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DIREZIONE 1 – Ufficio in Staff al Segretario comunale (UCI) 
Dirigente: Dr. Bruno Decenti 

  
L’ufficio Controlli interni (UCI ) è posto funzionalmente alle 
dipendenze del Segretario comunale ed è organicamente 
inserito nella Direzione 1 – Affari generali 

 
Centri di 
responsabilità 

Cod Ob. Strategico/        
Cod Ob. Operativo 
(da DUP) 

Obiettivi 

N.37UCI- 
Segreteria 
generale 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37uci.1 

prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione – legge 190/2012: attuazione misure 
previste nel PTPCT. 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37uci2 

prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione - garantire la trasparenza e l’integrità. 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37uci.3 

prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione - Giornata della trasparenza. 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37uci.4 

prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione – attuazione disposizioni D.L. 174/2012 
in materia di controlli interni. 

 

 

DIREZIONE 1 - AFFARI GENERALI – CULTURA – SPORT – RISORSE UMANE – POLITICHE 
SOCIALI – STAFF SINDACO 

Dirigente: Dr. Giuseppe Rossi 
Centri di 
responsabilità 

Cod Ob. Strategico/        
Cod Ob. Operativo 
(da DUP) 

Obiettivi 

 
N. 5- Consiglio 
Comunale 

0.0.01.01.2 
0.0.01.01.5.1 

Adempimenti di pubblicità e trasparenza amministratori 
comunali 

0.0.01.01.2 
0.0.01.01.5.2 

Progetto "Costituzione ai diciottenni" 
 

0.0.01.01.2 
0.0.01.01.5.3 

Modifiche al regolamento del Consiglio Comunale 

 
N. 37S- Segreteria 
generale 
 

3.3.01.02.1 
3.3.01.02.37.1 

Completamento dematerializzazione atti 

3.3.01.02.2; 
3.3.01.02.37.3 
 

Predisposizione nuovo regolamento per l'accesso agli atti e 
procedimenti amministrativi - Accesso CIVICO  

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività di Segreteria generale 
 

Gestione funzioni di 
istituto  

Gestione delle attività relative al Servizio Archivio e 
Protocollo 

 
N. 14-Sport 

4.6.06.01.2; 
4.6.06.01.14.1 
 

Fornire servizi alle società sportive del territorio per 
l'organizzazione di eventi e manifestazioni a livello regionale, 
nazionale, internazionale                          (Mantenimento e 
consolidamento livelli di attività) 



 
 
 
 
 
 
 
 
N. 15 - Biblioteca 

2.1.05.02.4 
 - 

Sostegno alle Associazioni culturali per organizzazione 
eventi. 

2.3a.05.01.1 
 - 

Centenario della morte del barone Leopoldo Franchetti 

2.1.05.02.3; 
2.1.05.02.15.1 

Concessione per la gestione  del Teatro comunale 

2.1.05.02.1; 
2.1.05.02.15.4 
 

Mantenimento dell'apertura di NelFrattempo Punto Prestito 
e Sala Studio e lavori organizzativi finalizzati all'apertura della 
nuova Biblioteca a Palazzo Vitelli a San Giacomo 

1.3.05.01.1; 
1.3.05.01.15/27.1  

Archiphoto - Fototeca Tifernate on-line 
 

2.1.05.02.2 
 - 

Museo Malacologico “ Malakos”  Apertura al pubblico del 
museo malakologico nella nuova sede 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione Servizio prestito e Servizio consultazione 

Gestione funzioni di 
istituto 

Organizzazione attività culturali  e gestione servizi e strutture 
culturali 

N. 16 - Assistenza 4.3b.12.07.3 
4.3b.12.07.16.3 

Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) (Implementare a livello 
di Zona Sociale il Sistema di Inclusione Attiva attuando la 
proposta progettuale presentata dal Comune di Città di 
Castello, in qualità di capofila ZS1, a valere sull'Avviso 
Pubblico n. 3/2016 di cui al Decreto n.229/2016 volta al 
rafforzamento dei servizi e degli interventi indirizzati ai 
destinatari del SIA, coerenti con gli indirizzi nazionali) 
 

