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CITTÀ DI MONCALIERI 

Organizzazione, pianificazione e controllo  
 

 
 
FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO - ANNO 2015 
 
 
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3  
DEL CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23.12.1999   – ANNO 2015  
  
 
PREMESSA  
 
L’art. 26, comma 3 del CCNL Area Dirigenziale del 23.12.1999 prevede la possibilità di destinare risorse 
aggiuntive per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti nel caso di 
attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione orientati al miglioramento dei servizi, che 
comportino un ampliamento delle competenze e un incremento del grado di responsabilità e capacità 
gestionale dei dirigenti. 
 
Art 26 comma 3  

“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento 
dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle 
competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza 
ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della 
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art.39, comma 1, della legge 
449/1998, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti 
dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle 
nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con 
conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. 
Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta 
posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica 

 
L’incremento del fondo di posizione e risultato ai sensi dell’art. 26 c. 3 è pertanto attivato sulla base di due 
distinte fattispecie, contrattualmente previste: 

 per aumento stabile dei posti in dotazione organica: questo incremento, collegato alla necessità di 
garantire il finanziamento delle retribuzioni di posizione e risultato ai dirigenti, è consolidato e 
confermato nei fondi degli esercizi finanziari successivi al loro primo inserimento.   

 per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli 
quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, senza incrementi della dotazione organica: questo 
incremento, solo se correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi, e quindi delle 
competenze e responsabilità delle funzioni dirigenziali correlate, può essere confermato anche negli 
anni successivi. 
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DIMENSIONAMENTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE  
 
Sulla base delle premesse considerate, si procede alla quantificazione delle risorse aggiuntive: 
 
A) Processi di riorganizzazione e variazioni della dotazione organica, dal 2004 ad oggi: 

quantificazione dell’incremento stabile di risorse.   
  
Sono considerate le variazioni di dotazione organica dal 2004 (anno in cui è intervenuta la prima modifica 
alla dotazione organica dirigenziale dal 1998). 
 

  posti in D.O. 
posti EXTA 

DOTAZIONE  
2004 7 0,5 
2005 8 1 
2006 8 1 
2007 9 1 
2008 9 1 
2009 9 1 
2010 9 - 
2011  9 - 
2012 9 - 

Fino al 10/10/2013 9 - 
Dal 11/10/2013 8 - 

2014 8 - 
2015 8 - 

 
1. Riorganizzazione del 2004-2005:  

(introdotte le aree; incrementata la dotazione organica di un posto; assunto per la prima volta un 
dirigente a contratto extra dotazione).   
 
Nel biennio 2004 2005 la Giunta comunale ha avviato un percorso di riorganizzazione (GC n. 157 
del 23 aprile 2004) che si è caratterizzato per la rimodulazione delle funzioni dirigenziali su due 
livelli, quello della direzione gestionale strategica e di coordinamento delle trasversalità e quello 
della direzione operativa e tecnica, per ciascun ambito di attività e di servizi omogenei. 
 
Contestualmente si e’ incrementata  la dotazione organica dei dirigenti di una nuova posizione 
dirigenziale, destinata alla direzione di un settore e successivamente anche alla direzione di un’area  
L’incremento di risorse aggiuntive che ne deriva e’ di € 38.000,00,  pari alla retribuzione accessoria 
media di posizione e risultato calcolata rispetto al fondo destinato nel 2005.  

 
2. Incremento di dotazione organica nel 2007  per la posizione di dirigente della Polizia Municipale 

L’incremento di risorse aggiuntive e’ di € 29.863,00, pari alla retribuzione accessoria della nuova 
posizione, congruamente rapportata al suo peso.  

