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1. Introduzione 

Il Piano della Performance della Provincia dell’Aquila contempla l’organizzazione e la mappa degli 

obiettivi alla luce delle sue specificità istituzionali. 

A partire dal 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale degli enti locali, 

l'articolo 169 comma 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo 

integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, 

deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, 

unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il Piano della Performance previsto 

dall'art. 10 del d.lgs. 150/09. 

Il Piano della Performance   un documen o di programmazione e comunicazione in rodo  o e 

disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento 

triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai 

fini di misurare, valu are e rendicon are la performance dell’En e. 

I contenuti del Piano delle Performance, fermi res ando i vincoli pos i con l’approvazione del 

bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la 

Giunta (nel nostro caso il Presidente) e la dirigenza dell’en e. Il Piano delle Performance 

rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 

dirigenti. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione 

delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. 

Il Piano, in cui sono descri  e le cara  eris iche salien i dell’En e, cos i uisce uno s rumen o 

organizzativo-gestionale che sistematizza missione, obiettivi strategici ed obiettivi operativi in 

connessione con il bilancio di previsione. 

Per “performance” si in ende qui un insieme complesso di risul a i quali la produ  ivi à, l’efficienza, 

l’efficacia, l’economici à e l’applicazione e l’acquisizione di compe enze; la performance  ende al 

miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e 

s rumen ali.  a performance organizza iva esprime la capaci à della s ru  ura di a  uare i programmi 

ado  a i dall’En e, la performance individuale rappresen a il con ribu o reso dai singoli al risul a o. 

Il Piano degli  bie  ivi   un documen o programma ico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la 

misurazione e la valu azione delle pres azioni dell’amministrazione provinciale e dei suoi 

dipendenti.  

In considerazione del quadro normativo emerso dopo l’en ra a in vigore della legge n. 190/2012 e 

dei decreti legislativi n. 33/2013 integrato e modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e n. 39/2013, nonché 

della determinazione ANAC n. 1064/2019 di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, 

ed in accordo con quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza Provinciale per gli anni 2021-2023, il Piano della Performance   concepito anche come 

momen o di sin esi degli s rumen i di programmazione di cui l’Amminis razione si   do a a e, 

nell’o  ica del coordinamen o, con iene anche obie  ivi riguardan i la prevenzione della corruzione, 

la  rasparenza e l’in egri à. 

La coerenza tra il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza è, quindi, realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, 

sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti. 

Il Piano delle Performance- bie  ivi   compos o da una prima par e rela iva all’ambien e es erno 

della Provincia: questa sezione contiene quindi i dati essenziali che servono a fornire un’idea 

dell’iden i à dell’En e, della sua s ru  ura, delle peculiari à del  erri orio, della popolazione e del 

contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici 

dell’Amminis razione agli indirizzi opera ivi di ges ione ed infine l’illus razione dei programmi con 

gli obiettivi operativi. 

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 

dell’En e, consen e di leggere in modo in egra o gli obie  ivi dell’amminis razione provinciale e, 

attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di 
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rendicon azione dell’en e, moni orare lo s a o di avanzamen o degli obie  ivi, confron arsi con le 

criticità ed i vincoli esterni, individuando margini di in erven o per migliorare l’azione dell’en e. 

A  raverso ques o documen o il ci  adino   reso par ecipe degli obie  ivi che l’en e si   da o. Al 

Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di 

valu are e verificare la coerenza dell’azione amminis ra iva con gli obie  ivi iniziali e l’efficacia 

delle scel e opera e nonché l’a  ivi à dei dipenden i e le valu azioni dei medesimi. Il Piano, infa  i, 

costituisce anche lo strumento sulla cui base verranno erogati ai dipendenti e ai dirigenti gli 

incentivi di risultato. 

Il Piano della Performance rappresen a per la Provincia dell’Aquila lo s rumen o per migliorare la 

propria efficienza nell’u ilizzo delle risorse, la propria efficacia nell’azione verso l’es erno, per 

promuovere la trasparenza e prevenire la corruzione. 

2. Identità della Provincia dell’Aquila 

 a Provincia dell’Aquila   un en e pubblico  erri oriale i cui po eri e funzioni  rovano principio 

direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). 

 a  egge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di comuni” ( egge Delrio), en ra a in vigore l’8 aprile 2014, ha ridisegnato organi e 

compe enze dell’amministrazione locale. 

Gli organi che le compongono sono: il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e 

l’Assemblea dei Sindaci,  u  i incarichi a  i olo gra ui o. 

Il Presidente della Provincia, che ha la rappresen anza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio 

Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci e sovrintende al funzionamento degli uffici. I Sindaci e i 

Consiglieri dei Comuni della provincia lo eleggono con voto ponderato (vale a dire con un voto 

commisurato al numero degli abitanti del proprio comune). 

Il Presidente, eletto con il maggior numero di voti ponderati, resta in carica quattro anni e decade 

automaticamente in caso di cessazione dalla carica di Sindaco. 

Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da 10 consiglieri. Svolge 

funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi, propone lo Statuto e ha 

poteri decisionali in merito al bilancio. Il Consiglio Provinciale dura in carica 2 anni e viene eletto 

anch’esso, con vo o pondera o, dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia. Anche per 

questa carica - atteso che possono essere eletti consiglieri provinciali solo i Sindaci e i consiglieri 

comunali - è prevista la decadenza in caso di cessazione dalla carica di consigliere provinciale. 

 ’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci di tutti i 108 Comuni della provincia, è il nuovo 

organo in rodo  o dalla riforma.  ’Assemblea ado  a il nuovo S a u o della Provincia e ha po ere 

consul ivo nell’i er di approvazione dei bilanci. 

La nuova Legge attribuisce alle Province le seguenti funzioni fondamentali: 

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente (in concorrenza con le Regioni); 

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in 

materia di trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali; 

c) programmazione provinciale della rete scolastica di istruzione superiore e gestione 

dell’edilizia scolastica; 

d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

e) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari 

opportunità sul territorio provinciale. 

3. Il processo di pianificazione e programmazione 

Il perseguimento delle finalità della Provincia avviene a  raverso un’a  ivi à di programmazione che 

prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 

della possibile evoluzione della ges ione dell’En e e si conclude con la formalizzazione delle 

decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il 
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“con ra  o” che il governo poli ico dell’En e assume nei confron i dei ci  adini, i quali devono 

disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni 

conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. 

 ’a  o fondamen ale del processo di programmazione   cos i ui o dalle “ inee programma iche di 

manda o”, che sono comunicate dal Presidente della Provincia al Consiglio Provinciale e costituisce 

le linee s ra egiche che l’Amminis razione in ende perseguire nel corso del proprio manda o. 