4.3.12.04.1 
4.3.12.04.16.1 

Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) (Innovare le misure di 
contrasto alla povertà attraverso l'implementazione del 
sistema SIA  per la parte di competenza relativa alla selezione 
dei nuclei beneficiari, alla predisposizione dei progetti di 
presa in carico, al monitoraggio e valutazione nell'ambito 
dell'obiettivo previsto dal Governo di avvio su tutto il 
territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà 
individuata livello essenziale delle prestazioni da garantire su 
tutto il territorio nazionale basata sul principio di inclusione 
attiva. Il SIA prevede l'erogazione di un sussidio economico a 
nuclei familiari con minori in condizione di povertà 
condizionale all'adesione di un progetto personalizzato di 
intervento dal carattere multidimensionale che coinvolga 
tutti i componenti della famiglia con particolare attenzione ai 
minorenni ) 

4.3d.12.02.1 
4.3d.12.02.16.3/ 
4.3d.12.03.16.1 

Home care premium 2017 

4.3.12.01.2 
4.3.12.01.16.2 

Programma P.I.P.P.I 6 

1.2c-18.01 
1.2c.-12.07.16.2 

Regolamento unico di zona sociale per l’accesso e la 
compartecipazione al costo dei servizi e interventi sociali 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività che attengono l'area delle politiche 
sociali (famiglie, minori, adulti, anziani…) 



N. 18 - Personale Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività che attengono gli aspetti giuridici ed 
economici del rapporto di pubblico impiego 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività relative al Servizio Archivio e 
Protocollo 

3.3.01.10.1 
3.3.01.10.18.1 

Incremento delle unità impegnate nel settore dei servizi 
finali 

3.3.01.10.2 
3.3.01.10.18.2 

Inserimento di profili professionali innovativi in relazione 
all’attivazione di nuove operatività 

3.3.01.10.3 
3.3.01.10.18.3 

Rideterminazione della dotazione organica 

 4.1e.01.11 Aggiornamento Codice integrativo di Comportamento 

- 

N. 17 - Rapporti 
istituzionali 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività di supporto al Sindaco ed agli Assessori 
comunali, cerimoniale, rappresentanza, pubbliche relazioni e 
partecipazione 

0.0.01.01.3 
0.0.01.01.17.1 

Associazionismo e Consulte comunali 

0.0.01.01.3 
0.0.01.01.17.2 

Coordinamento intermedio e dialogo tra cittadini e 
amministrazione. 

N. 22 - Servizio 
Legale 

 - 
01.11.22.1 

Revisione e adeguamento del Disciplinare per il conferimento 
degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del 
Comune. Rinnovo Elenco Avvocati 

 - 
01.11.22.2 

Perfezionamento Regolamento per lo svolgimento 
dell'attività di mediazione obbligatoria  nei giudizi tributari 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione di tutto il contenzioso del Comune, sia in fase 
giudiziale che stragiudiziale. Difesa  e rappresentanza in 
giudizio del Comune avanti al Giudice  di Pace nelle cause 
relative a  impugnazione di sanzioni amministrative.  Gestione  
in proprio delle procedure fallimentari e concorsuali. Attività 
di consulenza e supporto legale interno. Attività di 
aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Gestione  dei 
servizi assicurativi  afferenti l'intero patrimonio e tutta 
l'attività del Comune. Consulenza assicurativa in materia di 
appalti, progettazione interna, polizze fidejussorie 

N. 33 - Stampa 00.01.01 
 - 

Portale CDCNOTIZIE 

00.01.01 
 - 

Ufficio stampa lavori della Giunta 

N. 43 - SIT – 
Sistemi Informatici 
e telematici 

1.3.08.01.1 
 - 

Implementazione SIT in ottica open data 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione Sistema Informativo Comunale e Infrastrutture 
tecnologiche 