 
3. Riorganizzazione del 2009:  

(smantellate le aree;  introdotto un comitato di coordinamento trasversale; mantenuto l’incarico 
dirigenziale a tempo determinato, extra dotazione)  
Nel 2009 si è introdotto un nuovo cambiamento, eliminando le posizioni di area apicali e 
reintroducendo i settori e mantenendo l’attribuzione delle funzioni e della responsabilità del 
coordinamento trasversale in capo a un comitato denominato “Gruppo di lavoro per l’efficienza dei 
servizi interni”. Le attribuzioni funzionali e organizzative del Gruppo, costituito dai dirigenti dei 
servizi di supporto, descritte nel regolamento di direzione approvato con la deliberazione n  114 del     
23 aprile 2009, art 13, sono equivalenti a quelle dei dirigenti di area (artt. 18 e 18bis del regolamento 
di direzione approvato con deliberazione n. 157/04 e 426/04).  
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4. Riorganizzazione del 2010:  
Con  la deliberazione di riorganizzazione n. 229 del 1° settembre 2010, la Giunta comunale ha 
avviato una revisione organizzativa che si è concretizzata a fine anno con il conferimento dei nuovi 
incarichi in data 27 dicembre 2010.  
 
Il progetto di riorganizzazione deliberato dalla Giunta ha comportato, a decorrere dal 2011:  
- la riduzione del numero dei settori presenti in macro struttura, da 10 a 9; 
- un riordino funzionale e la ridistribuzione delle risorse disponibili per rendere la struttura 

organizzativa compatibile con gli obiettivi strategici dell’amministrazione; 
- la riattribuzione  ai dirigenti dei servizi di supporto delle funzioni di supporto in precedenza 

attribuite al settore abolito, in precedenza assegnato alla direzione  di dirigente assunto a tempo 
determinato, extra dotazione, (avvocatura, gare e appalti, gestione centrale acquisti,  
organizzazione pianificazione e controllo).   

- l’accorpamento dei settori Gestione infrastrutture e Ambiente e Protezione civile, liberando un 
posto in dotazione organica  

- la costituzione di un nuovo settore, per incrementare l’offerta di servizi per le imprese e i 
lavoratori e per recuperare risorse, sfruttando la capacità progettuale.  

L’incremento delle attribuzioni funzionali e organizzative dei dirigenti che consegue alla  
riorganizzazione, ovvero alla riattribuzione  delle funzioni di supporto avvocatura, gare e appalti, 
gestione centrale acquisti,  organizzazione pianificazione e controllo in precedenza attribuite al 
dirigente assunto a tempo determinato, extra dotazione,  la cui retribuzione accessoria era finanziata 
con risorse proprie di bilancio, fuori fondo, e’ quantificabile in  € 42.000,00,  pari alla retribuzione di 
posizione e risultato per incarico dirigenziale a termine. 

Nel 2010 inoltre, con deliberazione n.  173/2010,  l’amministrazione ha deliberato di coprire a tempo 
indeterminato il posto di dirigente del settore Gestione infrastrutture, in precedenza coperto da 
dirigente assunto con contratto a tempo determinato, la cui retribuzione accessoria di posizione e 
risultato di € 36.564,46 (su base annua) risultava finanziata con risorse proprie di bilancio, fuori 
fondo.  
 

5. Situazione 2011:  
Nel corso del 2011 non sono stati attivati interventi di riorganizzazione.  
Il 30 giugno 2011 ha cessato il servizio un dirigente amministrativo e le sue competenze sono state 
ridistribuite ad interim, in previsione di una successiva riorganizzazione, ai dirigenti in servizio. 
A fine anno si è dimesso un dirigente tecnico. Anche in questo caso le attribuzioni sono state 
assegnate ad interim ad altro dirigente in servizio. 
 

6. Situazione 2012:  
Nel corso del 2012 non sono stati attivati interventi di riorganizzazione.  
I posti dirigenziali vacanti sono rimasti tali. Nel corso del mese di luglio 2012 hanno cessato il 
servizio due dirigenti amministrativi, le cui competenze sono state ridistribuite ad interim ai dirigenti 
in servizio. 
A fine ottobre si è trasferito per mobilità ad altro ente un dirigente tecnico, le cui funzioni sono state 
attribuite ad interim ad un dirigente in servizio e in parte al Segretario Generale. 
Nel corso del mese di ottobre si è dato avvio al piano assunzioni 2012, che ha portato a fine anno alla 
copertura di due posti dirigenziali tecnici vacanti: un dirigente a tempo indeterminato a copertura del 
Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali e un dirigente assunto a tempo determinato ex-art. 
110 a copertura del posto vacante sul settore Pianificazione Urbanistica. 
Le altre funzioni dei posti vacanti (tre posizioni) sono rimaste attribuite ad interim ai dirigenti in 
servizio.   