“                                                            , comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento” (principio 

contabile applicato della programmazione: all. 4/1 al D.Lgs. 118/11). 

In questa logica la Provincia ha elaborato i propri documenti di pianificazione e programmazione 

partendo dal Documento Unico di Programmazione (DUP), presupposto indispensabile per 

l’approvazione del Bilancio e del PEG che devono essere coeren i rispe  o alle linee s ra egiche in 

esso definite. 

 

I documenti di pianificazione e programmazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

La struttura della pianificazione e programmazione dell’Ente 
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La coerenza fra i documenti di pianificazione e programmazione 

 
 

La Provincia opera secondo un Sistema Integrato di Pianificazione, Programmazione e Controllo 

che partendo dal programma amministrativo del Presidente e dalle linee programmatiche presentate 

al Consiglio Provinciale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare 

attuazione agli impegni elettorali. Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e 

finalizzato alla realizzazione del Piano di Mandato. 

In attuazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione, non esistono obiettivi 

ges ionali, defini i cio  nel PEG, che non siano orien a i e finalizza i all’a  uazione della s ra egia 

delinea a dall’Amminis razione  ogni obie  ivo ges ionale di PEG   infa  i orien a o all’a  uazione di 

un obie  ivo opera ivo di D P, il quale a sua vol a mira alla realizzazione di un obie  ivo s ra egico 

di D P che   finalizza o all’a  uazione delle linee di manda o dell’En e, all’a  uazione ovvero delle 
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principali scel e che cara  erizzano il programma dell’Amminis razione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo. 

4. Riferimenti normativi 

Il presente Piano delle Performance, Piano Dettagliato degli Obiettivi è deliberato in coerenza con il 

programma di Mandato del Presidente della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 45 del 16 ottobre 2017, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 7 aprile 2021 ed il  Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 7 

aprile 2021 e integra il Piano Esecutivo di Gestione in base a quanto stabilito dall’ ar . 169 co. 3 bis 

del D.Lgs. 267/2000, come riformulato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 213/2012, il quale prevede per la semplificazione dei processi di 

pianificazione ges ionale dell'en e, l’unificazione organica del piano de  aglia o degli obie  ivi di cui 

all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e del piano della performance di cui all'articolo 10 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

5. Analisi del contesto esterno ed interno 

Si ripor ano di segui o alcuni da i di sin esi rela ivi all’esame del con es o in erno e del con es o 

es erno in cui si  rova ad operare la Provincia dell’Aquila. Per una analisi più de  aglia a si rimanda 

a quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023. 

5.1 Il contesto esterno 

La conoscenza del territorio provinciale e delle sue s ru  ure cos i uisce a  ivi à prodromica per 

costruzione qualsiasi strategia. 

A tal fine seguito vengono riportati principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, 

presi a base della programmazione. 

 SUPERFICIE Kmq 5.047,55; 

 STRADE Provinciali Km 1.641,09; 

 a Provincia dell’Aquila presen a una superficie  erri oriale di 5.047,55  mq con una densi à 

abitativa di 58,41 abi an i al  mq.  el con es o regionale   la prima per es ensione  erri oriale per 

numero di comuni presenti sul territorio, mentre ultima per numero di cittadini residenti (22,85%) 

della popolazione. 

 a Provincia dell’Aquila, essendo una provincia in erna,   l’unica ad avere sbocchi sul mare ed   la 

più mon uosa delle province abruzzesi. 

Per quan o concerne le risorse idriche il  erri orio   ricco d’acqua, ci  malgrado la por a a dei fiumi 

che la a  raversano   considera a modes a seppur regolare. 

L’es ensione chilome rica delle s rade provinciali   pari a 1.643,26 in seguito al trasferimento di 

alcune  ra  e s radali all’A AS. 

Si rappresen a che con Deliberazione di C.P.3 del 16/02/2021 aven e ad ogge  o “ACQ ISIZI  E 

E RICLASSIFICAZIONE DEL TRATTO S  ADA E DE   I A     IA SA   E  A D   

 E  C    E DI SA  PI  DE  E CA E E E PASSAGGI   E  E C  PE E ZE 

C    A I DE  A S.P. 8 PE   I A E I     C  DA     10 455 A     14 205” l’En e 

ha manifes a o la volon à di avviare l’i er amminis ra ivo per acquisire la  i olari à del  ra  o s radale 

denomina o “ ia San  eonardo” nel Comune di San Pio delle Camere, dal  m 0 000 al  m 2 843, 

e la classificazione dello s esso come s rada “Provinciale” e di avviare, con es ualmen e, l’i er 

amminis ra ivo affinché il Comune di San Pio delle Camere acquisisca la competenza nella gestione 

della S.P. n. 8 “Pel uina e I  ronco”, per un’es esa complessiva pari a  m 3 750,m con la 

conseguen e classificazione dello s esso  ra  o s radale a s rada “Comunale”. 

 ’analisi demografica cos i uisce cer amen e uno degli approfondimen i di maggiore in eresse per 

un amminis ra ore pubblico  non dobbiamo dimen icare, infa  i, che  u  a l’a  ivi à amminis ra iva 
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pos a in essere dall’en e   dire  a a soddisfare le esigenze e gli in eressi della propria popolazione da 

mol i vis a come “clien e/u en e” della provincia. 

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di 

orientare le nostre politiche pubbliche. 

 
Analisi demografica 

Popolazione legale al censimento (2011) N° 298.343 

Popolazione residente al 31 dicembre 2019  

      Totale Popolazione N° 294.838 

         Di cui:  

               Maschi N° 145.759 

               Femmine N° 149.079 

  

  

Popolazione al 1.1.2019  

      Totale Popolazione N° 297.313 

          a i nell’anno N° 1.877 

         Decedu i nell’anno N° 3.555 

                Saldo naturale N° -1.678 

         Immigra i nell’anno N° 7.634 

         Emigra i nell’anno N° 8.551 

               Saldo migratorio N° -917 

Popolazione al 31.12.2019  

      Totale Popolazione N° 294.838 

         Di cui:  

               In età prescolare (0/6 anni) N° 15.041 

               In e à scuola dell’obbligo (7/14 anni) N° 19.674 

               In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) N° 41.764 

               In età adulta (30/65 anni) N° 145.554 

               In età senile (oltre 65 anni) N° 72.805 

Tasso di nalatilità ultimo quinquennio Anno Tasso 

 2015 7,80% 

 2016 7,50% 

 2017 7,20% 

 2018 6,90% 

 2019 6,40% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso 

 2015 11,90% 

 2016 11,80% 

 2017 12,00% 

 2018 11,60% 

 2019 12,05% 

Popolazione massima insefiabile come da strumento 

urbanistico vigente 

Abitanti entro il 

31/12/2020 

N° 0 

N° 0 

 

