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1. DEFINIZIONE E FINALITÀ
Le attività dell’ufficio controllo di gestione vengono annualmente rendicontate nel referto
redatto ai sensi degli articoli 198 e 198 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali. Tale
documento ha come destinatari: gli amministratori dell’ente, i responsabili dei settori e la Corte
dei Conti, Sezione Regionale di Controllo. Fornisce informazioni ed analisi sulla gestione,
sull’utilizzo delle risorse a disposizione dell’ente, sull’attività ordinaria, sugli obiettivi di
performance sugli interventi correttivi adottati nel corso della gestione.
Il referto annuale è il documento attraverso il quale l’amministrazione rendiconta i risultati
raggiunti in relazione agli obiettivi programmati nell’anno precedente, evidenziando le risorse
utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.
Il referto annuale
• è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l’amministrazione può
riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno precedente e
migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
• è uno strumento di accountability attraverso il quale l’amministrazione può rendicontare
a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali
scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati. In questa prospettiva, nella
predisposizione della Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva,
la comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei
risultati per favorire una maggiore leggibilità delle informazioni.
La prima parte del presente documento si focalizza sulla misurazione del livello di utilizzo
delle risorse a disposizione dell’ente esponendo le percentuali di utilizzo da parte di ciascuna
unità organizzativa e secondo i diversi aggregati del Bilancio dell’Ente.
Una successiva sezione analizza le attività ordinarie svolte da ciascun dirigente nell’ambito
della propria struttura organizzativa.
Nella successiva sezione sono esposti gli interventi correttivi realizzati in corso d’anno
utilizzando gli strumenti di flessibilità consentiti dall’ordinamento.
Nell’ultima sezione è riportata la reportistica prodotta dai dirigenti con riferimento agli
obiettivi di performance affidati dalla Giunta Comunale
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2. RISULTATI CONTABILI
Un aspetto certamente rilevante sia per le valutazioni interne dell’amministrazione, sia per
quelle degli stakeholders è rappresentato dal livello economico impiego delle risorse, sulla base
dell’effettivo svolgimento della gestione e tenuto conto delle evoluzioni effettivamente
intervenute nel corso dell’esercizio. Nella sostanza appare rilevante, ai fini della corretta
valutazione della performance ai vari livelli, una verifica sintetica delle percentuali di utilizzo delle
risorse sia a livello settoriale che a livello complessivo di ente.
2.1 ANALISI DELLE ENTRATE
L’analisi delle entrate realizzate nel 2018 evidenzia un accertamento che
complessivamente soddisfa le aspettative dell’Ente. Escludendo dal calcolo le partite di giro è
facilmente rilevabile come le entrate siano accertate con percentuali molto elevate. Tutti i titoli
di entrata evidenziano percentuali di accertamento variabili tra il 96 e il 99 per cento. Ciò ha
contribuito al mantenimento di una discreta stabilità dei conti e degli equilibri finanziari che da
anni rappresentano una caratteristica del Comune di Chiavari.
Di semplice intuizione è il grado di autonomia finanziaria del Comune di Chiavari. Nel 2018
circa il 90% delle entrate è rappresentato da entrate proprie connesse a tributi e a prestazioni di
servizi. Circoscrivendo l’analisi alle fonti di finanziamento che alimentano la spesa corrente si
può facilmente notare come la totalità dei circa 34 milioni di spese correnti impegnate possano
considerarsi idealmente finanziate con risorse proprie derivanti appunto da tributi e prestazioni
di servizi che nel complesso ammontano a circa 34,5milioni di euro.
REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE 2018
REALIZZAZIONE ENTRATE
TITOLI
STANZIATO
FPV SPESE CORRENTI

ACCERTATO

NON ACCERTATO

% REALIZZO

589.133,18

0,00

0,00%

FPV SPESE CAPITALE

3.801.642,35

0,00

0,00%

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CORRENT E

1.187.016,32

0,00

0,00%

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENT I

9.011.620,37

0,00

0,00%

1

TRIBUTARIE

2

CONTRIBUTI CORRENTI ST AT O REGIONE

27.530.031,23

26.495.913,92

1.034.117,31

96,24%

2.102.242,59

2.013.172,15

89.070,44

95,76%

3

EXTRAT RIBUTARIE

8.051.221,35

7.992.788,13

58.433,22

99,27%

4

ALIENAZIONI E T RASFERIMENTI CAPITALE

1.490.194,67

1.458.517,80

31.676,87

97,87%

5

RIDUZIONE AT TIVITÀ FINANZIARIE

176.424,36

0,00

176.424,36

0,00%

6

ACCENSIONE PREST ITI

0,00

0,00

0,00

0,00%

7

ANTICIPAZIONI TESORERIA

0,00

0,00

0,00

0,00%

9

SERVIZI PER CONT O TERZI

11.912.440,00

4.381.745,88

7.530.694,12

36,78%

65.851.966,42

42.342.137,88

8.920.416,32

64,30%

TOTALE

Come può evidenziarsi dal prospetto il 2018 ha visto una consistente applicazione di
Avanzo di Amministrazione. Tale applicazione fino al mesi di ottobre è avvenuta nell’ambito degli
spazi concessi dai vincoli di finanza pubblica (Patto di Stabilità). Oltre agli spazi finanziari
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strutturalmente presenti nel bilancio dell’ente erano stati sfruttati alcuni spazi finanziari concessi
da regione e stato. Dal mese di ottobre con le modifiche ai vincoli di finanza pubblica e la
liberalizzazione nell’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione le applicazioni al bilancio sono
cresciute notevolmente raggiungendo la cifra di oltre 10 milioni di euro.
2.2 ANALISI DELLE SPESE PER TITOLI
L’analisi della spesa evidenzia anche per il 2018 il permanere del problema
tradizionalmente presente all’interno del Comune di Chiavari, ossia la scarsa capacità di utilizzo
delle risorse assegnate alle varie ripartizioni organizzative. Ciò ovviamente si ripercuote in pari
misura con riferimento alle aree di intervento.
Gli effetti di tale incapacità di spesa sono molteplici e non necessariamente tutti negativi.
Il primo aspetto che si vuole evidenziare è rappresentato dal fatto che il mancato utilizzo delle
risorse assegnate dimostra che ai cittadini viene richiesto in termini di imposizione tributaria più
di quanto l’ente effettivamente necessiti. O se si vuole vedere da un altro punto di vista i servizi
erogati ai cittadini non hanno una qualità e non sono in quantità pari a quella che potrebbe
effettivamente essere.
Un’altra rilevante questione riguarda il cosiddetto overshootting. L’overshooting è in pratica
il saldo in eccesso registrato dagli enti locali rispetto alle richieste delle manovre nazionali. Ogni
anno la manovra impone al Comune di Chiavari un determinato risultato di bilancio, misurato in
termini di saldo fra le principali entrate e uscite locali. Con l’addio al Patto di stabilità sostituito
dal pareggio di bilancio, l’obiettivo è di fatto il «saldo zero». Ogni anno, però, il Comune di
Chiavari registra un risultato di bilancio superiore alle attese, con risparmi che vengono assorbiti
dal consolidato di finanza pubblica anziché tradursi in investimenti, pagamenti o servizi
aggiuntivi. In sostanza il mancato impegno delle risorse assegnate comporta un rispetto del
«saldo zero» in misura molto superiore allo zero. Per l’anno 2018 l’ overshootting per il Comune
di Chiavari come risulta dalla certificazione è stato pari a €. 2.242.000,00. Inferiore rispetto a
quello dell’anno precedente ma purtuttavia elevato
UTILIZZO DELLE RISORSE 2018
UTILIZZO RISORSE
TITOLI
STANZIATO

IMPEGNATO

NON IMPEGNATO

% UTILIZZO

1

CORRENTI

37.738.056,63

32.956.597,77

4.781.458,86

87,33%

2

CONTO CAPITALE

15.039.700,57

3.671.893,90

11.367.806,67

24,41%

3

INCREMENTO ATT IVIT À FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00%

4

RIMBORSO PREST IT I

1.161.769,22

1.061.972,45

99.796,77

91,41%

5

ANTICIPAZIONI TESORERIA

0,00

0,00

0,00

0,00%

7

SERVIZI PER CONT O TERZI

11.912.440,00

4.381.745,88

7.530.694,12

36,78%

65.851.966,42

42.072.210,00

23.779.756,42

63,89%

TOTALE

Un ulteriore aspetto legato ai mancati impegni riguardava, fino all’anno 2017, la crescita
esponenziale dell’Avanzo di Amministrazione che per una parte importante veniva realizzato
annualmente a causa proprio del mancato impegno delle spese correnti.
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Nell’anno 2018 vi è per la prima volta una risultato in controtendenza legato però ad un
utilizzo più spinto dell’Avanzo di Amministrazione realizzato negli anni precedenti. L’Avanzo di
Amministrazione è stato pari a €. 19.243.159,52 con una riduzione rispetto all’anno precedente
di oltre 5 milioni euro. Tale riduzione rappresenta un utilizzo delle ingenti risorse accumulate
negli anni precedenti e legate all’overshoting di cui si è accennato in precedenza.
Un’ultima notazione è da farsi con riferimento alle giacenze di cassa che, proprio per
l’effetto combinato di una fase di acquisizione risorse correttamente effettuata e di una fase di
spesa debole in termini di capacità di spesa, era stato in costante crescita fino al 2016 con una
riduzione nel 2017. Nel 2018 si assiste ad un nuovo incremento connesso al lento ciclo di utilizzo
delle risorse stanziate in spesa di investimento. Di seguito si espone il trend 2013-2018:
2013
DISPONIBILITÀ

2014

21.400.823,53

22.708.165,01

2015
23.862.463,61

2016

2017

23.844.578,46

20.598.027,00

2018
23.610.753,01

Nel 2018 la disponibilità di cassa rimane consistente in riferimento alla dimensione
dell’Ente. Tale consistenza oltre a rappresentare un indice di veridicità dell’Avanzo di
Amministrazione è certamente un importante indice di solidità dell’Ente.
2.2 ANALISI DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le considerazioni espresse al paragrafo precedente con riferimento alla ridotta capacità di
spesa sono evidenziabili anche con riferimento all’analisi delle spese per aree di intervento.
MISSIONE
N°

01

02

03
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DESCRIZIONE

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia

Ordine pubblico e
sicurezza

PROGRAMMA
N°

DESCRIZIONE

UTILIZZO RISORSE
STANZIATO

IMPEGNATO

NON IMPEGNATO

% UTILIZZO

322.746,25

268.382,10

54.364,15

83,16%

Segreteria generale

1.285.282,73

1.148.378,47

136.904,26

89,35%

0103

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

6.757.119,70

6.293.432,19

463.687,51

93,14%

04

0104

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

85,30%

05

0105

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06

0106

07
08

01

0101

Organi istituzionali

02

0102

03

548.896,14

468.196,90

80.699,24

4.187.142,11

2.146.586,92

2.040.555,19

51,27%

Ufficio tecnico

873.822,85

654.738,19

219.084,66

74,93%

0107

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

423.666,02

395.268,20

28.397,82

93,30%

0108

Statistica e sistemi informativi

763.548,65

740.620,70

22.927,95

97,00%

09

0109

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00

0,00

0,00%

10

0110

Risorse umane

11

0111

Altri servizi generali

12

0112

01

0201

Uffici giudiziari

02

0202

03

0203

01

0301

Polizia locale e amministrativa

02

0302

03

0303

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le

1.254.162,51

724.130,43

530.032,08

57,74%

387.244,44

174.809,66

212.434,78

45,14%

0,00

0,00

0,00

0,00%

178.164,64

164.051,32

14.113,32

92,08%

Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00%

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

3.287.830,91

2.979.435,97

308.394,94

90,62%

Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00

0,00

0,00%

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

Regioni)
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04

05

06

07

08

09

10

11

12

Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività
culturali

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

353.095,79

331.507,55

21.588,24

93,89%

3.328.618,21

246.141,67

3.082.476,54

7,39%

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

0404

Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00%

05

0405

Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00%

06

0406

Servizi ausiliari all’istruzione

1.393.517,32

1.380.745,80

12.771,52

99,08%

07

0407

Diritto allo studio

96.000,00

37.687,33

58.312,67

39,26%

08

0408

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

0501

Valorizzazione dei beni di interesse storico

1.143.582,98

230.905,75

912.677,23

20,19%

02

0502

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

540.337,14

523.037,42

17.299,72

96,80%

03

0503

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

0601

Sport e tempo libero

2.227.574,75

1.029.383,27

1.198.191,48

46,21%

02

0602

Giovani

51.026,00

50.806,94

219,06

99,57%

03

0603

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

0701

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

868.571,60

803.030,48

65.541,12

92,45%

02

0702

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

0801

Urbanistica e assetto del territorio

238.890,19

230.500,26

8.389,93

96,49%

02

0802

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

700.997,84

659.266,04

41.731,80

94,05%

03

0803

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

0901

Difesa del suolo

307.507,85

295.278,84

12.229,01

96,02%

02

0902

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1.893.883,96

939.053,48

954.830,48

49,58%

03

0903

Rifiuti

5.353.378,72

5.181.733,21

171.645,51

96,79%

04

0904

Servizio idrico integrato

426.358,27

293.179,60

133.178,67

68,76%

05

0905

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00

0,00

0,00

0,00%

06

0906

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00

0,00%

07

0907

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00%

08

0908

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

0,00%

09

0909

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

1001

Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00%

02

1002

Trasporto pubblico locale

355.500,00

351.439,26

4.060,74

98,86%

03

1003

Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00%

04

1004

Altre modalità di trasporto

9.744,65

9.744,63

0,02

100,00%

05

1005

Viabilità e infrastrutture stradali

4.491.420,48

1.963.093,02

2.528.327,46

43,71%

06

1006

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

0,00%

01

1101

Sistema di protezione civile

02

1102

Interventi a seguito di calamità naturali

03

1103

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

01

1201

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

02

1202

Interventi per la disabilità

03

1203

04
05

01

0401

Istruzione prescolastica

02

0402

Altri ordini di istruzione non universitaria

03

0403

04

Turismo

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

Trasporti e diritto alla
mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

140.200,00

13.991,00

126.209,00

9,98%

6.923,00

4.159,13

2.763,87

60,08%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.669.948,95

1.542.606,24

127.342,71

92,37%

591.099,14

570.707,08

20.392,06

96,55%

Interventi per gli anziani

1.207.846,69

1.156.985,76

50.860,93

95,79%

1204

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

1.156.814,26

938.365,39

218.448,87

81,12%

1205

Interventi per le famiglie

95.200,00

0,00

95.200,00

0,00%

06

1206

Interventi per il diritto alla casa

185.440,24

183.081,99

2.358,25

98,73%

07

1207

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1.022.811,17

998.885,96

23.925,21

97,66%

08

1208

Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

0,00%

09

1209

Servizio necroscopico e cimiteriale

252.439,25

193.269,64

59.169,61

76,56%

10

1210

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%
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13

14

15

16

17

18

19

20

50
60
99

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00

0,00

0,00

0,00%

1306

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00

0,00

0,00

0,00%

07

1307

Ulteriori spese in materia sanitaria

111.816,90

107.880,36

3.936,54

96,48%

08

1308

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

1401

Industria, PMI e Artigianato

0,00

0,00

0,00

0,00%

02

1402

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

129.911,48

124.399,79

5.511,69

95,76%

03

1403

Ricerca e innovazione

0,00

0,00

0,00

04

1404

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

0,00

0,00

05

1405

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

01

1501

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

02

1502

03

1503

04
01

01

1301

02

1302

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

03

1303

04

1304

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

05

1305

06

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

Tutela della salute

Sviluppo economico e
competitività

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali

0,00%
#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00%

80.065,00

79.593,73

471,27

99,41%

Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00%

Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

0,00%

1504

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

1601

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00

0,00

0,00

02

1602

Caccia e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00%

03

1603

0,00%

01

1701

02

1702

01

1801

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
(solo per le Regioni)
Fonti energetiche
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per
le Regioni)
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo

0,00%
#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

64.660,00

0,00

64.660,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

02

1802

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

1901

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00

0,00

0,00

0,00%

02

1902

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

2001

Fondo di riserva

0,00%

02

2002

Fondo crediti di dubbia esigibilità

03

2003

Altri fondi

01

5001

02
01

per le Regioni)

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti

97.815,05

0,00

97.815,05

1.900.133,37

0,00

1.900.133,37

0,00%

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00%

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00%

5002

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

1.161.769,22

1.061.972,45

99.796,77

91,41%

6001

Restituzione anticipazionie di tesoreria

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

9901

Servizi per conto terzi - e Partite di giro

11.912.440,00

4.381.745,88

7.530.694,12

36,78%

02

9902

Anticipazioni per il finanziamento del SSN sistema sanitarioa nazionale

0,00

0,00

0,00

0,00%

Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

2.3 ANALISI DELLE SPESE PER DIRIGENTE
Con riferimento all’analisi dell’utilizzo risorse con riferimento al singolo dirigente, deve
evidenziarsi che rispetto al 2017 vi è un notevole incremento della capacità di spesa dei dirigenti.
Nel 2017, infatti, il cambio di amministrazione in corso d’anno aveva limitato le attività e
conseguentemente le spese.
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COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 3 – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

UTILIZZO DELLE RISORSE PER DIRIGENTE
UTILIZZO RISORSE
DIRIGENTE
STANZIATO

IMPEGNATO

NON IMPEGNATO

% UTILIZZO

17.492.026,19

15.345.335,76

2.146.690,43

87,73%

833.348,11

581.366,35

251.981,76

69,76%

TRUDU

22.775.220,78

13.707.156,78

9.068.064,00

60,18%

FULVIO

FIGONE

17.521.593,11

6.883.396,71

10.638.196,40

39,29%

LUCA MARIO

BONARDI

838.241,40

740.596,82

97.644,58

88,35%

MAURA

MESCHI

4.641.511,59

4.027.972,11

613.539,48

86,78%

1.750.025,24

786.385,47

963.639,77

44,94%

65.851.966,42

42.072.210,00

23.779.756,42

63,89%

GIORGIO

SERPAGLI

GIANCARLO

SERRAO

MASSIMILIANO

LUIGI FEDERICO BISSO

Nel corso del 2018 al fine di migliorare la capacità di spesa dei dirigenti è stato introdotto
un sistema di verifica periodica dello stato di impegno delle risorse. Dopo ogni variazione veniva,
infatti trasmesso a ciascun dirigente un prospetto contenente l’elenco dei capitoli assegnati nel
PEG. Per ogni capitolo era stato riportato lo stanziamento iniziale e gli interventi in aumento e
riduzione dovuti alle successive variazioni. Tale sistema ha consentito ai dirigenti di avere una
maggiore consapevolezza delle risorse assegnate.
2.4 ANALISI DELLE SPESE PER MACROAGGREGATI
Con riferimento all’analisi per macroaggregati e tenuto conto di quanto già esposto in
precedenza, appare utile evidenziare quanto segue:
- nelle spese correnti per beni e servizi risultano mancati impegni per circa 1,5 milioni di
euro,
- nella voce generica “Altre spese correnti” risultano mancati impegni per circa 2,7 milioni
di euro;
- negli investimenti risultano mancati impegni per circa 11,3 milioni.
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COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 3 – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
UTILIZZO RISORSE
TITOLO I - MACROAGGREGATI
STANZIATO
0101 Redditi da lavoro dipendente
0102 Imposte e tasse a carico dell'Ente
0103 Acquisto di beni e servizi

IMPEGNATO

NON IMPEGNATO

% UTILIZZO

9.173.823,88

8.808.785,99

365.037,89

96,02%

675.246,15

610.850,96

64.395,19

90,46%

17.249.047,71

15.784.900,98

1.464.146,73

91,51%

0104 T rasferimenti correnti

6.905.803,00

6.839.377,20

66.425,80

99,04%

0105 T rasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00%

0106 Fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

0,00%

138.156,95

115.407,54

22.749,41

83,53%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0107 Interessi passivi
0108 Altre spese per redditi di capitale
0109 Rimborsi e poste correttive entrate
0110 Altre spese correnti
TOTALE

57.810,00

45.494,33

12.315,67

78,70%

3.538.168,94

751.780,77

2.786.388,17

21,25%

37.738.056,63

32.956.597,77

4.781.458,86

87,33%

Oltre a quanto già chiarito per la spesa corrente, è interessante notare come a solo il
24,41% delle somme destinate a investimenti sia stato effettivamente impegnato. Questo dato
è piuttosto grave se si pensa che un’importante quota delle spese di investimento era stata
stanziata in bilancio e finanziata con Avanzo di Amministrazione solo a seguito della
concessione di spazi finanziari da parte della Regione e dello Stato.
UTILIZZO RISORSE
TITOLO II - MACROAGGREGATI
STANZIATO

IMPEGNATO

NON IMPEGNATO

% UTILIZZO

0201 T ributi in conto capitale a carico dell'ente

0,00

0,00

0,00

0,00%

0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4.849.486,00

3.479.342,78

1.370.143,22

71,75%

118.139,25

113.139,25

5.000,00

95,77%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0203 Contributi agli investimenti
0204 Altri trasferimenti in conto capitale
0205 Altre spese in conto capitale
TOTALE

10.072.075,32

79.411,87

9.992.663,45

0,79%

15.039.700,57

3.671.893,90

11.367.806,67

24,41%

UTILIZZO RISORSE
TITOLO IV - MACROAGGREGATI
STANZIATO

NON IMPEGNATO

% UTILIZZO

0401 Rimborso di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00%

0402 Rimborso prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.161.769,22

1.061.972,45

99.796,77

91,41%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.161.769,22

1.061.972,45

99.796,77

91,41%

0403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0404 Rimborso di altre forme di indebitamento
TOTALE
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IMPEGNATO

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 3 – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
UTILIZZO RISORSE
TITOLO V - MACROAGGREGATI
STANZIATO
0501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
TOTALE

IMPEGNATO

NON IMPEGNATO

% UTILIZZO

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

UTILIZZO RISORSE
TITOLO VII - MACROAGGREGATI
STANZIATO

IMPEGNATO

NON IMPEGNATO

% UTILIZZO

0701 Uscite per partite di giro

6.745.000,00

4.116.966,03

2.628.033,97

61,04%

0702 Uscite per conto terzi

5.167.440,00

264.779,85

4.902.660,15

5,12%

TOTALE

11.912.440,00

4.381.745,88

7.530.694,12

36,78%

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

65.851.966,42

42.072.210,00

23.779.756,42

63,89%

3. ATTIVITÀ ORDINARIA
Si riportano di seguito le relazioni finali redate da ciascun settore con riferimento alle attività
ordinarie realizzate da ciascuno dei sette settori in cui è suddiviso il Comune di Chiavari.
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Settore 1
“ORGANIZZAZIONE, POLITICHE ISTITUZIONALI
E POLITICHE ESTERNE ”
DELLERERELAZIONII
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OBIETTIVI 2018
Segretario Generale
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Premessa
Nel 2018 è stata svolta una diagnosi organizzativa dell'Ente, sfociata in alcune
linee di azione.
La diagnosi ha riguardato alcuni aspetti, quali la composizione del personale, le
dinamiche di carriera, la macrorganizzazione, i sistemi gestionali, quali la
performance, la valutazione, i flussi documentali.
Alcune linee di azioni si sono tradotte nella elaborazione di un contesto
normativo e organizzativo locale aggiornato rispetto alle riforme della pubblica
amministrazione, nonché alla modifica del modello organizzativo consolidato
secondo le seguenti direttrici:
- ruolo di coordinamento del Segretario
- valorizzazione e responsabilizzazione della dirigenza
- introduzione di meccanismi gestionali non burocratici e miglioramento della
comunicazione interna ed esterna
- riorganizzazione dei sistema dei controlli interni, secondo un principio che
coniughi conformità alle norme e sostenibilità organizzativa
- ristrutturazione del sistema di pianificazione e controllo con particolare
riguardo al ciclo della performance e al sistema di valutazione
- ristrutturazione del sistema incentivante sia per il personale dipendente che
per il personale dirigente, mediante reimpostazione della contrattazione
integrativa e revisione dei relativi fondi del salario accessorio
- orientamento della cultura organizzativa verso una legalità sostanziale
supportata da strumenti manageriali, evitando l'approccio burocratico senza
visione d'insieme e in tale logica, declinazione del piano anticorruzione in termini
organizzativi
- investimento nella formazione del personale
- digitalizzazione e informatizzazione dei processi
Da un punto di vista dei ruoli di vertice, l'anno 2018 è stato caratterizzato
dall'entrata in servizio del nuovo Segretario Generale, con all'inizio un mandato
di riorganizzazione da parte dell'Amministrazione, ma senza significativi incarichi
gestionali. Nel mese di maggio è stato conferito al Segretario Generale l'incarico
di gestione dell'ufficio risorse umane, e successivamente, l'incarico del settore
1, nel frattempo riorganizzato.
Alle luce delle direttrici sopra indicate sono stati realizzati gli obiettivi indicati nel
piano della performance secondo quanto sotto sintetizzato.
Inoltre è stata condotta una azione collaterale e non formalizzata nel piano della
performance, di modifica della cultura organizzativa e dei meccanismi gestionali,
mediante la valorizzazione della comunicazione interna e delle riunioni della
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conferenza dei dirigenti, sono stati ricostruiti i fondi del salario accessorio del
persona le dipendente e dei dirigenti, realizzando al contempo un effetto
formativo degli addetti all 'ufficio risorse umane sui temi del salario accessorio.
E' stato rielaborato il piano dei fabbisogni di persona le secondo le nuove linee
guida in attuazione della legge Madia, sfruttando quindi la maggiore libertà
decisionale offerta dall'abbandono del concetto di "dotazione organica" sostituito
da quell o di "dotazione organica finanziaria". È in corso un cambiamento
organizzativo in cui sono coinvolti i dirigenti e che si svolge in modo dinamico
sia con aspetti formalizzati che con aspetti non formalizzati.
Area normativa - organizzativa
1. REGO LAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Aggiornamento del
Amministrazione

rego lamento

alle

ultime

riforme

della

Pubblica

Il "Regolamento sugli uffici e sui servizi" è stato approvato con deliberazione
della G.C. n. 235 in data 9/08/2018.

2. REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE ALL'IM PI EGO

Redazione di un nuovo regolamento che disciplini le diverse modalità di accesso
all'impego presso il Comune di Chiavari, in coerenza con la vigente normativa e
con le peculiari esigenze dell'ente.
Il "Regolamento pe la disciplina delle procedure di assunzione" con deliberazione
della G.C. n. 236 in data 09/08/2018

3. REGO LAMENTO PER IL CON FERIM ENTO DI INCARICHI DI CO LLABORAZIO NE.

Predisposizione di un nuovo regolamento che definisca e disciplini le procedure
per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni
coordinate e cOntinuative e le collaborazioni di natura occasionale.

Il "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo" è
stato approvato con deliberazione della G.C. n. 237 in data 09/08/2018.
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4. REVI SIO NE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE -1 /\ FASE

Si intende attivare un processo di riorgan izzazione dell'ente attraverso un'analisi
organizzativa sia sugli aspetti strutturali che di funzionamento anche con l'ausilio
di relazioni da parte dei dirigenti sullo stato attuale dell'organizzazione di ciascun
settore.
Ne discenderà la redazione di un progetto di micro organizzazione costituente
una prima fase di un più ampio processo organizzativo finalizzato all'efficienza
dell'impiego delle risorse umane, all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti
amministrativi e un innalzamento della qualità delle prestazioni e dei servizi
erogati.
La prima fase del processo di revisione della struttura organizzativa dell'ente si
è conclusa mediante l'adozione della eliberazione della G.C. n. 124 del 17 maggio
2018 ad oggetto "MODIFICA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA".
Valutazione di sintesi sug li obiettivi raggiunti
L'aggiornamento dei regolamenti di organizzazione e l'adozione della
macrostruttura ha consentito di disegnare i confini e le prospettive del nuovo
modello organ izzativo, ed era un presupposto indispensabile per poter attivare
diverse ulteriori leve gestionali.

Area organizzativa e di prevenzione del la corruzione

14. ADEGUAM ENTO AL PIANO AN TI COR RU ZIONE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 02.02.2018 è stato
approvato il il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-1920. All'interno del suddetto Piano i processi di competenza dell'Ufficio Gestione
Risorse Umane, la valutazione del rischio risulta di livello alto o medio alto.
Obiettivo del presente progetto è il puntua le adeguamento di tutti gli atti
processati dal suddetto Uffcio al nuovo PTCP.
Alla data del 31/12/2018 gli atti processati dall'Ufficio Risorse Umane risultano
conformi al nuovo PTCP
La redazione del piano anticorruzione del 2018 è stata svolta con un
cambiamento radicale rispetto al passato. Il precedente piano era infatti
scarsamente incisivo sulle misure e non aveva una adeguata metodologia di
valutazione del rischio.
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Pertanto oltre alla nuova impostazione, si è anche trattato di introdurre una
attenzione al tema della prevenzione della corruzione nella cultura organizzativa ,
come primo punto di partenza.
Per quanto riguarda i risultati si rinvia alla relazione pubblicata sul sito web
comunale all'indirizzo:
https://trasparenza .comune.chiavari.ge.it/pubblicazione.aspx?Id=2278&IdCat
= 130
Inoltre nella redazione del nuovo piano 2019/21, nelle schede relative alle
misure di prevenzione, è stata dedicata una parte allo stato di attuazione delle
azioni previste nel precedente piano, riproponendo quelle azioni non ancora
attuate.

5. INFORMATIZZAZION E DE I PROC ESSI

Si intende attivare un processo di informatizzazione dell'ente partendedo da
un'analisi dello stato del l'arte tecnologico, sia a livello hardware che software.
Il CED ha effettuato l'analisi dello stato dell'arte informatico entro luglio 2018 e
il disegno del sistema informatico ideale è stato in parte attuato in occasione
dello sblocco dell'avanzo di amministrazione, come da relazione in data
19/10/2018.
Con deliberazione della G.C. n. 313 in data 31/10/2018 l'obiettivo è stato
rinviato ad aprile 2019. (indicatore 2 e 3)
Il processo di informatizzazione dei processi è stato avviato ma rinviato ai primi
mesi del 2019.
6. SI STE MA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI

L'obiettivo consiste nell'attivazione di un sistema di segnalazioni di ill eciti,
conforme all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. , che successivamente,
sulla base delle emanahde linee guida ANAC dovrà essere opportunamente
adeguato. Le segnalazioni si configurano come uno strumento di prevenzione
del la corruzione e dell'illegalità.
Nella pagina intranet del portale istituzionale è stato attivato - febbraio 2018 il Sistema di segnalazioni whistleblowing.
Il sistema previsto dalla legge e dal piano nazionale anticorruzione è stato
realizzato ed è stato anche svolto un incontro formativo con i dipendenti, tuttavia
non è stato utilizzato dai dipendenti.
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7. PROTOCOLLO INFORMATICO E FLUSSI DOCUMENTALI

L'obiettivo consiste nell'adozione di una adeguata politica di sicurezza
informatica e di tutela della documentazione cartacea, nel rispetto della
normativa vigente, con la finalità di prevenire i rischi di manipolazione e/o
soppressione di documentazione dei flussi documentali nonchè degli atti
amministrativi prodotti dall'ente.
L'azione si sviluppa attraverso l'analisi dei flussi e l'implementazione delle
funzioni informatiche mediante un piano di dematterializzione dei documenti.
Le risultanze dell'obbiettivo si sono tradotte nella dematerializzazione
documentale di determine e delibere a partire dal 1° gennaio 2019.
In previsione di detta attivazione sono stati svolti incontri formativi con il
personale dipendente a cura del CED.
Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia di privacy sono
state avviate le politiche di sicurezza informatica e di tutela della
documentazione cartacea ivi previste. (det. n. 67/2018 Settore 1)
Dal primo gennaio è informatizzato l'iter delle delibere e delle determine,
completamente dematerializzate. Questa innovazione è di particolare efficacia
anche in termini di prevenzione dell'illlegalità e di promozione della trasparenza.

8. ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI

L'obiettivo consiste nella predisposizione di una serie di azioni mirate
all'attuazione dei controlli previsti dal legislatore sull'attività dell'ente, al fine di
migliorarne l'efficienza, l'efficacia dei servizi, nonchè prevenire l'illegalità.
Si intende procedere prioritariamente mediante i~ controllo di regolarità
amministrativa, sia antecedente che successivo, a campione.
Secondo la programmazione prevista, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 in data 16 marzo 2018 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni,
in attuazione del quale, in data 20/12/2018, è stato redatto il report del controllo
a campione del 1° semestre 2018,.
Con atto di organizzazione n. 1 in data 20/02/2018, ha adottato la
programmazione avente ad oggetto i criteri per il controllo di regolarità
amministrativa a campione anche per il 2019. ·
I controlli interni sono stati rivisitati e riavviati dopo un periodo di stasi.
L'obiettivo dei controlli interni, sia preventivi che successivi è di migliorare la
qualità amministrativa degli atti. Questo obiettivo può dirsi sostanzialmente
raggiunto. Le delibere e le determine contengono i pareri di regolarità tecnica
compiesti dell'attestazione di regolarità amministrativa, sono progressivamente
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state attuate le norme sull'e procurement, nonché le linee guida anac sugli
acquisti sotto soglia. Ancora ci sono margini di sovrapposizione tra politica e
gestione, con la tendenza di alcuni settori a sottoporre alla giunta atti a
contenuto gestionale. Per una valutazione complessiva si rinvia al report sui
controlli di regolarità amministrativa.
9. MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO COMUNALE

L'obiettivo consiste nella stesura del nuovo manuale di gestione del protocollo
comunale, secondo le specifiche dettate dal CAD, Codice dell'Ammnistrazione
Digitale.
Con deliberazione della G.C. n. 346 in data 07/12/2018 è stato approvato il
"Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli
archivi".
Il Manuale di gestione del protocollo rappresenta un punto di partenza per
ottimizzare le assegnazioni delle pratiche e dei documenti alle varie unità
organizzative. La situàzione di partenza era infatti molto problematica. Non si
procedeva a scansionare i documenti che continuavano a viaggiare su carta e
non sulle scrivanie virutali. Il fascicolo è ancora prevalentemente carteceo e non
informatico. L'assegnazione della corrispondenza alle unità organizzative
competenti, regolata come decretazione, avveniva in modo farraginoso.
L'obiettivo è dunque di creare un collegamento tra organizzazione, in continua
evoluzione, e flussi documentali.
Per fare ciò occorreva adottare il manuale di gestione del protocollo, come
previsto dal dpr n. 445/2000 e dalle successive norme in tema di digitalizzazione
di conservazione digitale etc ..
La riconduzione della documentazione dell'Ente 'ad un protocollo unico,
consentirà inoltre di attuare il fondamentale valore della tracciabilità e
trasparenza amministrativa. Occorre quindi eliminare eventuali protocolli interni
non conformi alla normativa. L'adozione del manuale è stata anche l'occasione
per coordinare le disposizioni organizzative con le regole sulla protezione dei dati
personali.
10. ISTITUZIONE FRONT OFFICE DELL'ENTE

L'obiettivo consiste nell'istituzione di un front office generale dell'Ente che
consenta la diffusione delle informazioni istituzionali e locali , consentendo ai
cittadini la conoscenza dei servizi, delle rispettive modalità di accesso e di
funzionamento.
Il front office avrà una postazione a piano terra e un presidio al primo piano.
Il front office è divenuto operativo nel mese di dicembre 2018.
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Si tratta di una innovazione organizzativa particolarmente significativa di una
Amministrazione che si apre ai cittadini, fornendo ogni utile informazione sin
dall'ingresso nel pa lazzo Comunale.
Area organizzazione e sistemi gestionali
11. REGO LAMENTO INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016

L'approvazione del Regolamento Incentivi ex art. 113 del D.lgs . n. 50/2016
permetterà di destinare un apposito fondo per le attività previste dal predetto
art. 113 e svolte da personale interno.
Al 30/ 6, l'analisi e studio delle disposizioni normative riconducibili agli incentivi
per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dal personale interno si è
concretizzata con l'adozione della deliberazione di G.C. n. 25 del 07/06/2018 ad
oggetto: "INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE - NUOVO
REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI
CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - INDIRIZZO PER
LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA".
I Sindacati hanno presentato una osservazione finalizzata all'aumento della
percentuale di incentivo da riconoscere al RUP.
Il regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, al di là delle varie questioni
poste dalle nuove norme, che hanno posto qualche problema di coordinamento
con le norme sul salario accessorio e sulla formazione dei relativi fondi, ha inteso
valorizzare alcune funzioni ritenute più strategiche rispetto ad altre, e in
particolare per il Comune di Chiavari, la fase di controllo dell'esecuzione del
contratto. Su questo punto i sindacati hanno avanzato una proposta di modifica,
diretta a incrementare la percentuale spettante al R.u.p. che la giunta ha inteso
accogliere, pur mantenendo comunque una percentuale consistente a favore
'
della fase di controllo dell'esecuzione dei contratti.
Un obiettivo indirettamente raggiunto è anche la maggiore consapevolezza da
parte dei vari attori, tecnici e politici, del valore strategico di alcuni istituti di
salario accessorio, da leggere nella logica del soddisfacimento dei cittadini, e no
non solo dei dipendenti destinatari dei compensi.
Un ulteriore obiettivo indirettamente raggiunto è una maggiore consapevolezza
sul conflitto d'interessi che conduce all'astensione del dipendente interessato
dall'istituto di salario accessorio, come da orientamenti giurisprudenziali
consolidati.
12. ELABORAZIONE DI UN MO DUS OPERAND I COMUNE E CONDIVISO PER L'ESP LETAM ENTO DE LLE
PROCEDUR E DI GARA

La creazione di un team ad hoc per l'elaborazione di un modus operandi comune
e condiviso per l'espletamento delle procedure di gara permetterà di:
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1) predisporre una modulistica uniforme per tutti i Settori e gli Uffici che devono
provvedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture (sopra e sotto soglia
comunitaria);
2) fissare in modo definitivo sia il corretto iter da seguire per addivenire
all'aggiudicazione sia le disposizioni normative applicabili al caso concreto.
Con deliberazione della G.C. n. 313 in data 31/10/2018 l'obiettivo è stato
rinviato ald aprile 2019.

È stato costituito un gruppo di lavoro trasversale ai vari settori, finalizzato a
omogeneizzare le procedure di gara dell'Ente. Dalle prime riunioni svolte sono
emerse alcune criticità organizzative e alcuni suggerimenti in merito all'utilizzo
di una modulistica a cui il Comune di Chiavari è abbonato. Inoltre l'ufficio
contratti ha predisposto, utilizzando le best practice interne, un modello di
determina di aggiudicazione.
L'obiettivo è stato comunque rinviato in occasione dell'impegno degli uffici
sull'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Si tratta comunque di un
coordinamento difficile da attuare in una organizzazione abituata a lavorare a
compartimenti stagni e a scriversi invece che a riunirsi.

13 . INFORMATIZZAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'obiettivo è quello di avviare la digitalizzazione del rapporto di lavoro con il
personale dipendente, attraverso l'attivazione del "Portale del dipendente",
nell'ambito dell'attuale programma informatico in uso della società "Halley
S.p.a.", che consentirà da un lato al dipendente di accedere a tutte le
informazione di interesse (il cartellino presenze, i cedolini paga, le C.U., ecc .. ),
dall'altro lato alla progressiva riduzione delle richieste cartacee relative a
congedi, permessi e straordinari. Inoltre, alla luce del nuovo Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali che verrà sottoscritto nel
corrente anno e nel contesto del presente progetto, un ulteriore obiettivo è
quello di fornire al personale dipendente, tramite direttive e tramite ore di
formazione, un quadro preciso di riferimento in materia di orario di lavoro e in
materia di assenze dal servizio, con particolare riferimento alle modalità e ai
tempi di fruizione.

Alla data del 30 giugno 2018 sono stati attivati i profili utente di tutto il personale
dipendente.
In data 24/9/2018 è stata emanata, dal Dirigente del Personale, la direttiva
relativa alla disciplina dell'orario di lavoro, della fruizione di congedi e permessi
e utilizzo delle procedure autorizzative.
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Alla data del 31 dicembre 2018 è stata completata la digitalizzazione del rapporto
di lavoro ed è stata effettuata la necessaria formazione al personale dipendente.
E' stata effettuata idonea formazione al personale per l'accesso al Portale del
dipendente, mediante erogazione di n. 2 ore in due giornate formative in Sala
Consiliare, 4 ore formative presso il Servizio operai e ulteriori ore presso altri
servizi.
La progressiva informatizzazione della gestione del rapporto di lavoro ha
consentito di automatizzare alcuni processi come la fruizione di congedi e
permessi e utilizzo delle procedure autorizzative, consentendo un collegamento
con gli stipendi e quindi una correlazione più immediata tra gestione economica
e gestione giuridica, riducendo la possibilità di errori. Oltre al l'informatizzazione,
sono stati anche acquistati nuove macchine timbratrici collegate al software che
consentono di scaricare giornalmente le timbrature del personale dipendente,
evitando l'attività manuale che alcuni impiegati amministrativi "addetti ai
cartellini" erano chiamati a fare in ciascun settore o servizio. Permane il supporto
più stretto del personale operaio.

15 . PROCEDIM ENTI DISCIPLINARI

Nell'ambito di una rev1s1one dei procedimenti disciplinari, volta ad una più
efficace vigilanza su comportamenti impropri dei dipendenti nonchè ad un rapido
ed accurato accertamento dei fatti oggetto di segnalazioni, che possono tradursi
in un avvio del procedimento disciplinare ovvero in una archiviazione, il
Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari intende riorganizzare le
attribuzioni in essere e avvalersi dell'Ufficio Gestione Ri5orse Umane per curare
la fase istruttoria del procedimento, coordinare la raccolta della documentazione,
redigere la modulistica necessaria al fine di assic~rare la conclusione dei
procedimenti nei termini e a garanzia di una pronta risposta alle esigenze di
efficienza della cittadinanza.
Alla data del 30/06 risulta creata una cartella condivisa con schemi di atti relativi
ai procedimenti. Sono inoltre stati avviati, a seguito di segnalazioni, alcuni
rocediemnti disciplinari utilizzando la modulistica adeguata.
Alla data del 31/12/2018 la procedura relativa ai procedimenti disciplinari è
standardizzata.
Tutti i procedimenti avviati nel 2018 si sono conclusi nel termine previsto e non
sono stati oggetto di impugnazione.
La gestione dei procedimenti disciplinari è stata completamente riorganizzata
rispetto al passato, individuando nell'ufficio risorse umane, la struttura di
supporto all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e realizzando una
modulistica di base. Il personale, pur non formato su questi temi, ha collaborato
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in modo attivo e propositivo alla gestione dei procedimenti disciplinari,
verbalizzando le audizioni degli incolpati e dei testimoni e supportando l'ufficio
nell'attività documentale e di conservazione del fascicolo disciplinare, nonché
sovrintendendo alle richieste di accesso.
16. FORMAZIONE

Finalità del presente progetto è dare impulso alla formazione professionale del
personale dipendente, mediante la programmazione e la razionalizzazione
dell'attività formativa dei propri dipendenti. Ciò si realizzerà mediante la
predisposizione di un Piano dei Fabbisogni formativi per l'anno 2019 nonchè
mediante la pianificazione e l'espletamento dei corsi previsti dal vigente PTCP
nel corrente anno. Con la predisposizione del Piano dei Fabbisogni formativi si
intende promuovere i livelli di crescita e la valorizzazione della professionalità,
al fine di assicurare sia il diritto individuale alla formazione permenente in
coerenza con gli obiettivi istituzionali sia la necessità per l'Ente e per la
cittadinanza di disporre di professionalità di livello sempre più avanzato.
Condizione essenziale per la realizzazione del presente progetto è l'adeguato
stanziamento a bilancio delle risorse finanziarie.
Al 30 giugno 2018 sono stati svolti i seguenti corsi indirizzati al personale
dipendente:
- 26-28 febbraio 2018 - "IL FUNZIONAMENTO DEL WHISTLEBLOWING"
- 13-14 marzo 2018 - "AGLI ATTI AMMINISTRATIVI"
- 21 maggio 2018 - ILLUSTRAZIONE ED ANALISI NUOVO CCNL 2016-2018"
- CORSI DI FORMAZIONE ON-UNE IN MATERIA DI PRIVACY (durata annuale)dal maggio 2018 - mediante accredito del singolo dipendente
Inoltre il Piano dei fabbisogni formativi è previsto nella scheda 5,8, 1 del PTPC e
nel progetto elaborato in partnership con SDA Bocco~i, nel mese di giugno, per
la messa punto dei fabbisogni formativi.
In attuazione al suddetto piano sono stati svolti i seguenti corsi: performance e
indicatori, anticorruzione e appalti, contabilità analitica legata al PEG, contabilità
finanziaria su impegni e liquidazioni.
Nel PTPC erano previsti n. 2 corsi e ne sono stati svolti in numero maggiore.
Oltre ai corsi svolti in sede i dipendenti hanno partecipato a singole giornate di
aggiornate di aggiornamento in base alle materie di lavoro.
NOTA 1 : l'individuazione degli ambiti formativi è stata assorbita dalla
predisposizione del Piano dei fabbisogni.
La formazione è la vera chiave di volta per il cambiamento organizzativo che si
vuole imprimere al nostro Ente. Il personale è in gran parte disponibile ad
apprendere. Non tutti i dirigenti hanno favorito la partecipazione del personale
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ai corsi organizzati dall'Ente, a significare che la cultura della formazione e della
valorizzazione del capitale umano deve essere migliorata.
17. REVISIO NE DE LLA STRUTTU RA ORGAN IZZATIVA DE LL' ENTE- 2" FAS E

Si intende attivare un processo di riorganizzazione dell'ente attraverso un'analisi
organizzativa sia sugli aspetti strutturali che di funzionamento anche con l'ausilio
di relazioni da parte dei dirigenti sullo stato attuale dell'organizzazione di ciascun
settore.
Ne discenderà la redazione di un progetto di micro organizzazione costituente
una prima fase di un più ampio processo organizzativo finalizzato all'efficienza
dell'impiego delle risorse umane, all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti
amministrativi e un innalzamento della qualità delle prestazioni e dei servizi
erogati.
Con deliberazione della G.C. n. 313 del 31/10/2018 l'obiettivo è stato rinviato al
30/04/2019,
Una prima job description è stata svolta attraverso l'elaborazione dei nuovi profili
professionali e articolazione in famiglie professionali secondo la metodologia
suggerita da ARAN e Funzione pubblica. (agosto 2018). In occasione del nuovo
PTPC sono state razionalizzate le unità organizzative che compongono i settori.
Il dirigente del Servizio Finanziario ha inviato una sua analisi organizzativa del
settore.
Sebbene nel piano anticorruzione si sia fatta una analisi dei processi dell'Ente
completa, è fondamentale avere per le varie posizioni di lavoro una job
description analitica. Un primo passo è stato svolto con la elaborazione dei nuovi
profili professionali, ma stante la complessità dell'analisi, l'obiettivo è stato
rinviato.
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Settore 2
“ SERVIZI DI STAFF GENERALI
SERVIZI CULTURALI,
DI PROMOZIONE TURISTICA
- SERVIZI DEMOGRAFICI ”
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PastrenVARIE\rendiconto gestione 2018

Chiavari, 1 marzo 2019

Prot. int. 17/2019

RENDICONTO GESTIONE 2018
Si trasmette una sintesi dell'azione condotta da questo settore sulla base dei
risultati conseguiti nel 2018.
Sono state adottate n. 264 determinazioni (di cui 33 della Centrale Unica di
Committenza Chiavari-Leivi) e n. 354 atti di liquidazione.

I UFFICIO SERVIZI LEGALI I
L'Ufficio ha predisposto vari atti, corrispondenza relativi al contenzioso del Comune.
Nel corso del 2018, sono pervenuti 28 atti introduttivi di vertenze di vario ordine e
grado, di cui:
- 12 sono stati affidati a vari legali esterni per la difesa in giudizio
- 1 è stato affidato a legale esterno scelto dalla compagnia di assicurazione che segue
direttamente il sinistro
- per 3 atti di citazione l'assicurazione ha direttamente liquidato il sinistro agli attori
- 11 oggetti di non costituzione in giudizio
- 1 ricorso straordinario al Capo dello Stato: la memoria è stata redatta dall'ufficio Servizi
Legali con indicazioni del Settore Tecnico di competenza
L'ufficio Servizi Legali ha, inoltre, curato l'insinuazione nello stato passivo di alcuni
fallimento per crediti del Comune. A questo va aggiunta l'attività di cui alla Legge 689/1981
aventi ad oggetto verbali emessi dal GDF o Carabinieri che per il 2018 si è limitata ad una
sola memoria presentata.
Sono stati anche redatti atti per conto di altri Settori e alcune dichiarazioni del
Comune quale terzo pignorato, la predisposizione di alcune memorie, per conto di altri
Settori Comunali, richieste dal Tribunale Civile per vertenze afferenti atti dirigenziali.
Nel 2018 l'Ufficio Servizi Legali ha dato corso alla prima fase sperimentale con
pubblicazione di Avviso e relativo procedimento volto alla formazione di un elenco di
professionisti legali per incarichi di patrocinio e difesa dell'Ente.
Con proprio atto n. 53 del 28.9.2018 il Consiglio Comunale ha deliberato di
addivenire alla stipula di un atto di transazione a chiusura delle pretese avanzate da un
Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043
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legale a fronte di attività legale conseguenza di vari atti deliberativi assunti nel corso degli
anni, la Giunta Comunale .
!UFFICIO CONTRATTI/APPALTI!
Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Sono state avviate e portate a termine
procedure concorsuali per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, servizi, forniture
addivenendo anche alla stipula dei relativi contratti. Sono stati adottati anche atti relativi a
procedure concorsuali del Comune di Leivi (C.U.C. Chiavari-Leivi).
Atti: n. 36 a repertorio+ scritture private.
!UFFICIO COMMERCIO!
Raggiunti gli obiettivi prefissati. Le finalità del servizio sono consistite non solo nel
garantire il corretto e regolare esercizio delle libere attività commerciali, artigianali, di
servizio ed imprenditoriali, ma anche e soprattutto in un'ottica globale di sviluppo e
promozione delle stesse sul territorio.
In corso d'anno vi sono stati 273 fra procedimenti ed endoprocedimenti (SCIA,
comunicazioni, domande di autorizzazione); richieste/rilascio di licenze all'esercizio
dell'attività di commercio e/o somministrazione annesse a spettacoli di intrattenimento su
aree
pubbliche
collegate
anche
a
manifestazioni
organizzate/patrocinate
dall'amministrazione; 1O autorizzazioni per presidi sanitari L. R. 9/2017.
Sono state trattate le numerose pratiche di subingre;Sso/reintestazione relative al
commercio su area pubblica: Mercato giornaliero e settimanale, Fiera di Sant'Antonio e
Fiera Agricola, Fiera del 2 luglio e si è provveduto al rilascio di "attestazioni annuali" agli
operatori del settore. Ricevute istanze di partecipazione al Mercatino dell'antiquariato (con
la redazione delle specifiche graduatorie annuale e mensili); Mercatino dei Sapori e delle
Tradizioni (autorizzazione mensile) e Bancarelle d'estate (per i mesi di giugno luglio e
agosto). Inoltre, relativamente alla fiera di Sant'Antonio, si è provveduto ad effettuare
riassegnazione parziale dei posteggi a seguito spostamento sedime per adeguamento alle
nuove norme in materia di sicurezza.
Come di consueto si è proceduto, per quanto di competenza, alla gestione del
tradizionale Luna Park con attiva partecipazione alle riunioni della Commissione; istruttoria
e rilascio autorizzazione per attrazioni ludiche di spettacolo viaggiante, quali pista di
pattinaggio, trenino lillipuziano, circo, spettacoli estivi, ecc.
Per quanto concerne la gestione delle attività ricettive si segnalano modeste variazioni ed
un notevole incremento di pratiche inerenti gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico
(AAUT)
Sono stati rispettati tutti i termini.
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NOTA: Con deliberazione n. 124 del 17.5.2018 la Giunta Comunale ha apportato
modifiche alla macrostruttura organizzativa del Comune. In particolare I' Ufficio
commercio, dall' 11.6.2018, è stato assegnato al settore 4. La rendicontazione sulla
gestione 2018, per maggiore chiarezza, viene effettuata dal settore 2.

IPORTO TURISTICO!
Per I' anno 2018 la Giunta Comunale ha deciso di lasciare invariate le tariffe portuali
(deliberazione di G.C. n. 382 del 22.12.2017).
Altro obiettivo che il Comune persegue è quello di mantenere viva la vita
commerciale del porto.
E' un obiettivo che è stato raggiunto. Infatti operando in sinergia con l'assessorato
al turismo, si è fatto sì che attraverso varie iniziative di promozione turistica il pubblico si
riversasse nell'area portuale (spettacoli pirotecnici, attività promozionali quali il c.d.
"sbarazzo", manifestazione "Il porto al Centro" - 3" edizione, "Napo canta De André",
"Concerto di Cristina D' Avena") .
ICULTUR,aj
Con proprio atto n. 284 del 12.10.2018 la Giunta Comunale ha deliberato di
addivenire alla stipula alla stipula di una convenzione - , contratto di servizi con la
"Filarmonica Città di Chiavari" per la durata di anni 2 prorogabili di ulteriori 2 anni.
Tale convenzione prevede la corresponsione da parte del Comune alla Filarmonica delle
seguenti somme:
- € 18.000,00 annui a titolo di contributo per I' attività di formazione musicale dei giovani
chiavaresi pari ad € 120,00 per ogni studente residente nel Comune di Chiavari,
regolarmente iscritto e frequentante con profitto i corsi.
- 67.350,00 annui + IVA [(€ 8.450,00 + IVA 10%) + (€ 58 .900,00 + IVA 22%)] per le
seguenti prestazioni:
- 13 accompagnamenti processioni e festività civili
- almeno 1O concerti tra i mesi di febbraio e maggio di ogni anno, denominati
"Primaveraconcerti";
- almeno 4 concerti tra giugno e settembre nelle piazze che saranno decise dall'
Amministrazione Comunale denominati "Concerti in piazza";
- almeno 5 concerti, tra novembre e gennaio dell' anno successivo - tra cui uno destinato
al Natale - denominati "Dicembremusica".

Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043
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O curate direttamente dal Comune o tramite associazioni, si sono svolte nel 2017 le
seguenti manifestazioni turistiche:
CIVICO AUDITORIUM - SPETTACOLO DEDICATO AL "GIORNO DELLA
MEMORIA" (4 FEBBRAIO 2018)
In occasione della ricorrenza internazionale fissata al 27 gennaio, l'artista Eyal Lerner ha
messo in scena lo spettacolo interattivo "Che non abbiano fine mai. .. La memoria ebraica
e della deportazione fra musica e racconti", inserita nel "Progetto Memoria" dello stesso
Lerner. Lo spettacolo interattivo si è rivolto agli alunni delle scuole dalla 5° elementare alla
5° superiore, con una replica serale aperta a tutta la cittadinanza nel quale gli allievi hanno
attivamente partecipato come narratori , cantanti, coristi, ballerini, tecnici, con la
partecipazione del "Piccolo Coro Faldi" della Scuola Pucciarelli di Lavagna
CIVICO AUDITORIUM - SPETTACOLO "LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRIA"
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA (8 MARZO 2018)
In occasione della tradizionale ricorrenza della Festa della Donna, "Lunaria Teatro" ha
messo in scena nel Civico Auditorium lo spettacolo tratto dal celebre romanzo di Dacia
Maraini, che propone il tema della violenza subìta dalle donne in giovane età e delle sue
conseguenze e dei matrimoni precoci e combinati, nonché del possibile riscatto della
donna fino ad assumere l'autonomia culturale.
CIVICO AUDITORIUM - CONVEGNO "LA TRASFO~MAZIONE DELLA COSTA
DEL GOLFO DI GENOVA TRA CAPO VADO E PUNTA MESCO" (9 MARZO 2018)
Convegno tenuto nel Civico Auditorium, con il patrocinio e la partecipazione di
rappresentanti dell'Ordine degli Architetti, dell'Ordine di Geologi e della Facoltà di
Architettura di Genova. Durante il convegno è stato presentato lo studio della
trasformazione della costa del Golfo di Genova, le modifiche della costa stessa e le
prospettive future, studio contenuto in un video ed in un volume dei geologi Giorgio
Grassano, Marcella Noli e Renato Rubiera, commentato da esperti del settore con tavola
rotonda e dibattito. La partecipazione è stata valutata al convegno come credito formativo
riconosciuto dall'Ordine degli Architetti.
AUDITORIUM CIVICO - CONCERTO IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2018
Concerto dedicato al 25 Aprile, tenuto da "La Superba Chamber Orchestra", diretta dal
Maestro Danilo Marchello, Elisa Tomellini al pianoforte, e successiva lettura delle
motivazioni della decorazione alla memoria di 4 partigiani caduti, a cura del prof. Renzo
Ronconi con gli studenti dell'Istituto Superiore Statale "G. Caboto".
PIAZZA MAZZINI - MANIFESTAZIONE "ANIMUS
PENSIERO DI GIUSEPPE MAZZINI (25 MAGGIO 2018)
Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043
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La giornata, organizzata in collaborazione con la Società Economica di Chiavari, la
Rappresentanza della Commissione UE di Roma e l'Associazione Mazziniana di Genova,
ha celebrato il 130° anniversario dell'erezione del monumento chiavarese a Giuseppe
Mazzini, estensore del manifesto della "Giovine Europa" conservato alla Società
Economica, associato al concorso nazionale di narrativa breve Animus Loci rivolto ai
giovani. Vi hanno partecipato quattro parlamentari europei, moderato dal giornalista Marco
Zatterin.

PARCO RENSI - EVENTO "DANTE E LA FIUMANA BELLA" (23 GIUGNO 2018)
Manifestazione congiunta con il Comune di Neirone per commemorare il riconoscimento,
da parte dell'Accademia della Crusca, in Siestri di Neirone del Siestri citato da Dante
Alighieri nel XIX canto del Purgatorio come punto di inizio della fiumana bella, ossia del
torrente Lavagna.
A Neirone si è tenuta il 16 giugno una visita sul percorso storico dantesco nella località di
Siestri e la conferenza stampa. Successivamente alla foce dell'Entella, nei luoghi citati da
Dante Alighieri, è avvenuta la lettura del relativo canto da parte dell'artista Maurizio
Lastrico, accompagnato dalla Camerata Musicale Ligure e dal musicista, cantante e attore
lavagnese Angelo Minoli.
CONCESSIONE DELLA SALA DELLA TORRE CIVICA ALL'ASSOCIAZIONE "IL
BANDOLO" DI CHIAVAR! PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO "SEBBENE CHE
SIAMO DONNE" (29 GIUGNO 2018).
Il libro, di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello, è incentrato sul ruolo delle donne
nella Resistenza nella IV zona operativa, tra La Spezia e la L4nigiana". E' intervenuta la
giornalista Donatella Alfonso, di "La Repubblica".
PIAZZETTA SAN FRANCESCO - "INCONTRI CON L'ARDESIA" (30 GIUGNO
2018)
In collaborazione con il Club Artistico Culturale "Le arti si incontrano", si è tenuta una
dimostrazione e laboratorio sull'ardesia, aperti al pubblico, nello spazio antistante il Civico
Auditorium, con artigiani del settore. L'iniziativa rientrava nel progetto dedicato alla
conoscenza e alla rivalutazione dell'ardesia del Tigullio, a completamento di una giornata
di studio sul tema tenutasi alla Società Economica.
PALAZZO DELLA CITTADELLA E CIVICO AUDITORIUM - COLLABORAZIONE
ALL'INAUGURAZIONE DEL RESTAURO DELLE CASSE PROCESSIONALI DELLA
CATTEDRALE, CON EVENTI COLLATERALI (GIUGNO/SETTEMBRE 2018)
In occasione del restauro delle casse processionali di Anton Maria Maragliano conservate
in Cattedrale, il Comune ha collaborato con la Diocesi per le seguenti iniziative di
conoscenza e valorizzazione: visite guidate al cantiere di restauro (28 e 30 giugno, 5-12
luglio 2018), con esposizione dei pannelli esplicativi curati dal Liceo Artistico "Luzzati";
giornata di studio nel Civico Auditorium (27 settembre 2018) sulle dette casse
Piazza N.S.dell'Orto, 1 - 16043
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processionali ed il oro restauro; mostra nel Civico Auditorium di pannelli didattici e foto
curata dagli allievi del Liceo Artistico "Luzzati" a conclusione del progetto di alternanza
scuola-lavoro (24-29 settembre 2018).

PIAZZA N.S. DELL'ORTO - CONCERTO DELL'ORCHESTRA CHIAVAR!
CLASSICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PATRONALI DI NOSTRA SIGNORA
DELL'ORTO (2 LUGLIO 2018)
Concerto "Omaggio a Rossini" dell'Orchestra Chiavari Classica, organizzato in
collaborazione con la Diocesi di Chiavari in occasione delle festività patronali di N.S.
dell'Orto e del 150° anniversario della morte del musicista, eseguito da cantanti solisti sulla
Piazza Nostra Signora dell'Orto.
SANTUARIO DI N.S. DELLE GRAZIE - SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA
RASSEGNA "LIGURIA DELLE ARTI" (7 LUGLIO 2018)
Tappa chiavarese del progetto "Liguria delle arti" diretto dal regista Pino Petruzzelli,
realizzato in sinergia con il Teatro Stabile di Genova e con il patrocinio dell'Assessorato a
Cultura e Spettacolo della Regione Liguria, che prevede la messa in scena di spettacoli di
carattere artistico, letterario e musicale insieme che valorizzino siti significativi ma poco
conosciuti del territorio. A Chiavari è stato individuato come sede il santuario di Nostra
Signora delle Grazie, dove si è illustrato l'affresco del Giudizio Universale di Luca
Cambiaso, con momenti di narrazione storica, un recital con letture di brani poetici e
letterari ed intermezzi musicali su musica di Nicolò Paganini.
LUNGOMARE SCALA-CONCERTO ALL'ALBA (15 LµGLIO 2018)
Il concerto ha unito musica e natura, enfatizzando il passaggio dalla notte al giorno
sottolineando il sorgere del sole per esaltarne la sua forza nel massimo vigore, attraverso
musiche tratte dal repertorio classico e meno classico (Debussy, Ravel, Vivaldi, Piazzolla,
Puccini, Gershwin, Bernstein).
PIAZZA MAZZINI E TENSOSTERUTTURA DI PIAZZA DELL'UMANITA' "SERATE DI MAGIA" (31 LUGLIO, 31 AGOSTO, 7 SETTEMBRE 2018)
Tre spettacoli di magia curarti dall'associazione "Corte dei miracoli", rivolti
all'intrattenimento di ragazzi e adulti, con la partecipazione di nomi noti del settore, quali
Alberto Giorgi, Gigi Speciale e i Disguido.
TENSOSTRUTTURA DI PIAZZA DELL'UMANITA' - RASSEGNA "IL CINEMA
SOTTO LE STELLE" (1, 6, 14, 22 AGOSTO 2018)
A cura di Cima Prod s.r.l. sono state proposte una serie di proiezioni cinematografiche
della serie "Il Cinema sotto le stelle. L'apparenza inganna-Percorsi esilaranti di
autodifesa", realizzata in collaborazione con il Circolo del Cinema "Lamaca gioconda", con
presentazioni di Daniele Lazzarin e di Oreste De Fornari.

Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043

Chiavari (GE)

mail: contratti@comune.chiavari.ge.it

pag . 6

35

Tel.
0185 3651
Fax 0185 308511

COMUNE DI CHIAVAR!
- Città Metropolitana di Genova -

Cod . Fisc. 00592160105
Part. IVA 00170160998

SETTORE Il - Servizi Culturali, di Promozione Turistica,
Servizi Demografici
P.zza N.S. dell'Orto, 1 -16043 CHIAVAR!

I fil proposti, destinati ad un pubblico di giovani e meno giovani, che coniugano il
divertimento con l'esigenza di riflettere su temi importanti della vita quotidiana: la Legge, il
Lavoro, l'Arte. Il Viaggio, sono stati: La Legge: "Mio cugino Vincenzo"/"My Cousin Vinny" di
Jonathan Lynn (Usa 1992); Il Lavoro: "Smetto quando voglio" di Sidney Sibilia (Italia
2014); L'Arte: "La notte in cui mia madre ammazzò mio padre"/"La noche que mi madre
mato' mi padre" (Ines Paris, Spa 2017); Il Viaggio: "La vita è facile ad occhi chiusi"/"Vivir
es facil con los ojos cerrados" di David Tueba (Spagna 2015).

PIAZZA GAGLIARDO - SPETTACOLO "ODISSEA. UN RACCONTO
MEDITERRANEO" CON DARIO VERGASSOLA E DAVID RIONDINO (2 AGOSTO 2018)
Lettura e commento della parte finale dell'Odissea, proposta al pubblico dal Teatro
Pubblico Ligure con le voci dei celebri artisti Dario Vergassola e David Riondino.
MANIFESTAZIONE "CHIAVARINCOSPLAY" NEGLI SPAZI PUBBLICI CITTADINI
(4-5 AGOSTO 2018)
Evento inserito nel circuito nazionale dei Cosplay, che comprende manifestazioni di
grande richiamo quali "Lucca Comics" e il "Festival dell'Unicorno di Vinci", eventi molto
diffusi in Italia e all'estero, che richiamano soprattutto un grande numero di giovani. Le due
giornate si sono concluse con un concerto di Cristina d'Avena, nota come interprete di
sigle di cartoni animati.
CHIESA DI S. MICHELE DI RÌ ALTO - CONCERTO NELL'AMBITO DEL XX
FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE "ARMONIE SACRE PERCORRENDO
LE TERRE DI LIGURIA" (14 AGOSTO 2018)
,
Tradizionale concerto d'organo estivo curato dall'Associazione socio-musico-culturale
"Rapallo Musica", quest'anno con Ludger Lohmann, docente di Conservatorio ed organista
della Cattedrale di Stoccarda.
ORGANIZZAZIONE DI TRE VISITE GUIDATE A CHIAVAR! - PROGETTO "SULLE
TRACCE DEL BRIZZOLARA. SCULTORE E LIGURE NEL MONDO" (25 AGOSTO, 22
SETTEMBRE, 4 NOVEMBRE 2018)
Nell'abito del progetto "A volo d'Angelo", del quale il Comune di Chiavari è partner dal
2009, si sono tenute tre visite guidate a scadenze cicliche Alla scoperta di filoni inediti
dell'attività dello scultore a Chiavari.
SALA DELLA TORRE CIVICA - INIZIATIVA "MARE LIBERO" CON
L'ASSOCIAZIONE "AMBIENTARTI" ED IL GRUPPO ARTISTICO "NEUROSPILLE"
(24-31 AGOSTO 2018)
L'iniziativa, finalizzata a sensibilizzare e ad informare la cittadinanza sui temi
dell'inquinamento da plastica dei mari e del riciclo dei rifiuti, si è articolata in una mostra
d'arte collettiva "Mare libero" di alcuni autori del territorio membri del gruppo artistico
"Neurospille", con opere a tema e realizzate con materiali riciclati. Durante la settimana di
Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043
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esposIzIone gli organizzatori, attraverso pannelli, volantini, incontri liberi o spontanei,
hanno affrontato con i visitatori la tematica dell'evento. L'incontro di apertura si è
incentrato sulle modalità di riduzione degli scarti e del riciclo dei rifiuti, con performance a
tema a cura del gruppo FrikArt. Nell'incontro di chiusura il biologo marino Giuseppe
Suaria, ricercatore del CNR, ha affrontato l'argomento della plastica negli oceani.