 
7. Riorganizzazione 2013:  

Ad inizio anno la situazione è rimasta invariata, con tre posizioni in dotazione organica attribuite ad 
interim ai sei dirigenti in servizio. 
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Con deliberazione n. 287 del 1° agosto la Giunta Comunale ha dato avvio ad una riorganizzazione 
che ha previsto l’accorpamento di due settori amministrativi vacanti, con il mantenimento in pianta 
organica di 9 figure dirigenziali, di cui una non gestionale (riferita allo staff del Sindaco, vacante). 
La riorganizzazione non ha soppresso funzioni dirigenziali ma ha inteso razionalizzare la 
distribuzione delle competenze in considerazione della impossibilità oggettiva di coprire interamente 
i posti vacanti. 
Con deliberazione n. 352 dell’11 Ottobre 2013 di  approvazione della programmazione triennale dei 
fabbisogni del personale 2013-2015 e del piano occupazionale 2013-2015, la Giunta Comunale ha 
rideterminato la dotazione organica dirigenziale in 8 posizioni, autorizzando la copertura di un posto 
vacante, con un’assunzione da realizzarsi entro la fine dell’anno.  
Fino all’assunzione, il 31/12/2013, del dirigente del settore Affari generali e servizi al cittadino, le 
funzioni dirigenziali dei posti vacanti sono rimaste attribuite ad interim ai dirigenti in servizio. A fine 
anno è rimasto un settore ancora vacante, i cui servizi, separatamente, sono stati ricoperti ad interim 
da tre dirigenti in servizio.  
  

8. Riorganizzazione 2014: 
Con deliberazione n. 93 del 27 Marzo 2014, la Giunta Comunale ha completato il percorso di 
cambiamento organizzativo intrapreso nell’anno precedente attraverso interventi che hanno 
riguardato la ridistribuzione di competenze ed attribuzioni tra i dirigenti: 
- le politiche verso la persona – istruzione, cultura, sport e sociali – sono state accorpate in un unico 
settore (Istruzione, cultura sport e servizi sociali); 
- la comunicazione esterna è stata affidata al settore Affari generali e demografici, al quale fa capo 
anche il supporto agli organi istituzionali; 
- le funzioni di coordinamento dell’attività di Protezione Civile sono state attribuite alla Polizia 
municipale.    
La ridistribuzione delle attribuzioni ha comportato una nuova graduazione delle posizioni 
dirigenziali, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 17 Aprile 2014. 
La riorganizzazione è entrata a regime nel maggio 2014 con l’attribuzione dei nuovi incarichi da 
parte del Sindaco. 

 
9. Situazione 2015:  

Nel corso del 2015 non sono stati attivati interventi di riorganizzazione a valere sull’anno.  
Nel Giugno 2015, a seguito di elezioni amministrative, si è insediata la nuova Amministrazione, che 
ha provveduto a confermare gli incarichi ai dirigenti di ruolo.  
Il 31 Luglio 2015 è scaduto invece un incarico ex art. 110 ed il dirigente a tempo determinato ha 
pertanto cessato il servizio. Le sue competenze sono state ridistribuite ad interim, in previsione di 
una successiva riorganizzazione, ai dirigenti in servizio. 
Dall’Ottobre 2015 un dirigente di ruolo ha richiesto il congedo per maternità. Anche in questo caso 
le attribuzioni sono state assegnate ad interim ai dirigente in servizio e al Segretario Generale. 

 
L’art. 26, comma 3, prevede la possibilità di incrementare il fondo in caso di incremento della compagine 
dirigenziale, mentre nulla è previsto  nel caso di riduzione della stessa. 
L’ARAN, con parere DB47 del 26/4/2004, ha affermato il principio della illegittimità di eventuali riduzioni 
del fondo nel caso di stabile soppressione di funzioni e posti di qualifica dirigenziale. Nella stessa sede 
l’ARAN ha auspicato una soluzione contrattuale alla questione, soluzione che non è però intervenuta.  
 
