Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Segreteria Generale, Contratti,
Assistenza Organi

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Anno 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSE
La Relazione sulla Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi
contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre di ciascun anno.
La Relazione descrive le caratteristiche socio-economiche e demografiche del territorio
comunale (contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di strutture
organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto interno).
L’art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n.
74/2017, prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno le Amministrazioni redigano e pubblichino sul
proprio sito istituzionale la relazione annuale sulla performance, approvata dall’Organo di indirizzo
politico amministrativo e validata dall’OIV (o organismo simile).
L’Art. 16 del vigente Regolamento comunale sull’istituzione e funzionamento del Nucleo di
valutazione della performance è predisposta dal Segretario Generale sulla base delle relazioni
predisposte dai Dirigenti. La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del
Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata
dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
internet dell'Ente.
La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dei
premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.
Sotto un profilo generale, la stesura della Relazione è ispirata ai principi di trasparenza,
immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed
esterna.
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Sindaco e la Giunta Comunale, per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, si avvalgono della collaborazione del Nucleo di
Valutazione, che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco. Il Nucleo di
Valutazione del Comune di Avezzano, di seguito N.d.V., è stato istituito con decreto sindacale n. Prot.
60647 del 15.11.2017 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009.
Il N.d.V. è composto da 2 membri esterni, in possesso dei requisiti di professionalità ed
esperienza con comprovate competenze tecniche di valutazione e di controllo di gestione, oltre al
Segretario Generale, componente interno.
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 193 del 25/07/2014, al
N.d.V. sono attribuite le seguenti funzioni:
viewOnly_2524901306094802820Relazione Perfomance2019-.odt
Pag. 1/47

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Segreteria Generale, Contratti,
Assistenza Organi


















propone alla Giunta, con il supporto del servizio Controllo di Gestione, entro e non oltre 30 gg
suo insediamento, il sistema di misurazione e valutazione della performance, per il personale
dirigente e per il personale dipendente, elaborato con il contributo della struttura organizzativa
dell'Ente;
monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco, proponendo le possibili soluzioni
organizzative e gestionali;
garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi
secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto
integrativo e dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalità;
propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo
quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dalla Giunta;
è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie approvate dalla
Giunta in materia di misurazione e valutazione della performance;
promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e
i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
propone la graduazione delle posizioni organizzative effettuata sulla base della metodologia
approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione e della
valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo;
valida la relazione animale della performance dell'Ente.
e sì avvale della Struttura tecnica per il Controllo di gestione dell'Ente.

L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE





Il Sistema individua:
le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e
valutazione della performance;
le procedure di conciliazione relative all'applicazione del medesimo Sistema;
le modalità dì raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di
Sistema, che ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa,
sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, individua le modalità ed i
tempi del ciclo di gestione della performance, definisce gli obiettivi e gli indicatori, effettua il
monitoraggio della performance di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009.

Nel dettaglio, si evidenzia che sono state incluse, in detto sistema, le disposizioni per la
misurazione e valutazione delle attività gestionali e del personale già applicate dall'amministrazione, le
quali, con i necessari adattamenti formali, sono coerenti con l'essenza dei principi enunciati nel D.lgs. n.
150/2009.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
Il Ciclo di Gestione della Performance si articola nelle seguenti fasi:
definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
dell'Amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si
realizzano attraverso i seguenti strumenti di programmazione:
a) Le linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato
amministrativo, che delineano ì programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del
Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i
documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
b) Il DUP, attraverso il quale si realizza il confronto delle linee programmatiche con le reali
possibilità operative dell'ente e si esprimono, per la durata del mandato in corso, le linee
dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, servizi gestiti
direttamente o non, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da
realizzare;
c) Il Piano esecutivo di gestione, che contiene il Piano dettagliato degli obiettivi, che individua le
schede di dettaglio dei singoli obiettivi assegnati nel PEG ai dirigenti e il Piano della performance
che, in relazione agli obiettivi dì gestione fissati dal PEG, include il piano dettagliato degli
obiettivi e le modalità di rilevazione dei risultati raggiunti con le finalità dell'art. 197 del D,. Lgs,
267/2000.
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Il programma di mandato è redatto ai sensi dell'alt. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
e rappresenta lo strumento di programmazione di primo livello del Comune di Avezzano nell'ambito del
processo di pianificazione dell'ente discendente dal programma del Sindaco presentato, ai sensi dell'art.
71 del TUEL, in occasione delle elezioni amministrative del 11 giugno 2017 e successivo ballottaggio del
25 giugno 2017.
Le Linee- programmatiche del mandato 2017/2021, in applicazione delle vigenti disposizioni di
legge e alla luce del Principio contabile n. 1,18 redatto dall'Osservatorio per la contabilità e la finanza
locale nell'ambito del "sistema di bilancio", dovevano esprimere:
 Vision: rappresenta gli ideali, le aspirazioni e le prospettive di lungo periodo declinate dagli
organi di governo per il Comune di Avezzano;
 Valori chiave: rappresentano ì principi fondamentali, le idee e gli indirizzi che gli organi
di governo e di direzione esplicitano e trasmettono alla struttura organizzativa;
 Linee programmatiche: rappresentano gli obiettivi strategici che il Comune di Avezzano
intende perseguire con riferimento ai cinque anni di durata del mandato amministrativo;
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Azioni e progetti: rappresentano le misure, le iniziative e gli strumenti che sí intendono
promuovere ed adottare nel corso dei cinque anni di durata del mandato amministrativo per
sostanziare le relative linee programmatiche e perseguire gli obiettivi strategici nelle cornici
economico-finanziarie dell'Ente.

L'azione di governo dell’Amministrazione si sarebbe quindi ispirata - pur nel rispetto dei ruoli e
delle competenze attribuibili ai diversi "attori" istituzionali - da una vision e da valori chiave che
costituiranno la "stella polare" della nostra azione di mandato.
La declinazione degli ideali guida di seguito riportata non rappresentava pertanto una sorta di
'classifica' dei medesimi, dal più importante al meno importante. 1 valori chiave ai quali si ispirava
l'Amministrazione erano tutti sullo stesso piano ed erano intracciabili nelle diverse linee
programmatiche di seguito riportate.
Gli ideali guida dovevano necessariamente essere presenti nei diversi strumenti e provvedimenti
gestionali a partire dalle seguenti linee programmatiche:
1 - _ Amministrare Avezzano Oggi
1.1 L'Amministrazione comunale diventa trasparente
1.2 Le linee di programmazione economico-finanziaria
1.3 Aziende partecipate efficienti
1.4 Le risorse umane
2 - _ I Cittadini Al Centro
2.1 I servizi alla persona: vecchie nuove povertà bussano
2.2 Scuola: la città dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie
2.3 Lo sport ed il benessere
2.4 La sicurezza: tutti i quartieri sono al centro
2.5 Le politiche giovanili
2.6 Le politiche culturali, la ricchezza del confronto
2.7 La democrazia partecipata: l'Urban Center
3 - _ Avezzano Che Lavora
3.1 Commercio ed artigianato nel cuore della città attrattiva
3.2 Il turismo chiede qualcosa di più
3.3 L’agricoltura: un’opportunità per la città
3.4. Fare spazio all’impresa: semplificare, accompagnare, fare rete
3.5 Attrarre nuove imprese ad Avezzano
4 - _ Avezzano Immobile o In Trasformazione?
4.1 Buone pratiche di sostenibilità
4.2 I bisogni abitativi cambiano: come cambia la città
4.4 Decoro urbano: missione pubblica e virtù sociale
4.4 Le infrastrutture, le scuole sicure davvero
4.5 Città territorio e periferie

In data 11 giugno 2019 con Decreto Prefettizio n. 0035618 del giorno 11/06/2019, il Consiglio
Comunale è stato sospeso fino all’emanazione del Decreto di scioglimento, ed è stato nominato
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Commissario Prefettizio del Comune di Avezzano, per la provvisoria amministrazione dell’Ente il Dott.
Mauro Passerotti.
Con successivo D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, il Consiglio Comunale
di Avezzano è stato definitivamente sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento degli
organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.
GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E LA PERFORMANCE
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 12 nella seduta del 14/02/2019 ha approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG) al quale risultano uniti organicamente il piano della performance nonché
quello dettagliato degli obiettivi, questi ultimi enucleati dal programma di mandato e dalla lettura
analitica della parte operativa e strategica del DUP 2019/2021 ed in coerenza con le risorse umane e
finanziarie a disposizione.
Con la Deliberazione n. 194 del 25/09/2018 l’Amministrazione ha provveduto alla "Ridefinizione
della struttura organizzativa dell'Ente", che hanno comportato delle modifiche all'organigramma e alla
direzione di alcuni Settori e Servizi.
Funzionigramma Delibera G.C. N. 194 del 25/09/2018
• GABINETTO DEL SINDACO - URBAN CENTER
• SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA AGLI ORGANI - AFFARI GENERALI AVVOCATURA COMUNALE
• SETTORE 1 - GESTIONE RISORSE UMANE - TRATTAMENTO ECONOMICO E
PREVIDENZIALE - ELETTORALE - SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE (SUAP) - GRANDI EVENTI
• SETTORE 2 - RAGIONERIA GENERALE E FINANZE - PARTECIPATE - SISTEMI
INFORMATIVI ICT
• SETTORE 3 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - AFFARI LEGALI
• SETTORE 4 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE - SPORT IMPIANTI SPORTIVI
• SETTORE 5 - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - POLITICHE CULTURALI
• SETTORE 6 - AMBIENTE E VERDE - SERVIZIO VIABILITÀ - TRASPORTI - ARREDO
URBANO - PROTEZIONE CIVILE
• SETTORE 7 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
• SETTORE 8 - STRUTTURA STRATEGICA SPECIALE: PIANO REGOLATORE
GENERALE - PIANO ANTENNE - URBANISTICA E PATRIMONIO

Modifiche alla Delibera G.C. N. 194 del 25/09/2018
Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 51 del 09/04/2019 ad oggetto: “Rettifica del
funzionigramma relativo al sett. 7° Polizia Locale contenuto nella Delibera di Giunta n. 194/2018 in
materia di ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente” la Giunta ha attributo in particolare al
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale, tra le altre funzioni:
• il “Servizio Avvocatura di settore”, competente a trattare in autonomia, dinanzi agli organi
giurisdizionali, tutti i contenziosi scaturenti dalle sanzioni al Codice della strada;
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•

il Servizio custodia del solo Tribunale di Avezzano.