CIVICO AUDITORIUM - SPETTACOLO TEATRALE "MARUZZA MUSUMECI" (25
AGOSTO 2018)
Lo spettacolo, tratto dal celebre romanzo pubblicato di Andrea Camilleri, attraverso il
racconto della vita del bracciante Gnazio Manisco ripropone il tema della favola classica,
legata ai miti degli antichi eroi. La messa in scena è stata curata da "Lunaria Teatro".
TENSOSTRUTTURA DI PIAZZA DELL'UMANITA' - CONCERTO "CON QUELLA
FACCIA UN PO' COSÌ" (8 SETTEMBRE 2018)
Spettacolo del gruppo "Prospettiva Acustica", di parole e musica giocato sull'ironia e la
poesia dei cantautori sella scuola genovese per sottolineare le peculiarità della Liguria,
della sua gente e della sua cultura.
PALAZZO ROCCA / SALA DELLA TORRE CIVICA / PIAZZETTA SAN
FRANCESCO - MOSTRE ED INIZIATIVE COLLATERALI IN OCCASIONE DEL
TRENTENNALE DELLA SCUOLA CHIAVARESE DEL FUMETTO (8-30 SETTEMBRE
2018)
La Scuola Chiavarese del Fumetto, attiva da 30 anni nell'insegnamento delle materie
artistiche indispensabili per l'avviamento alla professione dj fumettista e illustratore, ha
formato un'élite di narratori grafici che svolgono il proprio lavoro presso le migliori case
editrici italiane, europee e d'oltreoceano. Nelle sedi comunali si sono tenute le seguento
iniziative: mostra a Palazzo Rocca sulla storia della Scuola attraverso le opere prodotte in
trent'anni di attività; esposizione nella Sala della Torre Civica delle opere dei maestri
Antonio Canale, Renzo Calegari, Gianluigi Coppola, Aurelio Galeppini, Ivo Milazzo, Enrico
Bertozzi. In Piazzetta San Francesco è stato installato uno stand della Scuola nella (21
settembre) con disegnatori professionisti a disposizione del pubblico e spazio dedicato al
disegno per i bambini; premiazione di una giovane allieva. Nella stessa sede è stato
consegnato dalla Scuola all'Amministrazione Comunale il pannello realizzato da alcuni ex
allievi in occasione della prima edizione di ChiavarlnCosplay (30 settembre). In Viale delle
Medaglie d'Oro è stato installato uno striscione raffigurante diversi famosi personaggi del
fumetto.
PIAZZA MAZZINI - CONCERTO DEL TENORE DAVIDE PASTORINO E
PORTOFINO BAND (18 SETTEMBRE 2018)
Concerto del giovane tenore già affermato Davide Pastorino, che ha interpretato alcune
delle più famose romanze della letteratura operistica, accompagnato dalla Portofino Band
che ha eseguito noti brani di musica leggera.
Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043
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CIVICO AUDITORIUM - CONCERTI NELL'AMBITO DEL "SIBELIUS FESTIVAL"
(29 SETTEMBRE E 14 OTTOBRE 2018).
Il Sibelius Festival è incentrato sulla figura di Jean Sibelius, musicista finlandese di spicco
nel sinfonismo europeo tra i secoli XIX e XX che soggiornò nel Tigullio, ed apre nel
contempo una finestra sulla vicenda culturale e musicale nel Nord Europa. A Chiavari si
sono tenuti i concerti del pianista Folke Grasbeck (musiche di Sibelius, Merikanto, Nielsen,
Alfvén , Leifs, Nystedt) (29 settembre), di Peter Fisher al violino) e Margaret Fingerhut al
pianoforte (musiche di Sibelius, Delius, Jenkins, Arnold, Elgar) (14 ottobre).
COLONIA
FARA/CIVICO
AUDITORIUM/PALAZZO
RAVASCHIERI
CELEBRAZIONE DELLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018 (22-23
SETTEMBRE 2018)
Indette anche nel 2018 dal MIBACT, hanno previsto a Chiavari l'organizzazione, con il
supporto dell'Università di Genova e delle Soprintendenze competenti, un open day della
Colonia Fara e di una conferenza a Palazzo Ravaschieri della prof. Francesca Mazzino
(docente di Architettura del Paesaggio all'Università di Genova) sui giardini di villa nel/'800
e '900. La Soc. Coop. Terramare s.r.l. ha curato le visite guidate in città ed a Palazzo
Rocca, incentrate sulle manifestazioni artistiche della prima metà del Novecento a
Chiavari.
Il 23 settembre è stato messo in scena lo spettacolo "Uccidete Socrate! Come la
democrazia ateniese si liberò di un personaggio scomodo", tenuto dal noto filosofo
Ermanno Bencivenga, docente ordinario di Scienze Umane e Filosofia all'Università della
California (lrvine).
CIVICO AUDITORIUM - SPETTACOLO TEATRALE "L'ARTE DI SAPER
INVECCHIARE" IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NONNI (2 OTTOBRE 2018)
Per celebrare la tradizionale Festa dei Nonni, Lunaria Tetario gha messo in scena nel
Civico Auditorujm lo spettacolo, tratto dall'opera filosofica di Cicerone Gato maior de
senectute, che esalta l'importanza delle attività per l'anima e delle "cose grandi" per le
quali non è necessaria l'agilità del corpo, ma piuttosto l'intelligenza e l'autorità e che quindi
si possono compiere anche da anziani.
FIUME ENTELLA / SALA LIVELLARA / SALA DELLA TORRE CIVICA - EVENTI
CULTURALI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN OCCASIONE DEI 30 ANNI
DELL'ISTITUZIONE DELL'OASI DEL FIUME ENTELLA (MARZO/NOVEMBRE 2018)
Serie di appuntamenti volti a fare conoscere ai cittadini l'oasi naturalistica dell'Entella in
occasione dei trent'anni della sua istituzione da parte della Provincia di Genova, curati
dall'associazione per la conservazione della natura Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU)
ONLUS - Gruppo del Tigullio. Il 24 marzo nella Sala Livellara si è tenuto un convegno con
proiezioni sulle specie di avifauna e spiegazioni relative alla loro biologia, al loro
comportamento ed al corretto rapporto con essi.
Piazza N.S.dell'Orto, 1 - 16043
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Il 15 aprile ed il 14 ottobre si sono effettuate due escursioni guidate e gratuite sull'oasi
dell'Entella per l'avvistamento delle specie migratrici nella loro migrazione primaverile ed
autunnale. Il 15 settembre si è celebrato l'evento di educazione ambientale "Tuttinatura",
con attività e giochi educativi per bambini e famiglie. Dal 27 ottobre all'11 novembre, nella
Sala della Torre Civica, si è infine tenuta una mostra fotografica sul fiume Entella, con
convegno sul fenomeno della migrazione degli uccelli selvatici.
AUDITORIUM CIVICO - CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA VITTORIA
(3-4 NOVEMBRE 2018)
Presentazione di volumi relativi ad aspetti originali e poco noti del periodo della Grande
Guerra: La Grande Guerra nel pallone (Genova 2018) di Enzo Ferrari, dedicato ai tre
grandi stadi liguri (di Genova, La Spezia e Imperia) intitolati a tre eroi caduti; Gli ultimi
corsari. Gli affondamenti di navi nel Mar Ligure nella prima guerra mondiale (Genova
2018) di Giorgio Casanova, sugli affondamenti di piroscafi e velieri lungo le coste del Mar
Ligure da parte dei sommergibili tedeschi; Una patria per le donne. La mobilitazione
femminile nella Grande Guerra (Genova 2014) di Augusta Molinari, è incentrato
sull'importante ruolo delle donne nella società dell'epoca.
Si è tenuto anche lo spettacolo storico-musicale "Fuoco e mitragliatrici: canti e musiche
della I guerra mondiale", del gruppo "Liguriani".
PALAZZO ROCCA - MOSTRA DEDICATA ALL'ARTISTA VITTORIO UGOLINI (7
DICEMBRE 2018-6 GENNAIO 2019)
La mostra, dedicata all'artista chiavarese Vittorio Ugolini nel centenario della nascita, è
stata curata dall'associazione culturale "Tecnica mista" ed ha
rappresentato un tributo a
I
questo pittore dalle prime esperienze nell'avanguardia milanese al dibattito culturale
cittadino tra gli anni "50 e "90 del Novecento.
CIVICO AUDITORIUM - RASSEGNA DI TEATRO DIDATTICO-MUSICALE "IL
PIFFERAIO DI. .. CHIAVAR!" (15 DICEMBRE 2018, 5, 12,26 GENNAIO 2019)
Quattro incontri, curati da ABC-Centro di Lingua e Cultura Italiana di Firenze, tenuti nel
Civico Auditorium e rivolti ai bambini che saranno coinvolti nelle azioni sceniche- uno o più
appuntamenti per tutte le fasce d' età che spieghino, tra musica, storia, arte e letteratura,
gli aspetti tradizionali del Natale, per favorire il loro avvicinamento alla cultura, alla storia e
alla musica.
CIVICO AUDITORIUM - SPETTACOLO "A CHRISTMAS MANDOLIN" (22
DICEMBRE 2018)
Concerto/spettacolo organizzato dall'associazione culturale "Echi di Liguria" con
l'esibizione del "Carlo Aonzo Trio" e la partecipazione straordinaria di Fabio Rinaudo.
L'iniziativa didattico-musicale è stata incentrata sull'utilizzo del mandolino nelle diverse
letterature musicali.
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SONO STATI EROGATI CONTRIBUTI
OPERANTI NEL MONDO DELLA CULTURA

AD

ENTI

ED

ORGANIZZAZIONI

ISPOR]
Gli obiettivi prefissati per l'anno 2018 sono stati raggiunti.
In modo particolare grande attenzione è stata posta nel valorizzare e migliorare l'utilizzo delle
strutture e degli spazi esistenti: il Comune di Chiavari dispone di 1O impianti sportivi: da gennaio ad
agosto 2008 Palazzetto dello Sport, Campo Sportivo di Caperana, Campo Sportivo della Colmata,
Campo Sportivo di Via Gastaldi(con annesse palestre in uso ad Associazioni Sportive), Piscina di
Largo Pessagno, Palestra di Largo Pessagno, Palestra delle Scuole Mazzini, Palestra del Liceo
Artistico, da settembre 2008 si è aggiunta la Tensostruttura costruita adiacente il Palazzetto dello
Sport. Da Ottobre 2013, con convenzione stipulata con la Provincia di Genova, il Comune di
Chiavari ha avuto in concessione una palestra sita nell' Istituto Scolastico "In Memoria dei Morti
per la Patria", da dare in uso alle Società Sportive.
Sono state coinvolte tutte le Associazioni sportive esistenti sul territorio per la realizzazione di
manifestazioni sportive e di momenti di aggregazione giovanile; è stata incentivata la
collaborazione tra scuola e organizzazioni sportive per valorizzare l'apporto educativo dello sport.
Sono state organizzate e/o patrocinate, nell'anno 2018 le seguenti manifestazioni sportive:

20/21 Gennaio Palazzetto dello Sport - Torneo Tennis Tavolo organizzato dall' ASD Tennis
Tavolo - uso gratuito impianti e concessione patrocinio.
11 Febbraio
2000.

Palazzetto dello Sport - Campionato PGS organizzato dall' ASD Gymnica

22 Febbraio
Campi Colmata - Finali Campionati studenteschi organizzati dall' Ufficio
Scolastico Regionale.
25 Febbraio
provinciale

Palazzetto dello Sport - FIP Liguria - torneo di pallacanestro -

fase

04 Marzo
Palazzetto dello Sport - Gara Regionale di Aerobica organizzata dall' ASD
Aerobica Entella
11 Marzo
Palazzetto /Tenso /palestrina- Gara di danza sportiva organizzata dall' ASD
Naima Academy - concessione patrocinio e uso gratuito impianto sportivo.
25 Marzo

Palazzetto dello Sport - FIP Liguria torneo di basket - Fase Regionale

25 Marzo
Piazza Gagliardo- Raduno auto d'epoca organizzato dal Lions Chiavari in
collaborazione con Tigullio Motor Club - concessione patrocinioPiazza N.S.dell'Orto, 1 -16043
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25 Marzo
Palestra Liceo Luzzati - Torneo di Tennis Tavolo organizzato dall' ASD Tennis
Tavolo Villaggio Sport.
30 /31 Marzo Campo Caperana- Torneo di calcio "Memoria! M.Podestà" organizzato
dall'USD Calcio Caperanese Entella.
Coppa Italia Regionale di Scherma organizzata
07/ 08 Aprile Palazzetto /Tensostruttura
dall' ASD Chiavari Scherma. concessione patrocinio e uso gratuito impianto sportivo.
14 /15 Aprile Palazzetto dello Sport - Campionato Interregionale di Aerobica organizzata
dall' ASD Aerobica Entella.
22 Aprile
Palazzetto dello sport - gara di danza sportiva organizzato dall' ASD Momas
Dance Academy.
29 Aprile
Palazzetto/ Tensostruttura - 34 /\edizione Gran Prix Minivolley organizzato da
VBC Amis Chiavari- uso gratuito impianti e patrocinio-

05 Maggio
Palazzetto /tenso/palestrina - Torneo di Lotta Libera organizzato dall' ASD
Chiavari Ring Lotta - concessione patrocinio e uso gratuito impianti.
06 Maggio Palazzetto dello sport - Trofeo province femminile di basket organizzato da FIP
Liguria.
i

07 Maggio
Palazzetto dello Sport - 341\ edizione "Trofeo Ravano" di calcio maschile
femminile - concessione patrocinio e uso gratuito impianti
12 Maggio Palazzetto dello sport- Torneo di Bridge organizzato dall'ASD Bridge Chiavari concessione patrocinio
13 Maggio
13 Maggio
FIP Liguria.

Bimbimbici - organizzata dalla FIAB Tigullio- concessione patrocinioPalazzetto dello sport - Trofeo province maschile di baskety organizzato da

18/20 Maggio Porto Turistico - Regata "X-Yachts Med Cup 2018" organizzata dall'ASD
Yacht Club Chiavari" - concessione patrocinio20 Maggio Piazza Fenice - 231\ marcia "Città di Chiavari " organizzata dall' ASD Maratoneti
del Tigullio - concessione patrocinio20 Maggio
Palazzetto / Tensostruttura - "Torneo dell'Amicizia" organizzato dati' ASD
Aurora basket.

Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043

Chiavari (GE)

mail: contratti@comune.chiavari.ge.it

pag. 12

41

Tel.
01853651
Fax 0185 308511

COMUNE DI CHIAVAR!
- Città Metropolitana di Genova -

Cod . Fisc. 00592160105
Part. IVA 00170 160998

SETTORE Il - Servizi Culturali, di Promozione Turistica,
Servizi Demografici
P.zza N.S. dell'Orto, 1 -16043 CHIAVAR!

23 Maggio

Palazzetto dello Sport- "Grana Galà delle Fisarmoniche"

26 Maggio Campo "A.Daneri" caperana - Torneo di calcio categoria allievi B organizzato
dall'USD Calcio Caperanese Entella.
26 Maggio
Piazza N.S. dell' Orto- manifestazione "Chiavari cammina ... pedala ...gioca"
organizzata dalla FIAB Tigullio - concessione patrocinio27 Maggio
Liguria

Palazzetto dello sport - Torneo 3x3 under 15 di basket organizzato da FIP

01 Giugno
Palazzetto dello Sport - saggio fine anno di ginnastica organizzato dall' ASD
Pro Chiavari
02 Giugno Stadio Comunale Gastaldi - Finali calcio AICS Genova - uso gratuito impianto02/03 Giugno Palestre "Liceo Luzzati"- Torneo Provinciale di Tennis Tavolo organizzato
dall'ASD Tennis Tavolo.
03 Giugno

Palazzetto dello sport - Torneo 3x3 di basket organizzato da FIP Liguria

09 Giugno Palazzetto dello sport - Fase finale esordienti maschile di basket organizzato
da FIP Liguria
09/10 Giugno - Campo Gastaldi- manifestazione calcistica denominata "Teste di calcio ... in
gioco" organizzata da UISP Genova - uso gratuito impianto1O Giugno Palazzetto dello sport - Fase finale esordienti ferhminile di basket organizzata
da FIP Liguria
16 Giugno Palazzetto - Saggio di fine anno di ginnastica aerobica organizzato da ASD
Aerobica Entella .
16 Giugno Piazza Gagliardo Mezza Maratona di 21.5 Km organizzata dall' ASD Chiavari
Tigullio Outdoor- concessione patrocinio21 Giugno Palazzetto dello Sport - Saggio di fine anno di ginnastica organizzato dal' ASD
Gymnica 2000
18 Giugno Piazza Fenice - Saggio di danza sportiva organizzato dall' ASD Naima Academyconcessione patrocinio23 Giugno Piazza Fenice Manifestazione di danza sportiva organizzata dall' ASD Butterflyconcessione patrocinio23 Giugno Campi Colmata a Mare - Torneo di calcio organizzato dall' ASD Entella Club.
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24 Giugno Palazzetto dello Sport - manifestazione di danza sportiva organizzata dall' ASD
Danzarte Ballet Studio29 Giugno
Piazza Mazzini - 14A edizione Marcia "Per.. correndo il centro storico"
organizzata dall' ASD Maratoneti del Tigullio- concessione patrocinio29 Giugno Palazzetto / Tensostruttura - manifestazione "Corri nel Verde" organizzata dall'
Istituto Comprensivo Chiavari Il riservata alla Scuola Materna
30 Giugno Piazza Fenice - Torneo di Burraco organizzato dall' ASD Burraco Chiavari07/08 Luglio Piazza Gagliardo - Manifestazione "Tigullio by night" -raduno auto e moto
d'epoca organizzata dall' ASD Tigullio Motor Club - concessione patrocinio14 Luglio Via Martiri Liberazione /Piazza Matteotti/ Piazza Gagliardo- raduno auto e moto
d'epoca organizzato dall' ASD Tigullio Motor Club - concessione patrocinio14 Luglio Campi Colmata- Torneo di calcio "Tutto d'un fiato " organizzato dall'ASD
Portofino 84
24 / 29 Luglio_ Palazzetto /Tenso /Palestrina - solo giorno 29 Piazza Gagliardo 6A edizione
"Chiavari Summer Dance Festival" organizzato dall' ASD Body Center Chiavari
concessione patrocinio e uso gratuito impianti ( palazzetto/tenso )
28/29 Luglio Piazza Matteotti 7A edizione "Mare- Monti" - raduno auto e moto d'epoca
organizzato dall' ASD Tigullio Motor Club - concessione patro~inio-

12 Agosto Piazza Fenice- XXIIIA edizione del Trofeo "Bridge sotto le stelle" organizzato
dall' ASD Bridge Chiavari- concessione patrocino24 Agosto Stadio Comunale "A.Gastaldi" - partita di calcio benefica organizzata da Anffas
Tigullio Est - concessione patrocinio16 Settembre Cicloturistica Chiavari- Calvari organizzata da AVIS -AIDO.
28/30 Settembre _Tigullio Motor Club/Espressione Moto - 30A anniversario- Raduno moto
Honda su varie Piazze e Esposizione motoscafi in Porto Turistico- concessione patrocinio29/30 Settembre "Campo sportivo Mariani" Sanpierdicanne - Festa dello Sport organizzata
dal Comitato quartiere Sanpierdicanne. concessione patrocinio30 Settembre Palestre "Liceo Luzzati" - Torneo di Tennis Tavolo femminile organizzato
dall' ASD Tennis Tavolo
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30 Settembre 7A edizione dello slalom automobilistico "Chiavari- Leivi" oragnizzato
dall' ASD Sport Favale '07 - concessione patrocinio 06 Ottobre _6A tappa Giro d'Italia" di Hand -Bike organizzato dall'ASD T.H.T.2002"concessione patrocinio06 Ottobre Piazza Fenice - manifestazione "Chiavari Campione dì'Europa" organizzata
dall' ASD Canoa Polo - concessione patrocinio20/21 Ottobre Palazzetto dello Sport - Campionato Nazionale di Ginnastica Aerobica
organizzato dall' ASD Aerobica Entella. -concessione patrocinio e uso gratuito degli
impianti27/28 Ottobre Palestre "Liceo Luzzati" - Torneo Open di Tennis tavolo organizzato dall' ASD
Tennis Tavolo.
01 Novembre
Piazza Mazzini Outdoor- concessione patrocinio.

Marcia 10 Km organizzata dall'ASD Chiavari Tigullio

18 Novembre Palestre "Liceo Luzzati" - Grand Prix di Tennis tavolo organizzato dall'ASD
Tennis Tavolo.
01 Dicembre
MotorClub

Piazza Matteotti - Raduno auto e moto d'epoca organizzato dall' ASD Tigullio

04 Dicembre
Liguria

Palazzetto dello Sport - "Giornata Azzurra" di
basket organizzata da FIP
(

15 Dicembre
Entella

palazzetto dello sport - saggio di Natale organizzato dall' ASD Aerobica

16 Dicembre palestre Liceo Luzzati - torneo Tennis Tavolo organizzato dall'ASD Tennis
Tavolo
21 Dicembre
palazzetto dello sport / tensostruttura/palestrina - Saggio di
organizzato dall' ASD Naima Academy- concessione patrocinio-

Natale

22 Dicembre palazzetto dello sport- - Saggio di Natale organizzato dall' ASD Gymnica 2000
22 Dicembre - Piazze e vie cittadine - Flash mob di danza organizzato dall ASD Centro
Studi danza Academy
23 Dicembre - Palazzetto dello Sport - Torneo 3x3 under 18 di basket organizzato da FIP
Liguria
CONCESSIONI PATROCINIO

Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043
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Regate Yacht Club Chiavari
Canottaggio per Tutti - Lega Navale ltalianaBimbimbici - FIAB TigullioBeach Sports - manifestazione del 18/19 agosto
Manifestazione "Sport .. ci sono anch'io" promossa dal Villaggio del Ragazzo - Centro
"Benedetto Acquarone" e dedicata alla disabilità.
Lions Club - Torneo di pallanuoto

SONO STATI EROGATI CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANIZZAZIONI OPERANTI NEL
MONDO DELLO SPORT.
NOTA: Con deliberazione n. 124 del 17.5.2018 la Giunta Comunale ha apportato
modifiche alla macrostruttura organizzativa del Comune. In particolare I' Ufficio Sport, dall'
11.6.2018, è stato assegnato a questo settore. La rendicontazione sulla gestione 2018,
per maggiore chiarezza, viene totalmente effettuata dal settore 2.

I BIBLIOTECA I
Da marzo 2018 in forza di convenzione stipulata tra il Comune e la Città
Metropolitana, la biblioteca aderisce al Progetto "Biblioteche PON Metro 2014-2020", di cui
è capofila il Comune di Genova.
Tale Progetto è finalizzato alla realizzazione del catalogo unico per consultare
l'offerta libraria standard e digitale su scala metropolitana ed pffrire sevizi innovativi e che,
in tal modo, i cittadini possono accedere liberamente al patrimonio bibliografico e digitale
presente nelle biblioteche della Città Metropolitana di Genova e dei Comuni aggregati
attraverso un'interfaccia evoluta e ricca di servizi (come accesso ad ePub ed audiolibri,
spazi social dove confrontarsi con altri lettori e vetrine interattive).
Con proprio atto n. 335 del 29.11.2018 la Giunta Comunale ha deliberato di
addivenire alla stipula di una nuova convenzione tra il Comune e la Società Economica
per il periodo 1.1.2019/31.12.2024. Tratti salienti di questa nuova convenzione sono:
ampliamento dell' apertura al pubblico della biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
18,00 (orario continuato)
aumento dello stanziamento del Comune alla Società Economica con una parte dei fondi
vincolati all' acquisto di libri e computer e materiale informatico de destinare ai
frequentatori della biblioteca;
garanzia di intercambiabilità/sostituzione dei dipendenti comunali assenti con dipendenti
della Società Economica .
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I TURISMO I
O curate direttamente dal Comune o tramite associazioni, si sono svolte nel 2018 le
seguenti manifestazioni turistiche:

"ARRIVA
LA
BEFANA!"
6
GENNAIO
2018
ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DEDICATA Al BAMBINI
Manifestazione dedicata ai bambini, "Arriva la Befana!" é consistita nell'arrivo in Piazza
Mazzini, in ore pomeridiane, della simpatica vecchina, vestita di stracci e coperta di
fuliggine, che ha distribuito ai piccoli partecipanti la tradizionale calzina colma di dolciumi.
E' stato organizzato, da parte dell'Associazione Deco Music, un breve spettacolino
dedicato ai piccini, prevedendo per gli stessi musica ed animazione con intrattenitori
professionisti.
FESTA DI CARNEVALE 2018. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI LUDICHE
(BALLO IN MASCHERA IL "MARTEDI' GRASSO" E BAMBINEIDE) DEDICATE AD
OGNI FASCIA D'ETA' E SCOPPIO DELLA PENTOLACCIA. MARTEDÌ 13 FEBBRAIO E
DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018.
Organizzazione di una serata danzante in maschera realizzata sul "Lungoporto Don
Giussani" in occasione del "Martedì Grasso" che ha coinvolto ogni fascia d'età, ed i
festeggiamenti di carnevale, realizzati sul lungomare cittadino consistenti nella sfilata di
carri allegorici, nella parata "BandaSamba", con la partecipazione del particolare gruppo
femminile della Girlesque Street Band, a conclusione dei qu 9 Ii, attraverso fuochi d'artificio
colorati, è avvenuto il tradizionale scoppio della "pentolaccia".

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE DEI PIANI DI RI. "CARNEVALE Al PIANI DI
RI" - DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 - PIAZZA GEN. A. NEGRI DI SANFRONT.
Manifestazione goliardica proposta dalla Parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri in
collaborazione con il gruppo folk del Sestiere di Ri, denominata "Carnevale ai Piani di Ri
2018".
SETTIMANA DEL PESTO - DOMENICA 18 MARZO 2018 -TENSOSTRUTTURA
GIARDINO DI PALAZZO ROCCA- "FIRMA E PESTA".
Organizzazione evento in occasione della Settimana del Pesto proposto dalla Regione
Liguria a sostegno della candidatura della tradizione del pesto al mortaio quale patrimonio
culturale immateriale dell'umanità. Iniziativa rivolta a tutti i cittadini che sono stati coinvolti
nella preparazione collettiva del pesto al mortaio. Breve intrattenimento musicale e lettura
di poesie dedicate al basilico.
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JA EDIZIONE DE "IL PORTO AL CENTRO" ALL'INTERNO DEL PORTO
TURISTICO CITTADINO "AMM. LUIGI GATTI" - 23, 24 E 25 MARZO 2018
L' evento è consistito nella realizzazione della "Women's Sailing Cup Italia 2018", regata
internazionale tutta al femminile che ha visto la partecipazione di veliste provenienti da
tutta Italia, nell'organizzazione di pubblici incontri ed attività didattico-formative trattanti
temi sulla salute e sulla prevenzione dei tumori, tenuti dall'AIRC (Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro) con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull'importante
problema, oltre che nell'allestimento di stands lungo tutta l'area interna portuale, di
categorie commerciali ed artigianali di presentazione dei servizi offerti per il divertimento,
lo sport e la nautica;
CARICA DI PASTRENGO: organizzazione commemorazione 168° anniversario
della Carica di Pastrengo per rendere omaggio all'eroe Generale Alessandro Negri Conte
di Sanfront. 29 Aprile 2017.
SA EDIZIONE DEL "FESTIVAL DELLA PAROLA - CHIAVAR!"
Quinta edizione della manifestazione culturale denominata "Festival della Parola Chiavari", tenutasi dal 31 maggio al 3 giugno 2018, consistente in quattro giorni dedicati
alla parola in tutte le sue espressioni, le cui linee guida toccheranno mondi classici, come
letteratura, poesia e tradizione, per raggiungere gli ambiti del giornalismo, della TV, della
radio, fino alla multimedialità, passando attraverso il fascino del cinema, del teatro e della
musica. Tema dell'evento l'Agorà (dall'Agorà nell'antica Grecia alla piazza virtuale della
rete).
i

15° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FLOREALE "CHIAVAR! IN FIORE"
PROPOSTA ED ORGANIZZATA DAL CONSORZIO "CIVEDIAMO IN CENTRO A
CHIAVAR! ... DAL 2008" - SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO 2018 - CENTRO
STORICO CITTADINO. CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE
Tradizionale manifestazione dedicata alla floricoltura "CHIAVAR! IN FIORE", nei giorni di
sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 lungo le vie del Centro Storico cittadino,
principalmente in Via Martiri della Liberazione - Via Vittorio Veneto - Piazza Matteotti e
Piazza Mazzini (la sola domenica).
V EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PASSEGGIANDO #BANCARELLE
IN
D'ESTATE 2018"
PROPOSTA DAL COMITATO DEL LUNGOMARE
COLLABORAZIONE CON STAND BY. COLLABORAZIONE.
Manifestazione dove il tema sono la creatività e l'oggettistica. Rassegna espositiva
composta da 20 standisti proponenti manufatti di ogni materiale e colore, prodotti tipici,
pellame, accessori, piccoli bijoux in argento, spezie, tessuti e porcellane, dislocati in vari
punti della passeggiata a mare.
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INTRATTENIMENTI MUSICALI DEDICATI AL BALLO LISCIO DA REALIZZARSI
SOTTO LA TENSOSTRUTTURA ALLESTITA SULL'AREA DI COLMATA A LEVANTENEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
intrattenimenti musicali dedicati al ballo liscio con le orchestre
ORCHESTRA SANDRO E LA MUSICA NEL CUORE
ORCHESTRA ROLLER FOLK
ORCHESTRA TONYA TODISCO
ORCHESTRA PLANET
ORCHESTRA CARAVEL
ORCHESTRA MOKAMBO
ORCHESTRA ROBY BALERA BAND
ORCHESTRA DAVIDE ARAMINI
ORCHESTRA ENRICO ROSETO
ORCHESTRA DIEGO SANGUINETI
ORCHESTRA JOLLY
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE DEI PIANI DI RI. "SAGRA DELLA FOCACCIA
COL FORMAGGIO" - SABATO 9 GIUGNO 2018 - PIAZZALE DELLA CHIESA.
COLLABORAZIONE.
Manifestazione proposta ed organizzata dalla Parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri
in collaborazione con il gruppo folk del Sestiere di Ri, denominata "Sagra della focaccia col
formaggio". Collaborazione con disponibilità di materiale di proprietà comunale.
ORGANIZZAZIONE SHOW COOKING IN COMPAQNIA DI ANNA MORONI SABATO 9 GIUGNO 2018 - PIAZZA GAGLIARDO.
Organizzazione spettacolo di show cooking in compagnia della storica cuoca del
programma televisivo Rai "La Prova del Cuoco" Signora Anna Moroni realizzato nella
caratteristica "piazzetta dei pescatori" sabato 9 giugno 2018 che ha coinvolto, oltre ad un
folto numero di spettatori, il neo consorzio dei ristoratori chiavaresi. Evento ripreso
integralmente dalla locale emittente televisiva Entella TV e trasmesso sul canale 17.
ORGANIZZAZIONE FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO A CURA
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PRO SCOGLI" DI CHIAVAR!. VENERDI' 22-SABATO 23 E DOMENICA 24 GIUGNO 2018 IN PIAZZA GAGLIARDO
Tradizionale "Festa di S. Pietro e Paolo", iniziativa giunta alla sua 31° edizione, svoltasi nei
giorni di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno 2018, con intrattenimento musicale
e distribuzione di piatti vari.
CENA PARROCCHIALE IN PIAZZA SAN GIOVANNI IN OCCASIONE DELLA
FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA- DOMENICA 24 GIUGNO 2018.
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Cena parrocchiale in occasione della festa di San Giovanni Battista, a conclusione
dell'itinerario pastorale 2017/2018, domenica 24 giugno 2018 in Piazza San Giovanni,
primo tratto di Via Bighetti e Via San Giovanni.
DI
NS
DELL'ORTO:
Organizzazione
FESTEGGIAMENTI
PATRONALI
festeggiamenti in onore di NS dell'Orto. Spettacolo pirotecnico e musicale su chiatte
posizionate nello specchio acqueo antistante il porto turistico e sul lungomare cittadino.
ASSOCIAZIONE "AMICI DI CAPERANA", "SAGRA DELL'ASADO" CON
INTRATTENIMENTI MUSICALI DEDICATI AL BALLO LISCIO
Manifestazione a carattere gastronomico con intrattenimenti musicali dal vivo dedicati al
ballo liscio, nei giorni di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 luglio 2018, nell'area interna del
campo sportivo di Caperana.
CIV CHIAVAR! "LE VIE DEL LEVANTE" - SABATO 7 LUGLIO 2018 ORGANIZZAZIONE "TIGULLIO BURNING".
Manifestazione proposta ed organizzata dal neo Consorzio CIV "Le vie del Levante"
consistente nella realizzazione di un progetto discografico del CAM di Lavagna, (concerto
di sei autori locali che cantano brani inediti) in Piazza Roma, la sera del 7 luglio 2018.
ORGANIZZAZIONE EVENTO "IL CONDANNATO - CRONACA DI UN
SEQUESTRO" - PIAZZA FENICE - MERCOLEDI' 11 LUGLIO 2018.
Appendice estiva del Festival della Parola, organizzata per commemorare il 40°
anniversario del sequestro e dell'uccisione dell'allora Presidente della Democrazia
Cristiana, On.le Aldo Moro. Monologo del Dott. Ezio Mauro con proiezione di contributi
video sulla vicenda. E' stato realizzato mercoledì 11 luglio 2018 in piazza Fenice.
CIV CHIAVAR! "LE VIE DEL LEVANTE" - GIOVEDI' 12 LUGLIO 2018 ORGANIZZAZIONE "FIESTA IN VIA ENTELLA OLE"'.
Manifestazione proposta ed organizzata dal neo Consorzio CIV "Le vie del Levante"
consistente in esibizioni di flamenco e scuola di musica, intrattenimenti musicali, laboratori
bimbi lungo via Entella la sera di giovedì 12 luglio 2018.
MUSICA DA DISCOTECA CON DJ FRANCESCO FONTES - PIAZZA
GAGLIARDO-13 LUGLIO 2018.
Organizzazione serata dedicata alla musica da discoteca in compagnia del DJ Francesco
Fontes. Evento che ha coinvolto un folto numero di giovani la sera del 13 luglio 2018 in
piazza Gagliardo.
PARROCCHIA DI S. MARGHERITA V.M. IN COLLABORAZIONE CON
COMITATO FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA DI CAPERANA - ORGANIZZAZIONE
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA VERGINE MADRE.
Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043
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Parrocchia di S. Margherita V.M. di Caperana, in collaborazione con il Comitato
Festeggiamenti del quartiere, ha organizzato due serate a carattere gastronomico con
intrattenimento musicale dedicato al ballo liscio, per le giornate di lunedì 16 luglio 2018 e
martedì 17 luglio 2018 sul piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale.
CONCERTO JAZZ DI NICOLA ALESINI - 17 LUGLIO 2018 - PIAZZA
GAGLIARDO.
Organizzazione di un concerto del musicista jazz Nicola Alesini, uno tra i più quotati nel
panorama nazionale, realizzato in piazza Gagliardo la sera del 17 luglio 2018. Evento
offerto dall'Associazione Culturale chiavarese "Le Muse Novae".
MANIFESTAZIONE
GASTRONOMICA
DENOMINATA
"LA
GRANDE
ABBUFFATA" A CURA DEL CONSORZIO "CIVEDIAMO IN CENTRO A
CHIAVARI ... DAL 2008".
Manifestazione a carattere gastronomico, svoltasi nei giorni di venerdì 20 luglio 2018 e
giovedì 9 agosto 2018, lungo le vie del Centro Storico cittadino, interessando Via Martiri
della Liberazione, Via Vittorio Veneto, Via Rivarola, Corso Garibaldi e Corso Dante, dalle
ore 18,00 alle ore 24,00.
"A FORZA DI ESSERE VENTO" - SPETTACOLO MUSICALE - 21 LUGLIO 2018
- PIAZZA FENICE.
Organizzazione di uno spettacolo musicale dedicato a Fabrizio De Andrè, composto da 40
artisti. L'evento è stato realizzato in piazza Fenice la sera del 21 luglio 2018.