Contratti e CUC  4.1e.01.11 
 - 

Regolamento Contratti 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione dell’attività negoziale dell’Ente 

 Gestione funzioni di 
istituto 

Il Servizio C.U.C. Centrale Unica di Committenza e Ufficio 
Gare, opera ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016, fin dal 2015 
per il  Comune di Città di Castello e  per altri Comuni  ed Enti 
convenzionati. Esso ha l’obiettivo della gestione delle Gare di 
Appalto per Lavori e Servizi e Forniture, sopra la Soglia 
Comunitaria, sotto la soglia Comunitaria, attraverso 



procedure autonome e  attraverso ME.PA e CONSIP, oltre agli 
altri vari procedimenti, fino all’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare il contratto, promuovendone il 
miglioramento della qualità attraverso una corretta e 
trasparente applicazione delle Normative in materia, tesa a 
consentire un’ampia partecipazione mediante la 
semplificazione delle procedure destinate  ai Soggetti 
interessati 

URP Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle relazioni con i Cittadini, le istituzioni ed altri 
soggetti esterni attraverso lo sportello del cittadino 

 

Obiettivi comuni a 
tutte le Direzioni 
dell’Ente 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.5 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: garantire la 
trasparenza e l'integrità 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.6 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: riaggregazione delle 
funzioni e riorganizzazione 

1.3.08.01.1 

 

Implementazione di una piattaforma digitale per la gestione 
del ciclo della performance e per il controllo di gestione a cui 
abbinare lo stesso aggiornamento del PTPCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIREZIONE 2 – BILANCIO – ENTRATE - TRIBUTI 
 Dirigente: Dr.ssa Gigliola Del Gaia  
Centri di 
responsabilità  

Cod Ob. Strategico/           
Cod Ob. Operativo 

(da DUP) 

Obiettivi 

N. 1 - Bilancio 1.2.01.03.1 
1.2.01.03.01.2 

Controllo di gestione per centri di costo e attività di 
monitoraggio delle entrate. (Aggiornamento banca dati 
contabilità con inserimento dei centri di costo e dei centri di 
responsabilità nel gestionale contabile) 

1.2.01.03.1 
1.2.01.03.01.3 

Controllo di gestione per centri di costo e attività di 
monitoraggio delle entrate . (Organizzazione attività per 
nuovi adempimenti fiscali in materia di IVA: liquidazioni in via 
telematica) 

1.2b.01.03.1 
1.2b.01.03.01.4 

Processo di semplificazione del quadro delle società 
partecipate. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche art. 20 D. Lgs. 175/2016 e revisione straordinaria, 
art. 24 D. Lgs. 175/2016) 

1.2b.01.03.1 
1.2b.01.03.01.5 

Processo di semplificazione del quadro delle società 
partecipate. (Piano dei controlli sulle Società partecipate) 

Gestione funzioni di 
istituto 

Programmazione, rendicontazione, gestione, bilancio e patto 
di stabilità. Accertamento e incasso di tutte le entrate 
comunali provenienti da sospesi di tesoreria, conto corrente 
postale C/C e concessionari della riscossione 

N. 1 - Bilancio – N. 
4 - Economato 

1.2.01.03.1 
1.2.01.03.01-04.1 

Controllo di gestione per centri di costo e attività di 
monitoraggio delle entrate. (Ottimizzazione gestione entrate 
in termini di monitoraggio flussi di cassa, attività di recupero 
e nuove modalità di pagamento) 

N. 3 - Tributi 3.4.01.04.3 
3.4.01.04.3.1 

Analisi in ordine alle strategie di ottimizzazione delle modalità 
di riscossione dei tributi, delle sanzioni al C.S. e delle entrate 
patrimoniali 

