTARE IL
DEGRADO

Una città pulita e decorosa è una città
in cui si sviluppa il senso di
appartenenza ed il radicamento al
territorio. Puntare sul rinnovo e la pulizia
degli arredi cittadini, la loro
manutenzione, la cura per le aree verdi
ed i colori dei fiori offre un'immagine
positiva della città sia per i residenti che
per chi si trova a vario titolo in Città.

Mettere in atto interventi trasversali di
miglioramento degli arredi, la loro
pulizia e la manutenzione. Curare le
aiuole ed il verde. Contrastare i
fenomeni di degrado.

CURCI RENATO

Si definisce "spreco" ogni spesa inutile
che sostiene il Comune di Pomezia e
non ritorna in via diretta o indiretta alcun
beneficio alla collettività ed ai servizi
resi alla cittadinanza. Il fronte su cui
possono essere operati risparmi di
spesa è ampio e il recupero di preziose

La lotta agli sprechi dovrà portare alla
cancellazione delle spese inutili ed
all'abbassamento di tutte quelle spese
"improduttive" che non restituiscono
alcun servizio alla cittadinanza o valore
aggiunto all'apparato comunale.

Descrizione dettagliata

Risultati attesi
entro il 31 maggio 2017.

Ristrutturare il giardino di Piazza Italia a
Torvaianica

Il giardino di Piazza Italia è il punto di
riferimento per il ritrovo dei cittadini a
Torvaianica. E' nostra intenzione
renderlo maggiormente fruibile e
decoroso con un occhio di riguardo per
l'area giochi per i bambini.

Completare i lavori entro il 15 luglio
2017.

Ristrutturare Piazza S. Benedetto da Norcia

Piazza S. Benedetto ha bisogno di
interventi di riqualificazione e di messa
in sicurezza per una migliore fruizione
dell'area.

Realizzare gli elaborati tecnici entro il
31 marzo 2017. Completare i lavori
entro il 31 dicembre 2017.

Realizzare interventi ripristino del decoro nel E' nostra intenzione intervenire sugli
centro storico
elementi oggetto di vandalismo e
degrado.

Realizzare i seguenti interventi entro il
31 agosto 2017: - ripristino intonaco e
pittura del muro perimetrale dell'edificio
EX GIL - ripristino intonaco e pittura
dell'edificio scolastico e della palestra
Don Bosco

Riqualificazione delle aiuole del lungomare

Ripristino delle aiuole e fioriere di tutta
la passeggiata lungomare di
Torvaianica

Realizzare gli interventi entro il 30
aprile 2017

Attivare progetti di sponsorizzazione per le
rotatorie

Affidare la cura delle rotatorie a
soggetti che partecipino al bando.

Affidare la cura delle rotatorie inserite
nel bando entro il 31 agosto 2017

POLIZIA LOCALE - Effettuare periodici
controlli sul servizio di affissioni

E' nostra intenzione contrastare le
affissioni abusive.

Effettuare almeno 1 controllo
settimanale con apposito servizio da
effettuarsi congiuntamente con il
personale incaricato delle deaffissioni e
produrre un report mensile delle attività
svolte da inviare al sindaco e
all'assessore competente.

POLIZIA LOCALE - Effettuare periodici
controlli sugli animali da passeggio

E' intenzione dell'amministrazione
comunale verificare il rispetto dei
regolamenti e delle leggi in merito alla
tenuta degli animali nei luoghi pubblici.

Predisporre un apposito servizio di
Polizia Locale e relazionare al sindaco
ogni due mesi in forma scritta in merito
alle attività svolte.

UGOCCIONI GIOVANNI

Affidare il servizio di affissioni/deaffissioni

E' intenzione dell'amministrazione
comunale procedere all'affidamento del
servizio, conseguentemente alla
dismissione della Pomezia Servizi Spa.
Il soggetto affidatario si dovrò occupare
sia delle affissioni regolarmente
autorizzate, sia della deaffissione delle
affissioni abusive.

Affidare il servizio entro il 31 marzo
2017

MARIANI CARLA

Consentire il pagamento delle multe tramite
strumenti online

I cittadini di Pomezia oggi sono costretti Rendere disponibile il pagamento
a recarsi presso gli uffici comunali o gli
online delle multe entro il 30 giugno
uffici postali per pagare le multe. E'
2017.
intenzione dell'amministrazione
comunale consentire il pagamento
online.

MARIANI CARLA

(FF) LOTTA AGLI SPRECHI ED
EFFICIENZA DELL'APPARATO
COMUNALE

Obiettivo
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) LOTTA AGLI SPRECHI ED
EFFICIENZA DELL'APPARATO
COMUNALE

dal

2017

-

al

2017

Descrizione ob. di mandato

Risultati attesi ob. di mandato

Si definisce "spreco" ogni spesa inutile
che sostiene il Comune di Pomezia e
non ritorna in via diretta o indiretta alcun
beneficio alla collettività ed ai servizi
resi alla cittadinanza. Il fronte su cui
possono essere operati risparmi di
spesa è ampio e il recupero di preziose
risorse economiche permetterà una
maggiore capacità di investire in opere
e servizi per i cittadini.

La lotta agli sprechi dovrà portare alla
cancellazione delle spese inutili ed
all'abbassamento di tutte quelle spese
"improduttive" che non restituiscono
alcun servizio alla cittadinanza o valore
aggiunto all'apparato comunale.

Dirigente responsabile
MARIANI CARLA

DI ASCENZI TULLIO

UGOCCIONI GIOVANNI

(FF) NESSUNO DEVE RIMANERE
INDIETRO

La perdita del posto di lavoro, una
malattia improvvisa, una condizione di
disabilità sono condizioni che possono
emarginare l'individuo e le famiglie. Il
Comune di Pomezia dovrà mettere in
atto una serie di iniziative per includere
ogni cittadino nella comunità.

Garantire il diritto all'accesso dei servizi MACERONI NINO
ai cittadini di Pomezia che si trovano
nelle condizioni di maggiore disagio
sociale. Imparzialità e continuità
nell'erogazione dei servizi, stimolando e
valorizzando anche la partecipazione
attiva del cittadino attraverso
associazioni di volontariato,
organizzazioni pubbliche o private.

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Attuare il piano triennale della formazione

Predisporre il piano attuativo della
formazione sulla base dei fabbisogni
emersi nella stesura dello stesso

Concludere tutti i corsi previsti dal
piano entro il 31 dicembre 2017

Fabbisogno occupazionale 2017/2019 e
procedure di mobilità

Predisporre il fabbisogno ed attivare le
misure necessarie al raggiungimento
dello stesso

Predisporre la delibera di Giunta entro
il 15 marzo 2017. Pubblicare tutti gli atti
relativi al raggiungimento del piano
entro il 31 marzo 2017.

Concludere la contrattazione decentrata per
l'anno 2017

Concludere la contrattazione
decentrata per l'anno 2017

Concludere la contrattazione
decentrata per l'anno 2017 entro il 31
marzo 2017

Approvare il piano di formazione del
personale comunale

Predisporre un piano della formazione
per i dipendenti comunali per la crescita
ed aggiornamento professionale.

Inviare al sindaco il piano della
formazione per l'anno 2017 entro il 30
aprile 2017

Adottare linee guida per la comunicazione
interna

La comunicazione interna rappresenta
l'insieme delle attività che favoriscono e
diffondono i valori dell'ente, la
conoscenza delle strategie
amministrative e l'organizzazione del
lavoro. E' fondamentale rispetto alla
comunicazione esterna, perchè non è
possibile ottenere una comunicazione
efficace trasparente e completa se il
livello della comunicazione interna non
lo è. Condivisione delle procedure, dei
servizi, delle iniziative dell'ente a tutti i
dipendenti.