Infine, il dato tendenziale rela ivo alla composizione della popolazione residen e   cos  

riassumibile: 

Trend storico popolazione 2016 2017 2018 2019 2020 

In età prespscolare (0/6 anni) 16.809 16.259 15.859 15.701 15.041 

In e à scuola dell’obbligo (7/14 anni) 19.636 19.811 19.892 19.670 19.674 

In forza lavoro 1^ occopazione (15/29 anni) 44.853 44.091 43.393 43.092 41.764 

In età adulta (30/65 anni) 150.231 149.073 147.987 147.098 145.554 

In età senile (oltre 65 anni) 70.381 71.170 71.900 71.752 72.805 

Se osserviamo la popolazione residen e in provincia dell’Aquila, suddivisa per fasce di e à al 

31/12/2019, si conferma il trend degli anni passati: 

 i bambini in e à da 0-14 anni sono 34.715 e rappresen ano l’ 11,77% della popolazione 

 o ale (294.838 ) e rispe  o all’anno preceden e si regis ra una diminuzione di - 656 uni à; 
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 i giovani nella fascia di e à da 15-29 anni sono il 14,17% (41.764) con un una diminuzione 

di -1.328 uni à rispe  o al 31/12/2018; 

 gli adulti nella fascia da 30-65 anni sono il 49,37% (145.554) con una diminuzione di -1.544 

uni à in un anno; 

 infine gli anziani, con 65 anni e ol re, risul ano essere il 24,69% (72.805) con un incremen o 

di   1.053 uni à rispe  o al 31/12/2018, in con ro  endenza rispe  o alle al re fasce di e à. 

5.2 Il contesto interno 

Com’  no o, la do azione organica del personale degli en i come il nos ro viene configura a, dal 

vigen e ordinamen o, come elemen o s ru  urale correla o all’asse  o organizza ivo dell’en e per il 

quale   previs o un blocco delle assunzioni (art.1 comma 420 Legge di Stabilità 2015). 

Alla data del 31/12/2020, la composizione del personale della Provincia risulta essere 

 

Cat Posizione economica Previsti in Pianta Organica In servizio % di copertura 

 

DIRIGENTI (a tempo ind.) 6 3 50,00% 

D3 D3-D4-D5-D6 24 13 54,17% 

D D1-D2-D3-D4-D5-D6 42 18 42,86% 

C C1-C2-C3-C4-C5 135 73 54,07% 

B B3-B4-B5-B6-B7 89 51 57,30% 

B B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7 59 26 44,07% 

A A1-A2-A3-A4-A5 43 20 46,51% 

Personale in servizio al 31/12/2020 398 191 47,99% 
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 ’e à  anagrafica media dei dipenden i in servizio   abbas anza eleva a  solo un dipenden e ha meno 

di 30 anni, il 2,65%   colloca o nella fascia di e à   ra i 31 e i 40 anni, il 21,16%   colloca o nella 

fascia di età tra i 41 ed i 50anni, il 44,44 %   collocato nella fascia di età tra i 51 ed i 60anni, il 

31,22% oltre i 60 anni, pertanto più  dell’75,66% della forza lavoro ha più  di 50 anni di e à . 

Le politiche di gestione del personale fini qui poste in essere vanno ricalibrate in relazione al 

mutato scenario socio-economico in cui questo Paese si trova a operare, alle difficoltà e alle 

limi azioni impos e dall’emergenza Covid - 2019. 

Le nuove scelte strategiche e programmatiche da operare vanno ripensate alla luce degli interventi 

legislativi che sono s a i pos i in essere per fron eggiare l’emergenza sani aria; in particolare sintesi: 

sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego in una prima fase e, 

successivamente, semplificazione delle procedure, attraverso l'uso della tecnologia digitale e il 

decentramento delle sedi; previsione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni; sospensione temporanea dei procedimenti 

amministrativi e disciplinari e facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze per gli 

organi degli enti locali e degli enti pubblici. 

Uno degli interventi più significativi dettato dalla necessità di flessibilità dovu a all’emergenza da 

Covid-19,   s a o proprio la previsione del lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro nella 

Pubblica Amministrazione. 

Nella fase emergenziale questa modalità organizza iva del lavoro   s a o ado  a a in forma 

semplificata, anche in deroga alla disciplina normativa, prescindendo da una preventiva revisione 

dei modelli organizzativi. 

Ad oggi, nel passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria, le Amministrazioni sono 

chiamate a elaborare un programma di sviluppo del lavoro agile, implementando il livello di 

digitalizzazione della struttura organizzativa e sviluppando le competenze digitali delle risorse 

umane. 

In  ale con es o si   inseri o il Decre o Semplificazione, con il chiaro obiettivo di disporre un forte 

impulso al processo di transizione al digitale. 

Resta confermata la centralità della programmazione delle politiche del personale, attraverso il 

superamen o della do azione organica quale elemen o “s a ico” di quan ificazione delle risorse 

umane disponibili. La pianificazione delle stesse, da adottare annualmente con valenza triennale, 

rappresen a oggi lo s rumen o principale per coordinare le poli iche di bilancio, la pianificazione 

s ra egica e le scel e programma iche in ma eria di personale.  es a comunque la difficol à di 

operare scelte di ampio respiro in un quadro normativo estremamente limitativo in termini 

finanziari e, comunque, in continuo mutamento. 

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2013 della Provincia dell’Aquila, 

approvato con decreto presidenziale n. 9 del 12.02.2021 tiene conto dello scenario sopra delineato. 

Da un lato ripropone le procedure già previste nel precedente documento approvato con decreto 

presidenziale n. 11 del 23.03.2020, e ancora in corso di esple amen o, e, dall’al ro la o, con iene la 

previsione di procedure finalizzate al reperimento di nuove figure professionali, in funzione della 

realizzazione di adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività istituzionali e dei servizi 

eroga i all’u enza. Quindi, in con inui à con il precedente documento di programmazione del 

fabbisogno triennio 2020-2022, si ripropongono, per l’anno 2021, le seguen i procedure, ad oggi in 

corso di definizione e/o espletamento: 

 n. 1 Istruttore Contabile Cat. C full-time mediante scorrimento graduatorie da altri Enti, 

essendosi conclusa negativamen e la preceden e procedura di mobili à volon aria e  ar . 30 

del Dlgs.165/2001; 

 n.2 Istruttori Direttivi Tecnici Cat.D full-time con la procedura del concorso pubblico, con 

la riserva di n. 1 pos o al personale di ruolo in erno all’En e e  ar . 52 comma 1 bis del 

Dlgs.165/2001; 

 n. Istruttore Dir.vo Amm.vo Cat. D full-time mediante progressione verticale x art. 22 

comma 15 del Dlgs.75/2017; 

 n. 1 Dirigente Tecnico full-time mediante concorso pubblico. 
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Questa Amministrazione, in nome dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e per il 

perseguimento dell'interesse pubblico generale, ha adottato gli atti necessari a garantire la proroga 

dei rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, dei n. 4 Funzionari Tecnici di Cat. D3, in 

scadenza al 30/12/2020, fino al 31/12/2021, in deroga ai vincoli imposti dalla normativa ordinaria 

in materia di contratti a tempo determinato. 

 a spesa derivan e dalle sudde  e proroghe   finanzia a in quo a par e con i fondi della con abili à 

speciale, di cui all’ar . 50 bis del D. . n. 189/2016 ai sensi e per gli effe  i di quan o dispos o 

dall’ar . 57, comma 2, del D. . n. 104 del 14/08/2020, e sulla scor a dell’au orizzazione resa dal 

Dire  ore dell’  fficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo, giusta pec n. 