3.4.01.04.2 
3.4.01.04.3.2 

Inserimento e trasmissione al Mef dei dati relativi ai 
riversamenti, rimborsi e regolazioni contabili inerenti i tributi 
locali (IMU-TARES-TARI) 

3.4.01.04.3 
3.4.01.04.3.3 

Modifica dei contratti di servizio vigenti con Sogepu spa 
relativi alla gestione Tari e Recupero evasione Tares e Tarsu 

Gestione funzioni di 
istituto 

Assicurazione delle attività relative alla gestione dei tributi 
locali e del Cosap permanente 

 
Obiettivi comuni a 
tutte le Direzioni 
dell’Ente 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.5 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: garantire la 
trasparenza e l'integrità 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.6 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: riaggregazione delle 
funzioni e riorganizzazione 

1.3.08.01.1 

 

Implementazione di una piattaforma digitale per la gestione 
del ciclo della performance e per il controllo di gestione a cui 
abbinare lo stesso aggiornamento del PTPCT 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE 3 – ASSETTO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 
 Dirigente: Ing. Federico Calderini  
Centri di 
responsabilità  

Cod Ob. Strategico/         
Cod Ob. Operativo 

(da DUP) 

Obiettivi 

N. 28 - Urbanistica 
/N. 27 - Sviluppo 
Economico 

1.6.10.05.1 
1.6.10.05.28.1 

Agenda urbana - Redazione del PUMS Piano urbano di 
mobilità sostenibile 

N. 28 - Urbanistica 1.7.08.01.1 
1.7.08.01.28.1 

Variante Generale al P.R.G. - Parte Strutturale e Parte 
Operativa 

 - 
08.01.2.28.2 

Riqualificazione centro storico 

1.7.08.02.1 
1.7.08.02.28.1 

Edilizia Residenziale Pubblica 

1.7b.09.01.1 
1.7b.09.01.28.1 

Inizio lavori di regimazione delle acque per il contenimento 
del movimento franoso in località Lugnano 

3.4.01.06.1 
3.4.01.06.28.2 

Repressione abusivismo edilizio 

4.1f.11.01.1 
4.1f.11.01.28.1 

Prosecuzione dell'attività relativa agli interventi preventivi 
al fine di garantire i rischi sismici negli edifici privati 
attraverso contributo pubblico OPCM 4007/2012 

4.1f.11.02.1 
4.1f.11.02.28.01 

Presidio territoriale operativo 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività che attengono al funzionamento ed 
alla informatizzazione dello Sportello Unico per l’Edilizia ed 
Attività Produttive (S.U.A.P.E.) 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività d'istituto del Settore Assetto del 
Territorio 
 

 

Obiettivi comuni a 
tutte le Direzioni 
dell’Ente 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.5 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: garantire la 
trasparenza e l'integrità 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.6 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: riaggregazione 
delle funzioni e riorganizzazione 

1.3.08.01.1 
 

Implementazione di una piattaforma digitale per la 
gestione del ciclo della performance e per il controllo di 
gestione a cui abbinare lo stesso aggiornamento del PTPCT 

   

 

 

 

 

 



 

 

DIREZIONE 4 –  PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONE – 
PATRIMONIO – AMBIENTE 

 Dirigente: Ing. Paolo Gattini 
Centri di 
responsabilità 

Cod Ob. Strategico/         
Cod Ob. Operativo 
(da DUP) 

Obiettivi 

N. 2 - Patrimonio  - 
01.05.02.2 

Acquisizione legato pillitu 
 

 - 
01.05.02.1 

Aggiornamento inventario patrimonio immobiliare  

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione del patrimonio immobiliare  

N. 35  - Ambiente  - 
09.02.35.1 

Tutela ambientale e della salute pubblica, studio per la 
bonifica dei siti inquinati in particolare “deposito 
incontrollato di rifiuti in località Belladanza 2”  

 - Gestione, in qualità di Comune capofila, della convenzione 
del canile comprensoriale di Lerchi 