Con provvedimento sindacale prot. n. 3471/2019 del 05/06/2019 si è provveduto ad assegnare il
Servizio SUAP all’Arch. Massimo De Sanctis e al Dott. Claudio Paciotti i Servizi Demografici,
inserendo quindi rispettivamente il Servizio SUAP all’interno del Settore V e i Servizi Demografici
all’interno del Settore I.
CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il DUP approvato unitamente al bilancio dì previsione 2019/2021 con delibera di C.C. n. 73 del
22/12/2018 ha individuato le seguenti linee strategiche:

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione
 L'obiettivo in esame è ribadito nel PTPC 2019-2021 riapprovato con delibera della
Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2019.
L'introduzione dal 2012, di una normativa (legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire
fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente
inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura
organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di
natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed
imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e
dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e
tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione
indicate nel PTPC 2019/2021.
Garantire la trasparenza e l'integrità
• L'obiettivo in esame è stato ribadito nel PTPC 2019/2021 citato riapprovato con
delibera della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2019.
In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata
negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell’integrità dell'azione amministrativa,
l'Amministrazione ha inteso elevare l'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio
di programmazione, un livello massimo di trasparenza.
Promuovere e favorire la ridurre del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e
organismi partecipati
•

In attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e
della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»,
l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli enti di diritto
privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche
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amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate
dall’Autorità.
L’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche distingue:
• le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche,
individuate ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile,
• le società come definite all’art. 11, comma 3, del d.l.gs. n.33/2013, a partecipazione
pubblica non maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a
determinare una situazione di controllo (di seguito “società a partecipazione pubblica
non di controllo”).
• dal novero delle società controllate vanno escluse, in via interpretativa la fattispecie
di cui al n. 3 del co. 1 dell’art. 2359 del codice civile, (c.d. controllo contrattuale).
Ciò non toglie, tuttavia, che qualora sussista un rapporto tra pubblica
amministrazione e società del genere di quello definito nel n. 3 dell’art. 2359 c.c.,
l’amministrazione sia tenuta a inserire nel proprio Piano triennale di prevenzione
della corruzione misure anche di vigilanza e trasparenza relative alle attività svolte
dalla società in ragione dei vincoli contrattuali con l’amministrazione stessa.
Ai sensi dell’art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e
dell’art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all’applicazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione:
• anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con
particolare riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione”
ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile. Anche per tali enti si pone,
analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema
dell’esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la
normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.
Sono rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:
• gli “altri enti di diritto privato partecipati”, per tali intendendosi quegli enti di natura
privatistica, diversi dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, le cui decisioni
e la cui attività non risultano soggette al controllo dell’amministrazione. Nella
categoria degli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni
rientrano, anche sulla base della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le
fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e
le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, nonostante l’indubbio rilevo di interesse generale delle
funzioni ad esse attribuite.
Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società
controllate, direttamente o indirettamente, dall’ente nonché nelle società a partecipazione pubblica
non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto
privato partecipati e, infine, la vigilanza sulle società con le quali sussiste il controllo da c.d. vincolo
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contrattuale, costituisce obiettivo strategico dell’amministrazione, in considerazione della
circostanza che numerosi servizi pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati.
A tal proposito con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Comunale n. 116 del 24/10/2019 è stato costituito l’ufficio denominato “Ufficio per la
realizzazione, il monitoraggio ed il completamento degli adempimenti connessi all'attuazione delle
linee strategiche per l’organizzazione dell’azione dell'amministrazione comunale relativamente al
controllo ed al monitoraggio delle aziende non quotate partecipate dall’ente”.
Regolamento tutela della privacy
Attesa la valenza strategica e operativa del DUP è risultato prioritario inserire nello stesso
tra gli obiettivi strategici le attività di implementazione tutela Privacy. Nel Documento in
particolare:
a) è stato premesso che:
• che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e
applicabile a partire dal 25 maggio 2018 obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le
misure minime indicate nel Titolo V, capo I “Misure di sicurezza”, volte ad assicurare un
livello minimo di protezione dei dati personali;
• che il Regolamento (UE) 2016/679 definisce un quadro comune in materia di tutela dei
dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE e prevede novità importanti quali il
diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati, il principio di responsabilità
(accountability), la Privacy by Designe by Default, una maggiore sicurezza del
trattamento, l'obbligo di notificazione in caso di violazione (Personal Data Breaches), la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment);
• che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di redigere il “Registro
delle attività di trattamento” ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679;
• che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di nominare il
“Responsabile della protezione dei dati” (data protection oficer–DPO) ai sensi degli
artt.37, 38 e 39.30 del Regolamento (UE)2016/679;
b) sono state richiamate, tra le linee guida del Garante Privacy, in particolare, quelle attinenti:
• la profilazione on line (19 marzo 2015);
• il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati (15 maggio 2014);
• il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (2 marzo
2011);
• il trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro
in ambito pubblico (14 giugno 2007);
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•

il trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e
documenti di enti locali (19 aprile 2007) e infine quelle attinenti la posta elettronica e
Internet;

Il Regolamento impone una forte responsabilizzazione poiché la protezione dei dati personali
diventa un “asset strategico” delle pubbliche amministrazioni che deve essere valutato prima, già
nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, (principi “data protection by
design” e “data protection by default”) e non più un mero adempimento formale, ogni pubblica
amministrazione al riguardo ha diversi obblighi;
Obiettivi strategici
1. Obiettivi generali
• Verificare l’attuale conformità in materia di Privacy del Comune di Avezzano al fine di
individuare azioni correttive o aggiuntive e adottare le misure idonee alla protezione dei dati
personali in piena aderenza al Regolamento UE 2016/679, nell'ottica di garantire i principi
di rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo;
• redigere il Registro delle attività di trattamento;
• procedere all’adeguamento delle misure in atto alle disposizione del Regolamento
UE2016/679;
• gestire le misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati personali
(GDPR);
• avviare un processo organico e sistematico di revisione del Sistema di protezione dei dati
personali nell’organizzazione dell’Ente in applicazione del nuovo Regolamento Europeo
sulla Privacy, in particolare:
o attuando un sistema strutturato e integrato con il sistema della Trasparenza e
dell’Accesso, quale strumento essenziale di verifica della correttezza dell’azione
amministrativa coordinato dal Segretario Generale.
2. Gli indirizzi generali di programmazione
Nella programmazione complessiva del triennio 2019/2021 delle attività dell’amministrazione si
terrà conto dei seguenti indirizzi generali:
• rispetto del PAREGGIO DI BILANCIO, come prioritario obiettivo di stabilità della
finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;
• rispetto dei limiti su specifiche tipologie di spesa imposti dalle leggi finanziarie, nel
rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale dell’ente, sanciti dalla Costituzione
(artt. 117 e 119);
• rispetto degli equilibri di bilancio nel loro complesso ed in tutti i loro aspetti (finanziari,
monetari, patrimoniali, consolidati);
• contrasto all’evasione fiscale, per garantire l’attuazione del principio costituzionale della
equità e della capacità contributiva;
• miglioramento della redditività del patrimonio;
• perseguimento di migliori livelli di sostenibilità dell’indebitamento;
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riduzione ed efficientamento della spesa pubblica, al fine di pesare il meno possibile sul
bilancio familiare e delle imprese e realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del
paese;
sviluppo dell’attività̀ di controllo sul corretto funzionamento della “organizzazione
comunale;
ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie
provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti
specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali.

Elenco delle Missioni, Programmi, Macroaggregati e Titoli di Spesa Obiettivi Strategici per
Missioni
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
 Re-ingegnerizzazione del sito del Comune per realizzare interfacce smart e favorire
l’interazione con gli utenti
 Miglioramento della comunicazione istituzionale sviluppando interfacce per la
promozione dell’Infosfera
 Re-ingegnerizzazione dei sistemi informativi e digitalizzazione dei
processi .Sviluppo delle interfacce WEB verso i cittadini, sia per migliorare il livello
dei servizi resi sia per contenere i costi
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
 Dare coerente attuazione alle decisioni assunte dalla Amministrazione attivando, con il
necessario coinvolgimento e dopo obbligatorio assenso della Regione Abruzzo, le procedure di
sperimentazione per scongiurare la chiusura del Tribunale di Avezzano;
 Coinvolgere il Governo nazionale nelle procedure di sperimentazione di cui al punto precedente
in attesa del noto progetto di riforma della geografia giudiziaria;
 Potenziare sinergie tra UNITE e Tribunale;
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
 Progetto sperimentale sulla sicurezza urbana d’intesa con la Prefettura;
 Revisione e potenziamento dei sistemi di controllo digitale e videosorveglianza (telecamere,
targasystem, ecc.);
 Favorire la cooperazione e la stretta collaborazione tra le forze dell'ordine;
 Valorizzare e potenziare l’utilizzo del volontariato e delle associazioni di tutela ambientale
(guardie zoofile, ecc.).
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Ristrutturazione sismica e costruzione nuove scuole - Progetto scuole sicure;
 Potenziamento struttura universitaria presso la nuova sede CRUA ed avviamento della coorte in
bioscienze alimentari;
 Revisione del contratto con l'Università di giurisprudenza di Teramo (ampliamento offerta a
parità di costo) e sviluppo sinergie (UNIVAQ, Tribunale, ecc.);
 Completamento Nuovo Municipio (progetto pluriennale);
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
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Valorizzazione del Teatro dei Marsi con stagioni teatrali di assoluta eccellenza;
Apertura al pubblico della rinnovata Montessori e della Biblioteca;
Avviamento dell’Urban Center;