'

"FESTA DI SAN GIACOMO 2018" A CURA DEL GRUPPO PINO SOLARI "OMMI
DE RUINA"' - VENERDÌ 21, SABATO 22 E DOMENICA 23 LUGLIO 2018 - PIAZZA
SAN GIACOMO.
Tradizionale "Festa di San Giacomo dell'Arena" in Piazza San Giacomo, dalle ore 19,00
alle ore 24,00, nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018, con distribuzione di prodotti tipici, in
particolare la tradizionale "capponadda" (tipica insalata marinara), accompagnati da un
intrattenimento musicale.
ORGANIZZAZIONE XV EDIZIONE CONCORSO "IL MIGLIOR ULIVETO",
NELL'AMBITO DEL PREMIO LEIVI 2018. ADESIONE DEL COMUNE DI CHIAVAR!
ALL'INIZIATIVA.
Tradizionale concorso promosso dal Comune di Leivi. Rivolto agli olivicoltori residenti sul
territorio chiavarese. In considerazione dell'adesione è stato previsto un riconoscimento ai
partecipanti.
CROCE VERDE CHIAVARESE. "CENA SOTTOLE STELLE" SERATA
BENEFICA PER RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA -
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MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2018 - VIA VECCHIE MURA. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.
Organizzazione di una serata gastronomica in collaborazione con i ristoratori del quartiere
Rupinaro, a scopo benefico in favore della pubblica assistenza, onde poter consentire
l'acquisto di una nuova ambulanza a servizio della cittadinanza.
CIV CHIAVAR! "LE VIE DEL LEVANTE" - VENERDI' 27 LUGLIO 2018 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI ARTISTI DI STRADA E GIULLARI CON
INTRATTENIMENTO MUSICALE.
Organizzazione spettacolo di artisti in piazza Cavour. Patrocinio e collaborazione.
i

"FESTA IN PIAZZA" IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI NS
DELLA SALUTE A CURA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE DEI PIANI DI RIPIAZZA GEN. A. NEGRI DI SANFRONT - 27 E 28 LUGLIO 2018.
Organizzazione di due serate gastronomiche con intrattenimento musicale nella piazza
adiacente la chiesa di San Giuseppe dei Piani di Rì, Piazza Gen. A. Negri di Sanfront.
CONCERTO MUSICALE DI OMAR PEDRINI CON OPENIG ACT LUCA TUDISCA
- PIAZZA NS DELL'ORTO - 28 LUGLIO 2018.
Nell'ambito delle manifestazioni organizzate per allietare il periodo estivo è stato realizzato
un concerto del noto cantautore Omar Pedrini. E' stata organizzata altresì l'apertura dello
stesso con un set acustico live del giovane cantautore Luca Tudisca. L'evento è stato
realizzato in piazza NS dell'Orto la sera del 28 luglio 2018.

'

ORGANIZZAZIONE "LE LIDO' DE TOULOUSE" - 1 AGOSTO 2018 - PIAZZA
FENICE.
Organizzazione di uno spettacolo circense francese, realizzato in piazza Fenice nelle ore
pomeridiane del 1° agosto 2018, dedicato in particolar modo ai bambini. Evento offerto
dall'Associazione Culturale chiavarese "Le Muse Novae".
"NAPO CANTA DE ANDRE"' - LUNGO PORTO "DON GIUSSANI" - VENERDI'
3 AGOSTO 2018.
Organizzazione concerto dell'artista Napo dedicato al cantautore Fabrizio De Andre' e
realizzato sul lungo porto "Don Giussani" la sera di venerdì 3 agosto 2018.
CONCERTO "PALCO SUL MARE FESTIVAL 2018" - FREDDIE & QUEEN AND
KATIA RICCIARELLI" - PIAZZA GAGLIARDO-SABATO 11 AGOSTO 2018.
Nell'ambito degli eventi estivi è stato organizzato il concerto "Freddie & Queen and Katia
Ricciarelli" proposto da Videobox. L'evento è stato realizzato in piazza Gagliardo, sabato
11 agosto 2018.
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SPETTACOLO DI CABARET IN COMPAGNIA DI ENZO PACI & ROMINA
UGUZZONI LA SERA DI LUNEDI' 13 AGOSTO 2018 IN PIAZZA MAZZINI.
Serata all'insegna della risata con il noto cabarettista Enzo Paci in compagnia di Romina
Uguzzoni, realizzata in piazza Mazzini la sera del 13 agosto 2018.
SERATA DEDICATA AL TANGO ARGENTINO REALIZZATA IN PIAZZA FENICE
LA SERA DI MERCOLEDI' 15 AGOSTO 2018.
Serata di spettacolo e ballo per grandi appassionati del tango argentino, che prevede la
presenza di ballerini e musicisti di fama internazionale. Con Associazione Pakitango.

ORGANIZZAZIONE
"CARNEVALE
ED
D'AGOSTO"
PROPOSTO
E
COMITATO
DEL
LUNGOMARE.
PATROCINIO
ORGANIZZATO
DAL
COLLABORAZIONE.
Manifestazione goliardica realizzata sul lungomare cittadino a cui si è collaborato
attraverso la disponibilità di materiale.
9A EDIZIONE DE "LA PERLA DEL PORTO & TIGULLIO VINTAGE TOUR" A
CURA DELL'ASSOCIAZIONE VESPA CLUB - AREA DEL LUNGOPORTO AGOSTINO
CARNIGLIA E PARTE DI PASSEGGIATA A MARE-SABATO 18 AGOSTO 2018.
Trattasi di concorso di bellezza. Nella medesima iniziativa, per gli appassionati dei motori,
un'esposizione statica di auto "Fiat 500" e vespe, sabato 18 agosto sul lungo porto
"Agostino Carniglia" e sulla passeggiata a mare, zona centrale per il posizionamento delle
autovetture d'epoca e dei ciclomotori.
FINALE REGIONALE SPONSOR "MISS LIGURIA 2018" NELL'AMBITO DEL
CONCORSO NAZIONALE "MISS ITALIA 2018". ADESIONE DEL COMUNE DI
CHIAVAR! AD OSPITARE LA MANIFESTAZIONE MARTEDI' 21 AGOSTO 2018 IN
PIAZZA FENICE.
Concorso nazionale di Miss Italia 2018, la Finale Regionale Sponsor di "Miss Cinema
Liguria 2018", la cui finalista potrà accedere alle selezioni per il titolo di Miss Italia.
RASSEGNA MUSICALE "CHIAVAR! IN JAZZ 2018-PIAZZA FENICE-SERATE
DEL 28, 29 E 30 AGOSTO 2018.
Organizzazione della ormai tradizionale rassegna musicale "Chiavari in jazz " che ha
previsto tre serate dedicate a questo genere di musica. Gli intrattenimenti sono stati
realizzati in piazza Fenice nei giorni 28, 29 e 30 agosto 2018.

CROCE VERDE CHIAVARESE. "REVIVAL ANNI '60" - SABATO
SETTEMBRE 2018 -PIAZZA FENICE. PATROCINIO E COLLABORAZIONE.

Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043

52

Chiavari (GE)

mail: contratti@comune.chiavari.ge.it

29

pag . 23

Tel.
0185 3651
Fax 0185 308511

COMUNE DI CHIAVAR!
- Città Metropolitana di Genova -

Cod. Fisc. 00592160105
Part. IVA 00170160998

SETTORE Il - Servizi Culturali, di Promozione Turistica,
Servizi Demografici
P.zza N.S. dell'Orto, 1 -16043 CHIAVAR!

Organizzazione di una serata musicale dedicata agli anni '60 con la partecipazione di
artisti di quell'epoca, realizzata in piazza Fenice sabato 29 settembre 2018.

MANIFESTAZIONE "RICASTAGNATA" A CURA DELLA PARROCCHIA DI SAN
GIUSEPPE DEI PIANI DI RI IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO "FESTA IN
PIAZZA".
Tradizionale "RICASTAGNATA 2018", evento che si svolge da oltre dieci anni, dedicato
particolarmente alle famiglie, da effettuarsi sul piazzale antistante la parrocchia
proponente il 21 ottobre 2018.
CASTAGNATA IN PIAZZA SAN GIACOMO - QUARTIERE RUPINARO A CURA
DEL GRUPPO "PINO SOLARI OMMI DE RUINA" - SABATO 27 OTTOBRE 2018.
Tradizionale castagnata in Piazza San Giacomo.
COMMEMORAZIONE 2 E 4 NOVEMBRE 2018: ricorrenza e commemorazione dei
defunti e giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Quest'anno, per commemorare
la ricorrenza dei cento anni dalla fine della grande guerra, è stato organizzato uno
spettacolo incentrato sulle musiche dell'epoca, legate all'esperienza della vita di trincea.
REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" - IN PIAZZA NS DELL'ORTO E
PIAZZA S. GIACOMO NEL QUARTIERE RUPINARO A CURA DELLA COOP. MARIA
LUIGIA - SABATO 15 DICEMBRE 2018. PATROCINIO E COLLABORAZIONE.
Realizzazione manifestazione nata per raccontare la storia del presepe ed il significato dei
diversi personaggi. Sono state allestite scene raffiguranti l'anrJuncio ai pastori ed i mestieri.
CONFEUGO 2018: Associazione culturale "O Castello" - tradizionale rievocazione
storica con un ramo d'alloro bruciato in segno di buon auspicio per l'anno a venire.
RASSEGNA MUSICALE NATALIZIA "XMAS STREET CHIAVAR! 2018" PER
ALLIETARE IL PERIODO NATALIZIO.
Rassegna musicale natalizia, unica nel suo genere, denominata "XMAS STREET
CHIAVAR! 2018", consistente in una sequenza di iniziative musicali itineranti quali La
Signora delle nevi, spettacolo itinerante su trampoli con costumi luminosi, il Bandakadabra
Brass band, concerto itinerante tra musica e gag, formato da 1O elementi, Lucy in the sky,
spettacolo tessuti acrobatica, il Biciorgano, spettacolo itinerante con mostra collaterale di
strumenti di fine Ottocento, A Christmas Song, concerto di Natale con il Trio Giulia
Cancedda e, in occasione della giornata dedicata alle Associazioni di volontariato dedite
ai problemi dell'infanzia che operano sul territorio comunale, il concerto dei Cluster "lt's
Christmas Time" da svolgersi in Piazza Mazzini domenica 16 dicembre 2018, iniziativa
giunta alla sua 6° edizione.
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INTRATTENIMENTO NATALIZIO DEDICATO Al BAMBINI REALIZZATO IN
PIAZZA MATTEOTTI NEI GIORNI 20, 21, 22, 23 DICEMBRE 2018.
Progetto di intrattenimento natalizio per bambini ed adulti èonsistente nella presenza della
slitta e del trono di Babbo Natale con animatori ed attori figuranti il vecchio signore e gli elfi
che hanno intrattenuto i bambini e ricevuto le loro letterine con la richiesta di doni, una
casetta in legno con scivolo gonfiabile e impianto di filo diffusione di musica e canti
natalizi.
ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE DEDICATE AL CABARET - 14 E 21
DICEMBRE 2018.
Organizzazione di due spettacoli di cabaret dedicati al periodo natalizio, realizzati nelle
sere del 14 e 21 dicembre 2018, nella sala del Civico Auditorium San Francesco.
ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA JAZZ CON LA PARTECIPAZIONE
DEL NOTO MAESTRO ENRICO RAVA ACCOMPAGNATO AL PIANOFORTE DAL
MAESTRO ANDREA POZZA.
Concerto organizzato la sera del 4 gennaio 2019 presso il Civico Auditorium San
Francesco.
FESTA DI CAPODANNO 2019 - PORTO TURISTICO CITTADINO "AMM. LUIGI
GATTI" E PIAZZA MAZZINI LA SERA DI LUNEDI' 31 DICEMBRE 2018.
Due iniziative musicali dedicate ad ogni fascia d'età per salutare il vecchio anno la sera del
31 dicembre 2018, realizzate all'interno del porto turistico cittadino "Amm. Luigi Gatti" per
gli amanti del ballo liscio in compagnia dell'Orchestra "Mac~o" ed in Piazza Mazzini con
Sandro Giacobbe e la sua Band, composta da noti cantanti degli anni '60, '70, '80, da
Giuliano dei Notturni e Carone, a Paky dei Nuovi Angeli, a Marco Ferradini, Donatella
Milani e Fiordaliso. Ballo di mezzanotte con la samba della ballerina brasiliana Deusi' e
l'artista di fama internazionale Dino. A conclusione della serata Gino Latino D.J. set. Allo
scoccare della mezzanotte è stato distribuito panettone e spumante e, sulla diga foranea
del porto turistico è stato realizzato uno spettacolo pirotecnico.La manifestazione è stata
trasmessa in diretta televisiva da CANALE ITALIA e su SKY.

DI
CAPODANNO"
TRADIZIONALE
MANIFESTAZIONE
"ZABAIONATA
PROMOSSA E CURATA DAL GRUPPO PINO SOLARI "OMMI DE RUINA'".
Tradizionale "Zabaionata di Capodanno" in Piazza San Giacomo, nel quartiere Rupinaro,
dalle ore 0,30 alle ore 5,00 del 1° gennaio 2019, durante la quale verranno distribuiti al
pubblico zabaione e cioccolata caldi confezionati dal Gruppo Pino Solari "Ommi de Ruinà"'
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MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO: tradizionale mercatino di oggettistica,
antiquariato e modernariato che si svolge nel Centro Storico ogni secondo week end del
mese.
MERCATINO DEI SAPORI E DELLE TRADIZIONI: tradizionale mercatino di
specialità alimentari tipiche di ogni regione italiana che si svolge in Via Rivarola l'ultimo
week end di ogni mese.
MERCATO D'AMARE: mercato di prodotti di ortofrutta biologici.
ARTISTI DI STRADA: mostra/mercato di oggettistica. Banchetti specializzati in
produzioni artigianali artistiche (macramè, tombolo, legno intagliato, pittura, decoupage
ecc.) che si svolge in Piazza Mazzini e Corso Garibaldi l'ultima domenica di ogni mese.

i UFFICI ANAGRAFE -

STATO CIVILE - ELETTORALE

Il settore ha provveduto all' espletamento dei servizi di anagrafe, stato civile, leva
militare e tenuta dei relativi ruoli matricolari, rilascio carte di identità, autenticazioni di firme
e di copie di documenti e di atti.
Ha inoltre provveduto al servizio elettorale con la tenuta delle liste elettorali ed al
funzionamento della Commissione Elettorale Comunale e anche della Commissione
Elettorale Circondariale di Chiavari con relativa sottocommissione.Sono state espletate
tutte le procedure per le elezioni politiche del 4.3.2018.
Dal mese di aprile a settembre, presso I' ufficio elettorale, I' apposita commissione
ha provveduto a formare gli elenchi delle persone in possesso dei requisiti necessari per
essere nominate giudici popolari delle Corti d' assise e delle Corti d' Assise d' Appello.
Si è provveduto all' espletamento, a livello comunale, di alcune indagini statistiche
nazionali per conto dell' ISTAT quali quelle dei consumi delle famiglie, delle forze di lavori
e varie altre multiscopo, nonché al censimento generale della popolazione.
ANAGRAFE
Pratiche anagrafiche di iscrizione: 932
Pratiche anagrafiche di cancellazione: 763
Pratiche anagrafiche di cambio indirizzo: 622
Variazioni anagrafiche da altri Comuni: 221
Iscrizioni AIRE: 171
Cancellazioni e variazioni AIRE: 246
Censimento conclusione il 20.12.2018
Carte identità elettroniche rilasciate: 3392
Carte identità cartacee rilasciate: 405

STATO CIVILE E LEVA MILITARE
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Nascite: 394
Morti: 593
Pubblicazioni di matrimonio: 11 O
Matrimoni e divorzi: 271
Unioni civili: 1
Cittadinanze: 109
Biotestamenti: 101
Riconoscimenti di cittadinanza jure sanguinis: 42
Leva militare: iscritti 126 oltre a 56 (classe anno 2000)
UFFICIO ELETTORALE
GESTIONE E REVISIONE DEL CORPO ELETTORALE ANNO 2018
Iscrizioni: 1317
Cancellazioni: 1262.
NOTA: Con deliberazione n. 124 del 17.5.2018 la Giunta Comunale ha apportato
modifiche alla macrostruttura organizzativa del Comune. In particolare gli Uffici Anagrafe,
Stato Civile ed Elettorale I' Ufficio commercio, dall' 11.6.2018, sono stati assegnati a
questo settore. La rendicontazione sulla gestione 2018, per maggiore chiarezza, viene
effettuata dal settore 2.

*******

I OBIETTIVI

2018

I

NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI
FINANZIARI
Il Comune di Chiavari dispone attualmente di un regolamento per la concessione
contributi ed ausili finanziari che risale al 1991 . Si rende necessario provvedere al rinnovo
dello stesso con l'obiettivo di fornire l'Ente di un nuovo regolamento, più snello e moderno,
aggiornato alle nuove normative e studiato in sinergia con il Settore Assistenza. Il fine è
quello di semplificare e velocizzare il procedimento di erogazione del supporto finanziario
a vantaggio sia dell'Ente che dell'utente beneficiario.
La bozza di regolamento per concessione contributi ed ausili finanziari è stata trasmessa
al Sindaco ed al Segretario generale in data 17/12/2018 (prot. int. n. 57 /2018).
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELL'UTILIZZO DELLE STRUTTURE
COMUNALI
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Il Comune di Chiavari mette a disposizione degli utenti alcuni spazi all'interno di
propri edifici da destinare ad eventi, convegni, mostre, riunioni ecc .. . quali Palazzo Rocca,
Auditorium San Francesco, Auditorium della Musica, Sala Livellara, saletta ex PUC.
Le richieste di utilizzo sono cartacee, sulla base dei vari singoli regolamenti adottati
ed aggiornati nel corso degli anni per ogni singola struttura. L'obiettivo è quello di
riorganizzare l'intero sistema di gestione partendo dalla redazione di un nuovo unico
regolamento che ricomprenda tutte le strutture, e finendo con la predisposizione di un iter
on line, ovvero con la pubblicazione sul sito del Comune del calendario di utilizzo degli
immobili in modo che l'utente possa preventivamente verificarne lo stato di disponibilità. Lo
scopo è quello di rendere più agevole all'utenza il servizio in parola, ottimizzando nel
contempo i tempi del procedimento amministrativo.
E' stato visionato con i dipendenti coinvolti nel progetto un programma software
effettuando alcune simulazioni. Tale programma è stato ritenuto idoneo e con
determinazione Settore 1 n. 154 del 7.12.2018 si è proceduto all'affidamento della
fornitura. Il 15 dicembre 2018 la ditta non aveva ancora fornito il programma, è in corsop la
formazione del personale.
NUOVA CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)
Il Comune di Chiavari ha un'unità organizzativa dedicata a gare e contratti che si
occupa anche della stipulazione dei contratti. Tale unità organizzativa "Centrale Unica di
Committenza" (CUC), in convenzione con il Comune di Leivi, si occupa principalmente
delle procedure aperte relative a forniture, servizi e lavori sopra le soglie di cui all'art. 35
del D.Lgs 50/2016. Il regolamento attuale dei contratti é la convenzione CUC non
contenevano disposizioni operative aggiornate, pertanto è necessario procedere
all'abrogazione del regolamento contratti ed alla redazione ed alla stipula di una nuova
convenzione CUC con il Comune di Leivi.
La nuova convenzione CUC è stata approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 94 in data 19/12/2018.
INFORMATIZZAZIONE SCRITTURE PRIVATE
Al fine di modernizzare la procedura di redazione dei contratti della P.A. redatti in
forma di scrittura privata, ovverosia dei contratti di locazione attiva e passiva e dei contratti
di comodato, si ritiene necessario fornire l'Ufficio Contratti e Appalti di un apposito
software gestionale. L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse.
L'Ufficio Contratti e appalti è stato fornito di un apposito software gestionale,
realizzato dall'ufficio Comunale CED, e pertanto non è stato sostenuto alcun costo
aggiuntivo da parte dell'Ente. Il software nuovo è stato installato a dicembre.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza N.S.dell'Orto, 1 -16043
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La gestione della Biblioteca comunale avveniva tramite una convenzione
sottoscritta nel 2006 con la Società Economica di Chiavari. Si è ritenuto opportuno
procedere alla redazione e stipula di una nuova Convenzione al fine di migliorare il
servizio, previo studio nel numero e tipologia delle frequentazioni, eventualmente
ampliandone l'orario di apertura al pubblico e prevedendo il vincolo della destinazione di
una parte delle somme corrisposte dal Comune all'acquisto di nuovi testi.
L'obbiettivo è stato quello di migliorare l'offerta del servizio, sia in termini quantitativi
che in termini qualitativi. A tal proposito è previsto I' acquisto di nuovi libri e di materiale
informatico a favore dei frequentatori della biblioteca.
E' stato inoltre stipulato un accordo, tra Società economica, Regione Liguria e
Società Digitweb, al fiine di digitalizzare (scannerizzare) i preziosi testi antichi presenti in
biblioteca e renderli consultabili anche on line, agevolandone così la consultazione ed
evitandone l'usura dovuta all'uso cartaceo.
E' stata approvata la convenzione con deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del
29.11.2018.
ATTUAZIONE MISURE DI TRASPARENZA
Attuazione di tutte le misure previste dall'Allegato 6 del PTPC adottato con deliberazione
n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è dato adempimento alle misure richieste come da allegata tabella denominata
"Riassunto adempimenti Trasparenza".
MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

Si rende necessario provvedere al coordinamento degli uffici dei diversi settori per
l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni turistiche, culturali e sportive
nell'ambito del Comune di Chiavari.
Tale coordinamento passa attraverso un' attività di pianificazione annuale con
riferimento a tutte quelle attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva,
educativa, ambientale o di promozione del territorio, che rientrano nelle funzioni e negli
obiettivi dell' Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità
locale in particolare relativamente ad attività ed eventi:
1. di pubblico interesse e utilità;
2. che arricchiscano il tessuto culturale, sportivo, sociale, educativo e ricreativo del
territorio e della comunità locale;
3. che contribuiscano alla promozione della vita associativa e delle sue articolazioni
pluralistiche;
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4. che contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
5. che promuovano la tutela dei valori della pace, della solidarietà, della legalità e del
pluralismo delle culture;
6. che sostengano attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo economico
del territorio;
7. che favoriscano le iniziative inerenti alla formazione, all'istruzione e all'educazione;
che favoriscano il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.
Sono stati adottate dalla Giunta Comunale le seguenti deliberazioni:
- n. 326 del 16.11.2018 con la quale sono stati forniti agli uffici comunali indirizzi e criteri
astratti e generali per l'utilizzo gratuito delle strutture di proprietà comunale al fine di
sostenere iniziative meritevoli collaborando alla loro organizzazione;
- n. 327 del 16.11.2018 con la quale è stato approvato un piano contenente una
calendarizzazione di massima degli eventi di carattere turistico, culturale, sportivo,
commemorativo che il Comune intende realizzare o che saranno oggetto di
collaborazione nel 2019. Ovviamente tale elencazione è da considerarsi di massima in
quanto per particolari eventi estivi (spettacoli musica leggera, serate cabaret, rassegne,
ecc.) l'Amministrazione procederà con appositi e separati atti.
Le deliberazioni sopra citate consentono comunque atti che snelliscono le
procedure potendosi procedere con atti dirigenziali anziché di Giunta.
MIGLIORAMENTI AL SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE

'

Per gli uffici Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, prevedere la possibilità di
richiedere, da parte dell'utenza, certificazioni tramite PEC e firma digitale. Il passo
successivo potrà essere la possibilità di procedere al versamento on line dei diritti dovuti.
L'obiettivo è quello di agevolare l'utenza fornendo un servizio comodo e immediato.
E' possibile richiedere certificazioni tramite PEC e firma digitale.
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
Le operazioni si sono svolte regolarmente. Vi è stata la selezione dei candidati
rilevatori e la stipula dei relativi incarichi. Le operazioni si sono svolte regolarmente e si
sono concluse il 20.12.2018.
IL DIRIGENTE Settore 2
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Rendiconto della Gestione 2018
Relazione Illustrativa di Sintesi
Settore IV - Ripartizione Lavori Pubblici

1.

PREMESSA SCOPO E OGGETTO

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di descrivere l'efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti con particolare riferimento alla parte in conto capitale investimenti

in

quanto,

come . noto,

alla

Ripartizione

Lavori

Pubblici

compete

essenzialmente l'attuazione degli interventi previsti nel piano triennale delle opere
pubbliche. Inoltre sono evidenziati gli obiettivi inerenti le opere pubbliche inseriti nel Piano
della Performance 2018 per una valutazione di efficacia sui risultati conseguiti.

2.

INVESTIMENTI

Il Programma dei Lavori Pubblici 2018-2020 prevede nell'Elenco annuale 2019 un importo
di opere pari a € 11.521.673,98 di cui € 9.213.673,98 finanziati sul Bilancio 2019 €
2.308.000,00 finanziati con risorse del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Quasi tutte le opere previste nell'Elenco Annuale 2018 sono state avviate con l'indizione
della gara d'appalto, per alcune sono iniziati i lavori e altre si sono concluse.

In particolare nel corso del 2018:

Sono state ultimate le seguenti opere - importo complessivo € 800.000,00:

-

Manutenzione

straordinaria

alla

pavimentazione

stradale

in

conglomerato

bituminoso di alcune vie cittadine - Importo€ 300.000,00. Questo intervento è stato
inserito nel Piano della performance 2018 e l'obiettivo era quello del rispetto del
cronoprogramma dei lavori che sono iniziati nei tempi previsti.
-

Rifacimento manto erboso e sottofondo campo colmata a mare - importo €
500.000,00. Questo intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018 e
l'obiettivo era quello di eseguire i lavori durante il periodo estivo e completarli prima
dell'inizio del campionato 2018/2019. Il progetto è stato redatto all'interno
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dell'Ufficio Tecnico che ha ottenuto le autorizzazioni necessarie tramite la Lega
Nazionale Dilettanti e l'intervento è stato ultimato il 05.10.2018.

Sono state avviate le seguenti opere - importo complessivo€ 2.708.000,00:
-

Restauro prospetti Nord e Sud e copertura di Palazzo Rocca - Importo €
1.248.000,00 (di cui € 250.000,00 relativi al prospetto sud finanziati dalla
Soprintendenza alle Belle Arti). Questo intervento è stato inserito nel Piano della
performance 2018 e l'obiettivo era quello del rispetto del cronoprogramma dei
lavori. I lavori sono iniziati in leggero ritardo rispetto al previsto per l'attesa della
presentazione della fideiussione da parte della ditta, necessaria per la stipula del
contratto d'appalto.

-

Lavori di sistemazione idraulica del torrente Rupinaro - Incarico progettazione
progettazione definitiva e le indagini geologiche dell'intera opera, nonché per
progettazioni esecutive, direzioni lavori, indagini geologiche, archeologiche e
verifiche di lotti funzionali - importo € 1.300.000,00 di cui 700.000,00 finanziati con
contributo regionale. Questo intervento è stato inserito nel Piano della performance
2018 relativamente all'affidamento delle progettazioni dei Ponti di Viale Tappani e
Corso Italia mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Entrambi gli incarichi sono stati affidati nel luglio 2018.

-

Messa in sicurezza solai scuola media della Torre - importo € 160.000,00. Questo
intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018 e l'obiettivo era quello
del rispetto del cronoprogramma dei lavori che sono iniziati nei tempi previsti.

Sono state progettate e indette le gare d'appalto per le seguenti opere - importo
complessivo € 6.861.000,00:
-

Riqualificazione Piazza del Buono - importo€ 510.000,00

-

Lavori di sistemazione idraulica del torrente Rupinaro - Incarichi di validazione del
progetto definitivo dell'intera opera e di progetti di lotti funzionali - importo €
300.000,00

-

Riqualificazione incrocio Via Aurelia - Corso Genova - Via Prandina e rifacimento
marciapiedi - importo € 220.000,00. Questo intervento è stato inserito nel Piano
della performance 2018 e l'obiettivo era quello del rispetto del cronoprogramma. I
lavori sono iniziati in ritardo rispetto al previsto per cause esogene al Settore Lavori
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Pubblici e inerenti la stipula del contratto d'appalto, dovute al sovraccarico di lavoro
dell'ufficio preposto.
-

Intervento di riqualificazione ed efficentamento energetico del plesso scolastico
denominato Mazzini Ovest - importo€ 1.597.000,00
Intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del plesso
scolastico denominato Mazzini Est - importo € 1.380.000,00

-

Adeguamento locali edificio "Palazzo di Giustizia" per Giardia di Finanza - importo
€ 150.000,00

Manutenzione straordinaria primo piano di Palazzo Uffici di Via privata N.S.
dell'Orto, 2 - importo € 420.000,00
-

Riqualificazione e miglioramento del centro polisportivo di Via A. Gastaldi - Palestre
di pesistica, judo. Lotta e pugilistica - importo € 570.000,00

-

Riqualificazione di Piazza Roma lato nord, della pavimentazione del tratto terminale
di Corso dante, dei sottoportici di Piazza Roma (lato levante) e di Corso dante da
Via marsala a Piazza Cavour - importo € 400.000,00

-

Restauro prospetti esterni e copertura della casa di ponente attigua a Palazzo
Rocca - importo€ 514.000,00

-

Lavori di riqualificazione con trasformazione a led degli impianti di illuminazione
pubblica del centro urbano (settore V - Servizi tecnologici) - importo€ 800.000,00

È proseguita la progettazione delle seguenti opere - importo complessivo €

822.673,98 :
- Lavori di manutenzione straordinaria ai fini dell'efficentam~nto energetico del palazzetto
dello sport di Sampiedicanne - I lotto - importo € 550.000,00 - E' stato redatto il progetto
definitivo globale dell'intervento per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni. L'opera

è stata reinserita nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 2019.
- Realizzazione degli itinerari ciclabili del progetto "Le vie dell'acqua" - importo €
272.673,98 finanziati con contributo dello Stato. Questo intervento è stato inserito nel
Piano della performance 2018 e l'obiettivo era quello della redazione di un nuovo progetto
esecutivo relativo al variato percorso dell'itinerario ciclabile individuando un nuovo
percorso "lato mare" ritenuto più idoneo. Il nuovo progetto è stato consegnato a giugno
2018. Successivamente l'Amministrazione Comunale ha richiesto di raccordare la nuova
progettazione con la realizzazione della nuova pista ciclabile derivante dal progetto di
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depuratore comprensoriale della Città Metropolitana di Genova, soluzione per la quale si è
in attesa di autorizzazione da parte dell'Ente finanziatore.

