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1. Presentazione del Piano 

 

1.1 Introduzione 

 

Il Piano della performance è il documento programmatico con cui l’ente individua: 

a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guidano l’azione amministrativa nel triennio di 

riferimento; 

b) gli obiettivi operativi annuali assegnati al personale dirigenziale; 

c) i relativi indicatori che permetteranno la misurazione e la valutazione della performance ottenuta. 

L’arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio 2013-2015. 

Gli obiettivi operativi si riferiscono al corrente anno 2013 e verranno aggiornati annualmente. 

Ogni anno l’Unione individua gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi che perseguono la 

massima efficacia, efficienza ed economicità di funzionamento della propria struttura organizzativa. 

Secondo la normativa vigente, il percorso da seguire deve avere una visione triennale, con chiara 

definizione dei traguardi annuali. 

L’Unione definisce in questo Piano gli indirizzi e gli obiettivi per l’anno 2013, per permettere la 

piena efficienza ed efficacia del funzionamento degli uffici e dei servizi erogati al territorio e ai 

Cittadini. 

Il Piano della Performance è unificato organicamente al Piano Esecutivo di Gestione, in 

applicazione dell’art. 169, comma 3 bis, del TUEL 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. 

174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, tenuto conto che: 

- il piano della performance deve fare riferimento alle risorse gestite dall’amministrazione e deve 

esplicitare il collegamento tra gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali; 

- gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel piano della performance devono essere coerenti con 

quanto previsto nei documenti contabili; 

- gli indicatori di risultato costituiscono parte integrante del piano della performance. 

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di 

leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un 

linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dalla 

presente relazione. 

 

1.2 Dichiarazione di affidabilità dei dati 

Tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici dell’Unione indicati nell’elenco 

precedente.  

Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di 

trasparenza, certezza, chiarezza e precisione dei dati. 



 

1.3 Processo seguito per la predisposizione del Piano 

Con deliberazione n. 8 in data 19/3/2013, il Consiglio dell’Unione ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 con la quale sono stati 

individuati i programmi che l’Amministrazione intende realizzare. 

Successivamente il Segretario Generale con nota prot. n.  2675   del  9/4/2013    ha richiesto ai 

Responsabili dei servizi, titolari di posizione organizzativa, una proposta di obiettivi per ciascun 

servizio di riferimento ed i dirigenti, ciascun dirigente ha provveduto ad inoltrare con propria 

specifica nota. Agli atti, idonea proposta di declinazione degli scenari strategici in obiettivi di 

gestione che costituiscono il contenuto del Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvato con 

determinazione del Segretario Generale n.   70   del 7/5/2013.                           

Tale operazione è frutto di un dialogo tra l’ufficio di vertice ed i dirigenti, i quali hanno avanzato 

tempestivamente le loro proposte. Gli obiettivi delle strutture e dei responsabili dei servizi sono stati 

definiti in modo da essere: 

 rilevanti e pertinenti 

 specifici e misurabili tali da determinare un significativo miglioramento 

 annuali (salve eccezioni) 

 commisurati agli standard 

 confrontabili nel tempo 

 correlati alle risorse disponibili. 

Tali obiettivi di gestione sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie (finanziarie, umane e 

strumentali), ai responsabili dei servizi. 

I responsabili dei servizi, comunicheranno adeguatamente agli altri dipendenti gli obiettivi loro 

assegnati, al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi 

stessi. 

In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori 

coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori, in presenza di novità 

importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità. 

Entro il 30 settembre, contestualmente alla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ogni 

Responsabile del Servizio presenta al Segretario Generale una relazione sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi di pertinenza. 

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali. 

Nei mesi successivi, il Nucleo di Valutazione ed il Segretario Generale elaborano la Relazione sulla 

performance, da validare e trasmettere alla Giunta Esecutiva e non oltre il 30 giugno. 