Alla luce di quanto esposto, l’incremento consolidato delle risorse riferito all’andamento della dotazione 
organica dirigenziale è confermato in € 146.427,46.  
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B) Miglioramenti dei servizi esistenti e nuovi servizi 
 
L’incremento delle risorse disponibili è correlato all’attivazione di nuovi servizi o processi di 
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, senza 
incrementi della dotazione organica dirigenziale. 
 
Già da qualche anno l’Amministrazione comunale deve affrontare una situazione economico finanziaria 
particolarmente pesante, in termini di risorse scarse e maggiori necessità di sostegno e servizi da parte della 
cittadinanza. L’impegno richiesto alla struttura e alla dirigenza è quello di massimizzare le risorse 
disponibili, in diminuzione non solo per quanto riguarda le risorse finanziarie ma anche quelle di personale,  
per riuscire a mantenere, se non migliorare, il livello dei servizi finora raggiunto, lavorando su due fronti:  

- recuperando efficienza e risorse a beneficio dei servizi erogati, anche per sviluppare e completare il 
processo di riforma della P.A. (trasparenza, performance, semplificazione e innovazione tecnologica, 
federalismo);  

- riorientando l’organizzazione ai fini di soddisfare i bisogni della cittadinanza e del territorio nei tempi e 
modi programmati per il triennio.  

Per conseguire i miglioramenti attesi, richiamati di seguito, distinti nelle due diverse Aree di intervento,  alla 
dirigenza è richiesto di mantenere la tensione verso il continuo rinnovamento nella gestione delle risorse 
umane e nella revisione dell’organizzazione del lavoro. E’ richiesto di sviluppare nuove competenze, proprie 
e del personale assegnato, e nuovi e più adeguati strumenti per la gestione e per il suo controllo.  
 
La già citata relazione della Ragioneria Generale dello Stato riconosce che l’incremento delle risorse può 
essere inserito nel fondo, e confermato negli anni successivi, laddove sia correlato a reali, stabili e 
significativi incrementi dei servizi e quindi delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali 
interessate, come esplicato di seguito. 
 
Da inizio mandato amministrativo, a costanza e successiva riduzione della dotazione organica dirigenziale, 
sono stati attivati nuovi servizi o accresciuti i livelli quali-quantitativi di quelli esistenti, come evidenziato 
nelle relazioni annuali di incremento fondo ex-art. 26 c.3, qui brevemente riportati, unitamente ai 
miglioramenti attesi per il 2015. Si segnala inoltre che il PEG 2015, approvato ad Agosto 2015 dalla nuova 
amministrazione, prevede già l’introduzione di obiettivi legati al mandato del Sindaco, misurati da indicatori 
in termini di performance.  

1) Area di intervento “Attività istituzionale ordinaria e processi finalizzati al funzionamento 
dell’organizzazione”  

Interventi in corso, avviati negli anni precedenti, e interventi di nuova introduzione nel 2015: 

- Progressiva digitalizzazione degli atti amministrativi, virtualizzazione di procedure e archivi:  
- evoluzione della  piattaforma applicativa dedicata alla gestione dei documenti e delle pratiche, 

conforme al Codice dell’amministrazione digitale:   
 sostituzione dei documenti cartacei e dei processi e iter procedurali  manuali con 

documenti digitali e processi informatici, valutatane la convenienza  
 utilizzo a regime della PEC e della firma digitale 
 implementazione dei monitoraggi dei tempi dei procedimenti automatizzati 
 digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, contratti, 

concessioni, ecc.) 
- collaudata trasmissione telematica dei dati elezioni dai seggi al Comune  
- ordinativo informatico  
- incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico  
- tempestivo adeguamento alla nuova normativa in materia di semplificazione per il cambio di 

residenza, con ulteriore informatizzazione procedura di accertamento anagrafico 
- ampliamento tipologia di servizi on line sul sito, per classe di utenza e sviluppo e pubblicazione 

sul sito internet di modulistica elettronica 
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- implementazione e messa a regime definitiva, anche nei rapporti con l’utenza, della gestione 
telematica delle SCIA, sia tramite PEC che col Portale Impresainungiorno e gestione 
semplificata dei procedimenti autorizzatori complessi del SUAP 