N. 8 - Tecnico - 
Viabilità 

1.3.09.08.1 
 - 

Completamento del sistema di tele gestione pubblica 
illuminazione 

3.2.10.05.1 
10.05.8/38.1 

Miglioramento della viabilità -Intervento di miglioramento 
ai fini della sicurezza su viabilità del capoluogo e frazioni 

3.2.10.05.1 
10.05.8/38.5 

Attività di monitoraggio del traffico in relazione ai sinistri 

3.2.10.05.1 
 - 

Miglioramento della viabilità – sistemazione del 
movimento franoso presso strada comunale Coldipozzo 
decreto commissario delegato 5/2013 

3.2.10.05.1 
10.05.8/38.2 

Rifacimento viabilità rurale ( intervento di miglioramento ai 
fini della sicurezza su viabilità rurale) 

3.2.10.05.1 
10.05.8/38.3 

Rifacimento viabilità rurale ( ripristino danni infrastrutture 
viarie zona industriale Regnano e Via Lignani in fraz. San 
Leo Bastia) 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione infrastruttura stradale 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione infrastruttura pubblica illuminazione 

N. 9 - Tecnico -  
Impianti sportivi 
 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione esecuzione opere pubbliche 
 

N. 10 - Tecnico – 
Scuole Cimiteri 

3.2.12.09.1 
12.09.10.1 

Interventi cimiteriali rurali 
 

3.2.12.09.1 
12.09.10.2 

Realizzazione di nuove batterie di loculi aree interne del 
cimitero urbano 

3.2.17.01.0 
04.02.10.3 

Efficientamento energetico scuola primaria “La Tina” 

3.2.04.02.1 
04.02.10.2 

Edilizia scolastica contro il rischio sismico (Scuola primaria 
di Lerchi) 

3.2.04.02.1 
04.02.10.1 

Edilizia scolastica contro il rischio sismico (Scuola primaria 
“ La Tina”) 



Gestione funzioni di 
istituto 

Sicurezza sul lavoro, edilizia scolastica, edilizia cimiteriale, 
gestione riscaldamento, gestione utenze idriche, cimiteri 

N. 38 - Tecnico 3.2.01.06.3 
01.06.38.3 

Nuova caserma dei Carabinieri 
 

 - 
01.06.38.2 

Creazione di luoghi di aggregazione 
 

3.2.05.01.1 
05.01.9/38.2 

Stabilizzazione e monitoraggio Torre civica 
 

1.5.05.01.1 
05.01.9/38.4 

Realizzazione del centro di Documentazione e 
sistemazione aree esterne Palazzo Vitelli a Sant'Egidio 

N. 8 – 9 – 10 – 38 Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione del programma triennale Opere pubbliche ed 
elenco annuale 

N. 8 – 9 – 10  Gestione funzioni di 
istituto 

Manutenzione ordinaria patrimonio e infrastrutture. 
Gestione Autoparco 

N. 26 - Metano – 
35 - Ambiente 

Gestione funzioni di 
istituto 

Controllo e monitoraggio  della convenzione per la gestione 
della rete metano (gestita da gestore esterno ) e e rapporto 
con il gestore della rete idrica attraverso l'AURI 

N. 7 – 35 Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione rifiuti, discarica, disinfestazione, derattizzazione 
e aree verdi 

 

Obiettivi comuni a 
tutte le Direzioni 
dell’Ente 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.5 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: garantire la 
trasparenza e l'integrità 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.6 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: riaggregazione 
delle funzioni e riorganizzazione 

1.3.08.01.1 

 

Implementazione di una piattaforma digitale per la 
gestione del ciclo della performance e per il controllo di 
gestione a cui abbinare lo stesso aggiornamento del 
PTPCT 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIREZIONE 5 –  POLIZIA COMUNALE - DEMOGRAFICO 
 Dirigente: Dr.ssa Luisella Alberti 
Centri di 
responsabilità  