 

1.4 Principio di miglioramento continuo 

 

L’Unione persegue il fine di migliorare continuamente e affinare progressivamente il sistema di 

raccolta e comunicazione dei dati di performance. Pertanto saranno rilevati ulteriori dati che 

andranno a integrare il presente documento, aggiornato tempestivamente anche in funzione della 

sua visibilità al cittadino (ved. oltre il capitolo dedicato alla trasparenza). 

Il Piano della performance dovrà essere adeguato e integrato progressivamente con l’applicazione 

delle disposizioni previste dalla Legge 190/2012 e, quindi, con il Piano di prevenzione della 

corruzione, contenendo obiettivi relativi alle misure previste. 

 

2. Identità 

 

2.1 L'Ente  

L’Unione dei Comuni del Pian del Bruscolo è un ente locale composto dai seguenti comuni: 

Montelabbate 

Monteciccardo 



Tavullia 

Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola denominati Vallefoglia dal 1^ gennaio 2014 ai sensi della L.R. 

13 dicembre 2013, n. 47. 

E’ situata in Strada Pian Mauro n. 47 – Località Pian del Bruscolo – 61010 Tavullia (PU). 

 

2.2 L’Ente in cifre 

 

I principali dati dimensionali sono i seguenti:  

Territorio km2    128   

Abitanti al 31/12/2012 n° 31808 

Abitanti per km2 n° 248 

Un maggiore dettaglio sui dati dimensionali dell’Unione sono riportati nella Sezione 1 della 

Relazione Previsionale e Programmatica disponibile sul sito internet dell’Unione. 

 

2.3 Come operiamo 

 

L’Unione conforma la propria azione ai seguenti principi e criteri: 

1. agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo 

distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo 

di gestione della dirigenza; 

2. garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 

nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici; 

3. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il 

pluralismo e i diritti delle minoranze; 

4. garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul 

suo funzionamento; 

5. riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di 

snellimento dell'attività amministrativa; 

6. cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche 

e sociali, garantendo all’Unione adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il 

principio di sussidiarietà; 

7. cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e 

servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale. 

 

2.4 Cosa facciamo: 

 

La ragion d’essere generale descritta nel paragrafo 2.1 si articola nei seguenti aspetti, che 

costituiscono l’impianto del Piano delle Performance: 

 Gestione degli impianti sportivi e loro manutenzione (funzione esercitata dal Responsabile 

del Settore Tecnico); 

 Gestione delle attività inerenti i servizi bibliotecari (funzione esercitata dal Responsabile 

Settore Affari Generali); 

 Gestione dei servizi educativi e della prima infanzia (funzione esercitata dal Responsabile 

Settore Affari Generali); 

 Gestione delle attività economiche (funzione esercitata dal Responsabile del Settore Attività 

Economiche/PA) 

 Gestione delle funzioni di P.M. (funzione esercitata dal Dirigente la PM); in gestione 

associata con i comuni di Pesaro, Gradara e Petriano a far data dal 28/12/2010; 

 Gestione delle funzioni di SUAP (funzione esercitata dal Responsabile Settore Tecnico); in 

forma associata con il comune di Pesaro a far data dal 1/7/2003; 



 Sviluppo e tutela della cultura e dei servizi a supporto dell’attività Educativa (funzione 

esercitata dal Responsabile Settore Affari Generali); 

 

Servizi interni di supporto ai precedenti: 

 Affari generali 

 Economia e finanza 

 Risorse umane 

 Sistemi informativi 

 Sicurezza sul lavoro. 

 

Ogni punto del Piano della performance può essere misurato da uno o più indicatori che diano 

informazioni su come si sta operando per il raggiungimento di obiettivi apprezzabili per i Cittadini, 

volti al miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

 

3. Obiettivi strategici definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 

 

Utilizzando la terminologia consolidata e prevista dalla legge, l’Unione identifica le aree strategiche 

con il termine “Programmi”. I programmi da perseguire sono quelli approvati con la RPP 2013 – 

2015. 