26199 del 16/12/2020, e in quota parte con i fondi di bilancio. 

Inol re, in esi o a nuova selezione pubblica per il reclu amen o di Is ru  ori Dire  ivi  ecnici a  empo 

de ermina o, sono s a e assun e n.2 uni à, con contatto part-time 18 ore settimanali, dal 30/11/2020 

al 30/11/2021, da finanziare con i suddetti fondi della contabilità speciale, nel rispetto del budget 

assegna o alla Provincia dell’Aquila. 

Questo Ente provvederà ad anticipare gli oneri finanziari connessi alla durata dei suddetti rapporti, 

per poi richiedere alla Regione Abruzzo, previa regolare rendicontazione, il rimborso della spesa 

sostenuta. 

Per quanto riguarda la programmazione di nuove procedure, si ritiene che gli spazi assunzionali 

disponibili debbano orientarsi verso il reclutamento di figure professionali con specifiche 

compe enze informa iche a  eso il quadro norma ivo di riferimen o, l’esigenza di una 

digitalizzazione delle attività amministrative, acuitasi in conseguenza della situazione 

epidemiologica connessa al C  ID 2019, e l’u ilizzo in forma sempre più  massiccia del lavoro 

agile come nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. 

Per an o, il Piano del  abbisogno per il  riennio 2021-2023 ha previs o il reclu amen o di n. 1 uni à 

con profilo professionale di “Is ru  ore Dire  ivo Informa ico” Ca . D full-time, al fine di potenziare 

il servizio informa ica, e creare quindi le condizioni per l’avvio di un processo di  rasformazione 

digitale delle attività dell’En e, sopra  u  o a  raverso l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche. 

Analogamen e,   previs a una selezione per la formazione di una shor  lis  per “Is ru  ori Dire  ivi 

Informa ici “Ca . D, al fine di formare un gruppo di lavoro capace di dare forma, median e l’u ilizzo 

delle tecnologie informative e dei sistemi operativi più  evoluti, ad un processo di automatizzazione 

delle attività amminis ra ive dell’En e, anche a  raverso una rivisi azione delle logiche di processo, 

fonda a su un diverso modo di in endere l’amminis razione e la gestione dei servizi, cui si correla, 

in termini di ricadute positive, uno sviluppo delle competenze e delle conoscenze del personale 

dipendente. 

In considerazione del fa  o che la Provincia dell’Aquila ha provvedu o all’is i uzione della S A ed 

al fine di rafforzare l’asse  o do azionale dell’uni à organizza iva depu a a alla ges ione e al 

coordinamen o delle procedure in ma eria di appal i,   previs o lo scorrimen o della vigen e 

gradua oria di meri o rela iva al Concorso pubblico per il profilo di “Istruttore Direttivo Esperto in 

Con ra  ualis ica Pubblica” Ca . D full-time. 

Inol re, in conseguenza degli innumerevoli pensionamen i,   previs o l’assunzione di Con abili e 

Amminis ra ivi che vadano a po enziare i se  ori considera i di suppor o all’in erno dell’En e, 

nell’o  ica di assicurare e efficienza e efficacia nello svolgimen o delle a  ivi à amminis ra ivo- 

contabili. 

Il Piano tiene conto anche della carenza nei Settori Tecnici della Provincia di personale con 

competenze tecnico-professionali in grado di far fronte alle numerose incombenze previste in 

materia di ricostruzione e manutenzione degli edifici e delle strutture scolastiche, nonché di 

manutenzione e gestione delle strade provinciali, nel rispetto dei criteri e delle misure contenute nel 

programma straordinario nazionale di manutenzione della rete viaria delle Province di cui al DM 16 

febbraio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Attesi gli esigui spazi assunzionali per il reclutamento di unità a tempo indeterminato, e tenuto 

conto che soprattutto nel Settore Viabilità si registra una forte carenza di personale operante su 

strada che svolga funzioni di coordinamento delle squadre di lavoro ( capi squadra, collaboratori 
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area tecnica ) viene valutata la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in 

bilancio, di indire appositi avvisi pubblici di selezione per il reclutamento di dette figure con 

rapporti di lavoro a tempo determinato. 

6. Albero delle performance 

 a Provincia dell’Aquila, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli 

stakeholder e dei vincoli finanziari, individua gli obiettivi strategici, che coprono tutte le aree di 

a  ivi à dell’En e. A par ire dagli obie  ivi s ra egici, sono poi declina i in obie tivi operativi annuali. 

Agli obiettivi operativi sono associate le fasi, che rappresentano i passi necessari alla propria 

realizzazione e sono utili per misurare lo stato di avanzamento degli stessi. 

Più nel dettaglio, i diagrammi che seguono riportano la mappa degli obie  ivi della Provincia 

dell’Aquila in cui sono evidenzia e le relazioni  ra i vari livelli. Ciascun obie  ivo s ra egico, con 

una relazione “1 a  ”,   poi ar icola o negli obie  ivi opera ivi di orizzon e  emporale annuale, che 

vengono attuati attraverso specifici piani di attività (fasi). 
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7. Progetti specifici assegnati ai singoli Dirigenti costituenti Obiettivi 

di innovazione/miglioramento 

Ai dirigenti, sulla base delle risorse loro attribuite sono assegnati gli obiettivi di 

innovazione/miglioramento, dettagliatamente indicati nelle seguenti schede. 