Cod Ob. Strategico/          
Cod Ob. Operativo 

(da DUP) 

Obiettivi 

N. 23 - Polizia 
comunale 

4.1d.03.01.4 
4.1d.03.01.23.1 

Operatore di Polizia Municipale – Cultura, Arte e 
Tradizioni locali 

4.1d.03.01.4 
4.1d.03.01.23.2 

Accertamenti su presenze e requisiti di residenze e dimore 
abituale 

4.1d.03.01.2 
4.1d.03.01.23.3 

Attività di vigilanza in turno serale 
 

4.1d.03.01.4 
4.1d.03.01.23.4 

Corso di formazione per la difesa personale 
 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione della attività relative a: Front office, back office, 
sala operativa, Polizia Stradale, Controllo Territorio e 
Ambiente, Edilizia, Polizia amministrativa e commercio, 
segnaletica stradale 

N. 41 - Servizi 
Demografici 

3.3.01.08.5 
3.3.01.08.41.1 

Diffusione dei dati statistici 
 

4.5.01.07.1 
4.5.01.07.41.1 

Trasmigrazione dati alla BancaCentrale Anagrafe Nazionale 
della popolazione residente con apposito progetto 

4.5.01.07.3 
4.5.01.07.41.2(E 3 
ACCORPATI) 

Attuazione Legge 76/2016 in materia di unioni civili e 
adesione al progetto “una scelta in Comune” per la 
donazione di organi 

4.5.01.07.3  
4.5.01.07.41.3 

Adozione di specifico regolamento per la celebrazione dei 
matrimoni civili anche presso strutture private 

 - 
4.5.01.07.41.4 

Riduzione del materiale cartaceo con eliminazione dello 
stesso nelle liste sezionali 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività relative ai servizi demografici di 
stato civile, anagrafe, elettorale. Gestione delle attività 
statistiche 

 

Obiettivi comuni a 
tutte le Direzioni 
dell’Ente 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.5 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: garantire la 
trasparenza e l'integrità 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.6 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: riaggregazione 
delle funzioni e riorganizzazione 

1.3.08.01.1 

 

Implementazione di una piattaforma digitale per la 
gestione del ciclo della performance e per il controllo di 
gestione a cui abbinare lo stesso aggiornamento del PTPCT 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREZIONE 6 –  ISTRUZIONE – COMMERCIO – POLITICHE ECONOMICHE 
 Dirigente: Dr.ssa Marina Vaccari 
Centri di 
responsabilità  

Cod Ob. Strategico/         
Cod Ob. Operativo 

(da DUP) 

Obiettivi 

N. 11 – Turismo – 
25 - Economico 

3.1c.07.01.1 
3.1c.07.01.11/25.2 

Gestione dei bandi e finanziamenti relativi alle attività 
economiche, turistiche e promozionali del territorio 
emanati anche da soggetti esterni (Regione, GAL ecc..) 

3.1c.07.01.2 
3.1c.07.01.11/25.1 

Consolidamento e valorizzazione di eventi di affermata 
efficacia promozionale, economica e rappresentatività del 
territorio quali la Mostra del Libro e della Stampa Antica, la 
Mostra del Fumetto (Tiferno Comics) – Altrocioccolato 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività relative al turismo e attività 
promozionali 

N. 24 - Polizia 
amministrativa e 
Commercio 

0.0.14.02.1 
0.0.14.02.24.1 

Gestione di iniziative legate alla promozione del territorio 
e del  Centro Storico in particolare 

0.0.14.02.1 
0.0.14.02.24.2 

Mostre, Fiere e Mercati tradizionali. (Realizzazione, 
gestione e partecipazione ad eventi ed attività di 
valorizzazione e supporto alle attività nel Centro Storico. 
Mantenimento della rassegna  denominata "Estate in 
Città".) 