Sono stare realizzati interventi minori di manutenzione da parte del Settore V Servizi
Tecnologici - importo complessivo € 330.000,00

-

Manutenzione strade e marciapiedi - importo € 180.000,00
Manutenzione straordinaria canalizzazioni acque bianche - importo€ 150.000,00

19.03.2018

Il Dirigente
Settore IV - Lavori Pubblici e Ambiente
(lng. F 1v·o igone)
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RENDICONTO DI GESTIONE -CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI SINTESI
SETTORE IV - UFFICIO AMBIENTE

Nel 2018 per lo svolgimento delle attività di competenza del Settore IV -Ufficio Ambiente sono stati
complessivamente impegnati Euro 20.814,35 (impegni di spesa per servizi e forniture anno 2018)
In relazione al budget assegnato e sulla base dei risultati conseguiti, gli obiettivi prefissati sono stati
sostanzialmente raggiunti.
In particolare sono state svolte le seguenti attività ai sensi della normativa vigente:

adempimenti connessi alla L. 447/95 comprendenti rilascio di autorizzazioni in deroga per attività
rumorose temporanee (manifestazioni e cantieri), rii.ascio nulla osta acustici e pareri (all'Ufficio SUAP)
per l'apertura di nuove attività artigianali e commerciali, rilascio nulla osta acustici a seguito
dell'esame dei collaudi acustici degli edifici e controlli fonometrici;
rilascio autorizzazioni allacci in pubblica fognatura
gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività classificate
a ridotto inquinamento atmosferico: prosecuzione rinnovi autorizzazioni relative agli stabilimenti
classificati come anteriori al 1988 ai sensi del D.Lgs. 152/06 (un rinnovo per attività di falegnameria),
gestione ordinaria delle pratiche relative alle attività già aut0rizzate in via generale (ricezione
dichiarazioni annuali, una voltura autorizzazione);
prosecuzione delle pratiche di bonifica ai sensi del D. Lgs 152/06 e L. R. 10/2009 in corso, in
particolare si evidenzia l'approvazione dell'analisi di rischio dell'area di proprietà Fenice Cantero. E'
stato inoltre affidato l'incarico per la redazione dell'analisi di rischio relativo alla presenza di solventi
clorurati nelle acque sotterranee del Comune di Chiavari, documento che è stato successivamente
discusso ed approvato in conferenza di servizi ai sensi del D. Lgs 152/20016;
l'ufficio ha seguito le attività di derattizzazione, disinfestazione e controllo della popolazione urbana
dei colombi eseguite da ditta esterna (servizio svolto da dal 01/01/2018 al 31/12/2018 ed affidato con
determinazione Dirigenziale 7 del 22/01/2018 a seguito di richiesta di offerta RDO sul portale Mepa
Consip) anche attraverso sopralluoghi del personale dell'ufficio insieme al personale della ditta
incaricata; a dicembre 2018 a seguito di richiesta da parte della ditta incaricata, è stato risolto
anticipatamente il contratto per cause di forza maggiore, e affidato il servizio per gli anni 2019-2020
a una nuova ditta tramite affidamento diretto ( Determinazione dirigenziale n. 157del 05/12/2018).
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Bandiera Blu : sono stati svolti tutti gli adempimenti per la stagione balneare
Bandiera Blu 2018 (allestimento dei pannelli informativi e delle bacheche per gli stabilimenti balneari
) e predisposta, in collaborazione con gli altri Settori comunali, la modulistica e la documentazione
necessarie per la candidatura del Comune di Chiavari per I' acquisizione della Bandiera Blu per
l'anno 2019;
Adempimenti previsti dalla normativa vigente per le acque di balneazione, con realizzazione di
pannelli informativi contenenti le informazioni inerenti le acque di balneazione ai sensi del D.Lgs
116/2008; nel 2018 emissione di Ordinanza Sindacale di divieto di balneazione a seguito di esito
sfavorevole delle analisi dell'ARPAL sulle acque di balneazione ( e successiva ordinanza di revoca);
Gestione delle pratiche relative a segnalazioni pervenute nel corso dell'anno inerenti diverse
tematiche ambientali (sversamenti fognari, aree in stato di abbandono,

problemi igienici, rumore,

rifiuti, manufatti in cemento amianto ecc.) con richiesta di accertamenti agli organi di controllo (
ARPAL. ASL 4 Chiavarese, Soc. lreti) e/o verifiche preliminari da parte dell'ufficio; a seguito degli
accertamenti eseguiti, avvio dei procedimenti a carico dei soggetti obbligati e, qualora necessa.rio, dei
provvedimenti ingiuntivi/ordinatori (nel 2018 emessa n. 1 ordinanza sindacale ai sensi della L.447/95
a seguito di verifica fonometrica eseguita dal personale dell'ufficio ambiente e rilevamento del supero
dei limiti di legge presso un esercizio commerciale)
controllo manufatti contenenti amianto di proprietà comunale:

prosecuzione dell'incarico di

Responsabile Gestione Amianto da parte di professionista esterno iscritto all'albo regionale per l'anno
2017 (incarico affidato per gli anni 2016-2017-2018;

impegno di spesa anno 2018 assunto con

determinazione dirigenziale n. 601 /2016).
Obiettivi strategici: presentazione della candidatura del Comune di Chiavari per l'ottenimento della
Bandiera Blu delle Spiagge 2019. L'Ufficio ha provveduto alla compilazione del questionario Bandiera
Blu 2019, previa acquisizione delle informazioni e dati necessari presso i vari uffici ed enti esterni (
Marina Chiavari, lreti S.p.A) ed ad inviare tutta la documentazione richiesta alla Fee Italia nei termini
previsti per potere accedere alla candidatura (invio prima parte della documentazione entro il 18
11/2018, invio del questionario e restante documentazione entro il 18/12/2018).

_
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RENDICONTO DI GESTIONE -CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI SINTESI
SETTORE IV - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Nel 2018 per lo svolgimento delle attività di competenza del Settore IV -Ufficio Demanio Marittimo sono
stati complessivamente impegnati Euro 9.760,00 (impegni di spesa per servizi e forniture anno 2018)
In relazione al budget assegnato e sulla base dei risultati conseguiti, gli obiettivi prefissati sono stati
sostanzialmente raggiunti.

In particolare sono state svolte le seguenti attività ai sensi della normativa vigente:

adempimenti connessi alla l'art. 10 della L. R. n. 13/1999 e s.m ed all'art. 30 del Codice della
Navigazione comprendenti rilascio di autorizzazioni ai soli fini demaniali marittimi per l'occupazione di
durata inferiore a 1O gg . di aree demaniali marittime - per un totale di n° 39 autorizzazioni ;
adempimenti connessi all 'art. 45-bis del Codice della Navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327,
comprendenti rilascio di affidamenti della gestione di aree demaniali marittime in concessione al
Comune di Chiavari;
gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni demaniali marittime, ex art. 24 Regolamento per la
navigazione marittima, relative alle variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime;
adempimenti connessi al "Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime" adottato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 09.04.2002 e pybblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria del 02.05.2002 n. 18, parte Il, in particolare all'art. 9, comma 3) nel quale si dispone
che " i Comuni possono rilasciare concessioni temporanee, su apposita e motivata istanza per

occupazioni e/o istallazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a
ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere, comprendenti rilascio di concessioni
demaniali marittime temporanee - per un totale di n° 1O concessioni ;
Bandiera Blu : sono stati svolti tutti gli adempimenti per la stagione balneare Bandiera Blu 2018 e
predisposta, in collaborazione con gli altri Settori comunali, la modulistica e la documentazione
necessarie per la candidatura del Comune di Chiavari per I' acquisizione della Bandiera Blu per
l'anno 2019;
Nel corso dell'anno 2018 l'amministrazione comunale ha manifestato di voler implementare il servizio
di salvamento sulle spiagge libere comunali della zona "Gli Scogli" candidate a Bandiera Blu , ossia
sulla spiaggia libera 011 "Preli" , 01 O "Fara" e 007 "Via dei Velieri", si è inoltre provveduto all'acquisto
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di idonee attrezzature per garantire a norma di legge il servizio di salvataggio per le 3 postazioni, (n°
3 pattini di salvataggio, binocoli, casette di primo soccorso, ecc .. . );
adempimenti connessi alla Legge 4/12/1993 n. 494 e D.M. 12/8/1998 n. 342, al D.M. 05/12/2017,
che ha fissato al+ 1_,35% l'indicizzazione ISTAT per il calcolo del canone 2018, alla L.27/12/2006 n.
296 (legge finanziaria 2007 nuovi criteri per la determinazione dei canoni demaniali marittimi), alla
L.R. n. 23/12/2013 n.41 (nuove aliquote relative all'Imposta Regionale) , relativi alla riscossione da
parte del Comune dei Canoni Demaniali Marittimi e delle relative Imposte Regionali.

Il DIRIGENTE SETTORE IV
Ufficio Demanio Marittimo
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Chiavari, 21/03/2019

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018. SETTORE 5.

Il presente documento viene suddiviso in tre sezioni relative ai Servizi facenti capo al Settore 5: Urbanistica Edilizia Privata - SUAP, Servizi Tecnologici - Patrimonio, Commercio.

URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA- S.U.A.P.
L'azione relativa alle attività di competenza del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Settore 5 è
stata condotta dagli uffici con solerzia ed impegno, pur a fronte di ostacoli e difficoltà rilevanti dovute, in primis,
alla oramai annosa carenza di personale (più volte richiamata nelle relazioni annuali) da intendere soprattutto in
termini di mancanza di sufficienti profili professionali richiesti dalle caratteristiche dei procedimenti di
competenza ed al proliferare di normative statali e regionali sempre più complesse ed, a volte, contraddittorie,
nonché dall'ampliarsi di alcune attività che assorbono una parte considerevole del tempo lavorativo degli uffici.
Si pensi, tra gli altri, al considerevole tempo lavorativo destinato agli adempimenti relativi all'attività di "accesso
agli atti" da parte di privati cittadini che sta assumendo, sempre più, una rilevanza abnorme anche in termini di
responsabilità .
Cronica oramai deve inoltre intendersi la carenza di personale tecnico. Manca la figura di un Funzionario
Tecnico (Cat. Funz. D3) a cui affidare compiti di organizzazione e respqnsabilità con riferimento al Servizio
Urbanistica. Manca inoltre la figura di un Funzionario Tecnico a cui affidare i compiti di cui al D. Lgs. 42/2004
(Codice dei Beni Culturali).
Malgrado le criticità sopra indicate, l'azione condotta dagli uffici di questo Settore ha permesso di
raggiungere risultati apprezzabili. Si elencano qui di seguito, in sintesi, le risultanze.
Adozione ed espletamento dei seguenti provvedimenti e procedimenti:
attuazione del P.R.G. vigente ed aggiornamento costante del Piano secondo le esigenze applicative;
gestione della fase di adozione delle varianti in itinere al P.U.C. adottate con D.C.C. n. 80 del 05/12/2018
come previsto nell'Obiettivo dirigenziale denominato V-1 (vedasi relativo report);
espletamento procedure concertative di cui alla L. n. 241/1990 (Conferenze di Servizi e Accordi di
Programma);
proseguimento procedure inerenti le cessioni bonarie;
verifica atti notarili di creazione e/o modifica vincoli di pertinenzialità;
redazione convenzioni per l'installazione di strutture private (chioschi, dehors etc) su suolo pubblico e
predisposizione delle relative determinazioni dirigenziali;
redazione atti amministrativi (delibere, determine, contratti, liquidazioni, etc.);
gestione dell'ordinaria amministrazione (riscontro a corrispondenza, ricevimento pubblico e tecnici,
attività di segreteria, visura atti, etc.);
Via priv. N.S. dell'Orto, 2 - 16043
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redazione provvedimenti inerenti la corresponsione alla Regione Liguria della quota del 20%
dell'incremento degli oneri di costruzione previsto dall'art. 2, commi 3 e 6, della L.R. n. 5/2004;
redazione provvedimenti inerenti la corresponsione ai "servizi religiosi" della quota del contributo di
urbanizzazione secondaria previsto dalla L.R. n. 4/1985 modificata dalla L.R. n. 59/1993;
redazione provvedimenti inerenti la corresponsione all'Agenzia del Territorio della Regione Liguria
dell'onere pari a € 423,00 dovuto per la gestione degli adempimenti relativi all'art. 43 della L.R. n.
16/2008;
procedure inerenti la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito del
piano di zona ex L. n. 167/1962;
adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in
riferimento altresì agli obiettivi dirigenziali denominati V-6 e V-7 (vedasi relativi report);
adempimenti relativi alla redazione del Piano delle Performance;
gestione delle procedure inerenti lo Sportello Unico delle Attività Produttive "S.U.A.P" nei termini previsti
nell'obiettivo dirigenziale denominato V-3 (vedasi relativo report); si sottolinea come lo Sportello
Attività Produttive a cui inizialmente erano stati assegnati due dipendenti, sia attualmente composto
da un solo addetto; ciò comporta che tale servizio resti inevitabilmente scoperto in caso di assenza del
dipendente;
gestione bilancio settoriale.
Svolgimento sedute della Commissione Edilizia Comunale (n. sedute 9, n. pratiche esaminate 78) e della
Commissione Locale del Paesaggio (n. sedute 7, n. pratiche esaminate 55). Si sottolinea come entrambe
le Commissioni hanno raggiunto un livello di efficacia considerevole difficilmente riscontrabile altrove .
L'esame delle pratiche avviene in un lasso di tempo molto breve (solitamente entro un mese) dalla
ricezione delle stesse. Si sottolinea altresì che sulla base dell'art. 11, comma 1 della Legge regionale 6
giugno 2014, n. 13 Il Comune di Leivi ha istituito la Commissione 1Jcale del paesaggio in forma associata
con il Comune di Chiavari. Il Settore 5 svolge pertanto dal luglio 2015 le mansioni di convocazione delle
sedute, di svolgimento delle stesse e di redazione dei relativi verbali anche per il Comune di Leivi per il
quale sono state esaminate n. 13 pratiche .
Svolgimento sedute della Commissione Consiliare Seconda (n . sedute 2) e dell'attività ad esse collegata
(convocazioni, registrazione sedute, redazione verbale, invio verbale ai Commissari);
ANNO

RICEVUTE

RILASCIATE

2018

819

739

2018

44

15

2018

1

-

2018
2018
2018

119
163
55

119
105
16

PRATICHE EDILIZIE
(S .C.I.A. - O.I.A. -ART. 21,
22, 23, 25, 48, 43 L.R.
16/2008)

PRATICHE EDILIZIE
(Permess i di costruire anche
in sanatoria e/o in variante
e.o.)

PRATICHE
URBANISTICHE
C.D .U.
AGIBILITÀ
INSEGNE
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ABUSI EDILIZI
PRATICHE DI RISCATTO
DIRITTO SUPERFICIE
PRATICHE CONDONI
(1985, 1994 E 2003)
ACCESSI AGLI ATTI
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2018

13

-

2018

2

1

2018

--

88

2018

346

346

2018

--

8

2018

45

45

2018

--

69

2018

34

34

2018

-

13

2018

140

-
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ASSEGNAZIONE
MATRICOLE
ASCENSORI
ATTESTAZIONI
IDONEITÀ ABITATIVA
ALLOGGI
AUTORIZZAZIONI
PAESAGGISTICHE
VIDIMAZIONE
FRAZIONAMENTI
ASSEGNAZIONE
NUMERI CIVICI
DEPOSITI NUOVI
PROGETTI
STRUTTURALI
PRATICHE S.U.A.P.

2018

TOTALE

546

431

2327

2029

dal giugno 2018 è stato attivato lo sportello unico dell'edilizia come da Obiettivo dirigenziale
'
denominato V-2. E
iniziata altresì l'attività di assegnazione delle password di accesso ai tecnici
professionisti che ne hanno fatto richiesta. al 31/12/2018 sono state lavorate n. 76 pratiche edilizie
digitalizzate (vedasi relativo report).
Gestione statistica dell'attività edilizia (corrispondenza con Città metropolitana, Procura della Repubblica,
Ministero Lavori Pubblici tramite prefettura, Albo pretorio);
Rilevazione statistica dell'attività edilizia (ISTAT);
Vari sopralluoghi tecnici con verbalizzazione, richieste di sopralluoghi al Comando di Polizia Municipale;
Comunicazione dei dati del!' Anagrafe Tributaria;
Aggiornamento annuo tariffe riferimento ISTAT (contributo per il rilascio dei permessi di costruire);
Gestione istanze per richiesta rilascio copie progetti e atti contenuti nei fascicoli delle pratiche edilizie da
parti di privati e/o da parte di Enti (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza etc.);
Attestazione deposito tipi frazionamento;
Attività di ricevimento pratiche relative alle strutture in C.A. e trasmissione documenti relativi alla Città
Metropolitana di Genova.

'

Oltre all'attività come sopra gestita per la quale l'ufficio è in grado di fornire informazioni numeriche,
l'attività svolta dal Settore è caratterizzata da una serie di adempimenti non definibili quantitativamente ma
estremamente gravosi quali :
Via priv. N.S. del l'Orto, 2 - 16043

90

Ch iavari (GE)

edilizia@comune.ch iava r i.ge.it

3

COMUNE DI CHIAVAR!

~ Città

Metropolitana di Genova

~

Piazza Nostra Signora dell'Orto 1 - 16043 Chiavari (GE)
Tel: 018S-3651 - Fax: 0185-308511 - E-mail: jnfo@comyne chjayarj,ge,jt - PEC : comyne,chjayarj@cert,legalmail,it

SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE URBANISTICHE
Tel. 0185 3651
Te lefa x 0185 308511

Cod. Flsc .
Part. I.V .A.

00592160105
00170160998

contatti con utenti presenti fisicamente per informazioni su pratiche inerenti il Settore;
contatti telefonici per informazioni su pratiche di competenza;
Inoltro richieste di pareri ad altri uffici del Comune e/o Enti;
determinazione diritti di segreteria;
calcolo oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e sanzioni amministrative;
controllo apposizione marche da bollo e pagamento contributi di costruzione;
determinazioni per restituzione oneri e/o sanzioni versati in eccedenza o per mancata esecuzione delle
opere;
gestione polizze fideiussorie, bancarie e/o assicurative, prestate a garanzia del pagamento delle rate del
contributo di costruzione o per altre necessità;
redazione proposte delibere di Giunta o di Consiglio Comunale tramite il nuovo sistema informatizzato;
gestione informatica della pubblicazione all'Albo Pretorio, ali' Albo Trasparenza;
gestione richieste CIG su sito AVCP;
gestione adempimenti legati all'attività finanziaria del settore (bilancio);
gestione determinazioni di Settore e atti di liquidazione parcelle (redazione, pubblicazione);
registrazione impianti termici;
gestione dell'abusivismo edilizio (contenzioso edilizio);
gestione archivio pratiche (cartaceo ed informatizzato);
verifica obblighi convenzionali;
predisposizione e controllo schemi atti d'obbligo e/o convenzioni;
consegna documenti e attività di sportello in generale (comportante la gestione del conto da parte degli
agenti contabili incaricati dell'impiego del denaro);
gestione corrispondenza varia non necessariamente legata alle pratiche edilizie;
gestione dei sistemi informatici in uso al settore.
Nella lettura dei sopra riportati dati occorre tenere ben presente che ognuno di questi consegue a
procedimenti istruttori che richiedono azioni operative e sub procedimenti amministrativi complessi e
articolati che devono ottenere assensi e pareri di altri enti e/o organi (Soprintendenza - Regione - Città
Metropolitana - Commissione edilizia - Commissione Locale del Territorio) che incidono notevolmente in
termini temporali sullo svolgimento dei procedimenti stessi e spesso ne rendono difficoltosa la
programmazione .
In merito alle suesposte risultanze dell'azione condotta, dei risultati conseguiti e di quelli parzialmente
attuati in rapporto ai costi previsti e sostenuti, si ritiene che le stesse risultino ininfluenti e trascurabili con
riferimento alla formazione dell'avanzo di Amministrazione .
I costi sostenuti per attuare i suddetti programmi sono stati contenuti nei limiti e nelle quantità
programmate come si può evincere dal tabulato contenente gli accertamenti e gli impegni 2018 e i residui,
già in precedenza trasmesso.
Le economie di gestione sono state comunque contenute rispetto alle risorse assegnate.
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SERVIZI TECNOLOGICI/ PATRIMONIO
Il P.E.G . di competenza del SERVIZIO TECNOLOGICI/ PATRIMONIO è costituito dalle seguenti attività:
PATRIMONIO
MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MANUTENZIONE STRADE ED OPERE MARITTIME
NETTEZZA URBANA
GIARDINI
CIMITERO
UFFICI GIUDIZIARI
Le finalità evidenziate in sede di predisposizione del bilancio 2018, sono essenzialmente la manutenzione
ordinaria di impianti di pubblica illuminazione, rete viaria, verde pubblico e cimitero, gestione servizio N.U.,
immobili di proprietà od a conduzione comunale e relativi impianti.
Si può sinteticamente affermare che, sulla base dei risultati conseguiti ed in relazione al budget
assegnato gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti, nonostante gravi difficolta
rappresentate dalla cronica mancanza di personale che con gli spostamenti verso altri settori recentemente
effettuati si è resa ancor più acuta.
In particolare si rileva la oramai annosa carenza delle seguenti figure professionali:
• un Funzionario con compiti di coordinatore delle attività di manutenzione;
• un Funzionario per la gestione del Servizio Nettezza Urbana;
• un ENERGY MANAGER per l'analisi, il monitoraggio e 'l'ottimizzazione dell'uso dell'energia
dell'ente e per far fronte alla gestione calore

In particolare, oltre alla manutenzione ordinaria nonché all'erogazione dei servizi di istituto che
caratterizzano i singoli progetti, i principali interventi effettuati possono essere così sintetizzati:
SERVIZIO PATRIMONIO

•

interventi di manutenzione su ascensori, impianti antincendio e centrali termiche a servizio di
edifici comunali

•

manutenzione automezzi in dotazione al servizio patrimonio

•

intervento di svuotamento della vasca di sollevamento acque reflue a servizio del porto
turistico di Chiavari:

•

fornitura dei materiali lignei, ferramentistici, edili, idraulici e pitture per le manutenzioni in
economia dei beni comunali;

•

manutenzione barre automatiche di interdizione;

•

manutenzione giochi installati in parchi pubblici cittadini;
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intervento urgente di sostituzione caldaia al Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne;
azzeramento comandi ascensore scuola Della Torre relativamente alla tornata elettorale del
4.03.2018;
acqu1s121one serv1210 pulizia e disinfezione locali sede di seggio relativamente alla tornata
elettorale del 04.03.2018;
monitoraggio ed ispezioni operative delle attrezzature ludiche installate nei parchi cittadini
anno 2018;
fornitura in opera di un nuovo ventilconvettore chiosco Filarmonica;
pulizia velari in plexiglass a servizio del civico auditorium San Francesco;
acquisizione del servizio di rilievo fotogrammetrico 'pre' e 'post' lavori di assestamento dei
pennelli frangiflutti dello spazio acqueo cittadino;
pulizia delle condotte di acque bianche e nere a chiamata su proprietà comunali;
riparazione centrale termica a servizio degli spogliatoi della piscina comunale;
intervento di manutenzione al manto in erba sintetica posto nel campo di Caperana finalizzato alla omologazione;
intervento di riaffiorimento delle scogliere nella zona a ponente del litorale;
autorimessa Cattaneo - nomina ctp contenzioso Comune v/s Soc. Multiservice;
allestimento del percorso natatorio in acque marine denominato "miglio blu";
fornitura e posa in opera di 2 porte interne metalliche su misura per il servizio igienico di Via
A. Gastaldi;
predisposizione della necessaria documentazione per regolarizzare il palco automontante
per manifestazioni turistiche;
lavori di adeguamento di alcuni locali ed aule presso la scuola media Ilaria Alpi - Istituto
Mazzini ovest;
realizzazione di un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'edificio
sito in Via Franceschi 39;
fornitura giochi presso il parco giochi di Piazza Torriglia in sostituzione di quelli che si sono
irrimediabilmente danneggiati;
intervento di tinteggiatura dei locali interni delle scuole cittadine;
interventi volti al ripristino sfondellamenti solai scuole;
nuovi giochi per parco via Col. Franceschi con riordino assetto e regolarizzazione normative
vigenti;
prestazione tecnico specialistica per l'ottenimento del Cpi presso Palazzo Rocca - Museo
Archeologico;
affidamento prestazione tecnico specialistica per l'analisi della situazione degli immobili
comunale siti in corso lima civ. 37 37 a e 37b;
fornitura in opera di n. 1 condizionatore Olimpia Splendici per gli uffici della Polizia Municipale
ubicati nel Palazzo Uffici di Via Priv N.S. Dell'Orto 2 - 2° piano;
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•
•

intervento di sistemazione del solaio dell'asilo nido di Chiavari;
fornitura in opera di n. 2 nuove porte automatiche a servizio del costituendo ufficio front
office;

•
•

nuovo collaudo statico delle tribune dello Stadio Comunale di Via Gastaldi;
manutenzione impianto termico scuola elementare di Ri Piani di Piazza Sanfront intervento
urgente di riparazione delle condotte del riscaldamento;
intervento urgente di manutenzione al sistema di sollevamento dei canestri presso il
Palazzetto dello Sport di Sampiedicanne;
sistemazione e ricostruzione di recinzioni metalliche c/o campi sportivi della Colmata;
manutenzione fontana scenografica di Piazza Milano mediante la sostituzione dell'impianto di
aria compressa e di altre componenti elettromeccaniche;
fornitura e installazione vetri su finestre, parte alta presso scuola primaria F. Solari;
fornitura rastrelliere portabiciclette da posizionare in ambito cittadino;
fornitura panchine modelli Vienna e Chiavari ad integrazione di quelle esistenti;
acquisto n. 3 mezzi porter pianale lungo, bianco, sponde in lega per servizio patrimonio;
fornitura in opera di un sistema di regolazione automatica della temperatura negli ambienti
presso la scuola elementare F. Solari;
acquisto n. 1 mezzo porter con ribaltabile bianco, con sponde lega per servizio patrimonio;
fornitura panchine modelli rifle senza schienale;
frazionamento dei locali di proprietà comunale posti al civ. 365 di Via Parma - piano terreno al fine di poter dare luogo alla concessione di parte degli stessi alla Asi 4 Chiavarese Serv.
Veterinari;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

acquisto pannelli per realizzazione cornici stampe uffici vari;
intervento di spurgo su alcuni impianti fognari di competenza comunale;
acquisto macchinario spargi sale per il servizio patrimonio;
affidamento
prestazione
tecnico
specialistica
volta all'indagine, valutazione e
classificazione del rischio sismico per la certificazione statica degli edifici scolastici del Comune
di Chiavari;

•
•
•

manutenzione impianti condizionamento stabile C.so De Michiel, 79;
manutenzione infissi metallici a servizio delle scuole cittadine;
riqualificazione energetica della centrale termica a servizio della scuola elementare di Ri Piani
in Piazza Gen. Negri di Sanfront;
intervento di riparazione tubazioni idriche nel palazzo uffici, sito in P.zza N.S. Dell'Orto con
ingresso da Trav. di P.zza N.S. Dell'Orto 2;
manutenzione serramenti a servizio della scuola media Della Torre;
riparazione ruota in volcollan per la piscina di Largo Pessagno;
verifica statica e sismica dell'edificio sede della scuola media Della Torre;
sostituzione caldaia presso la scuola materna di C.so Buenos Aires;

•
•
•
•
•
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controllo puntuale delle analisi delle acque della Piscina Comunale;

MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

noleggio di bagni chimici in occasione della fiera di S. Antonio 2018;
implementazione rete acque bianche Via Fiume;
intervento di riqualificazione aiuole Piazza Cavour;
fornitura e posa in opera di un parapetto di protezione in Via San Terenziano;
scavo Piazza Della Torre - relazione archeologica - affidamento incarico per assistenza
archeologica al Dott. Archeologo Alberto Manfredi di Carasco. scavi eseguiti da lren Spa in Via
Delpino;
sostituzione chiusino in ghisa sferoidale ubicato in Via Bado Gianotto;
intervento di spargimento sale su strade al fine di ovviare alla formazione di ghiaccio;
fornitura asfalto a freddo;
affidamento incarico per assistenza archeologica al Dott. Archeologo Alberto Manfredi di
Carasco - scavi eseguiti da lren Spa in Via Delpino;
acquisto beni e materiali edili di consumo e ferramentistico - anno 2018;
servizio strade fornitura caditoie in ghisa sferoidale e chiusini in ghisa ad apertura tonda;
intervento di rimozione dell'impianto interrato di raccolta rifiuti in Piazza Verdi;
fornitura griglia stradale per Via Chiarella Loc. Sant'Andrea di Rovereto;
fornitura sale da disgelo in sacchi per il servizio strade;
intervento di potenziamento griglie raccolta acque piovane in Viale Tappani;
affidamento interventi di pulizia delle condotte di acque bianche e nere a chiamata su strade
di competenza comunale;
targa fontana Piazza Milano;
potenziamento reti acque bianche Via Delpino e Risso;
trasporto e messa in riserva di materiali inerti non pericolosi provenienti da cantieri edili;
intervento di manutenzione alla pala meccanica in dotazione al servizio strade;
acquisizione manodopera specializzata di carpenteria per interventi di manutenzione e
riparazione servizio strade;
intervento di sostituzione di una griglia in arenaria per la raccolta acque piovane in P. N.S.
Dell'Orto;
intervento di rifacimento griglia di captazione acque meteoriche in Via G.B. Ghio;
ripresa aerea ed ortofotografica in scala nominale fino a 1: 1000 per l'intero territorio
comunale;
potenziamento della rete di smaltimento acque bianche Via Fiume;
Via priv. N.S. dell'Orto, 2 - 16043
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•

lavori in Via Delpino lettera Soprintendenza;

•

affidamento incarico per assistenza archeologica al Dott. Archeologo Alberto Manfredi di
Carasco - scavi eseguiti da lren Spa in Via Delpino;

•

fornitura portarifiuti per deiezioni canine;

•

esecuzione opere edili per modifica impianto semaforico Corso Millo - Corso Genova;

•

acquisto nuovo automezzo Piaggio Porter;

•

ripristino pavimentazione nel greto del Torrente Rupinaro;

•

intervento di pulizia del canale grigliato sulla diga foranea;

•

potenziamento della rete di smaltimento acque bianche Via Fiume;

•

lavori per il miglioramento della sicurezza stradale nel tratto terminale di Via Ugolini
consistenti nella realizzazione di nuovi marciapiedi e nel potenziamento della rete acque
bianche. affidamento incarico al Geom. Marco Marcon di Chiavari;

•

intervento di riparazione parapetto di protezione Ponte Della Libertà;

•

potenziamento rete captazione acque bianche Piazza Cavour;

•

intervento di risanamento sede stradale in un tratto di Corso Lima;

•

fornitura pietrini in cemento tipo Chiavari per il servizio strade;

•

servizio strade fornitura di griglie prefabbricate per la raccolta delle acque meteoriche;

•

fornitura terre assorbenti;

•

assistenza archeolologica di Via Fiume - Vinelli - Entella;

•

servizio strade fornitura di caditoie in ghisa sferiodale;

•

Via Ugolini nuova tratta scarico acque bianche;

•

lavori di realizzazione di nuovo attraversamento pedonale ri!:llzato
Corso Garibaldi e rifacimento tratti di marciapiede di Via Vinelli;

•

intervento di manutenzione su pala meccanica Venieri in dotazione al servizio strade;

•

intervento di modifica su marciapiedi per la realizzazione scivoli per disabili in varie vie
cittadine e ripristino di porzioni di marciapiede in Via Trieste;

•

lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede e di sottoportico fra il civ. 103 di Corso
Garibaldi ed il civ. 61 di Corso Colombo;

•

acquisto n. 1 piastra vibrante per il servizio strade;

•

realizzazione di nuove griglie e caditoie di raccolta
di ispezione/sedimentazione su canale esistente;

•

lavori di rifacimento del marciapiede di Via San Francesco tratto fra Via Trieste e Corso
Dante lato levante;

in

Via

Vinelli

angolo

delle acque meteoriche e di tombino

NETTEZZA URBANA
•

indizione nuova gara spazzamento 2018/2020;

•

manutenzione puntuale del parco automezzi in dotazione al servizio nettezza urbana;
Via priv. N.S. dell'Orto, 2 - 16043
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rinnovo convenzione con la "Ditta Recupoil" per il recupero olii esausti;
fornitura sacchi in polietilene;
manutenzione autocarri;
fornitura pneumatico per spazzatrice Rava;
A.T.O. rifiuti - costi di funzionamento della segreteria metropolitana - quota anno 2018;
fornitura sacchetti per umido da distribuire all'utenza interessata;
allestimento copertura area trasbordo rifiuti presso la ex cava di Bacezza- realizzazione di
alcuni interventi complementari;
fornitura in opera di paratie divisorie presso la Cava di Bacezza;
pulizia spiagge inverno 2018;
fornitura di un sistema di stampa delle risultanze di peso a servizio della pesa collocata
presso la zona stoccaggio temporanea rifiuti presso la ex Cava di Bacezza;
trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti spiaggiati sul litorale 2018; smaltimento rifiuti;
noleggio a lungo termine di un autocarro Nissan con costipatore;
collaudo metrico della pesa Baron a servizio del centro stoccaggio rifiuto presso la ex Cava di
Bacezza;
affidamento incarico per il controllo dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali Ati:
Coop Maris/ Costa Mauro e figli srl.;
rimozione rifiuti dalla spiaggia adiacente il porto turistico mediante vagliatura della sabbia;
smaltimento rifiuti spiaggiati sull'arenile retrostante porto e davanti all'Hotel "Zia Piera";
indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento della frazione
organica del rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata; '
servmo integrativo dei servizi di spazzamento sul territorio comunale periodo estivo 1
luglio 2018 - 19 agosto 2018;
acquisto pompa per impianto igienizzazione Porter Piaggio adibito a trasporto frazione umida
del rifiuto;
appalto del servizio di spazzamento manuale ed altri servizi collaterali, periodo dal 01/02/2014
al 31/01/2018 attualmente in proroga. Affidamento 'servizi occasionali' di cui all'art. 1 let.
e) del capitolato speciale d'appalto. Pulizia sottoportici Via Entella Vico Malpertuso;
fornitura n. 90.000 sacchetti in carta per la raccolta differenziata porta a porta;
servizio integrativo spazzamento sul territorio comunale periodo estivo 20 agosto 2018 31 agosto 2018;

•

fornitura olio idraulico per la manutenzione delle attrezzature allestite sui mezzi del servizio
N.U.;

•

acquisizione fotografie storiche per l'abbellimento delle isole ecologiche posizionate nel
centro storico.
fornitura n. 1.200 sacchetti per la raccolta frazione rifiuto umido 90x120;

•
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smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi (toner esausti, cartucce e nastri stampanti,
ecc.) prodotti negli uffici comunali.