- sviluppo interno di applicativo per la informatizzazione del processo di pianificazione, controllo 
e valutazione (gestione obiettivi e performance) 

- sviluppo del telelavoro 
- ottimizzazione delle procedure di gestione delle gare d’appalto dei lavori pubblici e la 

pianificazione dei lavori 
       Per il 2015 si prevede: 

- sviluppo dell’iter digitale per determine (delibere partito ad inizio anno)  
- razionalizzazione della gestione degli appalti con informatizzazione della procedura ai fini del 

monitoraggio 
 

 Sviluppo e bonifica del patrimonio informativo disponibile:   
- normalizzazione degli archivi a supporto del controllo dell’evasione fiscale,  
- digitalizzazione degli archivi anagrafici e di edilizia privata,  
- completamento attributi banca dati beni  
- Costruzione di banche dati pensionistiche del personale dipendente 

       Per il 2015 si prevede: 
- impostazione Banca dati unica del cittadino 
- impostazione database unico delle infrastrutture cittadine  

 
- Recupero di risorse finanziarie e gestione finanziaria 

- nuovo sistema di controllo dei pagamenti degli oneri di urbanizzazione con recupero versamenti 
anni pregressi e  sanzioni;  

- monitoraggio delle opportunità di finanziamento, riqualificazione del servizio dedicato;  
- recupero dell’evasione, ottimizzando le attività di controllo incrociato sulle diverse banche dati:  

versamenti dichiarazioni ici versamenti “integrativi” derivanti da condono edilizio lusso 
telematico dei dati dell’Agenzia del Territorio degli immobili  contratti di compravendita di aree 
fabbricabili imposte versate su aree fabbricabili del territorio; unità immobiliari incrociate con la 
banca dati anagrafica 

- recupero risorse e ottimizzazione dei flussi finanziari attraverso la riduzione della vetustà dei 
residui attivi e passivi, oltre che incrementando la velocità di smaltimento dei residui passivi di 
spesa corrente 

- progressiva riduzione dei tempi di pagamento con miglioramenti procedurali 
- predisposizione interventi per il passaggio al nuovo ordinamento contabile 
- ottimizzazione della gestione dei servizi rilevanti ai fini IVA nell’ottica del risparmio 
- adozione del sistema IRAP misto 

      Per il 2015 si prevede: 
- impostazione di un processo che porti all’approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12; 
- impostazione di un sistema di monitoraggio delle risorse disponibili  per garantire il tempestivo 

utilizzo delle economie in corso d’anno 
 

 Accessibilità delle informazioni e dei servizi – comunicazione e trasparenza:  
- codifica catalogazione archivi informativi e utilizzo dei lettori ottici per lo snellimento 

procedurale e la riduzione dei tempi di erogazione e di attesa (applicazioni gestionali e 
sperimentali per servizi erogati presso la Biblioteca)  

- totale accessibilità alle informazioni pubblicate (il sito e’ certificato tecnicamente conforme ai 
requisiti di accessibilità W3C);  

- adeguamento del sito ai contenuti del DLGS 33/2013 – Amministrazione trasparente  
- studio di infrastruttura per l’accesso dall’esterno alla rete e ai sistemi comunali in mobilità 
- sviluppo e pubblicazione di un nuovo sistema informativo territoriale distribuito all’interno e 

all’esterno, con sw open source 
       Per il 2015 si prevede: 

- Interventi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
- Informatizzazione servizi cimiteriali 
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- servizi internet per richiesta duplicato o rinnovo della tessera elettorale e prenotazione emissione 
carta d’identità minori 

- Applicazione sistema di prenotazione di appuntamenti on line “Sportello facile” 
- Adozione sistema di comunicazione diretta con i cittadini 