7.1 Segreteria Generale 

Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo 

 

Obiettivo operativo 

21.01.01.01 Creazione fascicolo digitale  formazione dipendente 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/10/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
01 Organi istituzionali  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Considerato l'ampio processo di digitalizzazione e dematerializzazione dell'attività posta in essere dalla Pubblica 

Amministrazione e tenuto conto delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, l'obiettivo proposto consiste nella 

creazione, per ciascun dipendente, di un fascicolo digitale in cui far confluire tutti i dati relativi ai corsi di formazione 

frequentati. 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Progettazione dell'intervento 01/01/2021 28/02/2021 50% 

F02 - Creazione del fascicolo digitale formazione per ciascun dipendente. 01/03/2021 31/10/2021 50% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Dott.ssa Roberta D'Elpidio D 

  

Obiettivo operativo 

21.01.01.02 Realizzazione Progetto Azione ProvincE Giovani - anno 2020 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
02 Segreteria generale  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Realizzazione di attività/iniziative in presenza e a distanza destinate ai giovani 15-34 anni sui temi dello sport,  e delle 

pari opportunità. 
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Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

F04                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Presentazione Progetto 01/01/2021 31/01/2021 25% 

F02 - Verifica esito validità Progetto 01/02/2021 31/03/2021 25% 

F03 - realizzazione progetto 01/04/2021 30/09/2021 25% 

F04 - Rendicontazione 01/10/2021 31/12/2021 25% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Dott. Roberto Lettere D3 

  

Obiettivo operativo 

21.01.01.03 Espletamento Azioni di parità di genere Donne in politica nel territorio provinciale 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 34% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
02 Segreteria generale  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

1) Realizzazione di un dossier sulla partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale, con particolare 

riferimento al territorio della Provincia dell'Aquila 2) organizzazione di un Convegno finale per la presentazione dei 

risultati della ricerca. 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Ideazione del progetto unitamente alla Consigliera di Parità 01/01/2021 28/02/2021 50% 

F02 - Svolgimento delle attività previste nel Progetto 01/03/2021 31/12/2021 50% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Dott. Roberto Lettere D3 
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7.2 Ragioneria Generale 

Dott.ssa Paola Contestabile 

 

Obiettivo operativo 

21.01.03.01 Affidamento del servizio di Tesoreria Provinciale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
03 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato  
Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Approvazione dello schema di convenzione da parte del consiglio provinciale per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2026 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Predisposizione dello schema di convenzione da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio Provinciale 
01/01/2021 30/09/2021 33% 

F02 - Predisposizione della documentazione di gara comprendente il bando 

di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati. Indizione della procedura 

di affidamento della concessione del servizio di tesoreria 

01/01/2021 31/12/2021 33% 

F03 - Aggiudicazione del servizio all'istituto bancario aggiudicatario 01/01/2021 31/12/2021 34% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Del Fosco Emilia D3 Funzionario Contabile 

Giancarli Anna D istruttore direttivo contabile 

Salvetta Giuliana D istruttore direttivo contabile 

De Matteis Alessandra C istruttore amministrativo 

Mancini Marco C istruttore amministrativo 

Cardarelli Rosa C istruttore contabile 

Timperi Francesca C istruttore amministrativo 

Torge Giacomo C istruttore contabile 

Di Iorio Serafino A Commesso d'ufficio 

 

Obiettivo operativo 

21.01.03.02 Riconciliazione tra gli accertamenti assunti con il City financing e i versamenti effettuati a favore dell'Ente 

tramite il sistema PagoPA 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 33% 
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Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
03 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato  
Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Entrata a regime del sistema di riconciliazione tra accertamenti versamenti PagoPA 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Riconciliazione tra gli accertamenti assunti con il City financing e i 

versamenti effettuati tramite la piattaforma PagoPA 
01/01/2021 31/12/2021 100% 

 

RISROSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Del Fosco Emilia D3 Funzionario Contabile 

Mancini Marco C istruttore amministrativo 

Cardarelli Rosa C istruttore contabile 

Timperi Francesca C istruttore amministrativo 

Cardarelli Rosa C istruttore contabile 

Torge Giacomo C istruttore contabile 

Di Iorio Serafino A Commesso d'ufficio 

 

Obiettivo operativo 

21.01.03.03 Predisposizione procedura per recupero crediti dell'Ente derivanti dalla gestione dei contratti di 

somministrazione di energia elettrica, gas naturale, fornitura idrica, Locazione macchine per ufficio etc. 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 34% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
03 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato  
Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Numero di posizione debitorie individuate dalla ricognizione atti si sollecito e messa in mora inviati per il recupero 

delle somme di spettanza 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Ricognizione delle posizioni creditorie dell'Ente intercorrenti con le 

imprese somministratrici di energia elettrica, gas metano, servizio idrico, 

nonché fornitrici di macchine per ufficio in locazione. Ricognizione altresì 

delle posizioni debitorie di altre PP AA o soggetti terzi che, in quanto 

01/01/2021 30/10/2021 50% 
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utilizzatori a vario titolo degli edifici di proprietà dell'Ente sono5 tenuti al 

rimborso delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica, gas, 

servizio idrico etc., 

F02 - predisposizione delle opportune azioni di recupero tramite invito di 

lettere di sollecito o messa in mora, a seconda delle situazioni emergenti 

dalle ricognizioni di cui sopra. 

01/01/2021 31/12/2021 50% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Rita Battistone D3 istruttore direttivo amministrativo . P.O. servizio provveditorato 

Alessandra Battaglini D1 istruttore direttivo 

Patrizia Angelucci C3 istruttore amministrativo 

Lara De Cristofaro C2 istruttore amministrativo 

Giuseppina Iacone B3 CMPC 

Del Pinto Giampiero  A Operatore tecnico 

7.3 Ufficio di Presidenza 

Dott. Giovanni Di Pangrazio 

 

Obiettivo operativo 

21.01.06.01 Riavvio dei tirocini curriculari in convenzione tra Università degli Studi dell'Aquila e Provincia 

dell'Aquila. La Provincia dell'Aquila è stata per anni favorevolmente predisposta alle iniziative di orientamento 

professionale e crescita individuale degli studenti universitari, rendendosi disponibile, su richiesta di diversi Atenei, tra i 

quali l'Università degli Studi dell'Aquila, all'attivazione di tirocini curriculari finalizzati a contribuire all'acquisizione di 

conoscenze e competenze riguardanti il mondo della Pubblica Amministrazione da parte degli studenti interessati. A 

seguito del sisma che nel 2009 ha colpito il nostro territorio, anche la Provincia dell'Aquila si è trovata a dover 

fronteggiare l'evento mediante una riorganizzazione delle sedi ed il ripristino della normale attività svolta. E' 

intervenuta poi, nel 2014, la cosiddetta Legge Delrio, che ha comportato per le province una riforma radicale sia in 

termini di svuotamento di funzioni che di riduzione del personale. Quanto detto ha inevitabilmente causato 

l'impossibilità di garantire la formazione sul campo degli studenti interessati. 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 100% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
09 Assistenza tecnico- amministrativa 

agli enti locali  
Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Stipula nuove Convenzioni con uno o più Dipartimenti dell'Ateneo aquilano 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Approfondimento dell'attuale normativa in materia di tirocini 

curriculari. 
01/01/2021 28/02/2021 33% 

F02 - Individuazione dei Dipartimenti dell'Università degli Studi dell'Aquila 01/03/2021 31/05/2021 33% 
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interessati e sottoscrizione delle Convenzioni 