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
 Lavori di miglioramento impianti sportivi;
 Specifiche attività per promuovere lo sport non agonistico;
 Piano per lo sviluppo della Città dello Sport;
MISSIONE 7 - TURISMO
 La Città Bella: Villa Torlonia, Fontana di Piazza Risorgimento, Piazza del Mercato, qualità
urbana per realizzare una città attrattiva;
 Masterplan Parco ARSSA;
 Riqualificazione aree museali;
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
 Sperimentazione isola pedonale;
 Valorizzazione aree verdi, a partire da Villa Torlonia;
 Riqualificazione delle periferie;
 Riqualificazione piazza del Mercato;
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 Risanamento del CAM (concordato in continuità);
 Potenziamento Aciam per migliorare raccolta dei rifiuti e ridurre i costi;
 Repressione fenomeni di delinquenza ambientale (foto trappole, ecc.);
 Acquisizione al Cam del depuratore impropriamente gestito da Arap;
 Potenziamento discarica Aielli (impianto biogas ecc.);
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
 Riorganizzazione dell'assetto della SCAV (Srl) e/o in alternativa gara di attribuzione del
servizio;
 Apertura di tavolo regionale per potenziamento servizi TUA e ferro;
 Revisione PUT e PUM;
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
 Potenziamento della Protezione civile, realizzazione esercitazioni mirate (convenzione
UNIVAQ/EDIMAS), potenziamento COC;
 Data recovery e miglioramento logistica d’intesa con Urban Center;
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
 Dal Welfare di assistenza al Welfare di integrazione;
 Lotta alle nuove dipendenze;
 Ristrutturazione servizio farmaceutico;
 Lotta alla povertà;
 Politiche di welfare per contrastare disagi delle categorie deboli (giovani, anziani soli, ecc.);
 Orti urbani come strumento di integrazione sociale e trasmissione dei saperi;
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
 Accelerazione della costruzione del nuovo ospedale;
 Potenziamento servizi carenti e della sanità di prossimità (Pronto Soccorso, ecc);
 Sostegno alle Campagne di prevenzione e screening (Lilt, città cardioprotetta, altre campagne,
ecc.);
 Riduzione degli agenti inquinanti dovuti a mobilità veicolare (potenziamento nell’utilizzo della
pista ciclabile ecc.);
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
 Potenziamento Fiera campionaria;
 Digitalizzazione servizi (SUAP, ecc);
 Utilizzare ZES per favorire sviluppo area industriale e l'apertura del Centro Merci;
 Riconversione del CRUA (polo formativo e laboratorio di ricerca in bioscienze);
 Supporto a L-Foundry;
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Difesa per il mantenimento e lo sviluppo di aziende nel territorio;
 Sconti fiscali per l’attrattività di impresa;
 Riduzione tariffe acqua e immondizia per via del recupero dell’evasione ed elusione;
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
 Eventi per sviluppo dei prodotti tipici locali;
 ZES per l’agroalimentare;
 Partecipazione ai progetti per lo sviluppo fucense e nuova offerta formativa con UNITE
(bioscienze alimentari);
MISSIONE 17
 Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
 valorizzazione sinergie ACIAM/CAM per produzioni energetiche e riduzione tariffe;
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
 Cooperare con tutti i sindaci del territorio su progetti strategici (Tribunale, ecc.);
 Favorire l'associazionismo dei servizi comunali;
 Tutelare interessi del territorio in tutte le sedi (AGIR, ecc.);
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
 Gemellaggi per sviluppo economico ed integrazione multiculturale;
 Migliorare marketing territoriale promuovendo un “Brand Marsica”;

Elenco degli Obiettivi per singoli Settori
Il DUP approvato unitamente al bilancio dì previsione 2019/2021 con delibera di C.C. n. 73 del
22/12/2018 ha individuato le seguenti missioni:
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE
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Regolare funzionamento degli Organi collegiali;
Rogito dei contratti in forma Pubblica Amministrativa;
Garantire il presidio delle azioni/attività ed adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione;
Garantire l’applicazione degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 33/2013;

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
• Garantire una maggiore forza contrattuale all'Ente mediante la centralizzazione degli
acquisti e favorire i rapporti;
• Ente/Fornitori attraverso l’individuazione di un unico interlocutore istituzionale;
• Monitorare l’andamento dei consumi;
• Uniformare i prodotti acquistati garantendo così la reciproca compatibilità degli stessi
con evidenti risparmi e snellimento gestionale delle attività di manutenzione, riparazione
e ricambio;
• Migliorare il livello di produttività e snellire le procedure anche mediante l'uso di
strumenti informatici;
• Il programma è stato redatto per continuare a dare attuazione alle disposizioni contenute
nella normativa di riferimento;
• Garantire una maggiore forza contrattuale all'Ente mediante la centralizzazione degli
acquisti e favorire i rapporti;
• Ente / Fornitori attraverso l’individuazione di un unico interlocutore istituzionale.
• Monitorare l’andamento dei consumi;
• Migliorare il livello di produttività̀ e snellire le procedure anche mediante l'uso di
strumenti informatici;
• Attuazione delle novità̀ normative nonché́ di tutti i vari interventi legislativi che saranno
emanati in materia economico-finanziaria;
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
• Perseguimento di obiettivi di equità̀ fiscale mediante le attività̀ previste dalla recente
legislazione in materia di riforma delle Autonomie Locali, Federalismo fiscale e
disciplina dei tributi locali, che consentono di realizzare una maggiore equità̀
contributiva, di eliminare, per quanto possibile, ogni forma di elusione e di evasione
tributaria;
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Sulla base delle risorse disponibili e dei finanziamenti ottenuti dovrà̀ provvedere:
• Intensificare il controllo sulle occupazioni senza titolo di suolo pubblico e immobili
comunali;
• Attuare le indicazioni derivanti dal piano delle alienazioni approvato dall’ente comunale
ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112;
• Regolarizzazione, qualora ne ricorrano i presupposti, tutte le occupazioni di suolo
pubblico;
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MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO
• Garantire la funzionalità degli edifici gestiti, completare le opere in corso con particolare
riguardo al nuovo municipio;
• Applicazione di tutti gli strumenti a disposizione, per garantire interventi tempestivi ed
efficaci:
o Definire le pratiche di consono non ancora esaminate;
o Semplificazione del procedimento edilizio definendo un front-office unico per
interventi residenziali cosi previsto da legge e analogamente a quanto già
presente per interventi produttivi (SUAP);
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI – ANAGRAFE E STATO
CIVILE.
• Efficientamento dei servizi – aumento del gradimento da parte dell’utenza – ritorno
positivo d’immagine per l’Ente;
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Un ruolo strategico nell'innovazione del comune è dato dallo sviluppo delle competenze delle
tecnologie dell'informazione, fondamentale per il futuro del territorio. Le tecnologie digitali non hanno
solo creato prodotti e servizi nuovi, ma hanno permesso una trasformazione dei processi produttivi e di
lavorazione, supportando cambiamenti organizzativi che hanno aumentato efficienza ed efficacia
all'interno delle imprese e della P.A. Le tecnologie digitali sono una condizione necessaria ma non
sufficiente per avere un’evoluzione dei servizi al cittadino da parte della P.A.
Tale evoluzione comporta un'adozione strategica delle ICT con conseguente revisione dei
processi organizzativi interni e nel complesso dei processi di erogazione dei servizi, della verifica della
loro qualità e dell'allineamento rispetto le esigenze dei cittadini/utenti, con i quali ora è possibile avere
un rapporto più stretto di ascolto e di collaborazione alla definizione dei servizi e delle politiche locali.
Occorre inoltre cogliere le opportunità che vengono offerte nell'epoca del digitale: si tratta di una delle
principali sfide che la Città di Avezzano deve comprendere per migliorare le performance di
competitività del sistema locale. Un'Agenda Digitale di avanguardia coglie due obiettivi importanti:
rendere più trasparente, efficiente e partecipata l'azione della pubblica amministrazione e,
secondariamente, rafforzare la dotazione infrastrutturale in campo tecnologico della città puntando a
dotare l’amministrazione comunale di più strumenti di tipo open source sempre più performanti e
rispondenti alle esigenze della comunità da soddisfare.
L’attivazione a partire dall’inizio dell’anno 2019 della nuova piattaforma digitale permetterà
l’attivazione di tutti i servizi e le modalità digitali da remoto ed on-line (PagoPA – istanze on line, ecc.)
quale risultato complessivo del più generale processo di transizione verso una P.A. digitale sempre più
al servizio in modalità real time nei confronti del cittadino e delle imprese del territorio al fine di ridurre
notevolmente i tempi “burocratici” ed aumentare l’efficienza e l’efficacia della risposta alle esigenze da
questi prospettate.
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
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Dare attuazione al programma di mandato per quanto previsto in materia di “Risorse
Umane”;
Garantire, l’efficacia, l’efficienza e la funzionalità dei servizi, nonché la flessibilità della
struttura organizzativa dell’Ente;
Garantire l’accrescimento delle conoscenze e competenze del personale dei livelli e dei
Dirigenti;

