
                                                           PIANO  OBIETTIVI  2013
                                                                                           Comune  di  San  Marco  d'Alunzio

AREA TECNICA
Tipo obiettivo Tempi di

Descrizione obiettivo m = miglioramento realizzazione risultato servizio Peso 

i = innovativo atteso interessato obiettivo

1 miglioramento delle condizioni di sicurezza e

Adeguamento formazione ed informazione  miglioramento salute sui luoghi di lavoro - Azioni positive per Area Tecnica

in materia di sicurezza dic. 2013 la prevenzione di rischi  -  Acquisizione delle 10

e salute dei lavoratori - D.Lgs 81/08 tecniche di base per la gestione delle situazioni 

di emergenza 

2 potenziamento dell'erogazione idrica comunale 

attraverso la razionalizzazione del servizio di 

Definizione collaudo acquedotto comunale ed avvio  distribuzione interna. Studio della rete civica 

della procedura di affidamento dei lavori residui per  miglioramento dic. 2013 finalizzato all'individuazione ed eliminazione delle Area Tecnica 7

la sistemazione dei serbatoi e della rete idrica cause di dispersione lungo le condutture comunali

Riavvìo dell'iter di utilizzo dei finanziamenti 

preesistenti per l'affidamento della realizzazione  

di nuovi tratti di tubazione 

3 Definizione iter di approvazione del collaudo tecnico-amm.vo miglioramento della ricettività turistico-culturale

di "Casa Grimaldi" e contestuale finalizzazione della innovativo dic. 2013 e sostegno alle iniziative di valorizzazione del Area Tecnica 4

destinazione dell'immobile a centro espositivo-congressi patrimonio comunale attraverso azioni innovative 

della gestione funzionale degli immobili

4 Sblocco delle procedure per la locazione attiva

Definizione Collaudo Capannoni artigianali miglioramento dic. 2013 degli immobili produttivi comunali. Azioni positive a  Area Tecnica 4

sostegno dello sviluppo dell'economia locale e di 

supporto all'incremento delle entrate patrimoniali



5 Definizione procedura di variante allo strumento urbani- Attivazione nuove iniziative a sostegno del settore

stico ed avvio della procedura di affidamento dei lavori innovativo dic. 2013 sportivo e socio-ricreativo della comunità aluntina. Area Tecnica 4

di realizzazione del campo di calcio comunale con Miglioramento della contestualizzazione logistica

manto in erba sintetica dell'impianto con le preesistenze monumentali 

6 Sviluppo esperimenti per l'attivazione di forme di 

Progetto mini-idraulico innovativo dic. 2013 energia eco-sostenibile finalizzato al miglioramen- Area Tecnica 4

to del rispetto ambientale e della riduzione dei 

consumi energetici collettivi 

7 Attivazione di specifica progettualità per l'installa-

Progetto fotovoltaico miglioramento dic. 2013 zione di pannelli solari sulle scuole e sulle altre 4

strutture comunali volta a favorire il contenimento Area Tecnica

dei consumi di energia e la riduzione dei costi

a carico dell'Ente



AREA  AMMINISTRATIVA  E AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA

Tipo obiettivo Tempi di

Descrizione obiettivo m = miglioramento realizzazione risultato servizio Peso 

i = innovativo atteso interessato obiettivo

1 Realizzazione per finalità storico-culturali di sezione Razionalizzazione spazi, attrezzature e documen-

 separata nell'archivio comunale dedicata al solo tazione a fini di conoscenza e certificazione anche Area Amm.va

Comune di Torrenova formatosi a seguito di scissione miglioramento dic. 2013 in termini storiografici ed etnico-culturali. Migliora- Area Tecnica 9

dal precedente Comune unico di San Marco d'Alunzio mento complessivo della logistica e delle condi- Area  Econ. Finanz

zioni di agibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro.

2 Realizzazione,  stampa e distribuzione di un volume Divulgazione delle tradizioni storico-culturali locali per la 

di dialetti usi e costumi aluntini e collocazione presso valorizzazione delle caratteristiche etnico-turistiche del

biblioteca, musei ed Enti culturali. - Realizzazione  territorio e per il sostegno alle attività ricettive ed alle 

rete di scambio culturale anche mediante portale innovativo dic. 2013 azioni di marketing del brand "San Marco d'Alunzio - Co Area Amm.va 6

on-line e collegamento strutturale con circoli culturali. mune inserito fra i Borghi più belli d'Italia". Progettazione

ed offerta culturale del borgo per l'attauzione di forme di  

fruizione del patrimonio artistico-monumentale e religio- 

so inseriti nel circuito innovativo "cultura consapevole"

3 "Un articolo al giorno verso la trasparenza" Implementazione del sistema della trasparenza

realizzazione di nuovo modello organizzativo applicato capillarmente a tutti i diversi settori di 

funzionale all''attivazione di nuovi modelli procedi- attività della vita amministrativa dell'Ente mediante 

mentali di carattere sperimentale finalizzati al miglio- il coinvolgimento corale della struttura burocratica 

ramento della performance organizzativa in coerenza alla realizzazione del nuovo sistema di contatto ed Area Amm.va

 con le disposizioni di modernizzazione della P.A. innovativo dic. 2013 interazione tecnologica del cittadino-utente con la Area Tecnica 24

prescritti dal D.Lgs 33-2013 P.A. quale fornitrice dei servizi di prossimità.  Area  Econ. Finanz

Velocizzazione semplificazione e snellimento delle

procedure burocratiche per l'accesso ai servizi e

contestuale attivazione del "controllo diffuso" sulla

qualità dell'erogazione, sulla puntualità e correttez-

za dei procedimenti e sul grado di legalità percepita



4 Potenziamento del servizio di informazione per Garantire adeguati standard di qualità dell'offerta turistica

l'accoglienza turistica e servizio guida (tour). innovativo per renderla rispondente alle esigenze degli utenti e per

Elaborazione progetti educativi - didattica museale dic. 2013 attivare nuovi canali e percorsi di turismo storico-artistico 

e book-shop - Attivazione Gallerìa d'arte e Centro e culturale. Riorganizzare e lanciare il Museo della Cul- 

 Congressi tura e delle Arti figurative Bizantine e Normanne con 

l'obiettivo di diventare principale attrazione per il turismo Area Amm.va 20

culturale. Rafforzare l'immagine di meta culturale del

Comune di San Marco d'Alunzio mediante l'organizza-

zione di eventi a rotazione continua durante tutto l'anno.

Organizzazione della struttura "Badia Grande" a Centro 

Congressi ed eventi 

5 Realizzazione Fascicolo del contribuente quale piatta- Attuazione strategie innovative per l'incentivazione 

forma operativa per l'emersione dell'evasione e di della partecipazione spontanea del cittadino all'iter 

forme di elusione degli strumenti impositivi locali - innovativo dic. 2013 di accertamento fiscale e per la semplificazione dei Area  Econ. Finanz 4

Acquisizione ed utilizzo di informazioni provenienti da rapporti con il contribuente. Attivazione di nuovi 

 banche dati esterne per la sperimentazione di nuove servizi on-line per la verifica e la definizione in con-

 modalità di verifica incrociata. traddittorio delle posizioni contributive individuali 