Utilizzo degli strumenti di
comunicazione più diffusi (oltre intranet)
per comunicare: p. es whatsup,
telegram, newsletter, community e
diffusione delle linee guida per la
comunicazione interna entro il 31
dicembre 2017.

Approvare il nuovo regolamento degli uffici e Approvare il nuovo regolamento degli
dei servizi
uffici e dei servizi

Approvare il nuovo regolamento degli
uffici e dei servizi entro il 31 dicembre
2017

Affidare il servizio di notifiche postali legate
ai tributi

Affidare il servizio di notifiche postali
legate ai tributi

Affidare il servizio di notifiche postali
legate ai tributi entro il 31 ottobre 2017

Definire il rapporto credito/debito verso la
soc. Farmacie Comunali Pomezia Spa

Verifica del rapporto credito/debito fra
Farmacie Comunali S.p.A. E Comune di
Pomezia

Addivenire ad un accordo tra le parti
entro il 30 settembre 2017

Terminare il processo di liquidazione dell'ex
consorzio universitario

Monitorare lo stato di liquidazione del
Consorzio Universitario e definire la sua
chiusura definitiva.

Completamento della liquidazione del
Consorzio Universitario entro il 31
dicembre 2017

Potenziare il servizio di assistenza
domiciliare diretta

Il Comune di Pomezia eroga un
servizio di assistenza domiciliare diretta
a numerosi utenti che ne hanno fatto
richiesta. E' intenzione
dell'amministrazione attivare il servizio
anche agli utenti in lista di attesa.

Attivare il servizio a tutti gli utenti in
lista di attesa che ne abbiano i requisiti
entro il 31 marzo 2017.

Attivare il servizio di assistenza domiciliare
indiretta

E' intenzione dell'amministrazione
comunale potenziare il servizio di
assistenza domiciliare alle persone con
disabilità fornendo forme di assistenza
domiciliare che prevedano l'ausilio di
soggetti esterni al Comune.

Predisporre l'avviso pubblico per
consentire la partecipazione della
cittadinanza e predisporre tutti gli atti
necessari ad attivare il servizio entro il
31 marzo 2017.

Rivedere le esenzioni e quote di
contribuzione del serv. di assist. domiciliare

Alla luce dell'attivazione del servizio di
Approvare gli atti deliberativi con cui si
assistenza domiciliare indiretta, è
determinano le esenzioni e le quote di
intenzione dell'amministrazione
contribuzione entro il 31 marzo 2017.
comunale rivedere l'intero impianto delle
esenzioni e delle quote di contribuzione
del servizio di assistenza domiciliare
(sia diretta che indiretta).
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) NESSUNO DEVE RIMANERE
INDIETRO

(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
La perdita del posto di lavoro, una
malattia improvvisa, una condizione di
disabilità sono condizioni che possono
emarginare l'individuo e le famiglie. Il
Comune di Pomezia dovrà mettere in
atto una serie di iniziative per includere
ogni cittadino nella comunità.

I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

Garantire il diritto all'accesso dei servizi MACERONI NINO
ai cittadini di Pomezia che si trovano
nelle condizioni di maggiore disagio
sociale. Imparzialità e continuità
nell'erogazione dei servizi, stimolando e
valorizzando anche la partecipazione
attiva del cittadino attraverso
associazioni di volontariato,
organizzazioni pubbliche o private.

Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

CURCI RENATO

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Creare un sistema di accreditamento delle
case famiglia per accoglienza minori

Obiettivo

E' nostra intenzione creare un sistema
per l'accreditamento delle case famiglia
che ci consenta di individuare strutture
che soddisfino gli standard qualitativi
che richiediamo per erogare il servizio.

Predisporre uno schema di
accreditamento e pubblicare l'avviso
con cui formalizzarlo entro il 28 febbraio
2017.

Pomezia comune capofila del distretto
socio-sanitario

E' nostra intenzione proseguire con
l'alternanza del capitolato di distretto,
così come concordato con il comune di
Ardea.

Predisporre gli atti necessari al
passaggio di capofilato e trasmetterli
all'ufficio di piano e tavolo istituzionale
entro il 28 febbraio 2017.

Rinnovare la convenz. con il Trib. di Velletri
sulle pene detentive alternative

La convenzione in essere, in scadenza
a marzo 2017, va rinnovata prevedendo
un ampliamento della disponibilità da
parte del Comune di Pomezia ad
impiegare in lavori di pubblica utilità i
soggetti beneficiari del regime di pena
detentiva alternativa al carcere.

Predisporre gli atti necessari alla
stipula di una nuova convenzione entro
il 28 febbraio 2017.

Revisionare il regolamento dei centri sociali
per anziani

E' nostra intenzione revisionare il
regolamento vigente al fine di rendere
più efficiente la gestione dei centri
anziani.

Approvare la revisione del regolamento
entro il 28 febbraio 2017.

Rinnovare le cariche sociali dei centri
anziani

Le cariche sociali sono scadute ed è
nostra intenzione rinnovarle al più
presto anche in virtù delle modifiche
regolamentari che interverranno.

Predisporre gli atti necessari per il
rinnovo delle cariche entro il 31 marzo
2017.

Istituire il reddito di cittadinanza comunale

E' nostra intenzione sostenere le
persone inoccupate e disoccupate
impiegandole in servizi temporanei di
pubblica utilità. Lo strumento operativo
del "reddito di cittadinanza" è il servizio
civico comunale.

Revisionare il regolamento del servizio
civico per adeguarlo alle prospettive
offerte dal reddito di cittadinanza entro il
30 giugno 2017.

Redigere la carta dei servizi delle politiche
sociali

E' intenzione dell'amministrazione
comunale fornire agli utenti del servizio
un documento che illustri tutti i servizi
erogati e le modalità di accesso.

Predisporre gli atti necessari alla
pubblicazione della carta dei servizi, da
revisionare annualmente, entro il 30
giugno 2017.

Potenziare le attività all'interno del centro
diurno

E' nostra intenzione intensificare le
attività all'interno del centro diurno in
modo da utilizzare con continuità gli
spazi e gli orari a disposizione della
struttura.

Attivare almeno 3 nuovi progetti sociali
da inserire nel centro entro il 30
settembre 2017.

Erogare voucher per asili nido privati

E' nostra intenzione contribuire alle
spese delle famiglie che si rivolgono ad
asili nido privati e centri educativi per
l'infanzia.

Predisporre un sistema di
accreditamento per asili nido e centri
educativi per l'infanzia ed erogazione di
voucher a titolo di contributo comunale
a sostegno delle spese affrontate dalle
famiglie.