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Nel contesto del programma di mandato su “2.4 La sicurezza: tutti i quartieri sono al centro”, la
finalità̀ ultima è il potenziamento dei presidi della legalità̀ e della sicurezza urbana come veri e propri
beni pubblici, possibilmente nell’arco delle ventiquattro ore e su una realtà̀ territoriale di respiro
marsicano, attraverso l’unificazione dei vari Corpi e servizi presenti nei vari Comuni, quanto meno
quelli più contermini a Avezzano;
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA
• Dotare la città di una adeguata rete di scuole per l’infanzia opportunamente distribuita
sul territorio;
• Garantire la funzionalità̀ e la sicurezza degli edifici destinati alla scuola primaria e
secondaria di primo grado;
• Evitare l’abbandono del complesso scolastico “Corradini-Fermi” al fin di prevenire il
suo degrado ed evitare problemi di sicurezza ed igiene
• Assicurare l’esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
• Perseguire gli obiettivi contenuti nelle linee del programma di mandato del Sindaco
• Garantire la piena funzionalità della sede di Avezzano dell'Università degli Studi di
Teramo. Conseguire maggiori economie di scala negli acquisti e nella gestione delle
forniture di beni e servizi.
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 06
• Servizi ausiliari alle istruzioni;
• Garantire l’effettivo esercizio del diritto allo studio;
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
 Restituire alla città il complesso di villa Torlonia e dell’adiacente parco con le nuove funzioni
culturali previste nelle strutture oggetto di intervento ed assicurare la fruibilità e la protezione
dei beni storici;
 Ristrutturare spazi culturalmente segnati in maniera da garantirne la sicurezza e la funzionalità̀
potenziandone l’uso e nel contempo l’immagine dell’Ente;
MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
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PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
 Evitare danneggiamenti alle strutture ed impianti concessi a terzi per le varie manifestazioni ed
il loro uso corretto;
 Creare un "modello Avezzano" per innescare un processo virtuoso di mobilità attiva,
raggiungere un pubblico più ampio e diversificato, promuovere l'identità del territorio;
 Collegare il momento del tempo libero e del riposo alla fruizione dell’arte, del teatro, dello
spettacolo, può rappresentare un importante scelta di qualità;
 Rendere la cultura una risorsa e un progetto per una diversa conoscenza del territorio contribuire
a promuovere la conservazione e la divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico
dell'ente, anche a fini didattici e turistici;
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01- SPORT E TEMPO LIBERO
• Garantire lo sviluppo delle attività sportive a favore dei cittadini;
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 02 - GIOVANI
• Prevenire e combattere la “Depressione giovanile”;
MISSIONE 7 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
 Promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del territorio basata sul rinnovamento e
ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione delle mete
e dei prodotti locali per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile e rilanciare così,
su basi nuove la posizione di Avezzano sul mercato turistico italiano;
 Valorizzare e far conoscere il territorio e le sue ricchezze artistiche culturali per fare della Città
una meta turistica di interesse nazionale;
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
• Promozione dell’attività̀ edilizia, in particolare nel centro del capoluogo, nel rispetto dei
sistema storico culturale presente;
• Ridare efficacia all’azione urbanistica e di programmazione sia pubblica che privata
nelle aree urbane e innovare gli strumenti di governo del territorio correlandoli sia alla
domanda insediativa che alla necessità di tutela ambientale e paesaggistica;
MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
• Definire l’esatto quadro della situazione esistente per fornire agli amministratori
comunali la cornice di conoscenza entro la quale poter operare le scelte di
programmazione;
MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
• Tutela, complessivamente, della pubblica incolumità̀ e miglioramento delle azioni volte
alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico e, nello specifico,
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implementazione nei procedimenti edilizi delle forme di verifica preventiva e tutela
previste dal studio di MZS;
Controllo delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione e/o mitigazione del rischio
idrogeologico in alcuni contesti territoriali in correlazione anche con l’obiettivo di
avviare una Variante Generale di P.R.G.;

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
• Tutela della salute e dell’ambiente;
• Creare condizioni ottimali per lo sviluppo del verde urbano con risvolti anche di utilità
sociale;
MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 03 - RIFIUTI
• Realizzare una corretta gestione delle attività inerenti il ciclo dei rifiuti con
razionalizzazione finalizzata al miglioramento della percentuale di differenziazione
• Implementare nuove forme di gestione dei rifiuti e dei beni ancora di valore al fine di
limitare lo smaltimento di rifiuti;
• Razionalizzazione dei servizi resi anche con riduzione della tassa sui rifiuti;
MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
• Impedire il continuo ripetersi dei problemi di allagamenti della parte sud della città;
MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
• Migliorare la fruibilità dall’area protetta e aumentare la percezione della cittadinanza di
Riserva Naturale, con l’implementazione di attività eco-sostenibili per una maggiore e
migliore fruizione; al contrario l’eliminazione di attività che hanno ripercussioni
negative sull’area protetta;
MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
• Verificare la rispondenza delle scelte di programmazione effettuate agli obiettivi definiti,
tutelare la salute dei cittadini;
MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
• Migliorare ed integrare l'attuale sevizio di trasporto pubblico;
MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ ED INFRASTRUTTURE STATALI
• Aumentare la funzionalità e la sicurezza della rete stradale cittadine e aumentare la
possibilità di utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile;
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•

Migliorare la fluidità del traffico al fine di consentire anche l’abbattimento
dell’inquinamento atmosferico; la realizzazione di nuove piste ciclabili è finalizzata alla
diffusione di mobilità sostenibile che contribuisca ulteriormente alla riduzione di
inquinamento atmosferico in città promuovendo anche attività fisica a bassa intensità
con risvolti sociali in tema di riduzione di malattie cardiovascolari;

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 05 - VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STATALI - CORPO POLIZIA LOCALE
Un più corretto uso dell’auto e della sosta dovrà comportare anche un automatico abbattimento
di alcuni indicatori ambientali quali la diminuzione del rumore urbano e dell’inquinamento atmosferico,
poiché si riducono i flussi a vuoto di chi cerca, invano, un’area di sosta all’interno della rete stradale del
centro storico modellata quando a circolare vi erano poche carrozze a cavalli.
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
La finalità principale è la gestione dell’incolumità dei cittadini nonché quella di garantire la
corretta gestione delle emergenze, in tutte le loro fasi.
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
• Aumentare la disponibilità di servizi destinati all’infanzia
- Affido familiare e Adozione
• Favorire la crescita di minori con famiglie di origine gravemente disfunzionali in contesti
alternativi: garantire il servizio di affido familiare ed adozioni;
- Accoglienza minori presso strutture educative
• Favorire la crescita di minori con famiglie di origine gravemente disfunzionali in contesti
alternativi: sostenere economicamente i minori e le loro famiglie ove si rendano necessari
ricoveri presso Comunità di tipo familiare educativo, regolarmente autorizzate.
- Assistenza Domiciliare Socio -Educativa
• Potenziare i servizi di prevenzione ed intervento domiciliare in favore di nuclei familiari con
minori che vivono condizione di disagio, marginalità, conflittualità.
• Prevenire l’Istituzionalizzazione dei minori.
Servizi socio-educativi 0- 3 anni accreditati nel comune di Avezzano
• Offrire un sostegno economico a un significativo numero di famiglie che abbiano necessità di
inserire nei nidi i propri figli, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro.
• Potenziare i servizi per la prima infanzia, proponendo modelli flessibili ed innovativi per la cura
dei bambini nelle ore diurne.
• Dare impulso al sistema territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia Fondo Nazionale
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0- 6 anni.
• Garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco alle
bambine e ai bambini dalla nascita e fino a 6 anni, superando disuguaglianze e barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
• Eliminare qualsiasi impedimento od ostacolo alla fruizione degli spazi pubblici
• Promuovere interventi per garantire la qualità̀ della vita, pari opportunità̀ , non discriminazione e
diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e in
adesione alla normativa statale e regionale di riferimento.
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
• Garantire un servizio agli anziani in città;
• Potenziare autonomia e integrazione sociale degli anziani
l’ospedalizzazione Migliorare la qualità̀ della vita dei meno giovani.

e

prevenirne

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
La finalità è sviluppare misure multidimensionali di medio lungo-termine contro la povertà, atte
a promuovere i processi di autonomia economica, consistenti in una serie di misure attive per favorire le
capabilities (capacitazioni) delle persone, quali reddito per il sostegno all’inserimento,
accompagnamento assistito al lavoro, microcredito, servizi di inclusione alloggiativa etc. Inoltre viene
data attenzione alle attività sportive e culturali, quali strumenti essenziali per l’inclusione e
l’integrazione sociale, soprattutto delle nuove generazioni. La cooperazione con altri settori dei servizi
sociali rivolti a ragazzi e non solo, deve essere in tal senso centrale. Lo sport come la cultura può essere
una forte componente del risparmio pubblico proprio per il suo carattere di prevenzione L’intento è
quello di coinvolgere in attività progettuali il privato sociale locale e il mondo delle imprese locali,
allargare la rete locale del sociale per individuare nuove progettualità e reperire risorse economiche per
lo sviluppo sociale.
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
• Sostenere la famiglia in condizioni di conflittualità e/ o crisi familiari;
• Azioni di sostegno alle famiglie in stato di bisogno;
• Prevenire la forma di violenza;
• Combattere la povertà e l’emarginazione;
• Ridurre il disagio delle donne dimissionarie.
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Esaudire, nei limiti della disponibilità del patrimonio abitativo, le esigenze di persone o nuclei
familiari che per le loro modeste condizioni economiche non siano in grado di provvedere
autonomamente a reperire su libero mercato un’abitazione scongiurando, a tale scopo, qualsivoglia
forma di speculazione (rispetto della graduatoria di assegnazione formata da apposita Commissione,
rigoroso accertamento dei requisiti di cui al D.Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con
modificazioni dalla legge 28.10.2013,124. Le finalità che il Comune intende perseguire è quello di dare
particolare importanza al problema della “qualità dei servizi” con l’obiettivo di erogare ai
cittadini/utenti prestazioni le cui caratteristiche qualitative siano in grado di soddisfare i bisogni espressi
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Per assicurare il regolare espletamento delle procedure è assolutamente necessario, urgente e
indispensabile sopperire all’annosa carenza della dotazione di personale.
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
• Migliorare e sviluppare il sistema il welfare locale attraverso il reperimento di nuove
risorse per l’implementazione dei servizi a disposizione della collettività.
• Attivare un rapporto interattivo e dinamico con i portatori di interesse sostenendo un
coinvolgimento real degli stessi dalla base della progettazione.
• Fornire ai responsabili elementi di valutazioni utili per una riflessione sistematica sugli
scostamenti tra i risultati e previsioni al fine del miglioramento continuo.
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA CIVILE
PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
• Garantire ottenere un miglioramento del servizio offerto all’Utenza e riorganizzare i
cimiteri comunali in particolare per quanto riguarda i campi comuni di inumazione.
• Aggiornare il Regolamento di Polizia Mortuaria alla L.R. n° 41/2012.
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
• Incentivare la lotta al randagismo, garantendo l’appropriata custodia dei cani vaganti;
Assicurare la salute e il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche
ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie. Contrastare il fenomeno degli
abbandoni, favorendo, altresì, l’adozione dei cani.
MISSIONE 14 — SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 04 - RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
- Mercati e Fiere
Le finalità sono quelle di avviare una importante riorganizzazione dei mercati e delle fiere, e comunque
cdi tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in modo
da garantirne il corretto e funzionale svolgimento nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti
tenendo conto delle ultime disposizione in materia di sicurezza.. Valutazioni su nuove aree dove
collocare i mercati. Effettuate le giuste valutazioni e considerazioni si passerà alla ricerca di soggetti in
possesso dei requisiti necessari che possano dare una gestione professionale ai mercati settimanali su
area pubblica ed alle fiere migliorandoli, sviluppandoli e rinnovandoli sotto il controllo diretto
dell'Amministrazione Comunale.
- Feste Natalizie
Gli obiettivi da raggiungere nel corso delle Feste Natalizie, sono quelli di creare la giusta atmosfera
favorendo tutte quelle iniziative che rendano bella e attraente la città suscitando l'interesse dei cittadini e
che contestualmente richiamino un notevole numero di visitatori. Il coinvolgimento degli operatori
commerciali e comunque di tutti gli operatori economici nella fase di progetto porterà sicuramente un
arricchimento e nuove idee valide ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Indirizzi Gestionali per il 2019
Ai sensi dell’articolo 147-quater del D. Lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale di Avezzano
stabilisce con il presente DUP i seguenti indirizzi gestionali che le società dovranno seguire nel
corso della gestione dell’esercizio 2019 confermando la linea già intrapresa nel precedente triennio
giusta delibera comunale n. 38/2015.
Pertanto gli obiettivi contenuti nel suddetto atto deliberativo devono intendersi tuttora in
essere a cui le società dovranno attenersi.
Tali indirizzi sono i seguenti:
- contenimento dei propri costi migliorando la propria efficienza ed efficacia operando un riduzione
pari ad almeno il 2% dei costi previsti per: 1. personale, 2. incarichi esterni, 3. acquisti di beni e
servizi.
Nel budget approvato dalle rispettive assemblee si dovrà prevedere che a fine anno, in sede
di approvazione del bilancio, gli amministratori dovranno relazionare sugli esiti e/o eventuali
scostamenti.
Altro parametro essenziale, nell'ottica di una corretta gestione improntata al contenimento
dei costi, è rappresentato dal raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario mediante
l'attivazione di tutte quelle iniziative idonee allo scopo e concordate con il Comune attraverso
l’adozione delle seguenti misure:
a) non procedere ad aumenti dei compensi stabiliti in favore degli amministratori attualmente
inferiori al limite legislativamente previsto;
b) ridurre i costi, anche attraverso il contenimento dei compensi, relativi agli incarichi affidati a
professionisti esterni;
c) adottare preventivi regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni
garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di
soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la
più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro;
d) adottare ove già non esiste apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le
procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di
appalti di servizi e per l’affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna. In
particolare sarà possibile affidare incarichi di consulenze senza procedure selettive in casi
eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in grado di assicurare la prestazione
dei servizi richiesti.
Per il 2019 inoltre si richiamano gli indirizzi stabiliti nella deliberazione inerente il piano di
razionalizzazione delle società partecipate approvate entro il 31/12/2019 con delibera del
Commissario Straordinario n. 73 del 30/12/2019.
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Il Piano esecutivo di Gestione 2019 (PEG) è stato adottato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 267/2000 che, all'articolo 169, dispone: “Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal
Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione,
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi. Il Piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse
dell'entrata i capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli”.
Obiettivi Operativi
Si riportano, per ogni Settore della struttura organizzativa, gli obiettivi OPERATIVI assegnati per il
2019 con Delibera di G.C. n. 12 del 14/02/2019 in riferimento all’ultimo Funzionigramma Delibera
G.C. N. 194 del 25/09/2018 integrato con delibera Giunta Comunale n. 51 del 09/04/2019 e con
provvedimento sindacale prot. n. 3471/2019 del 05/06/2019:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