 

 

4. Dagli obiettivi strategici della RPP agli obiettivi operativi del Piano Esecutivo di Gestione 

2013 

 

Ogni programma individuato è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di 

obiettivi operativi nel Piano Esecutivo di Gestione. 

Nel complesso, dalla lettura della Relazione Previsionale e programmatica e del PEG, il Cittadino 

può osservare come la visione strategica dell’Amministrazione si traduca in obiettivi strategici e 

operativi. 

 

5. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 

 

Ogni responsabile di settore ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la 

qualità di tutti i servizi di sua competenza, mediante l’ottimizzazione delle risorse (economiche, 

finanziarie, di personale e tecniche) assegnate, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, 

così come previsto dalle vigenti disposizioni normative. 

Altro obiettivo prioritario dei responsabili di settore è la digitalizzazione ovvero l’utilizzo di mezzi 

e strumenti informatici per una migliore fruibilità e condivisione delle informazioni, per ottimizzare 

le procedure e per garantire la dovuta trasparenza dell’azione amministrativa, si tratta di funzioni di 

base connaturate al ruolo dirigenziale. Le stesse dovranno essere interpretate tenendo presente le 

linee strategiche descritte nella RPP e gli obiettivi operativi descritti nel PEG, sintetizzati nei 

capitoli precedenti. 

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa ed in particolare 

dal vigente “Sistema di misurazione e di valutazione della performance”, approvato con 

deliberazione della Giunta Esecutiva n.  47 del  06/12/2011, ogni Responsabile di settore verrà 

valutato dal Nucleo di valutazione sulla base di una serie di obiettivi di sviluppo o miglioramento 

(trasversali e individuali ) specificatamente individuati nel PEG e nel PDO, con relativi indicatori. 

In particolare, gli obiettivi di miglioramento trasversali relativi all’anno 2013, le cui modalità di 

attuazione sono descritte nel PEG, sono così individuati: 

descrizione, finalità: 



- realizzazione di tutte le attività e adozione di tutti i provvedimenti amministrativi ai fini 

dell’attuazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione. 

 

Gli obiettivi di miglioramento individuali relativi all’anno 2013, le cui modalità di attuazione sono 

descritte nel PEG, sono così individuati: 

 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 

SETTORE TECNICO 

  

RESPONSABILE  Arch. MONTANARI EMANUELE 

 

PROGETTO Lavori di rifacimento della copertura della Palestra Monteciccardo. Espletamento 

gara d’appalto. 

  

LINEA DI INDIRIZZO Strutture sportive – Rifacimento della copertura della Palestra Monteciccardo.  

SCADENZA  I step – 15/7/2013 (bando gara) 

 II step – 1/9/2013 (aggiudicazione gara) 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Affidamento lavori di rifacimento della copertura della Palestra Monteciccardo 

mediante gara entro il 30/9/2013. 

DESCRIZIONE / 

AZIONI 

Incontri con il Progettista e la Giunta dell’Unione per la predisposizione di 

un Bando di gara ed espletamento della stessa per affidare i lavori di 

rifacimento della copertura della Palestra Monteciccardo ad una Ditta 

specializzata nel settore. 

  

    

    

 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 

SETTORE TECNICO 

  

RESPONSABILE  Arch. MONTANARI EMANUELE 

 

PROGETTO Bando per realizzazione impianti fotovoltaico presso alcuni stabili di proprietà 

dell’Unione Pian del Bruscolo (Scuola Media, Asilo Nido, Sede Unione) da 

realizzare a stralci funzionali. 

  

LINEA DI INDIRIZZO Strutture scolastiche e sociali – risparmio energetico stabili di proprietà 

dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. 

SCADENZA 31 Ottobre 2013 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Pubblicazione bando lavori di realizzazione impianti fotovoltaico presso alcuni 

stabili di proprietà dell’Unione Pian del Bruscolo (Scuola Media, Asilo Nido, Sede 

Unione) a stralci funzionali. 