Fornire strumenti per gestire i servizi di
manutenzione

E' intenzione dell'amministrazione
ampliare gli strumenti a disposizione dei
cittadini, dei dipendenti comunali e degli
incaricati per la gestione dei servizi di
manutenzione (strade, impiantistica,
verde, edifici, segnaletica, ecc.). Il
sistema dovrà fornire strumenti per
richiedere gli interventi utilizzando
smartphone e geolocalizzazione oltre a
mettere a disposizione un portale per
verificare lo stato delle segnalazioni e
valutazioni statistiche. Il sistema dovrà

Rendere disponibile il servizio entro il 1
settembre 2017
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato
Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

CURCI RENATO

MARIANI CARLA

TRABOCCHINI MAURIZIO

Risultati attesi

inoltre consentire procedure
informatizzate per l'assegnazione delle
attività di manutenzione ai soggetti
responsabili della manutenzione.
Installazione di una "Casa del Latte"

Installazione sul territorio comunale di
Installazione della Casa del Latte entro
un distributore automatico di latte crudo il 30 settembre 2017
alla spina, al fine di promuovere
l'economia locale e ridurre il consumo di
bottiglie in plastica

Affidare il servizio di disinfestazione

Il servizio di disinfestazione è in
procinto di terminare a seguito della
conclusione del periodo di validità della
gara pubblica. E' nostra intenzione
predisporre una nuova gara ed affidare
il servizio.

Affidare il servizio a seguito di una
nuova gara entro il 31 luglio 2017

Realizzare i parco canile comunale

E' intenzione dell'amministrazione
realizzare un parco canile comunale.

Completamento del progetto entro il 30
Aprile 2017. Avviare i lavori per la sua
realizzazione entro il 31 dicembre 2017.

Rendere possibile la celebrazione di
matrimoni e unioni civili in luoghi diversi

La Giunta Comunale con delibera n. 17
del 31/01/2017, ha ritenuto di
"..autorizzare in via generale la
celebrazione di Matrimoni di Rito Civile,
anche al di fuori della Casa comunale,
presso strutture ricettive, edifici, ville, di
particolare valore storico, architettonico,
ambientale o artistico, quali individuati
con apposito atto della Giunta
Comunale ove a seguito di
manifestazione di interesse ne
sussistano i requisiti di legge, mediante
l'istituzione di uno o più separati uffici
dello Stato civile presso locali di
proprietà privata che siano nella
"disponibilità giuridica del Comune"

Rendere possibile la celebrazione di
matrimoni e unioni civili al di fuori della
casa comunale nei luoghi individuati a
seguito della delibera di G.C. 17/2017
entro il 15 maggio 2017.

Rilasciare carte d'identità elettroniche (CIE)

Emissione CIE finalizzata ad
incrementare i livelli di sicurezza
dell'intero sistema di emissione del
nuovo documento elettronico che
prevederà anche la facoltà del cittadino
maggiorenne di indicare il consenso o il
diniego alla donazione degli organi in
caso di morte

Emissione della CIE elettronica in
sostituzione della CIE cartacea entro il
31 dicembre 2017

Miglioramento del decoro cimiteriale

La commemorazione ed il ricordo dei
defunti devono avvenire in un luogo la
cui solennità ed il cui decoro vanno
mantenuti secondo alti standard
qualitativi. E' intenzione
dell'amministrazione comunale
innalzare il livello di decoro del cimitero
urbano.

Al fine di valutare il miglioramento dello
stato dei luoghi rispetto al 2016, va
effettuata una ricognizione delle
sepolture e la predisposizione di una
dettagliata relazione sullo stato di
manutenzione di ciascun loculo, luogo
di sepoltura e di qualsiasi altro elemento
all'interno del cimitero. La relazione,
corredata di piantina in formato digitale,
dovrà essere inviata al sindaco ed al
dirigente responsabile dei servizi di
manutenzione entro il 30 aprile 2017.

Produrre di un report sulle attività del sett.
servizi cimiteriali

E' intenzione dell'amministrazione
mantenere sotto costante controllo
l'andamento del servizio nell'ottica del
continuo miglioramento dello stesso.

Produrre un dettagliato report
trimestrale contenente i dati
sull'andamento del servizio. Ad
esempio: 1) n° inumazioni richieste /
effettuate 2) n° esumazioni ordinarie e
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato
Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

(FF) MOBILITA' E TRASPORTO
PUBBLICO MODERNI, SOSTENIBILI ED
ACCESSIBILI

(FF) LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COME MODELLO DI CIVILTA' E DECORO

La raccolta differenziata Porta a Porta
va estesa a tutto il territorio in quanto
rappresenta l'unico strumento efficace
per la separazione della frazione
"umida" dei rifiuti (tipicamente scarti
alimentari) da quella secca (plastica,
vetro, ecc.). Essa consente il recupero
dei materiali fino ad oltre il 90%

Estendere la raccolta differenziata
"porta a porta" a tutto il territorio. Dare
evidenza dei progressi ottenuti in
termini di quantità di rifiuti differenziati,
minori spese per i conferimenti in
discarica e maggiori entrate per la
vendita della materia recuperata.
Applicazione del principio "maggiori

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

TRABOCCHINI MAURIZIO

Risultati attesi
straordinarie 3) totale loculi / occupati 4)
monitoraggio delle sepolture private
disponibili Il primo report va indirizzato
al sindaco entro il 30 marzo 2017. A
seguire gli altri ogni tre mesi.

UGOCCIONI GIOVANNI

Assegnazione del chiosco di via Pietro
Nenni

Assegnare il chiosco di via Pietro
Nenni, costruito nell'ambito del progetto
PLUS all'interno del giardino pubblico
denominato "Corona Boreale",
prevedendo che il gestore debba
occuparsi anche della manutenzione
ordinaria del giardino.

Assegnazione del chiosco entro il 30
aprile 2017

CURCI RENATO

Realizzare l'intersezione tra Via del Mare e
Via Varrone con pista ciclabile

L'intersezione tra Via del Mare e Via
Varrone ha bisogno di essere messa in
sicurezza consentendo di rendere più
agevole e sicuro il transito di pedoni e
veicoli.

Completare i lavori previsti entro il 31
agosto 2017.

Ristrutturare il parcheggio di Piazza
Bassanetti

Il parcheggio di Piazza Bassanetti è
Completare i lavori entro il 30 maggio
un'area cruciale per il centro città2017.
Attualmente presenta diverse criticità
legate all'usura del manto stradale ed
alla viabilità interna. E' nostra intenzione
renderlo efficiente e maggiormente
funzionale.

Realizzare zone a velocità ridotta a
salvaguardia della cd. "utenza debole"

L'amministrazione comunale vuole
individuare delle zone in cui
l'andamento dei veicoli dovrà procedere
a velocità ridotta per incrementare la
sicurezza di bambini, pedoni e ciclisti.
Le aree oggetto di intervento vanno
individuate in prossimità di punti
sensibili di aggregazione come le
scuole, i giardini pubblici,
attraversamenti pedonali critici, ecc.

Realizzare i seguenti interventi entro il
31 luglio 2017: - zona 30 di Via Pier
Crescenzi / Via Filippo Re / Via Plinio

Installare semafori "intelligenti" per gli
allagamenti del sottopasso Selene

Il sottopassaggio della Via Pontina in
corrispondenza di Via Spaventa è
sottoposto ad allagamenti a seguito di
piogge consistenti. E' nostra intenzione
installare dei dispositivi di sicurezza che
segnalino il divieto di transito.

Installare i semafori entro il 30 aprile
2017

Realizzare interventi di abbattimento delle
barriere architettoniche

Consentire lo spostamento in sicurezza
dei nostri concittadini tramite
l'abbattimento di barriere che lo
impediscono o ostacolano.

Realizzare gli elaborati tecnici
necessari all'esecuzione dei lavori di
almeno 10 interventi (le cui priorità
andranno concordate con
l'amministrazione comunale) entro il 31
marzo 2017. Realizzare gli interventi
interventi entro il 31 luglio 2017.

MARIANI CARLA

Affidare il nuovo servizio di Trasporto
Scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è in
scadenza ed è nostra intenzione
bandire una nuova gara pubblica.