GABINETTO DEL SINDACO - URBAN CENTER
SEGRETERIA GENERALE – ASSISTENZA AGLI ORGANI – AFFARI GENERALI –
AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE 1 GESTIONE RISORSE UMANE –TRATTAMENTO ECONOMICO E
PREVIDENZIALE - ELETTORALE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI GRANDI EVENTI
SETTORE 2 RAGIONERIA GENERALE E FINANZE – PARTECIPATE – SISTEMI
INFORMATIVI ICT
SETTORE 3 SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - AFFARI LEGALI
SETTORE 4 – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PROVVEDITORATO –
SICUREZZA SUL LAVORO – LAVORI PUBBLICI- EDILIZIA PUBBLICAINFRASTRUTTURE – SPORT IMPIANTI SPORTIVI
SETTORE 5 SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) POLITICHE CULTURALI
SETTORE 6 AMBIENTE E VERDE – SERVIZIO VIABILITA’ - TRASPORTI – ARREDO
URBANO – PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 7 – CORPO DI POLIZIA LOCALE SETTORE 8 STRUTTURA STRATEGICA SPECIALE: PIANO REGOLATORE
GENERALE - PIANO ANTENNE -URBANISTICA E PATRIMONIO

SEGRETERIA GENERALE. ASSISTENZA AGLI ORGANI – AFFARI GENERALI –
AVVOCATURA COMUNALE Dott.ssa De Alfieri Manuela
• Attuazione dell’art. art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, novellato dal D.Lgs. n. 74/2017, del
controllo di qualità per almeno un servizio al cittadino erogato per ciascun Settore, coordinamento dei Dirigenti e l’attuazione del sistema di “customer satisfaction”.
SETTORE 1. GESTIONE RISORSE UMANE –TRATTAMENTO ECONOMICO E
PREVIDENZIALE - ELETTORALE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - GRANDI
EVENTI Dott. Claudio Paciotti
 Definizione del nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici
 Dematerializzazione liste elettorali generali e sezionali
 Recupero IRAP versata in eccesso per il periodo 2013/2018 (fino al 05/06/2019; successivamente
Arch. De Sanctis Massimo)
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Spostamento definitivo del mercato (fino al 05/06/2019; successivamente Arch. De Sanctis
Massimo)
Realizzazione del fascicolo digitale del dipendente al fine di eliminare il fascicolo personale
attualmente in formato cartaceo 2° annualità.

SETTORE 2. RAGIONERIA GENERALE E FINANZE – PARTECIPATE – SISTEMI INFORMATIVI
ICT Dott. Massimiliano Panico
 Contabilità analitica per centri di costo
 Esternalizzazione attività di supporto alla gestione dei tributi
 Incremento della digitalizzazione dei servizi nei confronti dei cittadini quali pagamenti on line, richiesta di attivazione del servizio on line, rilascio certificati on line.
 Potenziamento ufficio front office anche on line
SETTORE 3. SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - AFFARI LEGALI Dott.ssa Maria Laura Ottavi
 Perseguire gli obiettivi contenuti nelle linee del programma di mandato del sindaco, migliorando il sistema universitario nel territorio comunale con riflessi positivi sull’intero comprensorio marsicano
 Diritto allo studio Promozione sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla
nascita sino a sei anni.
 Promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al
primo ciclo di istruzione sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini dalla nascita ai
sei anni in un processo unitario.
 Consolidare, ampliare e qualificare la rete dei servizi educativi per l’infanzia e favorire la
formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole d’infanzia.
 Nuova gestione del servizio di refezione scolastica
 Promozione a cura delle Rete solidale permanente promossa dal Comune di Avezzano di un
piano di azioni del territorio per l’inclusione sociale ,mettendo a regime tutte le azioni esistenti a favore delle persone che si trovano in condizione di disagio ed e/o esclusione sociale.
 Definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizio per il contrasto
alla povertà in attuazione del Piano regionale per la lotta alla Povertà
 Favorire interventi destinati alle famiglie mediante l’adesione al Piano regionale di Interventi per la Famiglia 2018
SETTORE 4. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PROVVEDITORATO – SICUREZZA SUL
LAVORO – LAVORI PUBBLICI- EDILIZIA PUBBLICA- INFRASTRUTTURE – SPORT IMPIANTI
SPORTIVI Arch. Servio Pepe
 Attivare in via sperimentale la realizzazione di un’opera pubblica mediante l’utilizzo della
tecnologia BIM (Building Information Modeling) L’obbligo dell’utilizzo di detta tecnologia, sulla
base del Decreto Ministeriale recentemente emanato dal MIT ed in attesa di pubblicazione, scatterà
a partire dal 2019 per le opere di maggiore importanza sino a divenire obbligatorie per tutte a partire
dal 2025.
 Attivazione Piattaforma informatica di E-procurement e contestuale adeguamento del regolamento
per la costituzione di elenchi di soggetti esterni per l’affidamento lavori, servizi e forniture in corso
di adozione in applicazione dell’obbligo di cui all’art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
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Avvio fase di qualificazione ed iscrizione di soggetti esterni sulla piattaforma per affidamento
lavori, servizi e forniture;
Avvio del nuovo Polo Universitario Marsica presso il CRUA.

SETTORE 5. SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) - POLITICHE
CULTURALI Arch. Massimo De Sanctis
• Realizzazione PROGETTO “Avezzano CULTURA”
• Realizzazione Progetto:
• Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)
• Redazione di un unico Regolamento per l’uso dei luoghi della cultura
SETTORE 6. AMBIENTE E VERDE – SERVIZIO VIABILITA’ - TRASPORTI – ARREDO URBANO
– PROTEZIONE CIVILE Ing. Stefano Di Fabio
 Realizzazione Nuovo Centro di Raccolta e Centro del Riuso
 Completamento rete ciclabile con collegamento con la preesistente nella zona nord
 Realizzare un nuovo parco giochi nella zona nord della Città
 Avvio del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. ambiente 13/12/2013.
 Studio di servizio dedicato di trasporto pubblico locale per la nuova sede dell’Università
SETTORE 7. CORPO DI POLIZIA LOCALE - Avv. Luca Montanari
 Sicurezza a Quattro Ruote
Attivazione di specifici servizi di controllo del territorio per rendere effettive le recentissime
prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli stranieri sulle strade italiane, al fine soprattutto di
effettuare una seria bonifica di tutte quelle situazioni foriere di pericoli e insicurezza per i cittadini.
 Parcheggi Più & Più
Attivazione di mirate azioni di controllo urbanistico-edilizio per il censimento e l’effettivo recupero
di tutte le aree parcheggio indebitamente sottratte dai privati alla collettività, in violazione dei piani
di costruzione
 Cimitero degli Amici a Quattro Zampe
Apertura di un cimitero degli animali d’affezione, particolarmente sentito e richiesto dalla
popolazione quale nuovo servizio alla persona, nell’ambito dei nuovi bisogni emergenti
 Riordino Regolamenti per la Sicurezza
Dopo anni di stallo s’impone il riordino e l’aggiornamento di almeno una dozzina di regolamenti comunali, soprattutto per renderli effettivi con la mole di novità legislative approvate negli ultimi cinque anni, non ultime quelle in materia di sicurezza, DASPO urbano e polizia locale
 Occhi sulla Città
Aumento dei punti di videosorveglianza cittadina e implementazione tecnologica dell’attuale sistema attraverso la predisposizione di apparecchiature più performanti (lettura targhe, riconoscimento
volti, ecc.).
 Efficientamento Sistema Parcheggi
Attivazione degli atti e delle procedure per la realizzazione di misure atte ad efficientare e adeguare
alla normativa il sistema parcheggi a pagamento
SETTORE 8. STRUTTURA STRATEGICA SPECIALE: PIANO REGOLATORE GENERALE PIANO ANTENNE -URBANISTICA E PATRIMONIO Arch. Mauro Mariani
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Predisposizione studi territoriali per la variante Generale di P.R.G.
Valorizzazione recupero e riconversione del patrimonio immobiliare del Comune
Revisione del Regolamento Edilizio Comunale
Stipula contatto locazione con C.R.U.A. per Sede Università di Teramo