 

DESCRIZIONE /   

AZIONI 

Predisposizione di un Bando di gara da realizzarsi a stralci funzionali, ed 

espletamento della stessa per realizzazione impianti fotovoltaico presso 

alcuni stabili di proprietà dell’Unione Pian del Bruscolo (Scuola Media, 

Asilo Nido, Sede Unione). 

  

    

    

     

 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 

SETTORE TECNICO 

  

RESPONSABILE  Arch. MONTANARI EMANUELE 



 

PROGETTO Installazione di impianto antifurto e impianto di videosorveglianza nei seguenti 

stabili di proprietà dell’Unione Pian del Bruscolo: Asilo Nido Pian del Bruscolo, 

Scuola Media Pian del Bruscolo e nuova Sede Unione Pian del Bruscolo. 

  

LINEA DI INDIRIZZO Strutture scolastiche e sociali – protezione stabili di proprietà dell’Unione dei 

Comuni Pian del Bruscolo. 

SCADENZA 31 Luglio 2013 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Installazione di impianto antifurto e impianto di videosorveglianza nei seguenti 

stabili di proprietà dell’Unione Pian del Bruscolo: Asilo Nido Pian del Bruscolo, 

Scuola Media Pian del Bruscolo e nuova Sede Unione Pian del Bruscolo. 

 

DESCRIZIONE  Asilo Nido Pian del Bruscolo: 

 Installazione di impianto antifurto negli uffici del personale non 

docente; 

 Installazione di impianto antifurto in tutti i corridoi interni; 

Scuola Media Pian del Bruscolo: 

 Installazione di impianto antifurto negli uffici del personale non 

docente; 

 Installazione di impianto antifurto in tutti i corridoi interni; 

 Installazione di telecamere esterne con relativo impianto di 

videosorveglianza; 

Nuova Sede Unione Pian del Bruscolo: 

 Installazione di impianto antifurto in tutti i corridoi interni; 

 Installazione di telecamere esterne con relativo impianto di 

videosorveglianza; 

    

AZIONI Affidamento incarico a Ditta specializzata. 

  
    

     

 

 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 

 

 

 

Settore Affari Generali 

 

 

RESPONSABILE 

 

Lilli dott.ssa Vincenza 

 

 

PROGETTO 

 

PROCEDIMENTO VERIFICHE E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

ISEE 

 

 

LINEA DI 

INDIRIZZO 

 

SETTORE AA.GG. Processo di accertamento sule dichiarazioni ISEE presentate 

al fine di accedere alle prestazioni agevolate. 

 

 

SCADENZA 

 

 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 30.10.2013 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

 

Predisposizione, impostazione e pubblicazione di tutti gli atti gestionali e 

realizzazione definitiva del progetto.  



 

DESCRIZIONE 

 

 

In via di sperimentazione si rende necessario procedere all’accertamento sulle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE, con la finalità di rendere pienamente 

attendibile l’attestazione ISEE quel strumento per l’accesso modulare ai benefici e 

prestazioni agevolate erogate, attraverso un efficace e trasparente attività di 

controllo sulle situazioni socio-economiche auto-dichiarate dagli utenti. I suddetti 

controlli riguarderanno principalmente l’accertamento sulle dichiarazioni 

sostitutive rese per benefici di diretta responsabilità dell’ente (tariffe servizi 

educativi, ecc..) ma 

potranno altresì essere sottoposte a controllo le attestazioni Isee rilasciate da enti 

diversi (Caaf, patronati, commercialisti, ecc…) attraverso l’incrocio con le banche 

dati della P.A., dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia del Territorio e 

l’attività ispettiva della Guardia di Finanza. 

 

 

AZIONI 

 

 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 

1. Predisposizione degli atti gestionali di competenza. 

  

 

 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 

 

 

 

Settore Affari Generali 

 

 

RESPONSABILE 

 

Lilli dott.ssa Vincenza 

 

 

PROGETTO 

 

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI DEDICATI 

ALLA PRIMA INFANZIA DELL’UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL 

BRUSCOLO 

 

 

LINEA DI 

INDIRIZZO 

 

SETTORE AA.GG. Redazione regolamento. 