PARCHI E GIARDINI

•
•

manutenzione puntuale dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al sevizio giardini;
proseguo collaborazione relativa all'apertura e chiusura dei parchi cittadini con l'associazione
Auser;

•
•
•
•
•
•

posa in opera fioriere Via Vittorio Veneto e Martiri della Liberazione;
abbattimento n. 10 piante di palma infettate da punteruolo;
potatura piante di platano esistenti in alcune vie cittadine;
metodo Corradi su alberature di platano;
abbattimento piante di platano e rimozione ceppaia;
conferimento incarico professionale riguardante la perizia dell'analisi dello stato vegetativo
delle piante di platano in essere in C.so Buenos Aires;
fornitura in opera di nuove elettrovalvole per Rain Bird per gli impianti automatici di
irrigazione;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizzazione sovrasponda, cavalletto porta pali e cassetto portattrezzi su Porter Piaggio del
servizio giardini;
acquisto prodotto VERTIMEC EC per il contrasto all'infestazione del punteruolo rosso;
acquisto n. 1 pianta d'ulivo per l'aiuola di Piazza Sanfront e n.3 piante di 'bouganville' per le
aiuole della passeggiata a mare;
fornitura stampati per ticket di ingresso al Parco Botanico di Palazzo Rocca;
Euroflora 2018 nuovo acquisto piante (nel merito vedasi la scheda Obiettivo V-5);
addobbo floreale in occasione della manifestazione Chiavari in Fiore 2018;
taglio erba su strade e sentieri pedonali comunali;
riparazione attrezzature e macchinari del servizio parchi e giardini;
fornitura palma 'jubea chilensis';
noleggio piattaforma aerea per il servizio giardini;
trattamenti in chioma contro il punteruolo rosso;
urgente rimozione di un ramo di pino pericoloso in Piazza Caduti di Nassiriya;
acquisto prodotti fitosanitari per il contrasto alla infestazione del 'rynchophorus ferrugineus'
- punteruolo rosso;

•
•

potatura n. 20 piante di leccio esistenti in alcune vie cittadine;
fornitura n. 2 tosaerba Viking per il servizio giardini;

•
•
•

acquisto n. 2 piante gemelle di 'schefflera' per abbellire l'atrio comunale;
fornitura programmattore 6 zone per irrigazione automatica aiuole;
messa a dimora n. 45 essenze di platano in Corso Buenos Aires;
Via pri v. N.S. del l'Orto, 2 - 16043
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fornitura di piante di platano "vallis clausa";
acquisto pompa idraulica sommersa a servizio dell'impianto di irrigazione di Parco Rocca;
pulizia e sfalci Via Ciani , Via Romana, Salita Bacezza, Salita Descalzi, Salita al Castello mt lineari

1565;
•
•
•

pulizia vegetazionale dei principali corrivi dell'Entella;
acquisto piante fiorite per ornamento aiuole per il periodo autunno inverno;
partecipazione del comune di chiavari alla manifestazione "Euroflora 2018" (nel merito vedasi
la scheda Obiettivo V-5};

•

allestimento area espositiva presso i giardini di nervi e fornitura stampati (nel merito vedasi la
scheda Obiettivo V-5};

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fornitura stampati per ticket di ingresso al Parco Botanico di Palazzo Rocca;
lavori di pulizia e manutenzione dei principali corrivi del Fiume Entella; ulteriore intervento sul
fosso di Ri;
taglio erba su strade e sentieri pedonali comunali di Loc S.A. di Rovereto;
abbattimento n. 10 piante di palma infettate da punteruolo rosso;
acquisto n. 1 pianta di palma dattillifera;
acquisto n. 1 trattorino per taglio erba mod t4t della ditta Gianni Ferrari;
pulizia delle aiuole in alcune vie cittadine e sistemazione ciottoli in alcune aiuole di C.so
Buenos Aires;
potatura n. 6 pini domestici parco pubblico "Talassano";
fornitura fertilizzanti, concimi ed emendanti per la manutenzione del verde cittadino;
fornitura palme e palmizi da posizionare nel territorio comunale;
incarico Dott. Bettolla per l'attivazione di una profilassi volta a contrastare l'infestazione del
'rynchophorus ferrugineus' - punteruolo rosso;

CIMITERO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

manutenzione puntuale dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al servizio cimitero;
fornitura lastre di ardesia ;
convenzione A.S .L. 4" Chiavarese per l'utilizzo ed il funzionamento di strutture ed
infrastrutture quali obitorio-deposito di osservazione salme. impegno anno 2018-2021;
acquisto sacchi per rifiuti cimiteriali;
acquisto cippo in marmo per il servizio cimitero;
fornitura n. 100 tavole di abete per il servizio cimiteriale;
acquisto pezzi di ricambio per le scale professionali collocate presso il cimitero urbano;
acquisto nuova batteria per il montascale a servizio del cimitero urbano;
acquisto impregnante per servizio cimitero;
Vi a priv. N. S. dell 'Orto, 2 - 16043
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acquisto materiali di consumo per il servizio cimitero;
interventi di manutenzione a supporto del servizio cimitero;
smaltimento rifiuti cimiteriali prodotti dal Comune di Chiavari nell'anno 2018;
affidamento incarico per la realizzazione di nuovi cinerari presso il Cimitero Urbano;
fornitura n.100 sacchi per rifiuti cimiteriali e 100 cassette zincate per il cimitero urbano;
interventi di manutenzione a supporto del servizio cimitero;
servizio cimitero - acquisto decespugliatore a zaino;
acquisto n. 2 cippi in marmo per il servizio cimitero.

UFFICI GIUDIZIARI

A seguito della soppressione del Tribunale di Chiavari, l'intestato settore si occupa esclusivamente
degli uffici giudiziari efferenti il "Giudice di Pace". Per detta struttura il Comune si fa carico del
reperimento e manutenzione di locali adeguati oltre al pagamento delle utenze elettriche e del
riscaldamento.

*************

Il Servizio ha svolto altresì le attività necessarie per l'approntamento di. un serv1210 di pronto
intervento (ticketing) su problematiche indicate dall'amministrazione e dai cittadini attraverso una
piattaforma informatica con la predisposizione di un flusso di inforfnazioni volte a rendere noto le
tempistiche degli interventi e le problematicità incontrate, Questo sistema sostituirà le modalità di
invio delle segnalazioni che non verranno più inoltrate ai singoli servizi (P.M., protocollo, uff. scuole,
uff. cultura e turismo ecc.) con una riduzione del periodo di ricezione dagli attuali 4 giorni medi ad 1
giorno. (vedasi report Obiettivo V-4).

Dal punto di vista economico/finanziario il Settore V RIPARTIZIONE POLITICHE PER LA
VIVIBILITA' CITTADINA oltre al bilancio di propria competenza gestisce parte del budget di altri settori
(acquisti, fornitura energia elettrica, riscaldamento e manutenzioni per vari istituti scolastici ed
impianti sportivi).
Le economie risultanti dalla gestione di questo Settore sono da imputare a fattori che, in fase
di predisposizione del Bilancio di previsione, non sono basati su dati certi, come ad esempio: costi di
smaltimento dei rifiuti, gli aumenti e/o riduzioni delle tariffe per acquisto dei carburanti, dell'energia
elettrica, del gas metano, del gasolio, dell'assicurazioni, ecc ... , oltre ai quantitativi degli stessi
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successivamente

alla

UFFICIO COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Pur in mancanza di un Funzionario con compiti di coordinatore delle attività del Servizio
Commercio sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Le finalità del servizio sono consistite non solo nel
garantire il corretto e regolare esercizio delle libere attività commerciali, artigianali, di servizio ed
imprenditoriali, ma anche e soprattutto in un'ottica globale di sviluppo e promozione delle stesse sul
territorio.
In corso d'anno vi sono stati 273 fra procedimenti ed endoprocedimenti (SCIA, comunicazioni,
domande di autorizzazione}; richieste/rilascio di licenze all'esercizio dell'attività di commercio e/o
somministrazione annesse a spettacoli di intrattenimento su aree pubbliche collegate anche a
manifestazioni organizzate/patrocinate dall'amministrazione; 10 autorizzazioni per presidi sanitari
L.R. 9/2017.
Sono state trattate le numerose pratiche di subingresso/reintestazione relative al commercio
su area pubblica: Mercato giornaliero e settimanale, Fiera di Sant' Antonio e Fiera Agricola, Fiera del 2
luglio e si è provveduto al rilascio di "attestazioni annuali" agli operatori del settore. Ricevute istanze
di partecipazione al Mercatino dell'antiquariato (con la redazione delle specifiche graduatorie
annuale e mensili}; Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni (autorizzazione mensile) e Bancarelle
d'estate (per i mesi di giugno luglio e agosto). Inoltre, relativamenfe alla fiera di Sant' Antonio, si è
provveduto ad effettuare riassegnazione parziale dei posteggi a seguito spostamento sedime per
adeguamento alle nuove norme in materia di sicurezza.
Come di consueto si è proceduto, per quanto di competenza, alla gestione del tradizionale
Luna Park con attiva partecipazione alle riunioni della Commissione; istruttoria e rilascio
autorizzazione per attrazioni ludiche di spettacolo viaggiante, quali pista di pattinaggio, trenino
lillipuziano, circo, spettacoli estivi, ecc ..
Per quanto concerne la gestione delle attività ricettive si segnalano modeste variazioni ed un
notevole incremento di pratiche inerenti gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT).
Sono stati rispettati tutti i termini.
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Comune di Chiavari
Città M etropolitana di Genova
Allegati rendiconto di gestione 201 8

IMPIEGO DELLE RISORSE PER PROGRAMMI DI ATTIVITÀ
SETTORE VI - POLITICHE PER LA PERSONA
Dirigente Responsabile Dott.ssa Maura MESCHI

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo strategico D.U.P. Se.S. (10 SCUOLA)
Miglioramento del servizio di trasporto scolastico e organizzazione di un sistema di operatori educativi e/o
assistenziali a servizio delle scuole per gli alunni con difficoltà fisiche/comportamentali.

Missione 4 - Programma operativo Se.O. n. 1 e n. 2 Istruzione prescolastica e altri ordini di
istruzione non universitaria
Il Comune è sede di due Istituti Comprensivi scolastici che rappresentano un punto di r iferimento anche per
la popolazione scolastico di altri Comuni e si vuole pertanto sostenere e qualificare maggiormente l'offerta
formativa di detti Istituti consentendo quanti più servizi possibili nell'ambito delle risorse disponibili

Obiettivo Performance: ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Garantire agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie cittadine lo partecipazione al Piano
dell'Offerta Formativa che si traduce con attività all 'esterno dei singoli edifici di carattere sportivo e di
I
interesse culturale.

Stato di attuazione al 31 Dicembre 2018
Il servizio di Trasporto Scolastico gestito attraverso risorse umane e strumentali proprie è stato impiegato
anche a supporto ed a garanzia di realizzazione del P.O.F. dei due Istituti Comprensivi Cittadini. Le uscite
programmate delle singole scuole verso centri di interesse, impianti sportivi, musei ed altri centri culturali
siti su tutto il territorio della Città Metropolitana, sono state realizzate con il supporto degli autisti
Comunali che hanno ottemperato a 306 richieste su un totale di 307 con massima soddisfazione da parte
dei docenti, riscontrata con la somministrazione di un apposito questionario.
Il Trasporto scolastico viene implementato con una gara ad evidenza pubblica che garantisce la
copertura dell'intero territorio comunale ed il soddisfacimento di oltre 320 famiglie chiavaresi.
L'espletamento della gara, conclusasi con l'affidamento all'Agenzia Viaggi e Turismo Tigullio di Chiavari,
garantisce il mantenimento di alti standard di qualità del servizio, anche con l'acquisto di nuovi mezzi
adeguatamente allestiti, e la possibilità di accogliere tutte le domande presentate agli uffici.
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Annualmente viene erogato un contributo di 100.000,00 € alle cinque Scuole dell'Infanzia paritarie
cittadine, alle quali accedono attualmente circa 310 bambini, per un supporto alla gestione ed
all'attività scolastica ed extrascolastica.
Dall'anno 2018 il Settore VI ottemperando agli adempimenti previsti dalle norme nazionali, ha erogato un
contributo economico ai due Istituti Comprensivi, sulla base delle spese storiche sostenute dagli stessi e
delle richieste in corso, quale sostegno delle spese di funzionamento delle direzioni didattiche: il
contributo, il cui utilizzo si verifica a rendiconto, garantisce una maggiore autonomia gestionale delle
scuole di cui è responsabile il Dirigente Scolastico.

li funzionamento della Refezione Scolastica delle scuole pubbliche cittadine e del Nido Comunale è
garantito attraverso l'espletamento di una gara pubblica della durata di tre anni con possibilità di proroga.
La refezione scolastica vede un costante monitoraggio da parte del servizio in collaborazioni con le
Commissioni Mensa referenti per ogni plesso scolastico
Sono inoltre predisposti strumenti di compartecipazione alle spese scolastiche sostenute dalle famiglie:
vengono visionate negli uffici amministrativi del Settore le istanze, raccolte dalle Scuole cittadine, relative
all'ottenimento delle Borse di Studio - L.R. 15/2006 - per gli studenti più meritevoli; sono raccolte
direttamente le istanze relative all'ottenimento dei fondi stanziati per la compartecipazione alla spesa
dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie .
La Scuola Comunale dell'Infanzia Paritaria "San Giovanni Bosco" di Caperana, vero e proprio punto di
riferimento scolastico cittadino, è gestita attraverso una gara ad evidenza pupblica nella quale è risultata
vincitrice la Cooperativa Sociale Maria Luigia che fornisce il personale educativo ed un supporto al
personale ausiliario. L'affidamento è stato siglato per tre anni scolastici, con possibilità di proroga, in
un'ottica di continuità educativa e progettuale per i bambini frequentanti.
L'attenzione al percorso scolastico di tutti gli studenti iscritti nelle scuole della Città, pubbliche e private di
ogni ordine e grado, viene garantita da una costante collaborazione con i Dirigenti Scolastici, anche
attraverso il Progetto "Rete Scuola Servizi" che mira a consolidare il rapporto tra istituzioni scolastiche,
Amministrazione Comunale e l'Azienda Sanitaria Locale ASL n. 4 - Sistema Sanitario Regione Liguria.

li Progetto ha l'obiettivo di formalizzare il lavoro di rete ad oggi esistente tra i soggetti firmatari attraverso
l'adozione di specifiche procedure guida per gli operatori scolastici, sanitari e sociali territoriali, per
promuovere e sviluppare azioni congiunte di tutela dell'Infanzia e di elaborazione di progetti specifici.
li fine ultimo è quello di intervenire precocemente nelle situazioni di disagio che coinvolgono minori e le
loro famiglie e promuovere, pertanto, il miglior intervento integrato, riducendo l'insorgenza successiva di
situazioni sociosanitarie complesse.
E' stato attivato, nel mese di ottobre 2018, un Protocollo operativo per la realizzazione di un'azione
educativa a scuola a favore di gruppi classe in cui siano inseriti minori con certificazione di handicap.
Sono state previste ore di affido educativo a supporto di classi dei due Istituti Comprensivi cittadini con
alunni portatori di handicap o di altri tipi di fragilità . Tale intervento si configura come un vero e proprio
valore aggiunto al sostegno scolastico. Le azioni si monitorano e si migliorano attraverso incontri periodici
con un'equipe integrata composta dall'Assistente Sociale referente per il Comune di Chiavari, il
responsabile degli educatori coinvolti nel Progetto, il medico e la pedagogista della Neuro Psichiatria
Infantile.
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Altra progettualità realizzata il "Sostegno delle fragilità e del disagio giovanile" realizzata con la Scuola
"Maria Luigia", Istituto storico della Città, da anni impegnato nella promozione di attività e progettualità
scolastiche all'avanguardia. Le finalità del progetto sono le seguenti:
•

Ridurre l'insuccesso scolastico, attraverso metodi di studio e strategie personalizzate, fornitura di

strumenti di lavoro adeguati al bisogno individuale, individuazione di punti di forza e debolezza in
vista di un corretto orientamento e, personalizzazione dei contenuti dello studio;
•

Favorire l'inclusione e la socializzazione, aiutando i bambini a lavorare in gruppo e imparando a

•

Sostenere la genitorialità collaborando con le famiglie nella formulazione di percorsi di sostegno,
offrendo loro un supporto pomeridiano e un appoggio per la rilevazione precoce del disagio

collaborare mettendo in comune bisogni e risorse;

L'andamento del Progetto viene monitorato attraverso incontri periodici alla presenza di Assistenti Sociali
del Comune, la Dirigente Scolastica del "Maria Luigia", il corpo docente.

Progetto Ministeriale Con i Bambini: Pollicino

Si è partner nel progetto Ministeriale denominato Pollicino: il finanziato dall'Impresa Sociale CON I
BAMBINI - Bando infanzia 2016 è rivolto a famiglie con bambini nella fascia di età 0-6 e ha l'obiettivo di
avvicinare le famiglie alla rete dei servizi, favorire l'integrazione e la costruzione di una rete sociale.
Con validità per le annualità 2018-2020 il progetto prevede azioni volte alla creazione di un patto di
sussidiarietà territoriale, Servizi educativi e homevisiting, Laboratori artistici, percorsi di formazione per
operatori sociali, sanitari, educatori, operatori nidi, insegnanti, famiglie.
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MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo strategico D.U.P. Se.S.(10 SCUOLA E 11 SPORT)

Studio di forme di incentivo per favorire l'accesso degli studenti agli impianti sportivi ed agli eventi~
Istituzione tavoli di incontro per le società sportive.
Missione 6 - Programma operativo Se.O. n. 2 Giovani

Divulgare una cultura dello sport e dell'attività motoria ricreativa quale obiettivo prioritario che vuole
promuovere il benessere psico-fisico dello cittadinanza anche attraverso un'ampia offerta di spazi/eventi
sportivi ricreativi che ne favoriscano l'accesso soprattutto ai giovani.
Obiettivo Performance: PATTO EDUCATIVO E DEL BENESSERE NELLO SPORT

Divulgare alla cittadinanza una cultura dello sport che promuovo il benessere psico-fisico attraverso eventi
informativi/formativi ed attività motorie ricreative, che favoriscono lo socializzazione e relazioni positive
tra le persone. Redazione di un "Patto educativo e del benessere nello sport" con la ASL, le società sportive un referente per disciplina - le scuole, quale strumento che definisce gli impegni e le azioni di tutti.
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2018
L'attività istituzionale per la realizzazione dell'obiettivo ha avuto inizio con la costituzione di un tavolo
inter-istituzionale guidato dai rappresentanti dell'Amministrazione del Comune, alla presenza delle
associazioni sportive attive in città e referenti dell'ASL n. 4 e docenti delle scuole cittadine di ogni ordine e
grado.
Le riunioni del tavolo hanno sviluppato un confronto attivo su attività da promuovere per evitare
l'abbandono sportivo, sostenere la formazione per le società sportive, anche con eventi seminariali, e
adottare misure di contrasto alla devianza giovanile e sostegno alle famiglie in difficoltà, sfociato nella
redazione di un documento - approvato con D.G.C. n. 278 del 27/09/2018 - denominato "Patto educativo
sportivo nello sport". Il Patto ha delineato linee di azione sul sostegno e solidarietà tra istituzioni ed
organismi che si occupano di sport per diffondere la cultura dell'esperienza, dell'incontro dell'alleanza
sportiva e della sana competizione nel rispetto delle regole sportive, di corretti comportamenti e di sani
stili di vita.

La diffusione del patto e della cultura di uno stile di vita sano ha rappresentato l'obiettivo primario
realizzato per l'anno 2018. Da febbraio ad ottobre scorso sono stati organizzati incontri pubblici rivolti alla
cittadinanza che hanno spinto all'adesione forma le dell'accordo oltre 1'80% delle società sportive e la
quasi totalità delle discipline sportive praticate in Città .
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Altre linee d'azione hanno prodotto:
Manifesto delle regole di Fair Play

Lo sport praticato all'interno delle regole di Fair Play offre agli individui l'opportunità di per la stesura del
manifesto e la sua diffusione vi è la partecipazione diretta dei ragazzi, individuati all'interno delle scuole
superiori: il coinvolgimento dei ragazzi in questo tipo di attività permette di realizzare un intervento di
peer education e di prevenzione di comportamenti a rischio e di devianza attraverso il potenziamento nei
pari di conoscenze, atteggiamenti e competenze che consentono di compiere scelte maggiormente
responsabili e consapevoli riguardo lo stile di vita.
Predisposizione e somministrazione di un questionario ai due Comprensivi cittadini

Al fine di studiare e quindi contrastare il fenomeno dell'abbandono sportivo in età adolescenziale si è
proceduto alla somministrazione di un questionario finalizzato a far emergere le ragioni che possono
influire su un precoce abbandono o rifiuto al praticare un'attività sportiva, al fine di individuare eventuali
problematiche sociali e quindi indirizzare specifiche attività nonché le politiche sociali del Settore alla loro
soluzione.
Incentivo alle attività di collaborazione tra CSI e Scuole Mazzini

La costituzione del Patto ha reso efficace il rapporto tra i centri sportivi e la Scuola. Nel 2018 è cresciuto
l'utilizzo della palestra della Scuola Mazzini da parte del CSI per attività inerenti lo sport e la pallavolo in
particolare coinvolgendo un numero crescente di studenti e cittadini interessati.

All'interno delle Politiche Giovanili è attivo il Gruppo interdisciplinare adolescenza costituito da referenti
dei Servizi Sociali e socio sanitari territoriali. All'interno di questo tavolo tecnico gli operatori si
confrontano sullo stato del disagio giovanile locale cercando di individuare strategie di
prevenzione/trattamento di tali complessità. Da questo tavolo emergono soluzioni operative e concrete
per fronteggiare al meglio le situazioni complesse di adolescenti ad esempio rafforzando una presa in
carico congiunta socio-sanitaria anche dal punto di vista economico nohché la realizzazione di momenti
formativi sia per operatori che rivolti alla cittadinanza per una sensibilizzazione alla tematica
adolescenziale.
Nel corso del 2018 sono state approfondite e introdotte nuove progettualità ed occasioni di incontro per
la popolazione giovanile ed adulta della Città:
Nel mese di giugno il comune di Chiavari, insieme agli Enti del Terzo Settore che gestiscono i servizi
educativi per bambini, adolescenti e giovani ha realizzato il Seminario "Narr-Azioni, Valore e funzione dei
servizi per minori e giovani all'interno della comunità". Tale evento ha consentito una riflessione sul
ruolo educativo della comunità cittadina.
Progetto Palla in c'entro: è un progetto di prevenzione primaria, il cui obiettivo generale è quello di

facilitare, attraverso il lavoro di operatori afferenti a diverse professionalità l'integrazione e la
comunicazione con adolescenti e ragazzi. Si tratta di creare una possibilità di apertura dell'istituzione
all'incontro dei giovani su strada intervenendo preventivamente ancor prima che questi si presentino ai
servizi.
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Il Progetto Liguritudine: il Servizio sociale professionale, in partnership con l'associazione culturale La
Contrada, l'Associazione Culturale Scena Madre, l'Associazione Cultura O Castello e l'Opera Diocesana
madonna dei bambini, ha partecipato al Bando emanato da Regione Liguria ad oggetto: "Progetto
tradizioni ed espressività giovanile - intervento 2 " Il dialetto sale sul palco" con il progetto Liguritidine
che è risultato meritevole del finanziamento regionale pari a 8.000,00 euro.
Le attività progettuali hanno coinvolto giovani di età compresa tra 16 e 29 anni attraverso la
realizzazione di attività formative specifiche tra cui percorsi formativi di introduzione al dialetto
genovese e alla cultura ligure, laboratori e percorsi di formazione al teatro ed alla recitazione e percorsi
di formazione alla multimedialità. Caratteristica originale del progetto è stato il coinvolgimento attivo dei
giovani partecipanti in vari ruoli artistici, utili alla realizzazione di uno spettacolo teatrale, con la
supervisione di artisti e professionisti del mondo della cultura e dello spettacolo.

In un'ottica di costante coinvolgimento della popolazione giovanile è stato supportato ed integrato il
progetto nato nel Centro Giovani Chiavari ART BOOM come collettivo di giovani che ha scelto di
intraprendere l'arte come professione. Il supporto comunale si è concretizzato con attività di animazione
culturale della Città e la promozione di diverse forme d'arte sul territorio presentate in tre distinti
appuntamenti pubblici:
•

Le maschere sociali (febbraio 2018): una mostra fotografica di giovani artisti il cui tema comune
sarà la rappresentazione dei vari ruoli sociali, stereotipati su abitudini, cultura, educazione ed
etichetta evidenziando così la dualità così presente nel nostro tempo.
Durante la mostra è stato allestito un set fotografico del collettivo "Le Grottesche" il cui intento è
quello di rappresentare la vita quotidiana e situazioni ai limiti della realtà in una chiave ironica ed
inquietante.

•

Il caso moro: attacco al cuore dello stato (marzo 2018): la presentazione del libro-fumetto "il caso
Moro: attacco al cuore dello Stato" di Luca Bagnasco e illustrato da Tommaso Arzeno. Durante
l'evento l'illustratore ha coinvolto i partecipanti all'evento disegnando in tempo reale su una
tavoletta grafica video e proiettando il lavoro eseguito.

•

ART BOOM (giugno 2018): attività di live painting di artisti posizionati in via Martiri della
Liberazione, accompagnati da musica dal vivo.

Nel 2018 è stata prorogato l'affidamento della gara "Servizi socio educativi ricreativi ed assistenziali per il
territorio dell' ATS 56". che prevede attraverso la supervisione del Coordinatore delle Politiche Giovanili la
gestione di uno sportello di lnformaGiovani, luogo di incontro e di scambio informativo e culturale sito nel
cuore della Città che conta un afflusso di oltre 6000 utenti unici all'anno, e del Centro Giovani Chiavari,
realtà che si propone come uno spazio, a libero accesso, di socializzazione, come ambiente educativo e
protetto in cui maturare idee e elaborare progetti, dotato di strumenti e attrezzature quali: sala giochi
multimediale, sala prove musicali, redazione radio web, spazio feste e concerti, campo da calcio, spazi
esterni attrezzati. Punto di riferimento locale dei Progetti di servizio Civile Regionale a valere sulla
piattaforma Ministeriale Garanzia Giovani.
Il servizio agisce nel contesto della rete dei Centri Giovani del Tigullio e di altre agenzie educative, in stretto
collegamento con le indicazioni emesse dalla Regione Liguria in materia di politiche giovanili, contribuendo
alla attuazione delle azioni progettuali sul territorio, realizzando inoltre azioni progettuali in collaborazione
con istituti scolastici del territorio.
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Obiettivo strategico D.U.P. Se.S. (5 SANITA' - SOCIALE)
I,

Equità dell'erogazione dei servizi nelle modalità e nelle priorità.

~

1H

Il'

Programma operativo: Se.O. Missione 12 e Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
La nostra città ha sempre garantito servizi alla persona di qualità. Il miglioramento dei servizi generali al
fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative di legge e alle decisioni
assunte dagli organi di governo del Comune.
Obiettivo Performance: PROTEZIONE DEL TRATTAMENTO E DELLA TRASMISSIONE DEI DATI
PERSONALI E PARTICOLARI
L'applicazione del Regolamento UE 2016/679 adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio con
l 'adozione di procedure relative al trattamento interno ed esterno dei dati personali ed il consenso da parte
dei soggetti che richiedono prestazioni/benefici.

Stato di attuazione al 31/12/2018
Nell'anno 2018 è stata avviata da parte del Settore l'azione di adeguamento al Regolamento UE 2016/679
al fine di garantire alla cittadinanza un elevato standard di qualità attraverso un congruo trattamento dei
dati personali e particolari che vengono forniti ai servizi sociali.
Formazione del personale: si è partiti dal rafforzamento delle competenze di alcune unità di personale
coinvolto nei processi gestionali, valorizzandone la formazione in materia di trattamento dati; inoltre
attraverso momenti formativi interni si è mirato ad ampliare, rafforzare ed aggiornare le competenze di
tutto il personale, anche di altri settori, sviluppandone le potenzialità e forme di collaborazione
partecipata.
Rapporti con Ambito Territoriale Sociale e Distretto Sociosanitario: il Comune di Chiavari, in qualità di
Capofila sia dell'Ambito Territoriale Sociale n.56 che del Distretto Sociosanitario n.15 ha assunto un ruolo
di regia nei confronti dei Comuni afferenti agli stessi garantendo una consulenza costante e l'attivazione
di procedure utili alla gestione della trasmissione delle comunicazion i contenenti dati personali e
particolari quale l'utilizzo, a far data da maggio 2018, di una procedura PEC che prevede il criptaggio del
file con i dati per i quali è necessaria l'oscurazione.
Incontri tecnici: nel corso del 2018 si sono tenuti incontri con il Data Persona! Officer individuato dal
Comune di Chiavari utili ad un confronto tecnico ed una valutazione sul lavoro già predisposto dagli
operatori del Settore. Il DPO dello Studio PACI & c. srl ha fornito consulenze specifiche rispetto
all'adeguamento della modulistica, alla predisposizione delle informative ed alla gestione dei servizi
erogati da aggiudicatari delle procedure di gara .

Incontri tecnici si sono svolti anche con i referenti di ASL e dei Distretti Sociosanitari nn.14 -15 e 16 al fine
di individuare procedure omogenee per la gestione integrata di servizi e procedure di natura
sociosanitaria e permettere di proseguire il forte lavoro di integrazione nel rispetto della normativa sul
trattamento dati.
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Adeguamento interno del Servizio: nell'anno 2018 si è provveduto all'adeguamento di quanto più
possibile in tema di trattamento dati e rispetto della normativa vigente. In seguito ai confronti con il DPO
e alle formazioni cui hanno partecipato gli operatori del servizio si è dato avvio alla revisione della
modulistica, oramai adottata dal Settore, a seguito di quanto predisposto ed approvato con apposita
Determinazione Dirigenziale.
Per il rispetto della normativa, inoltre, si è provveduto a definire i rapporti di titolarità e responsabilità nel
trattamento dati per i servizi sociali gestiti a livello di ambito territoriale sociale; a tal fine è stata
modificata la convenzione per la gestione dell'Ambito Territoriale Sociale per la quale si è in attesa di
approvazione.
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivo strategico D.U.P. Se.S. (5 SANITA' - SOCIALE)
Equità dell'erogazione dei servizi nelle modalità e nelle priorità. Servizi sociali promotori di collaborazione
tra associazioni operanti a favore delle fasce più deboli.
I

Missione 12 Programma Operativo Se.O. n. 5 interventi per le famiglie

I

I

I

L'aumento dei bisogni e delle richieste da parte dei cittadini implicano la necessità di avviare una fase di
innovazione del welfare locale anche con sperimentazione di forme di CO-progettazione tese a coinvolgere
utenti, ed istituzioni.
I

Obiettivo Performance: SPORTELLO DI PROSSIMITA'
Istituire un unico punto di accesso facilitato che garantisca la fruizione dei servizi della giustizia integrati
con i Servizi in ambito Sociosanitario gestiti sul territorio. Questo permetterà ai cittadini di avere un canale
più diretto, agevole ed integrato, e di disporre di un servizio completo di orientamento e di consulenza.