MONITORAGGIO E RENDICONTO
La descrizione analitica dei risultati economico finanziari e dei programmi dell'Amministrazione
Comunale conseguiti nel 2019, sono stati evidenziati in sede di approvazione del Rendiconto di
Gestione 2019, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 10/07/2020 ed in sede di
Referto sulla gestione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 22.05.2019.
Il Sistema di Monitoraggio
Il Monitoraggio rappresenta l'attività sistematica dì revisione regolare delle attività condotte dalla
Dirigenza per il raggiungimento degli obiettivi, svolta per identificare potenziali problemi, per presidiare
un processo, per misurare l'evoluzione e l'eventuale miglioramento di un fenomeno. Il monitoraggio
fornisce dunque alla Dirigenza ed agli Amministratori tutte le informazioni necessarie a stabilire: se il
lavoro stia progredendo secondo quanto stabilito; se le risorse siano utilizzate in maniera efficace ed
efficiente; se gli obiettivi di gestione e di processo -oggetto di monitoraggio saranno raggiunti; sa i
programmi stiano deviando dagli obiettivi originari; quali siano le ragioni degli scostamenti; quali azioni
si rendano necessarie per operare eventuali correzioni. I risultati dell'attività di monitoraggio vengono
resi noti attraverso il sistema di reporting, costituito dai referti e da relazioni periodiche sullo stato di
attuazione degli obiettivi nonché dal referto finale da redigersi una volta approvato il rendiconto della
gestione relativo all'anno in esame. I risultati del monitoraggio si configurano inoltre come strumenti utili
alla attività di valutazione della dirigenza. Nell'anno 2019 il monitoraggio, effettuato dal servizio
Finanziario ha rilevato, nel corso dell'esercizio ed alla fine dello stesso, il grado di avanzamento degli
obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti, le relative cause ed alcuni interventi correttivi.
Le relazioni predisposte dai Dirigenti
Nel corso dei primi mesi del 2020, su iniziativa dei componenti del Nucleo di Valutazione, si è
proceduto ad acquisire le relazioni sul raggiungimento degli obiettivi assegnati. Le relazioni sono state
trasmesse da tutti i Dirigenti pro tempore, e precisamente:
 Nota Dott. Claudio Paciotti
 Nota Dott. Massimiliano Panico
 Nota Dott.ssa Maria Laura Ottavi
 Nota Arch. Sergio Pepe
 Nota Arch. Massimo De Sanctis
 Nota Ing. Stefano Di Fabio
 Nota Avv. Luca Montanari
 Nota Arch. Mauro Mariani
L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Il Comune esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini
di legge, attraverso la partecipazione a consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo
scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.
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L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento
egli scopi istituzionali e si conforma a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e
trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.
L'assetto organizzativo è determinato in linea con le funzioni di cui il Comune è titolare e con i
programmi e progetti dell'Amministrazione, con particolare riferimento al Documento Unico di
Programmazione (DUP).
La struttura organizzativa del Comune di Avezzano nel corso del 2019 era articolata secondo i
seguenti organigramma:
MACROSTRUTTURA Approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 194 del 25/09/2018
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MACROSTRUTTURA integrata con Delibera di Giunta Comunale n° 55 del 09/04/2019
e modificata con Provvedimento sindacale prot. n. 3471/2019 del 05/06/2019
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PERSONALE IN SERVIZIO
(al 31/12/2019: personale a tempo indeterminato per categoria)
CATEGORIA

NUMERO UNITA'

Cat. A

23
Uomini n. 19
Donne n. 4

Operatori Ausiliari

Cat. B

70
Uomini n. 34 (3 a
tempo parziale)
Donne n. 36 (8 a
tempo parziale)

Collaboratori ed esecutori

Cat. C

93
Uomini n. 50
Donne n. 43 (5 a
tempo parziale)

Istruttori

Cat. D

37
Uomini n. 23 (1 a
tempo parziale )
Donne n. 15 (3 a
tempo parziale )

Specialisti e Professionisti

Totale

223

Dirigenti

8
5
Uomini 4
Donne 1
D
2

2 Uomini

1

1 Uomini

A tempo indeterminato
A tempo determinato, art.
110 comma 1.
A tempo determinato, art.
110 comma 2
Totale complessivo

DESCRIZIONE PROFILO

232
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(al 31/12/2019: personale a tempo determinato per categoria)
Collaboratori Sindaco De Angelis

NUMERO UNITA'

Cat. D 100% (art. 90 D.Lgs 267/2000)

1 Donna

Cat. C 100% (art. 90 D.Lgs 267/2000)

1 Donna

Cat. C 75% (art. 90 D.Lgs 267/2000)

1 Uomo

Cat. C 50% (art. 90 D.Lgs 267/2000)

2 Donne

Totale

5

C
Collaboratori Commissario Straordinario Dott. Mauro
oPasserotti
l
Cat. D 100% (art. 90 D.Lgs 267/2000)
1 Uomo
Cat. D 50% (art. 90 D.Lgs 267/2000)
Totale

1 Uomo
2

Totale Generale personale a tempo determinato n. 7
Il personale dipendente del Comune di Avezzano, è costituito nel 2018 da 232 persone, di cui
132 uomini e 99 donne, in prevalenza assunti a tempo pieno, è diminuito del 2,06% (n. 25 cessazioni e
n. 19 assunzioni).
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LE RISORSE FINANZIARIE
FPV di parte corrente
2.356.664,70
FPV di parte capitale
10.569.368,88
Avanzo d'amministrazione 2018
applicato
2.722.301,17
TITOLI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Entrate per conto di terzi e partite
di giro

PREVISIONI
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI DI
COMPETENZA

ECONOMIE

24.315.593,00
2.921.956,98
4.169.237,25
8.218.095,10

12.758.315,74
3.320.360,28
1.334.686,03
949.131,89

11.557.277,26
-398.403,30
2.834.551,22
7.268.963,21

1.690.000,00
1.690.000,00

0,00
0,00

1.690.000,00
1.690.000,00

6.274.151,00

3.077.585,76

3.196.565,24

IMPEGNATO
22.418.527,23
11.159.454,78

ECONOMIE
10.152.764,08
9.997.791,31

0,00
18.542,25

1.690.000,00
923.199,75

2.899.016,59

3.375.134,41

PREVISONI
Descrizione
DEFINITIVE
Spese correnti
32.681.940,89
Spese in conto capitale
21.197.463,98
Spese per incremento di attività finanziarie
1.690.000,00
Rimborso di prestiti
941.742,00
Spese per conto terzi e partite di
giro
6.274.151,00
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Piano degli indicatori di Bilancio
Indicatori Sintetici
Rendiconto Esercizio 2019
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

1

Rigidità strutturale di bilancio

1.1

Incidenza spese rigide (ripiano
disavanzo, personale e debito)
su entrate correnti

2

Entrate correnti

2.1

Incidenza degli accertamenti di
parte corrente sulle previsioni
iniziali di parte corrente
Incidenza degli accertamenti di
parte corrente sulle previsioni
definitive di parte corrente
Incidenza degli accertamenti
delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

2.2
2.3

2.4

Incidenza degli accertamenti
delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

2.5

Incidenza degli incassi correnti
sulle previsioni iniziali di parte
corrente
Incidenza degli incassi correnti
sulle previsioni definitive di
parte corrente
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

2.6
2.7

VALORE
INDICATORE
2019 (percentuale)

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre
titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)

35,680

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti
iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

94,130

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti
definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

91,060

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di
entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei
primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle
Entrate
Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

74,040

71,620

63,470
61,040
48,610

2.8

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

3

Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1

Utilizzo medio Anticipazioni di
tesoreria

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni
nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)

0,000

3.2

Anticipazioni chiuse solo contabilmente

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /
max previsto dalla norma

0,000
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TIPOLOGIA INDICATORE

4

Spese di personale

4.1

Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

4.2

Incidenza del salario accessorio
ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale Indica il
peso delle componenti afferenti
la contrattazione decentrata
dell'ente rispetto al totale dei
redditi da lavoro

4.3

Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli
enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme
di lavoro flessibile)
Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

4.4

DEFINIZIONE

VALORE
INDICATORE
2019 (percentuale)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 –
FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /
Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente
il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri
compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+
pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a
tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi
di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV
in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)

36,230

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc
U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" +
pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

3,560

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 –
FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /
popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

222,446

Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese
controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a
altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I

35,220

2,620

5

Esternalizzazione dei servizi

5.1

Indicatore di esternalizzazione
dei servizi

6

Interessi passivi

6.1

Incidenza degli interessi passivi
sulle entrate correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")

1,930

6.2

Incidenza degli interessi passivi
sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
Incidenza interessi di mora sul
totale della spesa per interessi
passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" /
Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,000

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

27,620

6.3

7

Investimenti

7.1

Incidenza investimenti sul totale
della spesa corrente e in conto
capitale
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TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

7.2

Investimenti diretti procapite (in
valore assoluto)

7.3

Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

7.4

Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

7.5

Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

7.6

Quota investimenti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

7.7

Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

8

Analisi dei residui

8.1

Incidenza nuovi residui passivi
di parte corrente su stock residui
passivi correnti
Incidenza nuovi residui passivi
in c/capitale su stock residui
passivi in conto capitale al 31
dicembre

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio /
Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

91,910

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/
Totale residui titolo 2 al 31 dicembre