Completare l'iter di gara e affidare il
servizio entro il 31 luglio 2017.

CURCI RENATO

Completamento riorganizzazione raccolta
"Porta a Porta" a Torvaianica

Completare il processo di
riorganizzazione del servizio Porta a
Porta nel quartiere di Torvaianica,
compresa la consegna del nuovo
materiale informativo e l'installazione
delle mascherature per i contenitori
carrellati.

Completare il processo di
riorganizzazione effettuando il
censimento e la consegna dei bidoni
per la raccolta domiciliare e del
materiale informativo. Inoltre dovranno
essere installate le mascherature per i
contenitori correlati autorizzati. Il tutto
dovrà essere completato entro il 31
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Piano della Performance

dal

Obiettivo di mandato

Descrizione ob. di mandato

(FF) LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COME MODELLO DI CIVILTA' E DECORO

La raccolta differenziata Porta a Porta
va estesa a tutto il territorio in quanto
rappresenta l'unico strumento efficace
per la separazione della frazione
"umida" dei rifiuti (tipicamente scarti
alimentari) da quella secca (plastica,
vetro, ecc.). Essa consente il recupero
dei materiali fino ad oltre il 90%
riducendo drasticamente la necessità di
ricorrere alle discariche e agli
inceneritori (che qualcuno chiama
impropriamente "termovalorizzatori") e
consentendo un notevole risparmio sui
costi di conferimento in discarica dei
rifiuti. Inoltre, tramite la raccolta
differenziata, sarà possibile ottenere un
ricavo dalla vendita dei materiali
differenziati ai consorzi che si occupano
del recupero di tali materiali.

(FF) UN NUOVO MODELLO DI
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato
Estendere la raccolta differenziata
"porta a porta" a tutto il territorio. Dare
evidenza dei progressi ottenuti in
termini di quantità di rifiuti differenziati,
minori spese per i conferimenti in
discarica e maggiori entrate per la
vendita della materia recuperata.
Applicazione del principio "maggiori
rifiuti produci, più paghi".

La nostra azione nel campo
La redazione di un nuovo Piano
dell'urbanistica deve essere inquadrata Urbanistico Comunale Generale della
all'interno di un progetto più vasto di
città di Pomezia.
riassetto del territorio, che ne valorizzi le
peculiarità, tutelandone le
caratteristiche ambientali e che punti ad
uno sviluppo locale sostenibile. Gli
interventi saranno inseriti in una logica
di salvaguardia del territorio ed orientati
alla tutela del verde pubblico e alla
prevenzione di rischi idrogeologici, oltre
che a privilegiare il recupero
dell'esistente evitando nuovo consumo
di suolo.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

CURCI RENATO

Risultati attesi
marzo 2017.

Stipulare una convenzione con COREVE

Stipulare apposita convenzione diretta
con il consorzio COREVE per lo
smaltimento e l'avvio a riciclo del vetro
raccolto in modo differenziato sul
territorio comunale.

Stipulare una convenzione entro il 31
marzo 2017.

MARIANI CARLA

POLIZIA LOCALE - Effettuare periodici
controlli sul servizio di nettezza urbana

E' nostra intenzione contrastare
comportamenti scorretti in merito al
decoro e all'igiene urbana.

Effettuare almeno 2 controlli settimanali
con apposito servizio da effettuarsi
congiuntamente con il personale
dell'ufficio ambiente e produrre un
report mensile delle attività svolte da
inviare al sindaco e all'assessore
competente.

CURCI RENATO

Aggiornamento del PAES (Patto dei sindaci)

Aggiornare il Piano d'Azione per
Predisposizione di una deliberazione di
l'Energia Sostenibile tenendo conto
Consiglio Comunale per
delle azioni a contrasto della produzione l'aggiornamento entro il 31 marzo 2017.
di CO2 intraprese nell'ultimo triennio.
Pubblicazione del Piano aggiornato sul
sito internet del Patto dei Sindaci entro il
15 aprile 2017.

Concludere il Bando Riqualificazione
Giardini Petrucci

Concludere l'iter del concorso di idee
per la riqualificazione dei giardini
Petrucci iniziato nel 2016 in
collaborazione con "La Sapienza –
Università di Roma".

Assegnare delle borse di studio agli
studenti vincitori entro il 31 marzo 2017.

Riqualificazione Giardini Petrucci a seguito
del concorso di idee

Realizzare il progetto risultato vincitore
dal concorso di idee in collaborazione
con "La Sapienza – Università di Roma"

Conclusione dei lavori entro il 31
dicembre 2017

Restaurare i giardini storici "Petrucci"

Realizzare un restauro filologico della
Conclusione dei lavori entro il 31
parte storica dei Giardini Petrucci,
dicembre 2017
parallelamente ai lavori di
riqualificazione avviati con "La Sapienza
– Università di Roma".

Perfezionare l'acquisizione e l'apertura della
nuova strada a Torvaianica Alta

La firma del protocollo d'intesa con la
proprietà dei lotti prevede la cessione di
un'area per realizzare la strada di
collegamento tra Via di Torvaianica Alta
e Via Oceano Atlantico

Perfezionare l'acquisizione al
patrimonio comunale del tratto da
destinare a strada e la variante
urbanistica necessaria per procedere
con la nuova destinazione. Completare i
lavori di realizzazione della nuova
strada entro il 31 luglio 2017.

Installazione della cartellonista area protetta
della riserva della Sughereta

Istallare nella Riserva Naturale della
Sughereta la cartellonistica per
evidenziare i confini territoriali e
informare i visitatori delle norme
giuridiche e comportamentali che si
applicano all'interno di una riserva
naturale

Installare la cartellonista entro il 31
marzo 2017

Approvare lo stradario comunale

- individuare le aree di circolazione con
apposita planimetria - confrontare e
acquisire parere di congruità delle
denominazioni rispetto ai tracciati
esistenti ovvero alla loro legittimità e
regolarità con gli uffici Urbanistica e

Approvare lo stradario entro il 30
settembre 2017

MARIANI CARLA
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato

dal

Descrizione ob. di mandato

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato

(FF) UN NUOVO MODELLO DI
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

La nostra azione nel campo
La redazione di un nuovo Piano
dell'urbanistica deve essere inquadrata Urbanistico Comunale Generale della
all'interno di un progetto più vasto di
città di Pomezia.
riassetto del territorio, che ne valorizzi le
peculiarità, tutelandone le
caratteristiche ambientali e che punti ad
uno sviluppo locale sostenibile. Gli
interventi saranno inseriti in una logica
di salvaguardia del territorio ed orientati
alla tutela del verde pubblico e alla
prevenzione di rischi idrogeologici, oltre
che a privilegiare il recupero
dell'esistente evitando nuovo consumo
di suolo.

(FF) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE PUBBLICO

I beni e gli immobili che rientrano nelle
disponibilità comunali hanno bisogno di
offrire "valore aggiunto" nei confronti
della cittadinanza. Tramite piani
dettagliati di valorizzazione si dovranno
fornire soluzioni per evitare il
decadimento delle strutture o il loro
sotto-utilizzo.

La realizzazione di piani e progetti di
valorizzazione del patrimonio e la loro
realizzazione.