F03 - Avvio stage 01/06/2021 31/12/2021 34% 

7.4 Territorio e Urbanistica 

Ing.  icolino D’Amico 

 

Obiettivo operativo 

21.01.05.01 Prosecuzione analisi della qualità ambientale area nucleo industriale di Avezzano 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/03/2021 Al 31/12/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE  

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento  
Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Documento contenente le analisi della qualità ambientale dell'area del nucleo industriale di Avezzano con particolare 

riferimento alle acque sotterranee con l'attivazione della rete di portatori di interesse dell'area territoriale interessata. 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Aggiornamento sulla qualità delle acque sotterranee della piana del 

Fucino con particolare riferimento all'area Industriale di Avezzano con 

coinvolgimento dei principali portatori di interessi nell'area territoriale 

interessata 

01/03/2021 30/11/2021 50% 

F02 - Predisposizione report sull'attività svolta 01/11/2021 31/12/2021 50% 

 

ROSRSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Dott.ssa Stagnini Maria 

  
Dott.ssa Corona Berta 

  
Mastrorosa Maria Paola 

  
Attardi Maria Emma 

  
Murgo Antonella 

  
Di Benedetto Gianfranco 

   

Obiettivo operativo 

21.01.05.02 Regolamento per il servizio APE 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED 01 Urbanistica e assetto del territorio  Obiettivo di miglioramento 
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EDILIZIA ABITATIVA  

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Approvazione del regolamento per il servizio APE 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Predisposizione del Regolamento 01/01/2021 30/06/2021 50% 

F02 - Approvazione del Regolamento 01/07/2021 31/12/2021 50% 

 

RISROSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Sabrina Cataldi 

  
Ing. Antonio Rosanò 

  
Dott. Roberto Ragone 

  
Geom. Paolo Ciocca 

  
Attardi Maria Emma 

   

Obiettivo operativo 

21.01.05.03 Aggiornamento ed adeguamento della normativa tecnica di Attuazione del Piano territoriale di 

Coordinamento provinciale. 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 34% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA  
01 Urbanistica e assetto del territorio  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

documento di aggiornamento ed adeguamento delle NTA del PTCP 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Predisposizione del documento preliminare di analisi delle criticità 

contenute nel testo vigente delle NTA de PTCP vigente 
01/01/2021 30/06/2021 100% 

F03 - Documento di aggiornamento ed adeguamento delle NTA al PTCP 01/07/2021 31/12/2021 100% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 
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Arch. Sabrina Cataldi 

  
Ing. Antonio Rosanò 

  
Dott. Roberto Ragone 

  
Geom. Paolo Ciocca 

  

7.5 Affari Generali, Gestione Risorse Umane 

Dott. Paolo Collacciani 

 

Obiettivo operativo 

21.01.02.01 Dematerializzazione flussi documentali per la gestione del personale dipendente 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 17% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
11 Altri servizi generali  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Riduzione del 50% dei documenti cartacei in materia di personale 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Studio e analisi normativa per l'adeguamento dei sistemi di rilevazione 01/01/2021 31/03/2021 33% 

F02 - Studio e analisi normativa per l'adeguamento dei sistemi di rilevazione 01/04/2021 30/06/2021 33% 

F03 - Implementazione del sistema a livello di ente 01/07/2021 31/12/2021 34% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

De Santis Marco  

  
Occhiuzzi Agostino 

  
Tutti I Dipendenti Del Servizio Personale  

  
Tutti I Dipendenti Del Servizio Informatica 

   

Obiettivo operativo 

21.01.02.02 Integrazione atti di impegno e atti di liquidazione 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 17% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
10 Risorse umane  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 
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Riduzione degli atti di liquidazione cartacei del 90% 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Analisi e studio procedura per la integrazione dei processi di spesa 01/01/2021 30/04/2021 33% 

F02 - Applicazione sperimentale a livello di settore 01/04/2021 31/07/2021 33% 

F03 - Implementazione del sistema a livello di ente 01/07/2021 31/12/2021 34% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

De Santis Marco 

  
De Nicola Pierfranco 

  
Mincarelli Alessia  

  
Di Bartolomeo Mascia  

  
De Michelis Angelo 

  
Occhiuzzi Agostino 

  
Tutti I Dipendenti Del Servizio Personale  

  
Tutti I Dipendenti Del Servizio Legale 

  
Tutti I Dipendenti Del Servizio Contratti 

  
Tutti I Dipendenti Del Servizio Protocollo 

  
Tutti I Dipendenti Del Servizio Trasporti 

  
Tutti I Dipendenti Del Servizio Informatica 

   

Obiettivo operativo 

21.01.02.03 Redazione del piano organizzativo del lavoro agile (pola) ai sensi dell'art. 263 del d.l. n. 34/2020 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 16% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
11 Altri servizi generali  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Stesura del pola 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     
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Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Studio della normativa sul pola 01/01/2021 30/06/2021 33% 

F02 - Verifica fattibilità tecnica 01/05/2021 30/09/2021 33% 

F03 - Stesura piano operativo 01/09/2021 31/12/2021 34% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

De Santis Marco 

  
Tutti I Dipendenti Del Servizio Personale  

   

Obiettivo operativo 

21.01.02.04 Attivazione foto trappole per il contrasto all'abbandono dei rifiuti 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 17% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

3 ORDINE PUBBLICO E 

SICUREZZA  
01 Polizia locale e amministrativa  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Attivazione di n. 3 foto trappole 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Studio  del territorio ed individuazione dei siti da controllare 01/01/2021 31/12/2021 33% 

F02 - Acquisizione connessioni per il funzionamento delle foto trappole ed 

individuazione del personale addetto 
01/01/2021 31/12/2021 33% 

F03 - Installazione delle foto trappole e messa in funzione 01/01/2021 31/12/2021 34% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Cap. Del Boccio Antonio 

  
Corpo Polizia Provinciale Funzioni Fondamentali 

   

Obiettivo operativo 

21.01.02.05 Revisione regolamento polizia provinciale 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 17% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

3 ORDINE PUBBLICO E 

SICUREZZA  
01 Polizia locale e amministrativa  Obiettivo di miglioramento 
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Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Stesura regolamento 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Studio e analisi della normativa vigente 01/01/2021 31/12/2021 50% 

F02 - Stesura regolamento 01/01/2021 31/12/2021 50% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Cap. Del Boccio Antonio 

  
Corpo Polizia Provinciale Funzioni Fondamentali 

   

Obiettivo operativo 

21.01.02.06 Revisione attrezzature e autoveicoli della polizia provinciale 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 16% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