 
 Riduzione dei costi di gestione:  

- razionalizzazione della rete telefonica fissa e mobile e Voip per sedi staccate, sviluppo della 
fibra ottica;  

- acquisti coordinati e interenti per economie di scala,  
- utilizzo sw open source,  
- riduzione incarichi consulenze e co co co,   
- rispetto degli standard di patto e dei  vincoli finanziari e economici - riduzione dotazioni risorse 

umane e spesa corrente.  
- virtualizzazione di sistemi server per incrementare le risorse di elaborazione disponibili 
- costituzione di Unione dei Comuni per la gestione di servizi socio assistenziali e altri 
- razionalizzazione nella fruizione degli abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione 

intranet 
- razionalizzazione e potenziamento della formazione permanente attraverso l’elaborazione di un 

piano della formazione con il ricorso di formatori interni e il coinvolgimento di altri enti esterni 
al fine di ridurre i costi ed incrementare il numero di persone formate 

       Per il 2015 si prevede: 
- sviluppare attività di fund raising per iniziative rivolte ai giovani 

 
 

2. Area di intervento “Servizi esterni e territorio” 

Interventi in corso, avviati negli anni precedenti, e interventi di nuova introduzione nel 2015: 

INTERVENTI SUL TERRITORIO 
 
 Sicurezza e protezione civile   

- Coordinamento e potenziamento interventi diversi per la sicurezza, diretti o a prevenzione 
(illuminazione, uso telecamere, progetti di rivitalizzazione periferie,  segnaletica stradale 
visibile,  manutenzione continua – aree attrezzate nomadi - azioni di controllo delle forze 
dell’ordine - corsi di educazione stradale – utilizzo sistemi di controllo della velocità).  

- Massima estensione oraria del servizio piantone e vigilanza.  
- Incremento vigilanza nei luoghi di aggregazione (parchi e giardini pubblici) 

      Per il 2015 si prevede: 
- Incremento dell’attività di controllo sulla viabilità e sulle soste 
- Approvazione aggiornamento del piano di protezione civile 
- Mappatura del territorio per il posizionamento e l’attivazione di sistemi di videosorveglianza 

 
 Trasporti e mobilità   

- Pianificazione e riorganizzazione con il gestore del servizio dei trasporti - estensione della rete 
secondo esigenze rilevate  - ottimizzazione dei collegamenti tra trasporto su ruota e su ferrovia  

 
 Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città      

- Manutenzione della città: programmazione partecipata degli interventi con la rilevazione delle 
esigenze dei comitati di Borgata 

- Programma di rilevazione e monitoraggio dello stato di manutenzione 
- Censimento degli interventi eseguiti sul territorio al fine di programmare gli interventi 

 
 Ambiente  

- Progetti di messa in sicurezza fisica del territorio:  fiume Po e ponte su rio San Bartolomeo - 
manutenzione rii  - potenziamento servizio di pulizia delle griglie di raccolta acqua piovana  -  
Monitoraggio sistematico di fiumi e idrovore (funzione di Protezione civile) 
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- monitoraggio del piano degli investimenti ATO3 e dei lavori programmati SMAT, anche 
mediante sopralluoghi.  

             Per il 2015 si prevede: 
- Censimento collocazione aree di discariche abusive 

 
 Gestione dei rifiuti  

- Monitoraggi punti critici di raccolta differenziata sul territorio – nuove eco stazioni  
- Valutazione di forme alternative di gestione, per la prevista abolizione dei consorzi.  