(FF) SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE PER UNA CITTA'
MODERNA

(FF) LE IMPRESE SPINTA PROPULSIVA
DELL'ECONOMIA CITTADINA

(FF)CONTRASTO DELL'EVASIONE E
RECUPERO DI RISORSE PER
REALIZZARE OPERE E SERVIZI

Le tasse sono la maggiore fonte di
entrata per il Comune di Pomezia e
permettono di erogare i servizi alla
cittadinanza e di realizzare opere
pubbliche di interesse per la collettività.
Pertanto è cruciale per il Comune
aumentare la capacità di incassare. Il
contrasto all'evasione fiscale e
tributaria, da perseguire anche tramite
protocollo d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, utilizzerà ogni mezzo che la
tecnologia mette a disposizione per
contrastare il fenomeno che frena la
capacità di investimento del Comune.

Il recupero di preziose risorse
economiche permetterà una maggiore
capacità di investire in opere e servizi
per i cittadini.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Lavori Pubblici; - assegnare con
delibera di giunta le denominazione alle
aree di circolazione che ne sono prive e
rettificare quelle che nel corso degli anni
sono state chiuse o interrotte, nonché
l'individuazione delle strade vicinali
ovvero strade private aperte al pubblico
passaggio di collegamento con le
diverse aree urbane;

CURCI RENATO

Realizzare il nuovo autoparco comunale

L'autoparco comunale di via Cincinnato Completare i lavori entro il 31 agosto
è oggetto di allagamenti in caso di forti
2017.
piogge e pertanto non è più utilizzabile.
E' nostra intenzione realizzare un nuovo
autoparco nello spazio seminterrato del
nuovo edificio del complesso Selva dei
Pini.

DI ASCENZI TULLIO

Rinnovare gli arredi dell'aula consiliare

E' nostra intenzione migliorare
l'immagine, il comfort e la funzionalità
dell'aula consiliare.

Realizzare il rinnovo degli arredi entro il
31 dicembre 2017.

CURCI RENATO

Incentivare la rimozione dell'amianto

Pubblicare un bando per la
concessione di contributi comunali per
la rimozione di strutture o manufatti
contenenti amianto, presso gli immobili
situati nel Comune di Pomezia.

Pubblicazione del bando entro il 30
giugno 2017

Progettare un mercato coperto al posto dello E' intenzione dell'amministrazione
stabile ex-teatro comunale
comunale valutare la possibilità di
realizzare un mercato coperto al posto
dell'ex consorzio agrario di Pomezia,
oggi cantiere sospeso del teatro
comunale.

Realizzare il progetto, comprensivo di
elaborati tecnici e stima dei costi per la
realizzazione dell'opera entro il 30
giugno 2017.

Realizzazione della pubblica illuminazione
Campo Jemini (2° stralcio)

E' intenzione dell'amministrazione
completare la dotazione di impianti di
pubblica illuminazione del quartiere
Campo Jemini.

Estendere l'illuminazione e rendere
operativi i nuovi impianti entro il 30
settembre 2016.

UGOCCIONI GIOVANNI

Contributi Economici alle Imprese Innovative

Pubblicare un bando per la
concessione di contributi comunali
rivolto sia a start-up che ad imprenditori
che vogliano investire nella
riqualificazione della propria azienda,
attraverso progetti innovativi.

Pubblicazione del bando entro il 30
novembre 2017.

UGOCCIONI GIOVANNI

Contrasto all'evasione della TOSAP nei
mercati comunali

Sospendere, ed eventualmente
revocare, secondo quanto previsto dal
regolamento comunale per
l'applicazione della TOSAP, le
concessioni di suolo pubblico
relativamente ai mercati settimanali, in
caso di morosità per l'anno 2017.

Sospensione della concessione per
tutti gli eventuali operatori morosi entro
il 30 aprile 2017. Revoca della
concessione per tutti gli eventuali
operatori morosi che non abbiano
regolarizzato la propria posizione nel
periodo di sospensione, entro il 31 luglio
2017.

Contrasto all'evasione fiscale e tributaria

Utilizzo completo del software della
fiscalità partecipata da parte dell'ufficio
tributi anche attraverso implementazioni
adeguate del software stesso per il
Comune di Pomezia.

Recupero dell'evasione fiscale e
tributaria del 10% rispetto al 2016 entro
il 30 novembre 2017
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Obiettivo di mandato

dal

Descrizione ob. di mandato

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

(FF)CONTRASTO DELL'EVASIONE E
RECUPERO DI RISORSE PER
REALIZZARE OPERE E SERVIZI

Le tasse sono la maggiore fonte di
entrata per il Comune di Pomezia e
permettono di erogare i servizi alla
cittadinanza e di realizzare opere
pubbliche di interesse per la collettività.
Pertanto è cruciale per il Comune
aumentare la capacità di incassare. Il
contrasto all'evasione fiscale e
tributaria, da perseguire anche tramite
protocollo d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, utilizzerà ogni mezzo che la
tecnologia mette a disposizione per
contrastare il fenomeno che frena la
capacità di investimento del Comune.
Tutte le altre entrate ed oneri sono
fondamentali per assicurare il buon
andamento della macchina
amministrativa comunale.

Il recupero di preziose risorse
economiche permetterà una maggiore
capacità di investire in opere e servizi
per i cittadini.

UGOCCIONI GIOVANNI

Attivare l'istituto della mediazione tributaria

E' intenzione dell'amministrazione
abbattere il contenzioso tributario
attivando forme di mediazione.

Attivare un servizio di mediazione
tributaria entro il 30 settembre 2017.

(FF) LO SPORT COME VEICOLO DI
VALORI POSITIVI

Lo sport assolve una importante
funzione sociale formativa, oltre che ad
avere tutte ricadute positive sulla salute
ed il benessere. E' per questo che
l'amministrazione comunale sarà
concentrata nella promozione dello
sport, in ogni sua forma.

Permettere l'accesso allo sport ad ogni
cittadino di Pomezia tramite
l'assegnazione trasparente delle
strutture sportive comunali.

MARIANI CARLA

Assegnazione degli Impianti Sportivi
Comunali

E' nostra intenzione assegnare ad
associazioni sportive gli Impianti
Sportivi Comunali per la stagione
2017/2018.

Assegnare l'utilizzo degli impianti entro
il 31 luglio 2017.

Assegnazione delle Palestre Scolastiche
Comunali ad Associazioni Sportive

E' nostra intenzione assegnare delle
Palestre Scolastiche Comunali ad
Associazioni Sportive.

Assegnare l'utilizzo delle palestre entro
il 31 luglio 2017.

CURCI RENATO

Realizzazione di un percorso fitness
all'interno del complesso Selva dei Pini

Realizzare presso il Parco del Selva
dei Pini un percorso jogging e una
stazione di Bike Sharing dotata di punto
wifi free

Realizzare gli interventi entro il 31
marzo 2017

MARIANI CARLA

POLIZIA LOCALE - Report sulle attività
della Polizia Locale

E' intenzione dell'amministrazione
comunale pubblicare annualmente il
report sulle attività della Polizia Locale

Produrre un dettagliato report annuale
sulle attività svolte dalla Polizia Locale
nell'anno oggetto del report indicante i
risultati conseguiti e l'andamento
storico. Entro il 31 dicembre 2017.

DI ASCENZI TULLIO

Revisione del regolamento del Consiglio
Comunale

Il regolamento va revisionato per
adeguarlo alle recenti modifiche
organizzative e normative.

Approvare il nuovo regolamento entro il
30 giugno 2017.