3 ORDINE PUBBLICO E 

SICUREZZA  
01 Polizia locale e amministrativa  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Riduzione dei costi delle attrezzature e degli autoveicoli in gestione 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Studio delle esigenze e ricognizione delle attuali attrezzature in 

gestione alla polizia provinciale 
01/01/2021 31/12/2021 33% 

F02 - Analisi di mercato e delle possibili alternative' di gestione del parco 

auto 
01/01/2021 31/12/2021 33% 

F03 - Stesura relazione dell'attuale situazione, programma di sostituzione e 

relativo piano finanziario di contenimento dei costi 
01/01/2021 31/12/2021 34% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Cap. Del Boccio Antonio 

  
Corpo Polizia Provinciale Funzioni Fondamentali 
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7.6 Edilizia scolastica e pubblica 

Arch. Stefania Cattivera 

 

Obiettivo operativo 

21.01.07.01 Liceo Scientifico E. Fermi di Sulmona - Lavori di adeguamento 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/03/2021 Al 31/12/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO  
02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria  
Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Approvazione atti di gara 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Approvazione con decreto presidenziale del documento preliminare 

alla progettazione predisposto 
01/03/2021 30/03/2021 33% 

F02 - Redazione atti di gara 01/10/2021 31/10/2021 33% 

F03 - Approvazione atti di gara 01/12/2021 31/12/2021 34% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Arch. Giovanna Oliva D 

 
Arch.Andrea Pepe D 

 
Ing. Marco Cerolini D 

  

Obiettivo operativo 

21.01.07.02 Procedura aperta per l'appalto di affidamento del servizio di fattibilità tecnica ed economica, di 

progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell'ex complesso ITAS per 

destinarlo a nuova sede dell'istituto Tecnico per Geometri O. Colecchi dell'Aquila. 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/03/2021 Al 31/12/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO  
02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria  
Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Approvazione studio di fattibilità tecnico-economico 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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F01                                     

F02                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione 01/03/2021 30/03/2021 33% 

F02 - Contratto d'appalto 01/06/2021 30/06/2021 33% 

F03 - Approvazione studio di fattibilità tecnico - economica 01/12/2021 31/12/2021 34% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Ing. Massimo Di Battista D2 

 
Ing. Chiara Recchiuti D1 

 
Dott.ssa Raffaella Merelli C5 

  

Obiettivo operativo 

21.01.07.03 Completamento dell'Aula Magna del Liceo Scientifico V. Pollione di Avezzano. 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/07/2021 Al 31/12/2021 34% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE  
06 Ufficio tecnico  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

verbale di consegna lavori 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Indizione gara d'appalto ed aggiudicazione definitiva 01/07/2021 31/07/2021 33% 

F02 - Stipula contratto d'appalto, Affidamento direzione lavori, coord. 

Sicurezza e collaudo 
01/10/2021 31/10/2021 33% 

F03 - verbale di consegna lavori 01/12/2021 31/12/2021 34% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Ing. Alessandro Ialongo 

 

D1 

Ing. Anselmo Morisi 

 

D1 

7.7 Viabilità 

Ing.  icolino D’Amico 
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Obiettivo operativo 

21.01.08.01 Attuazione dei seguenti interventi finanziati con D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/02/2018 

Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 

metropolitane Annualità 2020 e 2021 (importo complessivo annuale euro 3.345.874,13) e con i successivi decreti de 

MIT n. 123 del 19 marzo 2020 (importi finanziamenti: anno 2020 Euro 647.716,40 anno 2021 euro 1.187.480,21) e n. 

224 del 29 maggio 2020 (importi finanziamenti: anno 2019 euro 173.276,.36 anno 2020 euro 183.519,67 anno 2021 

euro 226.770'77) : 1/2020 SR 17 Bis della Funivia del Gran Sasso e di campo Imperatore - Lavori urgenti di ripristino e 

consolidamento delle opere d'arte e protezioni marginali in tratti alterni- euro 300.000,00 2/2020 SR 602 Di Forca di 

Penne - Comune di Olena - Ripristino opere d'arte cedimenti corpo stradale - Euro 235.874,13 3/2020 Sp 7 Di Castel 

del Monte - Comune d Barisciano - Calascio e Santo Stefano - Adeguamento barriere di sicurezza e segnaletica 

stradale-euro 300.000. 4/2020 SP 60 Marsico - Sannitica . Lavori di risanamento movimento franosi. euro 280.000,00 

5/2020 SR 479 Sannite - Consolidamento opere d'arte e protezioni laterali ammalorate in tratti saltuari - euro 

500.000,00. 6/2020 SR 579 Palentina  - Lavori urgenti per l'adeguamento del cavalcavia ferroviario al km 0+200 in 

loc.tà Villa San Sebastiano di Tagliacozzo.  euro 800.000. i/2021 SSRR E SSRR Ricomprese nel territorio della 

Provincia dell'Aquila. Adeguamento e sostituzione guard rail di sicurezza incidentati in tratti alterni. annualità 2021 DM 

49 euro 1.000.000,00. 2/2021 Piano straordinario per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale lungo le 

strade di competenza della provincia dell'Aquila. annualità 2021, DM 49. euro 344.874,13. 3/2021 SSRR e SSPP 

ricomprese nel territorio della provincia dell'Aquila. Rifacimento straordinario delle pavimentazioni stradali in tratti 

saltuari. Annualità 2021 DM 49 euro 2.000.000,00. 172019 NSA 253 2 253 BIS (ex S.S. 17 ed ex napoleonica) Lavori 

urgenti di riparazione e consolidamento del Muro di sottoscarpa dissestato al km. 1+500 e sistemazioni varie. Euro 

173.276,36. 172021+2022 - lavori di risanamento ed adeguamento funzionale del Ponte Rasarolo lungo la S.R. 615 di 

Monteluco. Euro 1.339.058,31. 172020 - lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale 

Lundo la SP 119 Del Sangro tra i km 0+00  e 5+040min tratti alterni. euro 647.716,48. 1/2021 -SP 70 Di Collebrincioni 

dal km. 1+600 al km. 11+600 e SP 28 Verricense dal km. 0+00 al km. 7+200 - Lavori di rifacimento dei piani viabili 

ammalorati in tratti saltuari. euro 600.000 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'  
05 Viabilità e infrastrutture stradali  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Numero gare elettroniche espletate - numero contratti stipulati - numero di cantieri/ sub interventi avviati - numero di 

sub interventi ultimati - numero interventi collaudati 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

F04                                     

F05                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Espletamento gare e aggiudicazione lavori 01/01/2021 30/06/2021 20% 

F02 - verifica requisiti e firma contratti d'appalto 01/07/2021 31/07/2021 20% 

F03 - Consegna lavori 01/08/2021 31/08/2021 20% 

F04 - Esecuzione dei contratti e ultimazione del lavori (per gli interventi 

programmati su più annualità la fase è riferita all'avanzamento dei lavori 

finanziati per l'annualità 2021) 