78,490

Incidenza nuovi residui passivi
per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per
incremento attività finanziarie al
31 dicembre
Incidenza nuovi residui attivi di
parte corrente su stock residui
attivi di parte corrente

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio /
Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

0,000

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio /
Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 Dicembre

36,430

Incidenza nuovi residui attivi in
c/capitale su stock residui attivi
in c/capitale
Incidenza nuovi residui attivi
per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per
riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

26,320

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

24,720

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al
1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile,
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)
Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]
(9)
Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi
FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)
Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria
6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

VALORE
INDICATORE
2019 (percentuale)
248,375
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TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

9

Smaltimento debiti non finanziari

9.1

Smaltimento debiti commerciali
nati nell'esercizio

9.2

Smaltimento debiti commerciali
nati negli esercizi precedenti

9.3

Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati
nell'esercizio

9.4

Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati
negli esercizi precedenti

9.5

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al
Comma 1, dell’articolo 9,
DPCM del 22 settembre 2014)

Pagamenti di competenza
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /
Impegni di competenza
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
Pagamenti c/residui
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1°
gennaio
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
Pagamenti di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
+
Trasferimenti
di
tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] /
Impegni di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
+
Trasferimenti
di
tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]
Pagamenti in c/residui
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
+
Trasferimenti
di
tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] /
stock residui al 1° gennaio
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
+
Trasferimenti
di
tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento
ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
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VALORE
INDICATORE
2019 (percentuale)

82,490

71,740

10,380

78,980

0,000
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TIPOLOGIA INDICATORE

10

Debiti finanziari

10.1

Incidenza estinzioni anticipate
debiti finanziari
Incidenza estinzioni ordinarie
debiti finanziari

10.2

DEFINIZIONE

Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al
31 dicembre anno precedente (2)
(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente
(2)
[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti"
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000
"Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti
in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione
da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni
pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione
(E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3
Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

VALORE
INDICATORE
2019 (percentuale)
0,000
7,120

10.3

Sostenibilità debiti finanziari

10.4

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11

Composizione dell’avanzo di amministrazione (4)

11.1

Incidenza quota libera di parte
corrente nell'avanzo
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
Incidenza quota accantonata
nell'avanzo

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)
Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)
Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)

81,200

11.4

Incidenza
nell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)

13,760

12

Disavanzo di amministrazione

12.1

Quota
disavanzo
nell'esercizio

12.2

Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

12.3

Sostenibilità patrimoniale del
disavanzo
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

11.2
11.3

12.4

quota

vincolata

ripianato

5,390

335,745

3,580
1,460

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo
di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo
esercizio precedente (3)
Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto
(1)
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,000

0,000

0,000

13

Debiti fuori bilancio

13.1

Debiti riconosciuti e finanziati

13.2

Debiti in corso di riconoscimento

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale
impegni titolo I e titolo II
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

13.3

Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
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TIPOLOGIA INDICATORE

14

Fondo pluriennale vincolato

14.1

Utilizzo del FPV

15

Partite di giro e conto terzi

15.1

Incidenza partite di giro e conto
terzi in entrata

15.2

Incidenza partite di giro e conto
terzi in uscita

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

DEFINIZIONE

VALORE
INDICATORE
2019 (percentuale)

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente
il FPV, totale delle colonne a) e c)

53,210

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro /
Totale accertamenti primi tre titoli delle Entrate (al netto
dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato
e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei
movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e
non sanitari)

16,620

18,750

Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il
DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera
E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo
da debito autorizzato e non contratto
Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il
risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di
amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di
amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere
gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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PARTECIPATE
Il Comune di Avezzano al 31.12.2019 possiede le seguenti partecipazioni:
Ragione Sociale

Scopo

CAM Spa

Consorzio Acquedottistico Marsicano

Aciam Spa

Azienda Consorziale Igiene e Ambiente
Marsicana Nettezza Urbana
SCAV Società Coopera- Trasporti
tiva a Responsabilità
Limitata
Consorzio Patto TerriSviluppo locale e industriale
toriale della Marsica
CRUA ex Consorzio
Consorzio di Ricerca Applicate alle BioCrab
tecnologie. Il CRUA è stato sottoposto a
una Legge Regionale n.38 del 24/11/2016
con la quale si è disposta la patrimonializzazione dello stesso ente e la naturale conseguente diminuzione delle partecipazione
del Comune di Avezzano dalla compagine
societaria

Quota
%
22,14%

Valore Nominale
(euro)
5.849.188,74

12,20 % 31.566,65
56,82%

95.544,53

16,66%

1.720,81

0,50%

20.122,52

L’Amministrazione ha operato per riavere la centralità nella gestione degli Enti sovracomunali, in
particolare:
 ha istituito un Assessorato alle Partecipate
 ha portato, per il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), alla definizione di una nuova
governance nel 2015, favorito il ritorno a bilanci con saldi attivi e lo sviluppo di una strategia
che ha come obiettivo quello di saldare il forte debito regresso attraverso un piano finanziario;
 ha portato una riorganizzazione e snellimento della governance del Consorzio Crab al fine di favorire una maggiore operatività dello stesso e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.
STRUTTURE COMUNALI
Strutture Scolastiche e Sociali
 6 Nidi di infanzia ed altri servizi per la prima infanzia attualmente autorizzati ed anche accreditati (Coccodrago, Un mondo di colori, Diventar Grande, Parimpampu, Centro Giochi Amahoro,
Il paese dei balocchi)
 7 Scuole Materne (Via Salto, Via Cairoli, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 scuole a Via De Gasperi, Via Pereto, Paterno, Caruscino)
 8 Scuole Elementari (Mazzini, Via Cairoli, San Simeo, Don Bosco, Via delle Industrie, Via Pertini, San Pelino)
 4 Scuole Medie (Fermi, Corradini, Vivenza, Via Pereto)
 1 Università (Sede distaccata di Teramo)
 0 Strutture residenziale per anziani
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1 Locale destinato a sedi associative
19 Alloggi di Edilizia residenziale pubblica Strutture nell’ambito culturale
1 Teatro
1 castello adibito per attività culturali
1 biblioteca in allestimento in sostituzione della vecchia biblioteca comunale inagibile da 14
anni.

Strutture per lo sport
 Lo Stadio comunale,
 La palestra dell’Istituto Comprensivo “Collodi-Marini” in via Pereto, configurabile come un piccolo “
 Palazzetto dello Sport”
 2 piscine (1 comunale e 1 privata)
 7 campi sportivi (Stadio dei Marsi, Stadio dei Pini, Paterno, San Pelino, Antrosano, Cese, Via
Nuova)
 2 centri tennis ( due impianti, il centro Polisportivo “Appolloni” con 4 campi in sintetico e 4 in
gomma, oltre
 due coperti; e il centro 2 campi coperti e 4 scoperti)
 1 pista di atletica per allenamenti
 1 palestra comunale (Palestra Arti Marziali)
 2 palestre scolastiche (Via Massa D’Albe e Via N. Di Lorenzo)
 2 campi da rugby
 1 campo da hokey su prato
 1 velodromo con all’interno 1 pattinodromo
Altre strutture per servizi vari
 6 sedi uffici comunali (piazza della Repubblica, Via Vezzia, Piazza Torlonia, Via America, Via
Don Minzoni, Via La Malfa)
 7 cimiteri ( 2 ad Avezzano, 1 a Cese, 1 ad Antrosano, 1 a Castelnuovo, 1 a San Pelino, 1 a
Paterno)
 1 area destinate a mercati all’aperto,
 1 ufficio informazione turistica,
 1 sala conferenze e 1 sala in allestimento
Impianti
 5 depuratori (2 ad Avezzano, 1 a Paterno, 1 a Cese, 1 a Castelnuovo)
 1 discarica inerti a Valle Solegara, le altre sono state chiuse
LA PRESSIONE TRIBUTARIA E I TRASFERIMENTI
La pressione tributaria media sul cittadino e i trasferimenti medi per cittadino nel 2018 è stata la seguente:
Pressione tributaria pro-capite 551,87
Trasferimenti pro capite 78,97
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VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO
Il Territorio
Da un punto di vista orografico, la Marsica è una vasta area incastonata nella catena montuosa
degli Appennini abruzzesi. Per lo più montuosa presenta tuttavia tre valli: quella del Fucino, la più
ampia, i piani Palentini e la piana del Cavaliere. È racchiusa tra i monti Marsicani, a sud, la catena del
Velino-Sirente, a nord-est, i monti Carseolani a nord-ovest e la catena dei Simbruini-Ernici ad ovest. Il
principale fiume dell'area, il Giovenco, è inserito all'interno del bacino dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno, la cui conformazione orografica è caratterizzata da rilievi accentuati nella parte nord-est e da
quelli di più modesta entità nella parte sud-sud ovest.
La superficie complessiva del bacino è importante: pari a 4.984 km² con una lunghezza dell'asta
principale di 164 km. L'area fucense è costituita da depositi fluvio-lacustri, in particolare da depositi
fluviali per lo più ghiaioso-sabbiosi verso i bordi della piana, mentre nel settore centrale più depresso,
da depositi lacustri di tipo argilloso-limoso-sabbiosi, fatti risalire al Pliocene-Olocene. L'assetto
geologico di questo settore della conca è dominato dalla presenza di depositi alluvionali del periodo
Pleistocene superiore-Olocene sovrapposti a depositi lacustri antichi del Pleistocene medio-Pliocene
superiore. I monti marsicani sono caratterizzati da estese tracce del glacialismo pleistocenico per via
della loro natura geologica prevalentemente calcareo-dolomitica e numerose fenomenologie carsiche
come doline e grotte.
La conoscenza della situazione socio-economica del territorio rappresenta -una tappa
fondamentale nel processo di programmazione. Il contesto esterno infatti influenza le scelte ed orienta
l'amministrazione nell'individuazione delle strategie e degli obiettivi, al fine di rispondere al meglio alle
esigenze della comunità amministrata e di garantire un ottimale impiego delle risorse. L'analisi si
concentra sul territorio, la popolazione, l'economia insediata ed il mercato del lavoro.
I dati del territorio:
Territorio
 Superficie territoriale: 104,4 Kmq
 Strade: 303 km
 Verde pubblico: 39.500 mq
 Reti fognarie: 150 Km
 Rete illuminazione pubblica: 110 Km
 Punti luce: n. 6.491
 Frazioni: 5 Antrosano, Castelnuovo, Cese, Paterno, San Pelino
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Popolazione
La popolazione residente nel periodo 2011-2018 è così suddivisa per classi di età:
Classi di
età
Maschi
0-6
1455
7 – 16
1989
17 – 29
3118
30 – 65
1113
66 e oltre
2858
Totale
20534