Predisposizione del nuovo regolamento sui
controlli interni

Porre in essere tutte le attività
occorrenti allo studio, approfondimento
delle tematiche relative alle modifiche
del regolamento sui controlli interni,
anche per adeguare lo strumento
regolamentare alla novità in materia di
anticorruzione e trasparenza rendendo
effettivi i rapporti tra gli strumenti di
programmazione delle misure di
trasparenza e anticorruzione e i controlli
interni

Predisposizione della proposta di
nuovo regolamento sui controlli interni e
relativa proposta di deliberazione di
adozione entro il 30 giugno 2017

Monitoraggio delle gestione pratiche urp

Diffondere informazioni che possano
incrementare il senso di fiducia verso
l'Istituzione Comunale

Elaborazione di report mensili
contenenti il numero di segnalazioni
pervenute, l'esito e i tempi di risposta

Realizzare un opuscolo per le modalità di
utilizzo dell'URP

Predisposizione di un manuale
cartaceo (opuscolo o volantino) che
contenga informazioni riguardanti
l'utilizzo e la compilazione del Modulo
URP presente sul sito

Realizzare il materiale informativo entro
il 31 agosto 2017

Predisporre delle FAQ sulla base

Predisposizione di una sezione FAQ

Predisporre le FAQ entro il 31

(FF) TRASPARENZA E INFORMAZIONI AI
CITTADINI

Assicurare un livello continuativo di
informazioni alla cittadinanza rende
trasparenti le attività
dell'amministrazione ed incrementa il
senso di fiducia dei cittadini nei
confronti dell'istituzione comunale.

Diffondere informazioni utili alla
cittadinanza che possano incrementare
il senso di fiducia verso l'istituzione
comunale.
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Obiettivo di mandato
(FF) TRASPARENZA E INFORMAZIONI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
Assicurare un livello continuativo di
informazioni alla cittadinanza rende
trasparenti le attività
dell'amministrazione ed incrementa il
senso di fiducia dei cittadini nei
confronti dell'istituzione comunale.

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato
Diffondere informazioni utili alla
cittadinanza che possano incrementare
il senso di fiducia verso l'istituzione
comunale.

Dirigente responsabile
DI ASCENZI TULLIO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

dell'esperienza URP

(domande poste frequentemente) su
sito, in collaborazione con ufficio URP e
ufficio Comunicazione

dicembre 2017

Elaboraz. di un sistema uniforme di
registraz. delle istanze dirette al sindaco

La segreteria del Sindaco si pone come
ufficio nevralgico di sintesi tra le
relazioni interne e quelle esterne. La
segreteria del Sindaco acquisisce
dall'esterno le istanze rivolte al Sindaco
e le trasferisce a quest'ultimo o ai
componenti della giunta per ambito di
competenza. Valuta la natura tecnica
ovvero politico-gestionale dell'istanza e
si adopera affinché si realizzi una
comunicazione efficace tra sfera politica
e settori tecnici. Al fine di evidenziare
l'efficienza del sistema e adoperare i
possibili miglioramenti, si intende
standardizzare l'iter di lavorazione delle
istanze e i tempi di conclusione del
procedimento.

Elaborazione di un sistema informatico
di registrazione uniforme delle richieste,
assegnazione del Sindaco o della
segreteria per assessorato,
procedimento amministrativo
conseguente (relazioni tecniche, riunioni
o conferenze di servizi, atti
amministrativi, ecc...), tempi di gestione,
misura della percentuale di rispondenza
alle istanze nella azione di governo. Da
realizzarsi entro il 30 settembre 2017

Implementare l'inventario degli atti cartacei

Garantire la protezione e la
conservazione, l'integrità, la sicurezza e
la pubblica fruizione,del patrimonio
documentale cartaceo dell'Ufficio del
Sindaco. Assicurare un'attività rigorosa
di conservazione, ordinamento e
inventario dell'archivio cartaceo
corrente, nonché procedere a riordinare
l'archivio esistente al fine del
trasferimento dei documenti più datati al
deposito. Realizzare un'attività
composita di riordino dell'archivio
cartaceo per assicurarne la tutela e la
fruizione nel tempo. Inventario degli atti
facenti parte dell'archivio cartaceo;
ordinamento razionale del patrimonio
documentale negli spazi dedicati
all'archivio corrente all'interno dell'ufficio
con cognizione di data; riordino dei
registri per agevolare l'attività di ricerca;
inventario del patrimonio documentale
da trasferire al deposito centrale.
L'Ufficio di Segreteria del Sindaco
contiene l'archivio degli atti sindacali
(Ordinanze, decreti, protocolli d'intesa)
nonchè la corrispondente risalente
all'epoca pre-digitale, salso gli atti che
per anzianità sono già stati interessati
dal trasferimento al deposito centrale.
L'obiettivo è inventariare il materiale
cartaceo ad oggi presente, riordinarlo in
maniera razionale in base al contenuto
e agli spazi a disposizione e
standardizzare gli strumenti di ricerca.

Entro il 31 dicembre 2017 assicurare il
trasferimento presso il deposito centrale
dei documenti non più attuali ai sensi
degli obbighi di conservazione
dell'archivio corrente previsti dalla
normativa e realizzare un inventario
completo dell'archivio cartaceo di
segreteria.

Incrementare la comunicazione istituzionale
del Comune

Accesso cadenzato regolare al registro
delle istanze al fine di progettare gli
interventi sul sito istituzionale, in
collaborazione con i Settorei e gli uffici
interessati dalle procedure. Attivazione
del canale istituzionale Instagram e
attivazione delle dirette Facebook per
particolari eventi istituzionali.

Revisione costante delle informazioni
contenute nel sito e aumento delle
interazioni con gli utenti dei social.
Pubblicazione e distribuzione di
opuscoli informativi. Aumentare del 20%
entro il 31 dicembre 2017 il numero di
"Mi piace" sulla pagina Facebook
rispetto al 31 dicembre 2016.
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) TRASPARENZA E INFORMAZIONI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
Assicurare un livello continuativo di
informazioni alla cittadinanza rende
trasparenti le attività
dell'amministrazione ed incrementa il
senso di fiducia dei cittadini nei
confronti dell'istituzione comunale.

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato
Diffondere informazioni utili alla
cittadinanza che possano incrementare
il senso di fiducia verso l'istituzione
comunale.

Dirigente responsabile

CURCI RENATO

(FF) IL MARE COME UNA RISORSA DA
Valorizzazione del litorale di
VALORIZZARE E UNA RICCHEZZA PER IL Torvajanica: dune, spiagge e mare beni
TERRITORIO
comuni Uscire dall'emergenza erosione
con interventi di ri-naturazione delle
dune, redazione di piani di spiaggia per
l'utilizzo e la manutenzione sostenibile
dell'arenile, regolamentazione della
pesca e destinazione di aree ai
pescherecci. È necessario intervenire il
più presto possibile, affinché i costi
siano limitati e i futuri rimedi non
diventino ancora più impattanti sotto il
profilo ambientale e onerosi sotto quello
economico. A tutela futura della costa
occorre istituire il "Monumento naturale
Dune di Torvajanica" in modo da
stabilire vincoli più stringenti per
qualsiasi opera, in particolare
urbanistica, che venga pensata in futuro
sul litorale. Verifica della fruibilità degli
accessi pubblici alla spiaggia. Verifica
dello stato dei depuratori presenti nel
territorio comunale e del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, sia
relativamente agli impianti di
smaltimento nei fossi, che per quelli che
avvengono tramite le condotte
sottomarine, con valutazioni accurate
sull'impatto ambientale dei complessi
stessi, per gli effetti sull'ecosistema e la
balneazione della costa. Promuoveremo
ed incentiveremo, dovunque sia
possibile, gli impianti di fitodepurazione
delle acque reflue anche a integrazione
e completamento della depurazione
tradizionale. Valutazione sui benefici
ambientali e sui vantaggi economicoturistici conseguenti all'eventuale
posizionamento di barriere artificiali
sommerse, con l'obiettivo primario del
ripopolamento ittico/alieutico, e annesse
funzioni di deterrente anti strascico e