Stato di attuazione al 31/12/2018
La progettazione dello Sportello di Prossimità ha avuto inizio nell'anno 2018 su indicazione di Regione
Liguria alla presenza di rappresentanze politiche che ha tracciato le linee successivamente seguite
all'interno di un tavolo tecnico. Si sono svolti incontri in attuazione a quanto stabilito nonché incontri di
formazione degli operatori individuati per l'attività di front office legato all'apertura dello Sportello. Sono
stati necessari anche incontri interni al servizio sociale di coordinamento dell'attività professionale
nonché di stesura di documentazione informativa dell'attività. In data 30 aprile è stato sottoscritto dal
Comune di Chiavari con Regione Liguria, Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa), Tribunale Ordinario di Genova
e con l'Azienda Socio-sanitaria Ligure n.4, un Protocollo Operativo "Pe r' la costituzione dello Sportello di
prossimità del Chiavarese" - Delibera n. 101 del 19/04/2018 -.
In tale data è avvenuta anche l'inaugurazione dello Sportello alla presenza del Ministro della Giustizia On .
Andrea Orlando. L'apertura effettiva dello Sportello alla cittadinanza è avvenuta il 7 maggio e l'attività è
svolta in modo congiunto da personale dei servizi sociali e da personale della Cancelleria del Giudice di
Pace. Al 31/12/2018 gli accessi sono stati 782.
L'efficacia dell'iniziativa è misurabile poiché ha garantito:
Valore aggiunto ovvero la possibilità di trovare, per il cittadino, un unico contesto a cui rivolgersi
scongiurando così la frammentazione del bisogno rivolgendosi a molteplici uffici.
Impatto Territoriale Il ruolo di orientamento e consulenza svolto dallo sportello garantisce l'accesso a
cittadini residenti nei 30 Comuni facenti parte del territorio dell'ASL 4 evitando che gli stessi si vedano
costretti a recarsi presso il Tribunale Ordinario di Genova. Gli operatori presenti durante l'attività
garantiscono ai soggetti a trovare risposta rapida e concreta alle proprie istanze. In particolare allo
Sportello di Prossimità è possibile depositare istanze - e seguirne la relativa istruttoria - su materie quali:
richiesta Amministratore di Sostegno, Nomina Amministratore di Sostegno, eredità in favore di minorenni
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affidate in capo al Tribunale di Genova. Lo sportello ha quindi consentito una Valorizzazione
dell'immobile dopo la soppressione del Tribunale cittadino.
Confronto con il Giudice Tutelare e i funzionari della Giustizia. La possibilità di un confronto con il
personale del Tribunale, in particolare con la figura del Giudice Tutelare, permette una contaminazione di
reciproche competenze che aumentano la professionalità specifica del professionista sia esso sociale che
giudiziario.
Progressiva implementazione di competenze sanitarie. Futuro obiettivo è rappresentato dal
coinvolgimento operativo all'interno dello Sportello anche di personale sanitario che rappresenta parte
sostanziale della complessità dei bisogni che accedono all'ufficio .

Altre attività hanno visto il raccordo tra il Comune di Chiavari con le istituzioni pubbliche, il Terzo
Settore, l'associazionismo ed il volontariato locale per la promozione di progettualità a favore della
famiglia e dei nuclei più fragili quali:
F.A.M.I. - Fondo Asilo Migrazione Integrazione - Progetto finanziato con fondi europei è finalizzato a
prevenire gli accessi impropri ai servizi dei cittadini di paesi terzi.

Il progetto ha permesso il potenziamento degli sportelli di cittadinanza del territorio attraverso mediatori
culturali per garantire una più adeguata lettura del bisogno del cittadino straniero . Inoltre sono state
attivati interventi di mediazione linguistica e culturale per nuclei familiari in carico ai servizi sociali,
interventi di mediazione a supporto dei servizi educativi per interventi domiciliari e scolastici di sostegno
ai minori e alle famiglie su richiesta dei servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dei servizi prima
infanzia del distretto. Interventi di mediazione linguistica di supporto alla rete del volontariato locale su
richiesta.
Contrasto indigenza alimentare: E' stato costituito un tavolo di lavoro ed operativo tra l'Amministrazione e
le Associazioni che operano sul territorio, tra cui: Anteas, Caritas, Banco di Solidarietà, Istituto per il
Baliatico per far fronte al problema dell'Indigenza Alimentare.
Viene garantito un servizio di "recupero pane" ed alimenti "secchi" presso alcuni panifici presenti nel
Comune e distribuzione a soggetti svantaggiati, siano esse persone singole o nuclei familiari in difficoltà.
L'operatività viene definita all'interno di un protocollo dove si configurano le competenze ed i reciproci
impegni.
Lavori di Pubblica Utilità: in data 15 ottobre 2018 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Comune di
Chiavari, il Tribunale di Genova e l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Esterna Penale di Genova per lo
svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 54 del DLGS 28.08.2000 n. 274 e dell'art. 2 del
Decreto Ministeriale 26 marzo 2001. Tale Convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore
della collettività, presso il Comune di Chiavari, per quei soggetti che imputati richiedono la sospensione
del procedimento penale con messa alla prova e per quei soggetti che hanno prescritto tale obbligo
dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della normativa di legge, riportata nelle premesse del presente accordo.

Il Protocollo d'Intesa "Dimissioni protette" e progetto "MEGLIO A CASA", approvato in via sperimentale
con Deliberazione del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'ASL 4 Chiavarese, ha
consolidato l'istituzione di un'equipe multi professionale ospedaliera composta da personale sanitario,
medici geriatri e Assistente sociale ASL in rete con un' A.T.I. composta da Opera Diocesana Madonna dei
Bambini -Villaggio del Ragazzo e la cooperativa sociale Il Sentiero di Arianna.
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Il Progetto "MEGLIO A CASA", finanziato con fondi regionali, si inserisce all' interno del Protocollo
"dimissioni protette" ed ha come obiettivo generale la riduzione di ricoveri ospedalieri impropri,
intercettando e valutando precocemente, entro massimo 48 ore, anziani ultra 65enni o persone infra
65enni con caratteristiche assimilabili, che accedono al Pronto Soccorso • o che sono già ricoverati ed in
fase di dimissione, per garantire loro una presa in carico sociosanitaria con un percorso di continuità
assistenziale a casa, grazie al supporto di un'assistente familiare al fine di evitare re-ricoveri._A favore dei
beneficiari del progetto è prevista l'attivazione di un mese di assistenza tutelare gratuita a domicilio.
Il Comune di Chiavari, ogni estate, realizza, nella zona attigua al Porto Turistico, la spiaggia libera
accessibile ai disabili denominata "LA SPIAGGIA PER TUTTI". Ci si avvale della collaborazione di realtà del
Terzo Settore, che, vantando esperienza nel campo della disabilità, garantiscono la presenza di operatori
adeguatamente formati per un supporto specialistico alle persone in condizioni di disabilità/non
autosufficienza, anche attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature.
La spiaggia è fruibile, gratuitamente, da metà giugno ai primi di settembre, con un orario di apertura dalle
ore 9.00 e alle ore 19.00.
Dall'estate 2018 sono state adibite due nuove piazzole_con ombrellon i fissi in canna africana, ampliata la
dotazione di sdraio e ombrelloni e messa a disposizione un'ulteriore attrezzatura finalizzata a rendere più
agevole la balneazione dei soggetti portatori di disabilità motoria.
L'adesione al Bando Regionale "Famiglie al centro - un centro per le famiglie" finanziato con Fondi FSE sul
triennio 2017 - 2020 tramite il progetto FAMILY HUB realizza prospettive ed opportunità di inclusione
sociale. Dopo la valutazione sul singolo caso vengono fornite azioni su diversi aspetti della fragilità
familiare: consulenze legali gratuite per la gestione di criticità legate a dinamiche interne ed esterne;
consulenza e sostegno psicologico; prevenzione di possibili fenomeni di maltrattamento e abuso;
sostegno nel processo decisionale familiare, sviluppo di forme di solidarietà tra famiglie ed incentivi anche di compartecipazione economica - a superare la povertà educativa favorendo la partecipazioni ad
attività culturali e sportive. Il progetto iniziato nel mese di ottobre 2018 conta 19 attivazioni.
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MISSIONE 12: Dl~ITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivo strategico D.U.P. Se.S. (3 BILANCIO E PARTECIPAZIONE)
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio comunale

•

Missione 12 - Programma operativo Se.O. n. 6 Interventi per il diritto alla casa
Coordinamento delle azioni e degli interventi con A.R.T.E. per la gestione degli alloggi assegnati a soggetti
con problematiche di carattere economico e sociale: collaborazione con il Servizio Sociale per
l'individuazione del bisogno locale e la definizione di criteri per la predisposizione dei Bandi per
l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Sostegno a famiglie ed utenti colpite da sfratto
esecutivo.
Obiettivo Performance: NUOVO REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI E.R.P.
Redazione di un nuovo Regolamento di assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P al fine di consentire
ad A.R. T.E. la conoscenza ed il rispetto delle peculiarità e delle esigenze locali. Quanto sopra verrà svolto in
sinergia con i referenti di A.R. T.E. del Decentramento Levante e da un gruppo tecnico (composto da
assistenti sociali ed amministrativi), vista la competenza comunale su interventi di sostegno economico e
sociale dell'utenza.

Stato di attuazione al 31 Dicembre 2018
A seguito di un'att enta ana lisi delle attività dell'Ufficio Casa sono state riorga nizzat e alcune prassi
amministrative ed implementate nuove funzioni nell'ottica di un maggiore sostegno agli utenti e di
adeguamento di Regolamenti obsoleti alle vigenti disposizioni legislative.
E' stato abrogato il Regolamento di gestione degli alloggi di proprietà iche risultava anacronistico e non
rispettoso delle norme sulla valorizzazione del patrimonio in disponibil ità e gli atti connessi al fine di
rideterminare i canoni di locazione e le modalità contrattuali.
Si sono svo lti incontri con gli attuali conduttori e con Delibera di Giunta Comuna le n. 345 del 07/12/2018
è stato approvato uno schema di valorizzazione degli immobili attraverso lo strumento dell'asta pubblica,
da realizzarsi ne l 2019, per una piena messa a reddito degli alloggi risultati sfitti o in prossimità della
scadenza naturale dei contratti di locazione.
La valorizzazione è stata parzialmente attuata anche attraverso la rinegoziazione degli importi delle
locazioni dopo una ricognizione degli alloggi effettuata in collaborazione con il sindacato SUN/A cofirmatario degli Accordi territoriali - per una valutazione - ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge
431/98 - che tenesse conto degli interessi dell'Ente e dello stato manutentivo delle case.
Sono in corso azioni legali risolutive de i contratti di locazione per il recupero di immobili locati ad utenti
storicamente morosi
Sul fronte dell'Edilizia Residenziale Pubblica, l'aggiornamento e l'integrazione della Legge Regionale n.
10/2004 e la rielaborazione da parte della Giunta Regionale dei nuovi criteri per l'assegnazione e la
gestione delle "case popolari" (D.G .R. 613 del 25/07/2018) ha reso improcrastinabile la necessità di
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abrogare il vecchio testo regolamentare per adottarne uno più flessibile e rispettoso delle nuove
disposizioni introdotte, in particolare sull'individuazione dell'utenza e la gestione degli alloggi.

A tale scopo è stato istituito un gruppo tecnico, composto da amministrativi ed assistenti sociali del
Settore VI, che ha elaborato le informazioni al fine di approntare un testo che tenesse conto dei bisogni
reali in relazione a peculiari esigenze locali.
Alla data del 29/11/2018 dopo un incontro con il Segretario Generale è stato depositato il testo definitivo
presso gli uffici della Segreteria affinchè il Regolamento venisse approvato in Commissione Consiliare alla
successiva seduta, fissata per il 18/12/2018.
Si sono rafforzati i rapporti con l'Ufficio "Decentramento Levante" di A.R. T.E.• necessari per la positiva
risoluzione di situazioni di occupazione senza titolo di alloggi pubblici e per il rilascio da parte di utenti
morosi anche al fine di incrementare la messa in disponibilità degli alloggi recuperati così da poter
procedere con nuove assegnazioni agli utenti utilmente inseriti nella graduatoria per l'accesso all'E.R.P.
cittadino.
Nel 2018, inoltre, sono stati gestiti i Fondi per la Morosità Incolpevole - Legge n. 124/2013 - in azione
coordinata con il servizio Sociale Professionale che hanno consentito il sostegno a 12 nuclei familiari
chiavaresi colpiti da sentenze di sfratto esecutivo ma senza mezzi e risorse per far fronte alla perdita della
casa.
Nel mese di ottobre 2018, così come previsto dalla normativa regionale di settore, è stato formalmente
inviato al Settore Programmi Urbani complessi ed Edilizia della Regione il fabbisogno comunale derivante
dalle domande relative al superamento ed eliminazione delle Barriere Architettoniche degli edifici
privati pervenute tra il 01 giugno ed il 30 settembre.
Si è mantenuta la titolarità nella raccolta ed iscrizione nel portale ministeriale SGATE delle istanze di
bonus sociali riferiti alle utenze dell'energia elettrica, della fornitura idrica e del gas secondo le
disposizioni dell'Agenzia Statale ARERA.

Si è conclusa la prima fase amministrativa relativa all'assegnazione di fondi per la realizzazione di
alloggi ERS presso il Centro Chiarella del Villaggio del Ragazzo, che ha visto la realizzazione di
numero 9 alloggi da destinare a soggetti individuati ed in carico ai Servizi Sociali del comune

Piazzale San Francesco n. I - 16043 Chiavari
Uffici della Dirigenza te!. 0185/365368 - Fax 0185/ 324805 e-mail: maura.meschi@comune. chiavar i. ge. it;direttoresociale@comune. chiavar i. ge. it
Sito internet www.comune.chiavari.ge. it

116

•

Comune di Chiavari
Città Metropolitana di Genova
IY!ISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGIJIA

'

Obiettivo strategico D.U.P. Se.S. (5 SANITA' - SOCIALE)
Valorizzazione e sostegno della centralità della famiglia nella sua responsabilità educativa e assistenziale.
Missione 12 - Programma Operativo Se.O. n. 1 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Gli interventi sono fortemente orientati alla tutela dei bambini, ragazzi e adolescenti nonché al sostegno
delle famiglie come nucleo fondamentale della formazione, della promozione del benessere e della coesione
sociale.

Obiettivo Performance: VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLA CENTRALITA' DELLA FAMIGLIA
L'obiettivo è quello di sostenere la genitorialità attraverso un confronto con le famiglie ed una condivisione
delle responsabilità educative e assistenziali nei confronti dei figli in un periodo molto delicato dove, per la
prima volta, si trovano a dover "delegare" le proprie funzioni.

Stato di attuazione al 31 Dicembre 2018

La collaborazione fattiva tra il Coordinatore Pedagogico di serv1z10, quello di Distretto
Sociosan itario, la struttura comp lessa di Medicina Scolastica dell'ASL 4 e gli uffici della Dirigenza
del Settore ha consentito la predisposizione di un'attività di programmazione che ha coinvolto
tutte le educatrici e le famiglie dei bimbi iscritti. Nel corso dell'anno educativo 2017/2018 e
nella prima parte del corrente 2018/2019 è stato predisposto un calendario di incontri su
tematiche di interesse condiviso dalle educatrici con le famiglie.
Gli incontri tematici hanno rappresentato l'occasione di confronto tra i genitori chiamati, in un
periodo delicato dello sviluppo dei piccoli, a dover delegare le proprie funz ioni genitoriali, e le
educatrici le quali hanno altresì sperimentato una nuova metodologia di lavoro che ha
valorizzato l'azione dell'equipe rendendo il gruppo più coeso e maggiormente efficace
nell'organizzazione del lavoro e della proposta educativa. La Coordinatrice Pedagogica, in
collaborazione con le educatrici, ha redatto un calendario di incontri sia con i singoli genitori,
sia con gruppi di genitori, interessati ad approfondire aspetti peculiari della crescita dei propri
figli. L'Equipe educativa ha predisposto inoltre un questionario per misurare la "customer
satisfaction" delle famiglie, che ha stimolato un rapporto attivo e partecipato nei genitori ed ha
trasmesso agl i stessi l'importanza della funzione di osservazione e cura dei piccoli proprie del
servizio di Nido d'Infanzia.
La gestione ed il funzionamento del Nido Comunale avviene in maniera diretta con utilizzo di
proprie risorse umane e strumentali. Il personale ATA della struttura viene garantito attraverso
una gara pubblica espletata nell'anno 2018 e della durata di tre anni, con possibilità proroga,
affidata definitivamente alla Cooperativa Sociale Maria Luigia. A ta le Cooperativa è stata affidata
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altresì la gestione del Prolungamento d'orario pomeridiano del Nido nonché la gestione del
Centro Estivo.
Dall'anno 2018 viene offerta l'attività di superv1s1one al personale educativo, sostenuta dal
dipartimento di Scienze della Formazione Dis.For dell'Università degli Studi di Genova, che ha
consentito un approfondimento degli aspetti relazionali del gruppo, del singolo educatore
nonché del rapporto dell'educatore con l'Istituzione e con i genitori dei bimbi accolti.
Sul tema della formazione La Coordinatrice Pedagogica del Distretto 15, ha promosso un'attività
che ha visto il coinvolgimento anche delle strutture site nei distretti Sociosanitari limitrofi e la
collaborazione dei Comuni Capofila di Sestri levante e Rapallo.
Nel trimestre gennaio - marzo 2018 è stato formalizzato un calendario di incontri sul tema: "I
Servizi si presentano: Bambini speciali - relazioni speciali" strutturati in centri chiave dei tre
Comuni Capofila:
- Aula magna dell'istituto Comprensivo di Rapallo incontro con il servizio di NeuroPsichiatria
Infantile con la dott.ssa Gai dell'ASL 4 Chiavarese;
- Sala
... Bo del Comune di Sestri Levante Incontro con il Servizio di tutela minori con le Assistenti
Sociali esperte in materia dott.sse De Martini, Coordinatrice dell'ambito Territoriale Sociale
n. 56, Parodi, Serpi e Merani;
- Nido d'Infanzia Comunale "Mario Seracco" di Chiavari incontro di presentazione del
programma ministeriale P.I.P.P.I. e la realizzazione di un laboratorio esperienziale "Nido e
famiglia" con le coordinatrici Pedagogiche Dott.sse Rota, Modica e Bruno e la partecipazione
della dott.ssa Valeria Parodi, Assistente Sociale del Comune di Chiavari, coach P.I.P.P.I.
Il Comune di Chiavari, a seguito della presentazione di una relazidne sull'attività svolta presso il
Nido d'Infanzia, la Scuola materna "San Giovanni Bosco" nonché dei servizi privati per l'Infanzia
cittadini, al M.I.U.R. e alla Regione Liguria si è visto erogare un cospicuo finanziamento, pari ad
60.000,00 €, (D.lgs. 65/2017 per la promozione ed il rafforzamento del sistema integrato di
istruzione 0-6 anni) volto al sostegno della gestione degli stessi. I servizi privati hanno così
potuto utilizzare gli importi assegnati quale abbattimento del costo delle rette applicate alle
famiglie.
Ludoteca Comunale

Il Comune, tramite affidamento a terzi, gestisce una ludoteca per minori di età compresa tra tre e
dodici anni ed offre con questo servizio uno spazio ludico-ricreativo.
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1

....

Obiettivo strategico D.U.P. Se.S. (5 SANITA' - SOCIALE)

Valorizzazione e sostegno della centralità della famiglia nella sua responsabilità educativa e
assistenziale.
Missione 12 - Programma Operativo Se.O. n. 1 interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

Gli interventi sono fortemente orientati alla tutela dei bambini, ragazzi e adolescenti nonché al
sostegno delle famiglie come nucleo fondamentale della formazione, della promozione del
benessere e della coesione sociale.
•

Obiettivo Performance: HOMEVISITING

Il

Implementazione del Centro Famiglia con il progetto Homevisiting: intervento domiciliare che
accompagna le neo mamme e la coppia genitoriale dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del
bambino, affiancandola nello svolgimento del proprio compito di cura ed educazione nelle prime
fasi di crescita del neonato.
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2018

Il Piano di massima degli interventi finanziati con il fondo per le politiche della famiglia - DGR n.
1056/2017 - si poneva l'obiettivo di realizzare interventi finalizzati al potenziamento dei servizi in
favore della natalità offerti dalla rete dei servizi sociosanitari territoriali, con particolare
riferimento alla neo-genitorialità. Il servizio sociale professiona le ha portato a compimento la
I
programmazione regiona le proseguendo le azion i riportate nel precedente progetto "FAMIGLIE
AL CENTRO" implementandolo, a partire dallo scorso maggio 2018, con una formazione specifica
sui temi della genitorialità vulnerabile, dell'approccio educativo interculturale, della relazione
genitori/bambini.
L'innovazione progettuale Homevisitinq vede il coinvolgimento dei Distretti Sociosanitari n. 14
"Tigullio Occidentale", del Distretto Sociosanitario n. 15 "Chiavarese", del Distretto Sociosanitario
n. 16 "Tigullio Orientale", dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 "Chiavarese" e del Forum del lii
Settore del Tigullio, in rappresentanza dell'associazionismo e della cooperazione che
promuovono azioni integrate a favore di bambini, adolescenti e famiglie.
Il progetto, nell'ottica della prevenzione primaria, ha come finalità prioritaria quella di affiancare
la mamma e/o la coppia ed attivare interventi volti al rafforzamento e sostegno della
neogenitorialità.
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Nel 2018 sono stati realizzati 45 interventi su nuclei familiari in stato di fragilità attraverso il
• Potenziamento delle funzioni proprie ed autonome delle famiglie, in una logica di
empowerment delle stesse e dei loro membri con particolare riferimento alla
neogenitorialità;
• Sostegno dei genitori nello sviluppo progressivo delle competenze educative per
rispondere ai bisogni dei figli durante il percorso evolutivo;
• Creazione di un sistema di urete" tra gli operatori e le famiglie continuativo ed efficace
attraverso l'ascolto, il confronto, la co-progettazione di iniziative/eventi;
• Diffusione di cultura e sensibilizzazione verso l'infanzia

La Valorizzazione della famiglia è uno dei punti cardine dell'azione delle politiche sociali: è stato
siglato un PROTOCOLLO DI INTESA sull'affido familiare - formalizzato nel 2015 - tra i DSS 14,15 e
16, il Consultorio Familiare e l'Associazione "Famiglie per l'Accoglienza", nel 2018 si è ampliata
rotterta dei supporti destinati alle famiglie affidatarie e quindi, indirettamente ai minori inseriti
in affido familiare attraverso la proposta di un gruppo di discussione e confronto in favore di
genitori affidatari e condotto da due professionisti afferenti all'équipe affido, uno psicologo ed
un'assistente sociale del Comune.
Il gruppo si riunisce all'interno del Centro Famiglia ogni 45 giorni, per un'ora e mezza. Per favorire
la partecipazione dei genitori a tale iniziativa, parallelo a tale gruppo vi è il gruppo bambini dove
educatori esperti propongono attività ludiche e ricreative ai minori. A Dicembre 2018 è stato
somministrato un questionario di gradimento in cui è emersa una certa soddisfazione dei
partecipanti a tale iniziativa nonché alcuni suggerimenti per rendere la discussione ed il confronto
maggiormente efficaci.
Il Servizio Sociale Comunale ha incrementato le ore di affido educativo sia scolastico che
domiciliare a fronte di un sempre maggiore bisogno da parte delleI agenzie familiari e della scuola,
realizzando altresì un'attività educativa di gruppo pomeridiano che vede la sua efficacia
principalmente nella possibilità di favorire la socializzazione di soggetti fragili ed un ridotto
numero di operatori coinvolti nei casi singoli.

Per quanto riguarda réquipe adozioni, nel corso del 2018 si è confermata la necessità di
supportare le famiglie adottive non solo nei momenti previsti per legge (valutazione
dell'idoneità e post adozione} ma anche nel periodo dell'attesa e una volta terminato il post
adozione. Considerato l'alto livello di Integrazione che vede i servizi sociali integrarsi con il
Consultorio familiare nella presa in carico delle situazione di adozione, si è anche ravvisata la
necessità di realizzare un protocollo d'intesa, in grado di recepire le linee di indirizzo regionali sulla
materia, attualmente in vaglio dei D.P.O. del Comune di Chiavari e dell'ASL 4 in merito agli aspetti
legati al trattamento dei dati personali e particolari che la grande integrazione sociale e sanitaria
comporta. Nel corso del 2019 alcuni operatori dell'équipe adozioni saranno coinvolti nella
realizzazione di gruppi di supporto a famiglie adottive. L'obiettivo, in maniera analoga a quanto
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avviene per l'affido familiare, è quello di garantire un ulteriore spazio di supporto e confronto a
coloro che vivono la genitorialità adottiva.
Il Comune di Chiavari ha aderito alla sperimentazione del Programma Nazionale P.I.P.P.I.
(Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) per gli anni 2016-2019,

investendo anche sulla formazione del proprio personale.
Il Programma, risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il
Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, è divenuto
base empirica tramite cui il Ministero ha emanato le Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con
bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva" che sono
state recepite da tutti i soggetti istituzionali interessati (Ambito sociale, sanitario, educativo,
scolastico, giustizia).
La metodologia di lavoro persegue l'obiettivo di innovare le pratiche di intervento nei confronti
delle famiglie in situazione di vulnerabilità, allo scopo di ridurre il rischio di maltrattamento ed il
consequente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando in modo coerente fra
loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini, tenendo in ampia

considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a
questi bisogni.
In particolare nel corso del 2018 è stata data concretezza alle azioni progettuali con la
realizzazione di "Gruppi con i genitori": a Santa Margherita Ligure, Chiavari e due appuntamenti
Rapallo per un totale complessivo di 20 incontri. Questo dispositivo prevede l'organizzazione di
momenti per il confronto e l'aiuto reciproco fra genitori che si incontrano periodicamente. La
finalità raggiunta nel 2018 è stata quella di rafforzare le competenze parentali e sviluppare le
abilità relazionali e sociali dei genitori e dei bambini.
'
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OBIETTIVI TRASVERSALI CON EFFETTI SU TUTTE LE MISSIONI

Obiettivo strategico Legge 190/2012 art.1 comma 8bis(introdotto dal D.lgs 97 /2016)
L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sullo
performance, che i piani triennali per lo prevenzione dello corruzione siano coer nti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nello misurazione e valutazione delle
performance si tengo conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Obiettivo Performance: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Attuazione di tutte le misure previste dal Piano Anticorruzione 2018 adfottato con Deliberazione n. 25 del
02/02/2018

L'applicazione degli obiettivi trasversali di anticorruzione e trasparenza ha coinvolto, nel corso
del 2018, tutto il personale operante nel Settore VI. Gli uffici amministrativi hanno aggiornato e
in alcuni casi rivisto completamente procedure e modalità di applicazione delle disposizioni
statali.
In particolare, per quanto riguarda l'assolvimento degli adempimen i in materia di
anticorruzione, sono stati nominati responsabili in merito all'esecuzione dei contratti; è stata
predisposto l'atto di abrogazione di regolamenti ancora in uso ma di fatto anacronistici e non
rispettosi delle norme vigenti ed è stata ultimata un'azione di ~oordinamento sovrasettoriale
sull'individuazione degli stakeholders territoriali.
Nel corso dell'ultimo trimestre sono stati individuati dei Responsabili dell'esecuzione per i
contratti "sotto soglia" sottoscritti dal RUP. In considerazione della varietà delle materie oggetto
di contrattazione e della natura multidisciplinare delle acquisizioni di beni e servizi che
riguardano l'intero campo dell'azione amministrativa riconosciuta al Settore, è parso opportuno
dotarsi di figure in grado di verificare gli adempimenti economici, tecnici e professionali anche
per importi sotto le soglie comunitarie fissate dall'art. 35 del D.lgs 50/2016. L'attività è stata così
suddivisa in tre macroaree: acquisizione di beni e servizi legati al mondo dell'istruzione e della
scuola; servizi prettamente sociali quali affidi educativi, individuazione di residenze protette per
anziani e strutture per minori; servizi di consulenza e patrocinio legale. I responsabili individuati
svolgono le funzioni previste dalle linee guida A.N.AC. in materia di esecuzione del contratto
sollevando il RUP da decisioni e verifiche demandate fino agli scorsi anni ad un solo individuo con
competenze quasi monocratiche.
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Nel corso dell'ultimo trimestre del 2018 è stato portato a termine l'iter per l'abrogazione di due
regolamenti afferenti all'area Casa e dell'Edilizia Residenziale Pubblica le cui disposizioni
risultavano ormai in contraddizione in particolare con il D.L. 112/2008, convertito in Legge
111/2011, e con la normativa Regionale vigente in materia. L'abrogazione di questi testi ha
consentito di attuare fin da subito una valorizzazione del patrimonio - come è stata già
puntualmente descritta poco sopra sotto la voce relativa all'area della Casa, ed una più attenta
definizione degli ambiti ottimali di utenza che presenta istanza per le assegnazioni di alloggi
pubblici, una delle aree maggiormente esposta al rischio corruttivo come emerge anche dal
documento di valutazione delle aree di rischio, allegato al P.T.P.C. 2019/2021.
In occasione dell'aggiornamento del P.T.P.C., previsto per il 31 gennaio 2019, è stata svolta
un'azione di coordinamento per mappare univocamente tutti gli agenti esterni e gli stakeholders
territoriali con il quale il Comune collabora ed a cui presentare il piano per la prevenzione della
corruzione. Il risultato è stato mostrato al Segretario in tempo utile per la redazione del Piano
fornendo un dato necessario ma mai osservato negli ultimi anni.
Nel mese di ottobre è stato inviato al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza l'elenco delle azioni messe in atto o in corso di esecuzione nel rispetto dei punti
critici sollevati all'interno del P.T.P.C. per consentire un monitoraggio costante e trasparente
dell'azione amministrativa e dei processi decisionali.
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Obiettivo strategico Legge 190/2012 art.1 comma 8bis (introdotto dal D.lgs 97 /2016)

· L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla
performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle
performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Obiettivo Performance: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Attuazione di tutte le misure previste dall'allegato 6 del PTPC adottato con Deliberazione n. 25 del 02
febbraio 2018

Gli obblighi previsti in capo alla pubblicazione dei dati e dei documenti sono sempre stati
osservati con cura dal Dirigente fin dall'entrata in vigore del D.lgs 33/2013. Durante il 2018 si è
provveduto a formalizzare la nomina di due Responsabili in modo da identificare in maniera
univoca ed immediata, anche per gli stessi colleghi, gli obblighi da rispettare istituendo un punto
di riferimento che si occupasse di tutte le pubblicazioni. I Responsabili hanno immediatamente
introdotto dei correttivi in merito alla modalità di pubblicazione dei documenti, che in alcuni casi
non rispettavano il criterio di formato standard aperto richiesto dalla norma, e in merito alla
corretta voce - nella sezione Trasparenza del sito istituzionale - ove dati e documenti dovevano
essere reperiti dai cittadini. L'azione è stata rinforzata per adempiere a quanto previsto dall'art.
29 del D.lgs 50/2016 dando piena attuazione alla pubblicazione di tutti i passaggi relativi
all'affidamento di gare d'appalto ed alle procedure di acquisizione di beni e servizi con
osservanza di pubblicazione dei curricula dei commissari di gara.

'

E' stato osservato l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, previsto dall'art. 7 del
D.P.R. 62/2013 con gli operatori economici partecipanti ai Bandi di gara svoltisi e conclusisi nel
corso del 2018.
E' stato infine preparato ed inviato all'O.I.V. un prospetto riepilogativo contenti i contenuti e le
scadenze rispettate sulle pubblicazioni; il Settore, nel 2018, non ha registrato alcuna richiesta di
accesso "civico" o "generalizzato" da parte dei cittadini.
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Settore 7
“POLITICHE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO
E LA MOBILITA’ ”
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CITTA' DI CHIAVARI
Corpo di Polizia Municipale

Relazione a consuntivo
sulle attività del
Corpo di Polizia Municipale
nell'anno 2018
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PREMESSA

Il Corpo di Polizia Municipale di Chiavari espleta tutte le funzioni previste dalla legge 7
marzo 1986 n. 65, dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 e dai vari regolamenti
comunali.
Nel rispetto della normativa di settore, il Comandante dipende direttamente dal Sindaco
o dall'Assessore delegato, dal quaìe riceve le direttive circa l'esp letamento del servizio
ed al quale rende conto de.li 'impiego delle risorse umane e strumentali affidate.
Mentre !e forze di polizia dello Stato si occupano principalmente di individuare e
perseguire gli autori dei reati, e di prevenire il compimento degli stessi, la Polizia
Municipale ha il proprio "target" di utenti principalmente tra i cittadini che non
commettono reati ma piuttosto vanno educati al rispetto di tutte quelle disposizioni di
legge e regolamentari che consentono la pacifica convivenza civile nel contesto
cittadino.
Tra le molteplici attività istituzionali, particolare rilievo hanno i compiti di polizia
stradale, che si esplicano non solo nella prevenzione e nell'accertamento di infrazioni
nel rilevamento di incidenti stradali e nella regolazione del traffico, ma anche nella
gestione del Servizio Segnaletica Stradale e nella proposta al1' Amministrazione
Comunale di interventi migliorativi per la sicurezza e la viabilità.
Tra le altre molteplici attività della Polizia Municipale sono da ricordare l' espletamento
dei controlli in materia di abusivismo edilizio e di tutela dell' ambiente nonché il
controllo sulle attività commerciali, ivi compresi la gestione del mercato settimanale,
delle due fi ere, tra le quali quella di gennaio vede la partecipazione di oltre 500
partecipanti, dei vari mercatini che periodicamente si svolgono nel centro storico nonché
di altre innumerevoli manifestazioni, tra cui in particolare il Luna Park natalizio risulta
particolarmente impegnativo.
Fanno parte deil ' articolata attività del Corpo di Polizia Municipale tutti i servizi svolti in
collaborazione con le forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio relativi. ad attività
di accertamento ed indagine.
Il Corpo si occupa inoltre dello svolgimento di corsi di educ~ione stradale svolti presso
le scuole cittadine di ogni ordine e grado.
A conclusione di questo breve e non esaustivo elenco volto a delineare le principali
attività del Corpo di Polizia Municipale vanno ricordati il ruolo di primo piano svolto
nella protezione civile a livello locale, sia con attività diretta, sia attraverso il
coordinamento delle associazioni di volontariato convenzionate, nonché il particolare
impegno quotidiano derivante dalla gestione dell ' impianto di videosorveglianza, che
vede il Corpo quale importante supporto per indagini di polizia giudiziaria anche da
parte delle altre forze di polizia.
ATTIVITA'

I dati numerici relativi all'attività svolta nell'anno 2018 sono elencati nella tabella
allegata alla presente relazione dal cui esame si coglie immediatamente non solo la mole
di attività svolte dal Corpo di Polizia Municipale ma anche la vasta gamma di interventi
che fanno capo alla Polizia Municipale
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Qui di seguito si analizzeranno i dati relativi ad alcuni aspetti caratterizzanti del servizio
svolto nell'anno 2018, sulla base delle direttive dell ' Amministrazione Comunale.