 
 Opere pubbliche 

- Finanziamenti opere: sincronizzazione delle fasi di entrata e di spesa nel piano triennale opere 
pubbliche  e raccordo strumenti  

- Stabili comunali: riorganizzazione degli spazi disponibili per gli uffici comunali per  facilitare la 
fruizione dei servizi 

- Edifici scolastici:  interventi e monitoraggi per la sicurezza delle scuole, di  aule, impianti 
sportivi e laboratori, aree verdi 
 

 
 Programmazione territoriale 

- Gestione delle programmazione partecipata con i portatori di interessi sulle scelte urbanistiche 
più significative 

- Prosecuzione dell’attività di trasformazione dei diritti di superficie in proprietà attraverso 
programmazione stringente e mirata degli atti  

             Per il 2015 si prevede: 
- Ottimizzazione e implementazione della banca dati territoriale sul sito web PRGC on line 
- Adozione regolamento edilizio con allegato energetico 

 
SERVIZI  
 
 Cultura e promozione della città  

- Introduzione di un nuovo metodo di concertazione per la Pianificazione degli eventi e iniziative 
culturali sul territorio (Centro storico – borgate)  

- Attivazione di forme di condivisione dei costi per la gestione associata di iniziative culturali sul 
territorio 

- Sviluppo delle sinergie con altri enti culturali al fine di ottenere economie di scala 
 
 Biblioteca  

- Sviluppo dei servizi della Biblioteca civica, in termini di   accessibilità – tecnologia – 
multimedialità – produzione e promozione culturale  - rafforzamento ruolo di capofila rete 
SBAM  - decentramento prestiti sul territorio con bibliobus – 

- Attivazione servizio di autoprestito 
- Avvio statistiche e monitoraggio  tramite questionario di gradimento del servizio e adozione di 

contatore elettronico di accessi 
- Percorso per la celebrazione del centenario della Biblioteca con estensione degli orari di apertura  

al pubblico 
- Apertura al pubblico con orario continuato in due giornate settimanali 

 
 Sport  

- Ricognizione strutture sportive con recupero di quelle scarsamente utilizzate e monitoraggio 
convenzioni   

 
 Politiche educative e scolastiche  

- Progettazione in economia del piano diritto allo studio (comprende il complesso delle attività per 
la gestione – il supporto agli studenti – le attività formative integrative culturali e sportive- la 
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mensa assistenza agli alunni disabili – i trasporti scolatici – protocollo d’intesa sulle funzioni 
miste etc)  

- Asili nido: estensione dell’orario dei servizi e apertura estiva- recupero nuovi posti con 
convenzioni – gestione delle presenze al fine di incrementare i posti disponibili  

-  Portale dei servizi educativi 
       Per il 2015 si prevede: 

- Informatizzazione delle procedure di iscrizione alla mensa scolastica, dei pagamenti e delle 
prenotazioni 

- Migliorare l’offerta didattica degli asili nido 
 
 Povertà/esclusione sociale  

- Recupero di fondi e risorse straordinarie per mantenere la rete di servizi e agevolazioni in essere 
a fronte dei tagli delle consuete fonti di finanziamento  

 
 Pari opportunità   

- In corso di realizzo nuovi progetti pluriennali  orientati al recupero di aree della città ritenute a 
rischio per le donne e i soggetti più deboli   

 
 Politiche per la casa 

- Apertura Casa per ragazze madri 
- Social housing : progettazione  nuove sedi in corso 

        Per il 2015 si prevede: 
- Attivazione di misure straordinarie per la riduzione del disagio abitativo 

 
 Pianificazione delle attività economiche 

- Revisione dei criteri per l’insediamento delle varie tipologie di commercio al dettaglio in sede 
fissa  

          Per il 2015 si prevede: 
- Revisione delle aree mercatali 
- Studi per nuove localizzazioni su area pubblica 

 
 Lavoro  

- Rinnovo progetto Cantieri di lavoro  
- Nuovo Programma di contrasto alla crisi anche mediante nuovo Sportello delle Opportunità 

dedicato  
- Avvio progetti Reciproca Solidarietà e Lavoro accessori (Compagnia San Paolo) 
- Potenziamento servizi Osservatorio Sviluppo Locale.  

 
 Giovani  

- Incremento iniziative innovative: progetti, formazione e laboratori a prevenzione del disagio 
giovanile, per la socialità, il volontariato e per lo sviluppo e la scoperta di giovani talenti  

- Applicazione del processo di progettazione partecipata, a scopo didattico educativo  
 
 
L’individuazione sopra esposta dei nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento 
dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti consente di confermare l’incremento delle risorse 
disponibili in parte variabile in € 110.000,00. 
 