Obiettivo

Descrizione dettagliata

DI ASCENZI TULLIO

Valorizzazione del litorale di
CURCI RENATO
Torvajanica: dune, spiagge e mare beni
comuni Uscire dall'emergenza erosione
con interventi di ri-naturazione delle
dune, redazione di piani di spiaggia per
l'utilizzo e la manutenzione sostenibile
dell'arenile, regolamentazione della
pesca e destinazione di aree ai
pescherecci. È necessario intervenire il
più presto possibile, affinché i costi
siano limitati e i futuri rimedi non
diventino ancora più impattanti sotto il
profilo ambientale e onerosi sotto quello
economico. A tutela futura della costa
occorre istituire il "Monumento naturale
Dune di Torvajanica" in modo da
stabilire vincoli più stringenti per
qualsiasi opera, in particolare
urbanistica, che venga pensata in futuro
sul litorale. Verifica della fruibilità degli
accessi pubblici alla spiaggia. Verifica
dello stato dei depuratori presenti nel
territorio comunale e del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, sia
relativamente agli impianti di
smaltimento nei fossi, che per quelli che
avvengono tramite le condotte
sottomarine, con valutazioni accurate
sull'impatto ambientale dei complessi
stessi, per gli effetti sull'ecosistema e la
balneazione della costa. Promuoveremo
ed incentiveremo, dovunque sia
possibile, gli impianti di fitodepurazione
delle acque reflue anche a integrazione
e completamento della depurazione
tradizionale. Valutazione sui benefici
ambientali e sui vantaggi economicoturistici conseguenti all'eventuale
posizionamento di barriere artificiali
sommerse, con l'obiettivo primario del
ripopolamento ittico/alieutico, e annesse
funzioni di deterrente anti strascico e

Risultati attesi

Pubblicazione di opuscoli informativi

Aumentare del 20% entro il 31 dicembre
2017 il numero di visite al sito rispetto al
31 dicembre 2016.

Approvare il piano di comunicazione del
Comune di Pomezia

Piano di comunicazione, interna ed
esterna, inclusa social media policy

Approvare la delibera di giunta
comunale per del Piano di
Comunicazione entro il 30 giugno 2017

Approvazione del nuovo statuto comunale

Ricognizione della disciplina legislativa
e regolamentare occorrente alla
predisposizione della proposta di
Statuto

Predisposizione della proposta del
nuovo statuto comunale entro il 31
ottobre 2017

Approvare il nuovo regolamento del verde

Nuovo regolamento del verde pubblico
e privato

Approvare il nuovo regolamento entro il
31 dicembre 2017

Realizzare un piano di attuaz. per il
contenimento di valori di elem. inquinanti

La normativa prevede che i piani di
Predisporre il piano per l'approvazione
attuazione devono essere messi in atto entro il 31 dicembre 2017
per il contenimento dei valori di elementi
inquinanti nell' aria solo nel caso si
rilevino condizioni di scarsa qualità
dell'aria

Migliorare il livello qualitativo dell'acqua di
mare

Aumentare il livello della qualità del
mare di Pomezia attraverso un
monitoraggio più accurato delle attività
di depurazione svolte sui fossi di tutto il
territorio, attraverso misurazioni costanti
e periodiche.

Migliorare la qualità dell'acqua di mare
rispetto al 2016.

Dare impulso qualitativo nel pieno rispetto
dell'ambiente alla pesca locale

Realizzazione del progetto ed
esecuzione lavori delle Barriere marine
sommerse davanti l'area demaniale
denominata 33a del PUA (zona
pescherecci al centro di Torvaianica)

Completamento del progetto entro il 10
Aprile 2017. Inizio lavori entro 20
Maggio. Fine lavori entro 10 Luglio
2017.

Riqualificazione dello stabilimento balneare
New Las Vegas Beach

Restrutturazione completa e
affidamento con bando dello
stabilimento balneare denominato New
Las Vegas Beach

Completare i lavori di ristrutturazione
entro il 30 settembre 2017

Valorizzazione delle Dune del Pigneto

Realizzazione delle barriere di
contenimento della sabbia nella zona
delle dune del pigneto evitando
accumolo di sabbia sulla carreggiata

Realizzare gli interventi previsti entro il
31 dicembre 2017

Approvazione del nuovo PUA

Approvazione completa del documento
PUA (Piano Utilizzo Arenili)

Approvare in maniera definitiva il nuovo
PUA entro il 30 aprile 2017

Verifica e revisione delle concessioni
demaniali

E' intenzione dell'amministrazione
comunale verificare le concessioni
demaniali ed avviare tutte le procedure
conseguenti.

Produrre una relazione sullo stato delle
concessioni demaniali da inviare al
sindaco entro il 28 febbraio 2017.
Concludere le procedure conseguenti
alla verifica (decadenza/rinnovo/ecc.)
entro il 31 marzo 2017.
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato

dal

Descrizione ob. di mandato

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

(FF) IL MARE COME UNA RISORSA DA
Valorizzazione del litorale di
VALORIZZARE E UNA RICCHEZZA PER IL Torvajanica: dune, spiagge e mare beni
TERRITORIO
comuni Uscire dall'emergenza erosione
con interventi di ri-naturazione delle
dune, redazione di piani di spiaggia per
l'utilizzo e la manutenzione sostenibile
dell'arenile, regolamentazione della
pesca e destinazione di aree ai
pescherecci. È necessario intervenire il
più presto possibile, affinché i costi
siano limitati e i futuri rimedi non
diventino ancora più impattanti sotto il
profilo ambientale e onerosi sotto quello
economico. A tutela futura della costa
occorre istituire il "Monumento naturale
Dune di Torvajanica" in modo da
stabilire vincoli più stringenti per
qualsiasi opera, in particolare
urbanistica, che venga pensata in futuro
sul litorale. Verifica della fruibilità degli
accessi pubblici alla spiaggia. Verifica
dello stato dei depuratori presenti nel
territorio comunale e del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, sia
relativamente agli impianti di
smaltimento nei fossi, che per quelli che
avvengono tramite le condotte
sottomarine, con valutazioni accurate
sull'impatto ambientale dei complessi
stessi, per gli effetti sull'ecosistema e la
balneazione della costa. Promuoveremo
ed incentiveremo, dovunque sia
possibile, gli impianti di fitodepurazione
delle acque reflue anche a integrazione
e completamento della depurazione
tradizionale. Valutazione sui benefici
ambientali e sui vantaggi economicoturistici conseguenti all'eventuale
posizionamento di barriere artificiali
sommerse, con l'obiettivo primario del
ripopolamento ittico/alieutico, e annesse
funzioni di deterrente anti strascico e
contrasto all'erosione costiera; questo
anche in previsione dei finanziamenti
regionali/comunitari, previsti per l'anno
2014 e successivi.