0.0.14.02.1 
0.0.14.02.24.3 

Mostre, Fiere e Mercati tradizionali. (Consolidamento del 
Mercatino Agroalimentare a filiera corta, quale risorsa 
economica e occasione di promozione per le aziende 
agricole e tutela del consumatore.) 

0.0.14.02.1 
0.0.14.02.24.4 

Mostre, Fiere e Mercati tradizionali. (Graduale 
adeguamento dei mercati e delle Fiere alla direttiva 
europea c.d. “Bolkestein”) 

3.1a.14.01.1 
3.1a.14.01.24.1 

Rilancio delle vocazioni produttive del territorio 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività relative al commercio, polizia 
amministrativa e delle attività promozionali 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività amministrative, finanziarie e di 
coordinamento di mostre ed eventi 

N. 27 - Sviluppo 
Economico 

3.1a.14.01 
3.1a.14.01.27.1 

Rilancio delle vocazioni produttive del territorio 

1.3.14.03 
1.3.14.03.27.1 

Pianificazione e programmazione degli interventi tra i 
diversi settori dell'Ente interessati dagli Obiettivi tematici 
del Piano di Sviluppo Urbano Sostenibile e avvio delle 
attività progettuali  (pianificaz. Agen urbana) 

-  
10.02.27.1. 

Monitoraggio rete trasporti e aggiornamento programma 
di esercizio per l'eventuale stipula del nuovo contratto di 
servizio 

 - 
10.02.27.2 

Riorganizzazione del programma di servizio in 
collaborazione con Regione e ISHTAR 

1.4.14.03 
1.4.14.03.27.2 

Programmazione Europea - Prosecuzione e 
completamento del programma Europe for Citizens - 
Progetto Muster 

3.1a.14.01. 
3.1a.14.01.27.2 

Sostegno eccellenze produttive locali 



Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione attività trasporto pubblico locale 

N. 30 - Istruzione - 
Scuola 

2.2.04.06.1 
2.2.04.06.30.1 

Elaborazione nuovo modello organizzativo del servizio di 
ristorazione scolastica 

Gestione funzioni di 
istituto 

Gestione delle attività connesse ai servizi scolastici di 
competenza comunale 

N. 31 - Scuola di 
Musica 

1.5.05.01.2 
1.5.05.01.31.1 

Diffusione della cultura musicale tra i giovani: attivazione 
di un Protocollo d'intesa tra la Scuola Com.le di Musica "G. 
Puccini" e la Scuola Secondaria di primo grado "Alighieri - 
Pascoli" 

N. 42 - Istruzione – 
Servizio Nidi 

 4.3.12.01.1 
12.01.42.1 

Progetto di continuità educativa fra nidi e scuole 
dell'infanzia statali e paritarie 

4.3.12.01.1 
4.3.12.01.42.2 

Ristrutturazione cucine e zone riposo dei nidi comunali 

 4.3.12.01.1 
12.01.42.3 

Sostegno alla genitorialità 

4.3.12.01.1 
4.3.12.01.42.4 

Ampliamento fascia oraria nidi comunali 

 Gestione funzioni di 
istituto 

Organizzazione gestione e qualificazione servizi prima 
infanzia (Organizzazione e gestione nidi e centri per 
bambini: utenza, personale preposto, attività 
amministrativa) 

 Gestione funzioni di 
istituto 

Organizzazione gestione e qualificazione servizi prima 
infanzia (Coordinamento pedagogico comunale e 
territoriale del sistema dei servizi prima infanzia) 

 

Obiettivi comuni a 
tutte le Direzioni 
dell’Ente 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.5 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: garantire la 
trasparenza e l'integrità 

4.1e.01.11.1 
4.1e.01.11.37UCI.6 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'Amministrazione - legge 190/2012: riaggregazione 
delle funzioni e riorganizzazione 

1.3.08.01.1 

 

Implementazione di una piattaforma digitale per la 
gestione del ciclo della performance e per il controllo di 
gestione a cui abbinare lo stesso aggiornamento del PTPCT 

   

 