 

 

SCADENZA 

 

 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 30.10.2013 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

 

Predisposizione, impostazione e pubblicazione di tutti gli atti gestionali e 

realizzazione definitiva del progetto.  

 

DESCRIZIONE 

 

 

Il nuovo regolamento per il funzionamento dei servizi educativi dedicati alla prima 

infanzia sarà realizzato sia per utilizzare un regolamento unico per tutti i servizi 

educativi gestiti dall’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (nidi d’infanzia, centro 

per l’infanzia e mini nido), sia per venire incontro alle nuove esigenze e ai bisogni 

delle famiglie. 

E' fondamentale che i servizi non siano statici ma si adeguino ai cambiamenti 

sociali, culturali e economici della società, valutando di volta in volta le singole 

esigenze. 

In effetti negli ultimi anni i servizi educativi per l’infanzia hanno abbandonato la 

loro funzione meramente di custodia per assumere una valenza sempre più 

educativa costituendo un sistema di opportunità educativa e sociali che 



favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico sviluppo psico-

fisico e sociale e il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini. 

La realizzazione di tale finalità dipende, dal riconoscimento dei bambini come 

individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità 

individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro 

esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capace 

di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali; 

dalla stretta integrazione dei servizi co le famiglie, riconosciute come protagoniste 

del progetto educativo, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei 

diritti all’informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività 

realizzate all’interno dei servizi medesimi; dalla realizzazione di politiche di pari 

opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, 

nonché di condivisione del ruolo genitoriale fra madri e padri. 

Pertanto per le motivazioni espresse si ritiene necessario rivedere i Regolamenti di 

funzionamento esistenti per la formulazione di un unico regolamento per il 

funzionamento dei servizi educativi riscritto con un linguaggio più moderno e 

rispondente alle esigenze dell’utenza e al mutato cambiamento culturale.   

 

AZIONI 

 

 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 

1. Incontri con i soggetti interessati al fine di elaborare un regolamento in 

piena condivisione con tutti gli operatori del settore; 

2. Predisposizione e redazione regolamento sul funzionamento dei servizi 

educativi dedicati alla prima infanzia dell’Unione dei Comuni Pian del 

Bruscolo; 

3. Predisposizione degli atti gestionali di competenza. 

  

 

 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 

 

 

 

Settore Affari Generali 

 

 

RESPONSABILE 

 

Lilli dott.ssa Vincenza 

 

 

PROGETTO 

 

Predisposizione adeguamento alla normativa in materia di trasparenza del 

sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo attraverso 

l’utilizzo della procedura di Content Management System Open Source 

Typo3  

 

 

LINEA DI INDIRIZZO 

 

SETTORE AA.GG. Adeguamento in merito al principio della trasparenza del 

sito web dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. 

 

 

SCADENZA 

 

 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/7/2013 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

 

Predisposizione, aggiornamento, adeguamento e conseguente gestione dei 

contenuti di cui al sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni Pian del 

Bruscolo al fine di favorire la regolarizzazione del portale e l’adeguatezza al 

principio generale di trasparenza. 

 

 Il progetto è volto a favorire la puntuale e continua adeguatezza del sito web 



DESCRIZIONE 

 

dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo in attuazione alle recenti 

disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Attualmente la 

procedura attivata agisce attraverso la gestione del programma denominato 

Content Management System Open Source Typo3 quale insieme di soluzioni 

tecnologiche e organizzative per la realizzazione e la gestione dei siti web 

della Pubblica Amministrazione, integrati da software appositamente 

sviluppati dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Detto programma consente la 

creazione di una lista di documenti in vari formati da scaricare aggiungendo 

la possibilità di inserire marcatori o campi all’interno del documento che 

potranno essere sostituiti dinamicamente con valori immessi dall’utilizzatore 

dl sito o impostati da backend, in conformità alle prescrizioni di cui alla 

legge del 9 gennaio 2004” n. 4  recante disposizioni per favorire l'accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici, nonché del relativo  Decreto del 

Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 e del   

Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire 

l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici definendo gli ambiti 

di applicazione ed i requisiti tecnici nonché i livelli di accessibilità necessari.  