Valorizzazione del litorale di
CURCI RENATO
Torvajanica: dune, spiagge e mare beni
comuni Uscire dall'emergenza erosione
con interventi di ri-naturazione delle
dune, redazione di piani di spiaggia per
l'utilizzo e la manutenzione sostenibile
dell'arenile, regolamentazione della
pesca e destinazione di aree ai
pescherecci. È necessario intervenire il
più presto possibile, affinché i costi
siano limitati e i futuri rimedi non
diventino ancora più impattanti sotto il
profilo ambientale e onerosi sotto quello
economico. A tutela futura della costa
occorre istituire il "Monumento naturale
Dune di Torvajanica" in modo da
stabilire vincoli più stringenti per
qualsiasi opera, in particolare
urbanistica, che venga pensata in futuro
sul litorale. Verifica della fruibilità degli
accessi pubblici alla spiaggia. Verifica
dello stato dei depuratori presenti nel
territorio comunale e del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, sia
relativamente agli impianti di
smaltimento nei fossi, che per quelli che
avvengono tramite le condotte
sottomarine, con valutazioni accurate
sull'impatto ambientale dei complessi
stessi, per gli effetti sull'ecosistema e la
balneazione della costa. Promuoveremo
ed incentiveremo, dovunque sia
possibile, gli impianti di fitodepurazione
delle acque reflue anche a integrazione
e completamento della depurazione
tradizionale. Valutazione sui benefici
ambientali e sui vantaggi economicoturistici conseguenti all'eventuale
posizionamento di barriere artificiali
sommerse, con l'obiettivo primario del
ripopolamento ittico/alieutico, e annesse
funzioni di deterrente anti strascico e
contrasto all'erosione costiera; questo
anche in previsione dei finanziamenti
regionali/comunitari, previsti per l'anno
2014 e successivi.

(FF) LA PARTECIPAZIONE COME
VALORE AGGIUNTO

I cittadini di Pomezia, le associazioni, le
imprese, sono la risorsa più importante
della Città. Il loro coinvolgimento nella
vita amministrativa non può che
migliorare i processi di gestione
cittadina a cui è chiamata
l'amministrazione pubblica.

Incrementare le forme di
partecipazione tramite iniziative e
regolamenti che mettano in contatto
l'amministrazione con la comunità
attraverso forme di interazione dirette
(fisiche) o indirette (processi
decisionali).

MARIANI CARLA

Revisione degli spazi comunali affidati per la E' intenzione dell'Amministrazione
realizz. di progetti culturali
assegnare alcuni immobili nella
disponibilità dell'Ente in comodato d'uso
alle associazioni del territorio capaci di
realizzare progetti di natura culturale e
sociale con ricadute positive per la città

Predisposizione degli atti necessari alla
stipula di convenzioni tra Comune e le
associazioni del territorio per l'utilizzo di
spazi comunali per progetti sociali e
culturali entro il 28 febbraio 2017

(FF) PUNTARE SULLA CULTURA E SUL
TURISMO COME ELEMENTO DI
CRESCITA

Creare un modello di comunità basato
sul rispetto passa necessariamente
attraverso l'innalzamento culturale delle
persone che ne fanno parte. Le forme
d'arte, la conoscenza della storia e dei
fatti, le tradizioni, gli usi ed i costumi
sono tutti elementi che consentono di
sviluppare consapevolezza e
radicamento nei confronti della Città.

Organizzare eventi e iniziative, anche
attraverso la collaborazione con le
associazioni del territorio, che
promuovano il radicamento ed il senso
di appartenenza alla Città, oltre che ad
innalzare la conoscenza e stimolare la
creatività.

MARIANI CARLA

Incrementare la qualità dell'offerta culturale
nella città

Organizzare ed ospitare sul territorio
eventi culturali e di spettacolo di rilievo

Realizzazione di almeno tre eventi di
risonanza extra territoriale entro il 31
dicembre 2017

Ottimizzare e potenziare gli spazi della
biblioteca

Individuare nuovo spazio/magazzino
per la conservazione dei libri

assegnare alla biblioteca uno spazio
idoneo per l'immagazzinamento entro il
31 maggio 2017

Migliorare la fruibilità della biblioteca

Potenziare le ore di prestito e di
apertura al pubblico della biblioteca;

Aumentare del 15% rispetto al 2016 le
ore dedicate al servizio di prestito;
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) PUNTARE SULLA CULTURA E SUL
TURISMO COME ELEMENTO DI
CRESCITA

dal

Descrizione ob. di mandato
Creare un modello di comunità basato
sul rispetto passa necessariamente
attraverso l'innalzamento culturale delle
persone che ne fanno parte. Le forme
d'arte, la conoscenza della storia e dei
fatti, le tradizioni, gli usi ed i costumi
sono tutti elementi che consentono di
sviluppare consapevolezza e
radicamento nei confronti della Città.

2017

-

al

2017

Risultati attesi ob. di mandato
Organizzare eventi e iniziative, anche
attraverso la collaborazione con le
associazioni del territorio, che
promuovano il radicamento ed il senso
di appartenenza alla Città, oltre che ad
innalzare la conoscenza e stimolare la
creatività.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

MARIANI CARLA

UGOCCIONI GIOVANNI

Risultati attesi

aumentare l'offerta culturale;

realizzare almeno 3 progetti di
promozione della lettura aperti alla
popolazione entro il 31 dicembre

Ottimizzare la gestione del museo

Pubblicare un bando per la gestione
del museo rivolto ad associazioni del
settore; attivare collaborazioni con
tirocinanti

Assegnare ad un'associazione la
gestione condivisa del museo entro il 31
marzo 2017; attivare almeno 3 borse di
studio per tirocinanti entro il 30
settembre 2017

Promozione museo

Promuovere l'attività del museo dentro
e fuori i confini territoriali; organizzare
eventi culturali e rassegne di spettacoli
di teatro, musica, danza, sia ad
ingresso libero che con biglietteria

Avviare attività didattica nelle scuole
entro 30 giugno 2017; organizzare la
partecipazione del nostro museo ad
almeno 2 eventi funzionali alla
promozione dello stesso entro il 31
dicembre 2017; organizzare la rassegna
estiva presso il museo prevedendo
spettacoli ad ingresso libero e spettacoli
a pagamento entro il 15 settembre

Promuovere l'area archeologica dei XIII
altari

Promuovere dentro e fuori il territorio di
Pomezia la conoscenza dell'area dei
XIII altari

Fissare un biglietto integrato per la
visita del museo e dei XIII altari entro il
31 marzo 2017; organizzare almeno 2
eventi culturali, oltre alle visite all'interno
dell'area, entro il 30 settembre 2017

Incrementare le attività nel nuovo Teatro di
Pomezia

Realizzare la nuova stagione teatrale
introducendo anche spettacoli a
pagamento

Organizzazione della biglietteria per il
servizio entro il 30 settembre 2017

Attivazione dei mercati della terra e del
mare in collaborazione con slow food

Attivare in collaborazione con slow food
italia i mercati della terra e del mare
prevedendo l'organizzazione congiunta
di 4 eventi stagionali e successivamente
una edizione mensile

Stipula della convenzione con Slow
Food entro il 31 marzo 2017;
realizzazione di 4 eventi in
collaborazione con slow food entro il 31
dicembre 2017

Implementare la promozione turistica del
territorio

Sviluppare un piano di marketing
turistico avvalendosi di collaborazioni di
esperti del settore; organizzare la
distribuzione di materiale informativo

predisposizione degli atti necessari
all'acquisizione e sviluppo di un piano di
marketing entro il 28 febbraio 2017;
individuazione di un soggetto che si
occupi della distribuzione materiale
turistico informativo dentro e fuori il
territorio comunale entro il 30 aprile
2014
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