2011
Femmine
Totale
1367
2822
1886
3875
3112
6230
11378
22491
4230
7178
22065
42599

%
6,62
9,10
14,62
52,80
16,85

Maschi
1240
2092
2789
11059
3387
22567

2018
Femmine
1285
1951
2744
11331
4705
22016

Totale
2525
4043
5533
22390
8092
42583

%
5,93
9,49
12,99
52,58
19

di cui popolazione straniera 3.806 provenienti da paesi comunitari (1.401) e paesi extracomunitari
(2.405)

la popolazione scolastica
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018
di cui stranieri

Totale
Maschi

Totale
Femmine

Totale
Maschi+Femmine

Maschi

Femmine

M+F

%

0

161

167

328

21

28

49

14,9%

1

163

167

330

20

20

40

12,1%

2

169

194

363

25

29

54

14,9%

3

190

188

378

29

26

55

14,6%

4

208

183

391

25

20

45

11,5%

5

208

217

425

26

28

54

12,7%

6

226

208

434

28

30

58

13,4%

7

216

206

422

27

17

44

10,4%

8

236

169

405

25

16

41

10,1%

9

232

188

420

9

19

28

6,7%

10

202

194

396

14

18

32

8,1%

11

204

211

415

16

18

34

8,2%

12

170

185

355

14

18

32

9,0%

13

195

198

393

12

15

27

6,9%

14

214

185

399

11

16

27

6,8%

15

175

185

360

14

17

31

8,6%

16

199

201

400

14

18

32

8,0%

17

205

189

394

15

10

25

6,3%

18

196

200

396

14

4

18

4,5%

Età
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La Pericolosità Sismica e lo Sviluppo della Cultura della Prevenzione
Il Comune di Avezzano si caratterizza per essere a “classificazione sismica 1” come indicato
nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera
della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 438 del 29.03.2003.
L’Amministrazione già con delibera di C.C. n. 93 del 22/12/2017 ha approvato, ai sensi
dell’art 43 della L.R. 3 marzo 1999 n. 11 la variante al P.R.G. il “Recepimento studio di
microzonazione sismica di primo livello. L.R. 11 agosto 2011, n. 28. Variante al vigente P.R.G.
comunale”.
La Legge della Regione Abruzzo n. 28/2011 ad oggetto: “Norme per la riduzione del rischio
sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, ha, infatti, tra le
sue finalità “la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla
prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nella legislazione statale e in particolare nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”.
In particolare:
- l’art. 3 della richiamata L.R. 28/2011 stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica o comunque denominati concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di
pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di
trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del
rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa
vigente;
- l'art. 5 della richiamata L.R. 28/2011 dispone che "I comuni integrano i propri strumenti di
pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di
pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della carta delle
microaree a comportamento sismico omogeneo del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di
urbanizzazione, ....";
L’Amministrazione Comunale nel 2018 ha sviluppato una maggiore conoscenza del sistema di
Protezione Civile Comunale, già attivo, al fine di valutare l’efficacia del sistema comunale di
gestione di crisi ed emergenze, maturare la consapevolezza degli ambiti che necessitano di una
migliore organizzazione a supporto della pianificazione territoriale integrata elaborata unitamente agli
aspiranti Emergency Manager, partecipanti al Master di II livello in Official of Disaster and
Emergency Management A.A 17/18, svolto presso l’Università di l’Aquila presso il Dipartimento di
Ingegneria e scienza dell’informazione e Matematica.
Il Comune di Avezzano, infatti, ha con delibera di Giunta Comunale n. 177/2018 consentito
che l’attività di tirocinio formativo dei discenti si svolgesse presso il Comune di Avezzano, con il
coinvolgimento attivo di tutti gli Uffici ed in particolare del Servizio Protezione Civile.
Nel programma del tirocinio formativo era prevista anche una esercitazione che simulasse
concretamente l’evacuazione della popolazione a seguito di un evento sismico, programmata per la
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domenica del 13.1.2019 che si è regolarmente tenuta con profitto sia riguardo alle aspettative della
popolazione che al Servizio di Protezione Civile del Comune e che ha visto impegnati anche le scuole
e le Associazioni di volontariato e non del territorio. Tutte le Sttture comunali hanno proficuamente
paertecipato all’esercitazione acquisendo le dovute competenze.
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VALUTAZIONE
Livello percentuale delle procedure di conciliazione avviate, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 150/2009.
L’Ente non ha avviato nessuna procedura di conciliazione.
Rispetto degli obblighi normativi da cui discendono responsabilità dirigenziali.
OBBLIGO

Rispettato

Rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi

si

Ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie

si

Rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da
parte del personale assegnato

si

Regolare utilizzo del lavoro flessibile

si

Esercizio dell’azione disciplinare

si

Controllo sulle assenze, gestione disciplina del
lavoro straordinario e gestione dell’istituto delle ferie

si

Attuazione delle disposizioni in materia di
amministrazione digitale e comunicazione dei dati
pubblici, dei moduli/formulari vari e dell’indice
degli indirizzi attraverso i siti istituzionali

si

Osservanza delle norme in materia di trasmissione
dei documenti mediante posta elettronica e per via
telematica

si

Osservanza delle norme in materia di accesso
telematico ai dati, documenti e procedimenti

si

Osservanza di pubblicazione sul sito internet
dell’Ente, in Amministrazione trasparente, degli
obiettivi di accessibilità, ai sensi dell’art. 9, comma
7, D.L. n. 179/2012.

si

Non rispettato

Parzialmente
rispettato

Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi: vedasi i monitoraggi Prot. N°
74732/20219 del 27-11-2019 e n° 4856/2020 del 27-01-2020.
Andamento delle misure in materia di prevenzione della corruzione
Iniziative assunte nel corso del 2019 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai
seguenti obiettivi generali:
 ridurre le opportunità che si manifestino in casi di corruzione;
 aumentare la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione;
 creare un contesto organizzativo sfavorevole alla corruzione.
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Il processo graduale di costruzione del PTPC svolto dal 2017 alla data del 31.12.2019 ha consentito una
maggiore aderenza del piano alle peculiari caratteristiche dell'Ente. Questo ha reso il piano più intellegibile e
quindi, più vicino agli Uffici. Anche il ruolo del RPCT è meglio compreso e visto come ruolo propulsivo
per il concreto cambiamento della cultura della legalità. Si veda al riguardo la Relazione RPCT.
Livello di conseguimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione.
Il Responsabile della corruzione ha diffuso ampiamente gli obblighi delle norme comportamentali e di
trasparenza, il livello di applicazione delle misure adottate è sufficiente.
Livello percentuale delle misure preventive indicate nei PTCPT applicate e verificate.
L’Amministrazione comunale con atto di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2019 ha approvato il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza anno 2019/2021.
Il PTPCT del Comune di Avezzano può dirsi aver raggiunto un buon livello di attuazione. Il fattore che ha
maggiormente contribuito alla sua effettiva attuazione è stato il coinvolgimento degli attori (Dirigenti, dipendenti, Nucleo di Valutazione).
In particolare:
 il monitoraggio semestrale è stato effettuato con il coinvolgimento diretto dei dirigenti ed i funzionari incaricati come referenti. per far fronte alla riottosità a fornire i dati di monitoraggio richiesti.
L'ufficio di Segreteria si e' spesso sostituito materialmente;
 I controlli amministrativi sono stati annualmente indirizzati alle categorie di atti che nel monitoraggio del piano dell'anno precedente sono stati evidenziati Econ maggiore rischio corruzioneE.
Il sistema può definirsi circolare. Sono stati mappati tutti i principali macro processi.
Con Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 116 del 24 ottobre 2019 è stato costituito un Ufficio interno "partecipate", con il compito di effettuare controlli mirati sulle
partecipate dell'ente.
La costituzione di un ufficio partecipate consentirà nel tempo di sviluppare modelli organizzativi interni volti ad un effettivo controllo societario e di committenza sulle partecipate dell'Ente.
In merito alla rotazione del personale la misura non è stata applicata direttamente. Di fatto, però, il pensionamento di molte unità di personale ha rideterminato la riassegnazione degli incarichi e degli uffici.
Sono stati delineati con maggiore esattezza gli ambiti di competenza procedimentali di ciascun dipendente ed
è stato evidenziato l'obbligo di astensione in caso di conflitto con una specifica direttiva.
Descrizione delle modalità attraverso le quali è stata verificata l’efficacia delle misure preventive e la
periodicità del monitoraggio delle stesse.
La correttezza, completezza ed aggiornamento dell’informazione oggetto di pubblicazione è affidata a ciascun Responsabile del settore e al Segretario Comunale. Nel corso del 2019 sono state effettuati controlli
sull’attuazione del piano della Trasparenza e il monitoraggio del Piano anticorruzione. Sono stati effettuati i
monitoraggi semestrali, giuste le note Prot. n° 74732/20219 del 27-11-2019 e n° 4856/2020 del 27-01-2020.
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Giornate della Trasparenza
Considerato che la riforma della Pubblica Amministrazione ha da tempo posto particolare attenzione alla trasparenza nei rapporti tra Enti e cittadini e la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce dunque
l’obiettivo strategico di ogni amministrazione, per il 2019, nell’ambito delle iniziative previste dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, con deliberazione del Commissario straordinario Proposta C. n° 249 del 19.11.2019 si è organizzata la “Giornata della Trasparenza”, che si è
svolta nel mese di dicembre 2019.
L’appuntamento con la “Giornata della Trasparenza” ha permesso all’amministrazione comunale di illustrare
i principali temi della vita amministrativa cittadina con il coinvolgimento delle nuove generazioni ovvero gli
studenti del circolo didattico della Città “Giovanni XXIII”, ai quali sono state illustrate le funzioni, gli organi
e le attività del Comune con la proiezione di diverse slide con fumetti.
L’innovativo utilizzo del fumetto ha consentito agli studenti di essere introdotti e coinvolti nel rapporto di
trasparenza tra Enti e cittadini, e all’Ente, di perseguire con una modalità avvincente, gli obiettivi di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giampiero Attili
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