La predisposizione dei continui adeguamenti che si prefiggono di 

raggiungere con tale progettualità avranno la finalità di adeguamento alle 

normative in merito all’individuazione del livello essenziale delle prestazioni 

erogate dall’ente ai fini della trasparenza intesa come accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente e le 

modalità per la sua realizzazione. 

 

AZIONI 

 

 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 

1. Predisposizione di una nuova struttura di classificazione dei 

contenuti delle pagine secondo le indicazioni fornite dalla normativa 

vigente in materia; 

2. aggiornamento e adeguamento della gestione di procedure di 

classificazione; 

3. aggiornamento della gestione dei descrittori; 

4. inserimento di collegamenti al visualizzatore; 

5. predisposizione dei modelli di documento in apposti formati testi; 

6. caricamento dei file dei modelli; 

7. inserimento dei plugin di ricerca; 

8. adeguamento dell’albero pagine e implementazione delle pagine, 

inserimento di nuove pagine, inserimento elementi standard della 

pagine e contenuti delle pagine, nonché modifiche, spostamento ed 

eliminazione delle stesse; 

9. inserimento tabelle dati con le varie modalità previste; 

10. utilizzo dell’oggetto clipboard; 

11. gestione DAM (Digital Asset Managemente; 

12. creazione e gestione pagine di download; 

13. gestione funzioni dell’Adimin Panel; 

14. predisposizione di collegamenti con informazioni provenienti 

dall’utilizzo di software in dotazione c/o gli uffici dell’ente; 

15. predisposizione e svolgimento di corsi interni per avviare gli 

operatori coinvolti all’utilizzo della procedura di Content 

Management System Open Source Typo3. 

 

 



 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 

 

 

 

Settore PM/Attività Economiche 

 

 

RESPONSABILE 

 

Galdenzi Avv. Gianni Luca Marco 

 

 

PROGETTO 

 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI 

COLLEGAMENTO DEL SISTEMA RADIO , ATTRAVERSO UN UNICA 

CENTRALE OPERATIVA, DEL TERRITORIO COMUNALE DELL’ UNIONE 

DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO  

 

LINEA DI 

INDIRIZZO 

 

SETTORE PM. Politiche per la sicurezza 

 

 

SCADENZA 

 

 

I° STEP 30/6/2013  PUBBLICAZIONE BANDO 

II ° STEP 30/9/2013 AGGIUDICAZIONE GARA 

 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

 

Assegnazione alla ditta appaltatrice dell’appalto per il collegamento radio in forma 

digitale di tutto il territorio dell’Unione Pian del Bruscolo e attuazione del sistema 

di video sorveglianza in un'unica centrale operativa. 

  

 

DESCRIZIONE 

 

 

L’apparato rice-trasmittente attualmente in dotazione all’Unione Pian del Bruscolo 

non censente la copertura di tutto il territorio quindi occorre sostituire l’attuale 

sistema  di comunicazione analogico con uno di tipo digitale. Le Amministrazioni 

comunali, inoltre, hanno chiesto di monitorare alcuni obiettivi sensibili (es. scuole, 

parchi, ecc…) oggetto di reiterati atti vandalici, mediante videocamere collegate 

ad un unico sistema di videosorveglianza. 

  

 

AZIONI 

 

 

Assegnazione alla ditta appaltatrice della realizzazione del sistema. 

  

 

7. Trasparenza e comunicazione del Ciclo di gestione delle performance 

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi (che verrà redatta 

nel 2014 a consuntivo del 2013) saranno comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a 

tutti gli stakeholders dell’Ente tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 

La comunicazione avviene a cura del Segretario Generale quale Responsabile della trasparenza.. 

In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni titolare di Posizione 

Organizzativa informare i collaboratori di riferimento in merito al presente Piano e alla relativa 

Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare 

la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi. 