01/11/2021 30/11/2021 20% 

F05 - Collaudo Lavori 01/12/2021 31/12/2021 20% 
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RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Ing. De Luca Alessandro D 

 
Ing. Fagnani Alessia D 

 
Geom. Di Bernardini Giuseppe D 

 
Ing. Ghizzoni Angela D 

 
Ing. Milano Giuditta D 

 
Ing. De Matteis Giulio D 

 
Ing. Bisegna Angelo D 

 
Geom. Rozzi Gianfranco C 

 
Geom. Di Marco Giorgio C 

 
Geom Lisi Domenico C 

 
Geom. Martellone Mario C 

 
Geom Leoncini Antonio C 

 
Geom. Colella Luca C 

 
Del Fante Cristiana C 

 
Personale su strada addetto alla vigilanza B 

 
Bassi Julia A 

  

Obiettivo operativo 

21.01.08.02 Predisposizione ed espletamento procedura di gara europea per la fornitura pluriennale di salgemma per 

disgelo stradale. 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/03/2021 Al 31/12/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'  
05 Viabilità e infrastrutture stradali  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Fase di avanzamento della procedura di gara - Completamento della procedura - firma del contratto - Avvio della 

fornitura 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

F04                                     

F05                                     

F06                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Predisposizione atti di gara per l'affidamento della fornitura per un 

periodo minimo de 3 anni (Bando di gara e relativa modulistica, Capitolato 

tecnico ecc.) 

01/03/2021 31/05/2021 17% 
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F02 - caricamento procedura sul MEPA 01/06/2021 30/06/2021 17% 

F03 - Espletamento procedura di gara 01/07/2021 30/09/2021 17% 

F04 - verifica requisiti e aggiudicazione definitiva della fornitura per un 

periodo minimo di 3 anni. 
01/10/2021 30/10/2021 17% 

F05 - Firma del contratto 01/11/2021 30/11/2021 16% 

F06 - Avvio della fornitura 01/12/2021 31/12/2021 16% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Ing. De Mattesi Davide D 

 
Ing. Morisi Carmela D 

 
Geom. Giansante Domenico 

  
Sette Roberto C 

 
Bassi Julia A 

  

Obiettivo operativo 

21.01.08.03 Avvio nuovo software Maggioli J-Aut/Sicr@Web per la gestione delle concessioni/autorizzazioni 

CANONE UNICO/ex COSAP e TOSAP 

Priorità Durata Peso 

Media Dal 01/03/2021 Al 31/12/2021 34% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'  
05 Viabilità e infrastrutture stradali  Obiettivo di miglioramento 

Indicatore di risultato al 31/12/2021 

Formazione avvio utilizzo nuovo software. N. nuove pratiche inserite - n. pratiche inserite relative agli anni precedenti - 

n. avvio per recuperi anni precedenti COSAP / TOSAP 

 
Fasi 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01                                     

F02                                     

F03                                     

F04                                     

 

Fasi Data inizio Data fine Peso 

F01 - Formazione e avvio caricamento nuove pratiche 01/03/2021 31/05/2021 25% 

F02 - Rilascio autorizzazioni/concessione con nuovo software 01/05/2021 30/06/2021 25% 

F03 - Inserimento pratiche anni precedenti 01/05/2021 30/11/2021 25% 

F04 - Avvio recupero canoni anni precedenti (TOSAP COSAP) 01/10/2021 31/12/2021 25% 

 

RISORSE UMANE 

Dipendente Categoria Tipo 

Ing. Fagnani Alessia D 

 
Ing. De Luca Alessandro D 
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Ing. Ghizzoni Angela D 

 
Geom. Di Bernardini Giuseppe D 

 
Ing. Asprini Alessandro D 

 
Ing Barone Fabrizio C 

 
Geom Pizzoferrato Vincenzo C 

 
Corsi Gianfranci C 

 
Del Fante Cristiana C 

 
Carusi Mario C 

 
Ambrosini Anna C 

 
Bassi Jukia A 

 

8. Obiettivi strategici generali per l’azione amministrativa 

 ’Amminis razione Provinciale dell’Aquila, al fine di proseguire il processo di cambiamento 

operativo volto a garantire servizi di qualità al cittadino attraverso la collaborazione attiva di tutto il 

personale e delle strutture dell’Amminis razione ed al fine di integrare le politiche di performance a 

quelle di prevenzione della corruzione, assegna per l’anno 2021, sotto il coordinamento del 

Segretario Generale, all’in era s ru  ura dell’En e, 2 obie  ivi s ra egici generali per l’azione 

amministrativa, in aggiunta a quelli specifici, di cui ai precedenti paragrafi. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI - anno 2021 

OBIETTIVO DIRIGENTE SETTORE SCADENZA 

N.1/2021 - 

Dematerializzazione 

di tutti i 

provvedimenti della 

Provincia dell'Aquila 

Coordinamento: 

Segretario Generale 

Contributo di tutti i 

dirigenti 

Tutti i Settori 31.12.2021 

N. 2/2021 TRASV.:     

Adesione completa 

ed esclusiva alla 

Piattaforma pagoPA 

Coordinamento: 

Segretario Generale 

Contributo di tutti i 

dirigenti 

Tutti i settori Fase 1 (Sottoscrizione 

convenzione con 

MEF) entro 

31.03.2021  Fase 2 

(Esclusivo utilizzo 

della Piattaforma per 

introito provinciale) 

entro 31.12.2021 

 

9. Modalità di monitoraggio degli obiettivi 

Sulla base delle indicazioni fornite dal D.lgs. 150/2009 in merito alle procedure da adottare per la 

misurazione della performance dei Dirigenti e delle Strutture ad essi assegnate, il monitoraggio 

dello stato di avanzamento delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati a 

ciascuna struttura sarà effettuato secondo i seguenti passi. 

1. I Dirigenti effettueranno il monitoraggio intermedio di tutti gli obiettivi loro assegnati 

almeno una volta entro il 30/09/2021, indicando: 

a. la percen uale di avanzamen o dell’a  ivi à; 

b. la da a di comple amen o dell’a  ivi à (solo se l’a  ivi à   conclusa); 

c. allegando documenti utili alla valutazione dello stato di avanzamento; 

d. inserendo nelle note spiegazioni circa le modalità di completamento, evidenziando 

eventuali criticità superate o che hanno reso impossibile il completamento 

dell’obie  ivo. 
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2. Alla conclusione dell’anno 2021 i Dirigenti effettueranno il monitoraggio conclusivo degli 

obiettivi indicando per ciascuno di essi le medesime informazioni indicate nel precedente 

elenco. 

3. Il moni oraggio parziale e quello conclusivo saranno esamina i dall’ I . 