ORARIO E PRESENZA IN SERVIZIO
Durante tutto l'anno di riferimento è stata garantita la presenza in servizio di personale
dipendente tutti i giorni dell'a:imo, nella fascia oraria diurna compresa tra le ore 7.15 e le
ore 19.45 con prolunga:inento serale del servizio fino alle ore 23.30 finalizzato
principalmente al servizio di pulizia mecca:i1izzata delle strade cittadine. Data la sensibile
riduzione di personale subita negli ultimi anni, in occasione di manifestazioni o delle
partite della Virtus Entella, occorre concentrare tutte le risorse umane sul servizio
diurno, eliminando il servizio serale. Inoltre, al verificarsi di stato di allerta meteo, dopo
aver allertato la popolazione con le modalità previste dal Piano Comunale di Protezione
Civile, viene garantita la presenza in servizio di agenti 24 ore su 24.
Nel corso dell'anno 2018 l'ufficio del comando, cui è annesso l'ufficio oggetti rinvenuti,
è stato aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, esclusi i fe stivi, mentre
l'ufficio cassa di Via Jacopo Rocca, facente parte del servizio esternalizzato di gestione
del contenzioso, che garantisce agli utenti la possibilità di provvedere al pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie e dei diritti di copia, nonché di chiedere informazioni
in merito ai verbali contestati, è stato aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 ed
inoltre ìl lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00; il mercoledì pome1iggio dalle 14.30
alle 17.30 ed il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Peraltro l'orario di
ricevimento del Comando non è mai inteso in maniera tassativa dagli addetti per cui di
fatto i cittadini che hanno bisogno di informazioni su sinistri in cui sono coinvolti, o
anche semplicemente di verificare se una chiave o altri oggetti da questi smarriti sono
stati rinvenuti, vengono ricevuti tutto il giorno ed anche nei giorni festivi.
Il Corpo di P .M. ha inoltre garantito la presenza, con un numero adeguato di addetti, per
tutte le fiere, mercati e manifestazioni, ecc., che grazie appunto a tale presenza si sono
sempre svolti regolarmente.

· SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
Nell'anno di riferimento il numero di sinistri stradali rilevati, si è attestato sul numero di
248 (con una leggera flessione rispetto ai 251 dell ' a:imo precedente), di cui 150 con soli
da:imi a cose., 97 con feriti ed uno con esito mortale. Il dato complessivo conferma la
tendenza alla diminuzione dei sinistri stradali come previsto dal Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale ed è dovuto alle politiche nazionali di prevenzione ma anche ad una
efficace azione di prevenzione e miglioramento delJa segnaletica stradale a livello locale.
Nella fascia oraria in cui il servizio di polizia municipale è attivo si rilevano la quasi
totalità degli incidenti, nell'ambito della buona collaborazione esistente con le Forze di
Polizia dello Stato, in modo da liberare le stesse per una più attiva azione di contrasto
alla criminalità.
Nel 2018 è stato installato un apparecchio per la rilevazione delle infrazioni semaforiche
sull'incrocio Corso De Michiel - Corso Assarotti - Corso Garibaldi, per ottenere un
maggior rispetto delle prescrizioni della segnaletica luminosa e quindi una maggiore
sicurezza in quel tratto di strada. Dopo l' installazione di tale apparecchio c'è stato un
incremento notevole delle infrazioni semaforiche accertate: dalle 8 del 2017 alle 1891
del 20 18. Di conseguenza è stato notevolissimo anche l'incremento dei punti patente
decurtati, che passano dai 798 del 2017 ai 5041 del 20 18.
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Per quanto riguarda gli altri servizi di polizia stradale è notevole il dato concernente le
rimozioni forzate di veicoli, mai così alto, che ammontano a 911. Cui devono
aggiungersi n. 16 veicoli a motore e n. 186 biciclette abbandonate rimosse dalle strade
cittadine. La maggior patie delle rimozioni sono state effettuate in occasione di
manifestazioni e di partite dell 'Entella o dell' Albisola nonché per gli interventi di puìizia
su·aordinaria di strade e piazze cittadine. Inoltre sono state eseguite rimozioni di veicoli
in sosta su posteggi riservati agli invalidi, sulle zone merci, sulle zone bus e davanti a
passi carrabili.

SERVIZI DI CONTROLLO AUTOTRASPORTO MERCI
Durante il 2018 si sono anche attivati servizi mirati al controllo dell'autotrasporto su
strada che hanno visto gli agenti del Corpo di PoJizia Municipale dedicare 9 giornate
lavorative a tale compito e provvedere al controllo di n. 36 veicoli, con l'ausilio dello
strumento appositamente acquistato presso la Camera di Commercio di Genova,
consistente nella carta tachigrafica.
Tale servizio svolto in coordinamento con la Polizia Stradale e le Forze di Polizia dello
Stato è finalizzato a garantire una maggior sicurezza dei trasporti di merci su gomma
nonché a tutelare gli autotrasportatori italiani dalla concorrenza, quando illecita, degli
autotrasportatori stranieri.

SERVIZI CONTO TERZ.I
Nel 2017 il pagamento di diversi servizi (quali sopralluoghi, rilascio autorizzazioni, ecc.)
ha prodotto una entrata pari ad€ 68196.00.

GESTIONE MERCATI E SAGRE
A completamento del dato numerico concernente la gestione del mercato settimanale,
delle fiere e delle varie manifestazioni che di volta in volta si susseguono con periodica
scadenza e saltuariamente nel territorio comunale (es.: mercatini artigianato, mercatini
antiquariato, ecc.), si precisa che tali gestioni comportano:
- predisposizione di ordinanza per i divieti di sosta necpssari, ai sensi del vigente
c.d.s., con il conseguente ed eventuale accertamento di infrazioni e rimozione dei
veicoli lasciati sul posto interessato alla manifestazione;
rilevam ento delle presenze degli operatori alle stesse partecipanti e assegnazione agli
operatori saltuari, delle eventuali aree non occupate dagli aventi diritto;
controllo finalizzato alla repressione dell' abusivismo commerciale.

ABUSIVISMO COMMERCIALE E ACCATTONAGGIO
Il fenomeno dell' abusivismo commerciale è risultato assente nell'an1bito del mercato
settimanale e nelle fiere di gennaio e di luglio e comunque molto limitato durante tutto
tutto l'anno sul territorio cittadino. I fenomeni di commercio abusivo, messi spesso in
atto da soggetti privi dj autorizzazione o in possesso di una autorizzazione per il
commercio su area pubblica ma non autorizzati dal Comune, vengono sanzionati in via
amministrativa con una sanzione pecuniaria di€ 5000 cui segue la confisca della merce,
ed è proprio la sanzione accessoria ad avere un migliore effetto deterrente, poiché la
sanzione pecuniaria, pur elevata, risulta di difficile applicazione nei confronti di soggetti
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nuHatenenti. L'attenzione continua sul fenomeno consente di evitare il suo radicarsi e
pertanto in Chiavari non si sono verificati casi di tensione tra venditori e Forze
deU' ordine che sì verifi cano puntualmente laddove il fenomeno è radicato ed il numero
dei venditori tale da rendere difficile ope:rare. Nel corso dell'anno 2018 i sequestri di
merce posta in vendita abusivamente sono stati 11. Finora 1' azione dì contmsto
all.' abusivism.o commerciale è stata svolta in maniera continua, cioè procedendo a
sequestro e confisca non appena si presenta il fenomeno, anche se isolato.
Il fenomeno dell' accattonaggio, così come quello della prostituzione di strada, vengono
periodicamente contrastati con l'applicazione delle sanzioni previste dal nuovo
Regolamento di Polizia Urbana che si è rivelato un utile strumento per contrastare tali
fenomeni.
Nei corso dell'anno 2018 si è attuata la sistematica individuazione e successivo
sgombero dei siti nei quali queste persone si recavano a dormire, anche in numeri
rilevanti (anche 20 per volta): tutto questo al fine di far percepire una situazione di
controllo e rispetto della legalità. E' noto infatti che i fenomeni di degrado urbano
tendono a moltiplicarsi laddove un inizio di degrado non viene prontamente fronteggiato
dalle istituzioni. Nel corso dell'anno 20 18 è stato svolto un continuo lavoro di
identificazione dei soggetti intenti a vagabondare.

GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO
Il 2018 è stato l'anno dell'avvio della gestione diretta dei parcheggi a pagamento da
parte del Comune di Chiavari, avvalendosi delle attività strumentali di Marina Chiavari
s.r.l. L'avvio del servizio è stato particolarmente difficoltoso ed ha trovato sulla sua
strada difficoltà di ogni tipo, impegnando personalmente il sottoscritto e diversi
collaboratori in una serie di attività profondamente diverse da quelle che costituiscono il
nostro bagaglio dì esperienza professionale. Comunque dopo la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44 del 30 settembre 2017, e dopo che a fine anno si sono rese
disponibili le risorse finanziarie per procedere all'acquisto di parcometri e casse
automatiche è stato possibile avviare il servizio secondo le indicazioni del Consiglio
Comunale, a partire dal 16 settembre 2018.
I vantaggi economici della nuova gestione sì sono già potufi vedere nel 2018: infatti ì
proventi derivanti dai parcheggi a pagamento sono passati da € 971375,68 versati da
APCOA nel 2017 a€ 1322523,26 incassati nel 2018.
Tenuto conto dei costi di gestione, sulla base delle stime fatte, è ragionevole ipotizzare
per questa operazione un maggior introito per il Comune di Chiavari nell'ordine di
grandezza di un milione di euro annui.
Va detto, per correttezza, che la Società APCOA, nel lasciare il servizio, ha versato tutti
gli importi dovuti ed adempiuto a tutte le incombenze richieste (smantellamento vecchi
parcometri, ecc.).

ATTIVITÀ SANZIONATORIA E DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Nell ' anno 2018, rispetto al precedente, si evidenzia un ulteriore aumento nel numero di
accertamenti per infrazioni al codice della strada, che sono stati 25284 a fronte dei
23617 de] 2017. L'incremento è dovuto sia alla installazione del rilevatore automatico di
infrazioni semaforiche che al passaggio, nella gestione dei parcheggi a pagamento,
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dall'applicazione delle cosiddette "pena1ine", di carattere civilistico, alla contestazione
di formale infrazione al Codice della Strada per i mncati o ritardati pagamento.
Per quanto riguarda i verbali per violazioni a regolamenti comunali, come espressamente
richiesto dall'Amministrazione Comunale, accertando n. 326 infrazioni rispetto ai 193
dell 'anno precedente.

VIDEOSORVEGLIANZA
La gestione dell'impianto di videosorveglianza costituisce un notevole impegno per il
Comando di Polizia Municipale e costituisce un vero e proprio fi ore all'occhiello per la
Civica Am.1ì1inistrazione, oltre 250 telecamere connesse tra loro da una rete in fibra
ottica rendono praticamente impossibile attraversare la città senza essere filmato più
volte. Numerosi sono gli autori di reati anche gravi che sono stati individuati dalle Forze
dell'Ordine proprio grazie al sistema di videosorveglianza cittadino.
Le numerose telecamere installate richiedono una continua verifica del loro corretto
funzionamento e continui interventi di correzione delle riprese, secondo le necessità che
si vengono a creare. L'impianto è utilizzato moltissimo per la rilevazione degli incidenti
stradali e l'indi viduazione degli autori di atti di teppismo e di reati.
Nel corso dell'anno 2018 sono stati eseguiti da nostro personale n. 691 controlli a mezzo
dell'impianto di videosorveglianza: n. 254 per fatti di competenza della polizia locale e
n. 437 per conto di altJe forze di polizia. Va precisato che Polizia di stato e Arma dei
Carabinieri, anche per indagini relative a gravi reati, si avvalgono della competenza dei
nostri operatori.
La visione di un singolo filmato può comportare un lavoro che dura anche diversi giorni,
in quanto, ad esempio in caso di fuga di un veicolo dopo un incidente, occorre visionare
diverse ore di filmato non di una sola, ma di diverse telecamere, tra le circa 250 ottiche
operative sul territorio comunale.

PROTEZIONE CIVILE
Durante l'anno 2018 sono stati gestiti 22 eventi relativi agli allerta meteo secondo le
procedure previste dal Piano Comunale con attivazione Ìminf!diata di un servizio di tipo
h24, con la collaborazione delle due associazioni di volontariato di Protezione Civile
convenzionate con il Comune (Radio Club Levante e Croce Verde Chiavarese).

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
Per il 2018 gli obiettivi di performance da conseguire da parte del Settore VII erano, in
sintesi, i seguenti:
l. Censimento abitazioni site in zone a rischio idrogeologico.
2. Miglioramento della sicurezza della circolazione stradale attraverso l'installazione
di in dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche.
3. Attività di controllo mirata al corretto deposito di rifiuti solidi urbani.
4. Controlli aggiuntivi di polizia stradale.
5. Controllo stranieri.
6. Riscossione coattiva crediti da sanzioni.
7. Messa in sicurezza attraversamenti pedonali.
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8. Revisione del sistema di manutenzione della videosorveglianza.
9. Avvio nuove modalità di gestione delle forniture di vestiario.
l O. Attuazione delle misure di trasparenza.
11 . Attuazione delle mi.sure anticorruzione.
Gli obiettivi sono stati conseguiti con l'eccezione della rev1s1one del sistema di
videosorveglianza, in quanto è stata richiesta la cancellazione dell'obiettivo poiché
inizialmente era previsto l'acquisto di un nuovo software per la gestione dell'impianto di
videosorveglianza, che riguarda oramai diversi comuni, ma non si sono avute risposte
dagli altri comuni per quanto riguarda la disponibilità ad accollarsi .laloro quota di spese.

CONCLUSIONI
Le considerazioni di cui sopra a commento dei dati sono riferite soltanto ad alcuni
aspetti rilevanti del servizio o a dati che hanno subito una variazione particolare tra il
2018 e l'annualità precedente. Un esame completo dell'attività del Corpo di P.M.
richiede la lettura di tutti i dati riportati nella tabella seguente che, peraltro, non risulta
esaustiva rispetto al complesso delle attività svolte.
Nel complesso si denotano due tendenze:
• un aumento dell'attività amministrativa, dovuto anche alla necessità di adempiere
a tutti i nuovi obblighi in materia di acquisti, pubblicità e trasparenza;
• un aumento negli interventi che un tempo si ritenevano di competenza delle
Forze di Polizia dello Stato e che oggi, sempre più, vengono dirottate alla polizia
locale;
• un aumento del numero di cittadini che si rivolge direttamente alle nostre
strutture per la gestione di situazioni di conflitto, soprattutto in ambito
condominiale, o per i problemi più disparati.

Chiavari, 19 marzo 2019
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I

Dati sintetici relativi all'attività del Corpo di Polizia Locale nell'anno 2018
1. movimenti di cassa
totale entrate €
entrate sanzioni amministrative€
di cui da cassa €
di cui da ruolo €
di cui da ingiunzioni€ (accrediti oer valuta ccp 95910576)
di cui da ccp con spese€ (accrediti per valuta ccp 4 73165)
proventi parcheggi €
proventi servizi a terzi/istruttori.e €
2. attività di accertamento
sanzioni cds accertate €
sanzioni regolamenti accertate €
sanzioni altre norme accertate €
preavvisi apposti
di cui da ausiliari
di cui da vigili
verbali commercio e pubblici esercizi
sequestri di merce
verbali regolamenti comunali
3. attività dirigenziale
determinazioni
atti di liquidazione
ordini di servizio/note operative
ordinanze sicurezza urbana
4. attività amministrativa e contenzioso
pratiche ruolo/ ingiunzione
pratiche per sgravi
inoltro ricorsi prefettura
ricorsi giudice di pace
autotutela/ rateizzazione importi
autorizzazioni viabilità
pratiche occupazioni suolo commercio
pratiche occupazioni partiti e associazioni
pratiche occupazioni per edilizia/proroghe
autorizzazioni per passi carrabili
pratiche oggetti smarriti
tagliandi invalidi rilasciati/rìm1ovati
tagliandi ztl rilasciati rinnovati
segnalazioni a UTG e MCTC ai sensi art. 2 18 CdS
n° pratiche decurtazione punti
n° posizioni verificate DPR 179/2011 accordo integrazione
5. attività polizia stradale
ordinanze sindacali per viabilità e manifestazioni e loro pubblicazione
sinistri rilevati

2447965,12
1057245,86
243045,37
23464,74
152974,79
63 7760,96
1322523,26
681 96,00
1472789,05
40300,00
59333,34
25284
8816
16468
10
11
326
145
182
8

4
2004
179
20
30
795
236
212
109
121
12
288
153
400
532
1261

o
72
248

8

135

di cui con soli danni a cose
di cui con feriti
di cui con esito mortale
servizi scorte tecniche
rimozioni forzate di veicoli
veicoli rubati/abbandonati rimossi
biciciette abbandonate rimosse
violazioni velocità (artt. 141 e 142 cds)
violazioni cinture
violazioni uso casco
violazioni uso telefono
guida in stato di alterazione (186 cds)
guida in stato di alterazione (187 cds)
patenti ritirate
carte di circolazione ritirate
Prefettura /su strada
punti patente decurtati
controllo autotrasporto: giornate dedicate
controllo autotrasporto: veicoli controllati
6. attività polizia giudiziaria
denunce all'autorità giudiziaria
di cui in materia edilizia
inserimento pratiche sdi
perquisizioni personale femminile presso cc
atti di p.g. delegati dall'A.G.
richieste all'A.G. di archiviazione incidenti senza querela
7. attività polizia amministrativa
relazioni di servizio
autenticazione firme
verifiche anagrafiche
controlli mercati e :fiere
controlli vigilanza edilizia
rilascio copie relazioni ed incidenti
8. altre attività esterne
organizzazione e presenza a manifestazioni
esecuzione tso / aso
notifiche per amministrazione comunale
notifiche per altri enti
notifiche per uffici giudiziari
informative per uffici comunali
infmmative per altri enti
infmmative per uffici giudiziari
sopralluoghi commercio e attività
esposti dì cittadini gestiti
sopralluoghi per passi carrabili
sopralluoghi per occupazioni suolo pubblico
9. attività di protezione civile

9

136

97
150
l

o
911
16
186
49

24
2
24

2

o
1

tot 25 13 /12

5041
9
36

16
5
30

o
47

106

•

..

528
67
1735
8053
105
346
550
8
99
291

125
258
61
93
185
84
18
72

22

allerta meteo
altri eventi rilevanti
10. attività di videosonreglianza
filmati esaminati per indagini
filamati esaminati per altra polizia
11. attività formativa
ore di formazione esterna
ore di formazione interna
esercitazioni a fuoco

o
254
437
300

20
2
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4. INTERVENTI CORRETTIVI
Nel corso del 2018 sono stati adottati numerosi interventi di correzione sfruttando gli
strumenti di flessibilità messi a disposizione dall’ordinamento. Di seguito si riportano gli atti
mediante i quali si è intervenuto modificando obiettivi e indirizzi nel corso dell’anno.
4.1 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
Sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:
TIPO ATTO

N° ATTO

DATA

Delibera di Giunta Comunale

48

5 febbraio 2018

Delibera di Giunta Comunale

35

9 febbraio 2018

Delibera di Giunta Comunale

82

22 marzo 2018

Delibera di Giunta Comunale

93

12 aprile 2018

Delibera di Consiglio Comunale

14

4 maggio 2018

Delibera di Giunta Comunale

121

17 maggio 2018

Delibera di Giunta Comunale

146

31 maggio 2018

Delibera di Consiglio Comunale

34

27 luglio 2018

Delibera di Giunta Comunale

279

4 ottobre 2018

Delibera di Giunta Comunale

295

12 ottobre 2018

Delibera di Consiglio Comunale

312

31 ottobre 2018

Delibera di Consiglio Comunale

334

29 novembre 2018

4.2 PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA
Sono state approvati prelievi dal fondo di riserva attraverso i seguenti atti:
TIPO ATTO

138

N° ATTO

DATA

Delibera di Giunta Comunale

1

11 gennaio 2018

Delibera di Giunta Comunale

14

25 gennaio 2018

Delibera di Giunta Comunale

60

1 marzo 2018

Delibera di Giunta Comunale

56

1 marzo 2018

Delibera di Giunta Comunale

59

1 marzo 2018

Delibera di Giunta Comunale

107

19 aprile 2018
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Delibera di Giunta Comunale

113

4 maggio 2018

Delibera di Giunta Comunale

122

17 maggio 2018

Delibera di Giunta Comunale

139

24 maggio 2018

Delibera di Giunta Comunale

138

24 maggio 2018

Delibera di Giunta Comunale

206

12 luglio 2018

Delibera di Giunta Comunale

210

17 luglio 2018

Delibera di Giunta Comunale

223

19 luglio 2018

Delibera di Giunta Comunale

228

26 luglio 2018

Delibera di Giunta Comunale

229

2 agosto 2018

Delibera di Giunta Comunale

244

13 agosto 2018

Delibera di Giunta Comunale

243

13 agosto 2018

Delibera di Giunta Comunale

250

20 agosto 2018

Delibera di Giunta Comunale

251

20 agosto 2018

Delibera di Giunta Comunale

261

13 settembre 2018

Delibera di Giunta Comunale

289

12 ottobre 2018

Delibera di Giunta Comunale

371

28 dicembre 2018

4.3 RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso dell’esercizio 2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di
€. 114.431,89 così distinto:
- €. 64.175,27 riferiti a sentenze esecutive;
- €. 50.256,62 riferiti a acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 del TUEL;
I suddetti debiti fuori bilancio sono stati interamente finanziati mediante l’utilizzo di entrate
generiche del bilancio di previsione.
Gli atti consiliari mediante i quali sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio nel 2018 sono
i seguenti:
1) Delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 16 marzo 2018
2) Delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 16 marzo 2018
3) Delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 25 giugno 2018
4) Delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 27 luglio 2018
5) Delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 27 luglio 2018
6) Delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 27 luglio 2018
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7) Delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 28 settembre 2018
8) Delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 28 settembre 2018
9) Delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 28 settembre 2018
10) Delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 28 settembre 2018
11) Delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 28 settembre 2018
12) Delibera del Consiglio Comunale n° 57 del 28 settembre 2018
13) Delibera del Consiglio Comunale n° 71 del 9 novembre 2018
14) Delibera del Consiglio Comunale n° 72 del 9 novembre 2018
15) Delibera del Consiglio Comunale n° 93 del 19 dicembre 2018
16) Delibera del Consiglio Comunale n° 95 del 19 dicembre 2018
17) Delibera del Consiglio Comunale n° 96 del 19 dicembre 2018
4.4 ALTRE VARIAZIONI
Nel corso dell’esercizio 2018 sono state inoltre adottate le seguenti ulteriori variazioni alle
dotazioni di entrata e spesa:
Variazioni di PEG
TIPO ATTO
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N° ATTO

DATA

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

43

30 gennaio 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

67

28 febbraio 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

90

19 aprile 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

93

2 maggio 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

99

11 maggio 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

111

24 maggio 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

116

30 maggio 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

128

13 giugno 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

132

18 giugno 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

154

24 luglio 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

163

2 agosto 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

168

20 agosto 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

173

11 settembre 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

188

21 settembre 2018
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Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

211

29 ottobre 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

214

7 novembre 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

221

20 novembre 2018

Determinazione Responsabile Servizio Finanziario

233

5 dicembre 2018

Variazioni di Cassa
TIPO ATTO

N° ATTO

DATA

Delibera di Giunta Comunale

5

18 gennaio 2018

Delibera di Giunta Comunale

145

31 maggio 2018

Delibera di Giunta Comunale

344

5 dicembre 2018
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5. OBIETTIVI DI PERFORMANCE
La presente sezione del referto è dedicata alla verifica degli obiettivi di performance affidati
ai dirigenti per l’anno 2018. Il sistema di gestione e verifica della performance appare meglio
allineato alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 150/2009 rispetto agli anni precedenti. Ciò è frutto
dell’impulso dato dal nuovo organismo di valutazione e dall’avvio di nuovi sistemi di monitoraggio
degli obiettivi.
Per il 2018 erano stati individuati dalla Giunta Comunale 64 obiettivi legati in parte a
considerazioni strategiche e quindi alla vision dell’Ente e in parte al miglioramento della propria
efficienza interna. Una volta definiti gli obiettivi questi erano stati affidati ai singoli dirigenti
tenendo conto degli specifici incarichi a ciascuno di essi in precedenza attribuiti. Ad ogni
obiettivo era stato assegnato uno o più indicatori al fine di consentire una valutazione intermedia
e finale del grado di raggiungimento.
In questa sezione del referto verrà esposto in un quadro sinottico il livello di conseguimento
degli obiettivi sulla base di ciascun indicatore mentre in una successiva sezione si darà conto in
maniera dettagliata delle attività effettivamente realizzate con riferimento a ciascun specifico
obiettivo.
Sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a ciascun ambito
organizzativo verrà calcolata successivamente la performance organizzativa e di conseguenza
la performance di ente.
5.1 RISULTATI CONSEGUITI
Di seguito si riporta la tabella sinottica contenete i 64 obiettivi individuati dalla Giunta
Comunale. Per ogni obiettivo sono stati esplicitati gli indicatori assegnati.
La colonna (G), colorata in verde, espone il valore di ciascun indicatore definitivamente
verificato e attribuito dalla Giunta a seguito di approfondita analisi dei documenti istruttori
appositamente predisposti da dirigenti e segretario generale.
Nella parte della tabella colorata in celeste per ciascun obiettivo viene riportata la somma
dei risultati ponderati di ciascun indicatore. La colonna (I) espone il prodotto del valore raggiunto
dall’indicatore (come verificato dalla Giunta), per il peso attribuito a ciascun indicatore. La
colonna (L) espone il risultato ottenuto per ciascun obiettivo assegnato.
Il quadro sinottico di seguito riportato espone, pertanto, i risultati degli indicatori e degli
obiettivi calcolati sulla base di un’istruttoria che ha tenuto conto delle dichiarazioni dirigenziali,
delle valutazioni del segretario generale e delle decisioni finali della Giunta. A seguito di tale
attività l’organismo interno di valutazione ha provveduto a confermare i risultati raggiunti
nell’ambito della procedura di validazione della relazione sulla performance.
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Q =(O x P)

100%

100%

100%

20%

20%

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

80%

80%

Predisposizione prima stesura del
regolamento

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

20%

20%

100%

100%

80%

80%

Predisposizione prima stesura del
regolamento

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

20%

20%

5

Informatizzazione dei
processi

Analisi dello stato dell'arte
informatico

6

Sistema per la segnalazione
degli illeciti

Attivazione del sistema per le
segnalazioni

S

T

100%

1

100%

2

100%

3

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

80%

80%

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

90%

100%

90%

90%

4

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

ORLANDO

Deposito regolamento presso la
Segreteria per l'approvazione

ORLANDO

Analisi delle esigenze contingenti
e revisione macro organizzazione

R

ORLANDO

ORLANDO

100%

ORLANDO

100%

ORLANDO

0

ORLANDO

0

SEGRETERIA GENERALE

GIORNI DI RITARDO

SEGRETERIA
GENERALE

Deposito regolamento presso la
Segreteria per l'approvazione

DIRIGENTE

P

Deposito regolamento presso la
Segreteria per l'approvazione

Revisione della struttura
4 organizzativa dell'ente - 1^
Fase

Regolamento per il
3 conferimento di incarichi di
collaborazione.

O

ORLANDO

100%

N

ORLANDO

0

M

ORLANDO

0

L

N°

RISULTATO
OBIETTIVO

GIORNI DI RITARDO

RISULTATO
PONDERATO

Analisi del vecchio regolamento e
delle nuove esigenze operative

PESO
INDICATORE

I

DIFINITIVO
GIUNTA

% REALIZZATA

H

PROPOSTA
SEGRATARIO

RAGGIUNTO

G

% TOTALE

ATTESO

DIRIGENTE

F

ORLANDO

AMBITO

E

SEGRETERIA
GENERALE

Regolamento sulle modalità
di assunzione all'impiego

D

Formula

SEGRETERIA
GENERALE

2

Regolamento degli uffici e
servizi

C

Denominazione

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

ORLANDO

1

B

SEGRETERIA GENERALE

A

OBIETTIVO

SEGRETERIA GENERALE

N°

Verifica
indicatori

%ESOGENA

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE
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O

P

Q =(O x P)

100%

100%

100%

30%

30%

Individuazione delle azioni e
definizione del piano di sviluppo

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

70%

70%

Predisposizione nuovo
regolamento dei controlli interni

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

30%

30%

Svolgimento controllo a campione
1° sememstre 2018

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

40%

40%

Predisposizione atto di
programmazione sui controlli a
campione 2019/21

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

30%

30%

Stesura del nuovo manuale

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lavori strutturali a cura del Settore
5

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

50%

50%

Realizzazione front office

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

50%

50%

DIRIGENTE

100%

N

R

S

T

100%

7

100%

8

100%

9

100%

10

ORLANDO

0

M

ORLANDO

0

L

RISULTATO
OBIETTIVO

GIORNI DI RITARDO

RISULTATO
PONDERATO

Analisi dello stato dell'arte
informatico

PESO
INDICATORE

I

DIFINITIVO
GIUNTA

% REALIZZATA

H

PROPOSTA
SEGRATARIO

RAGGIUNTO

G

% TOTALE

ATTESO

DIRIGENTE

F

ORLANDO
ORLANDO

AMBITO

E

ORLANDO

Istituzione front-office
dell'ente

Formula

N°

ORLANDO

10

Manuale di gestione del
procollo comunale

ORLANDO

9

Organizzazione dei controlli
interni

D

Denominazione

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

ORLANDO

8

Prtotocollo informatico e
flussi documentali

C

SEGRETERIA GENERALE

7

B

SEGRETERIA GENERALE

A

SEGRETERIA
GENERALE

OBIETTIVO

SEGRETERIA GENERALE

N°

Verifica
indicatori

%ESOGENA

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Settore 3 – Ufficio Controllo di Gestione

Analisi e studio delle disposizioni
normative

GIORNI DI RITARDO

0

0

Stesura bozza Regolamento

GIORNI DI RITARDO

0

Osservazioni presentate dai
sindacati

N° OSSERVAZIONI

<5

Percentuale profili utenze attivati
rispetto al totale dipendenti

Portali attivati/Portali da
attivare

Predisposizione direttiva orario di
lavoro e fruizione di congedi e
permessi e predisposizione
procedure autorizzative.

GIORNI DI RITARDO

0

Ore di formazione effettuate al
personale dipendente

N° ORE

(Processi adeguati /
N° procedimenti adeguati al PTPC Processi da adeguare) x
100

Procedimenti chiusi nei termini

(Procedimenti nei termini /
n° Procedimenti totali) x
100

R

S

T

100%

11

100%

12

N

O

P

Q =(O x P)

100%

100%

100%

100%

20%

20%

0

100%

100%

100%

100%

60%

60%

0

100%

100%

100%

100%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

40%

40%

0

100%

100%

100%

100%

40%

40%

8

8

100%

100%

100%

100%

20%

20%

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14

ORLANDO

ORLANDO

M

RISULTATO
OBIETTIVO

L

ORLANDO

I

ORLANDO

H

RISULTATO
PONDERATO

G

PESO
INDICATORE

% REALIZZATA

F

DIFINITIVO
GIUNTA

RAGGIUNTO

E

PROPOSTA
SEGRATARIO

ATTESO

DIRIGENTE
ORLANDO
ORLANDO

AMBITO

Formula

N°

% TOTALE

14 Procedimenti disciplinari

Denominazione

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

%ESOGENA

Adeguamento piano
anticorruzione

ORLANDO

13

Informatizzazione rapporto di
lavoro personale dipendente

D

ORLANDO

12

Regolamento incentivi ex art.
113 del D.lgs. n. 50/2016

C

SEGRETERIA GENERALE

11

B

GESTIONE RISORSE UMANE

A

OBIETTIVO

GESTIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE RISORSE UMANE

N°

Verifica
indicatori

DIRIGENTE

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE

145

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Settore 3 – Ufficio Controllo di Gestione

146

Predisposizione del Piano dei
Fabbisogni formativi anno 2019

GIORNI DI RITARDO

0

Organizzazione dei corsi previsti
dal PTPC anno 2018

(Corsi Realizzati / Corsi
Previsti) x 100

Analisi del vecchio regolamento e
delle nuove esigenze operative

GIORNI DI RITARDO

M

N

O

P

Q =(O x P)

100%

100%

100%

100%

20%

20%

0

100%

100%

100%

100%

40%

40%

100

100

100%

100%

100%

100%

40%

40%

0

0

100%

100%

100%

100%

20%

20%

Deposito nuovo Regolamento
presso la Segreteria per
l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

0

17

60%

60%

60%

60%

80%

48%

Analisi del vecchio regolamento e
delle nuove esigenze operative

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

0%

100%

10%

10%

Deposito nuovo Regolamento
presso la Segreteria per
l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

0%

0%

60%

0%

Predisposizione servizio on line

GIORNI DI RITARDO

0

15

60%

60%

0%

50%

30%

15%

Adeguamento dell'unità
organizzativa della CUC
considerando i profili professionali

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

0%

100%

50%

50%

Adozione nuova convenzione
CUC

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

0%

100%

50%

50%

R

S

T

100%

15

68%

16

25%

17

100%

18

ORLANDO

0

L

SERRAO

0

RISULTATO
PONDERATO

GIORNI DI RITARDO

PESO
INDICATORE

Individuazione degli ambiti
formativi

DIFINITIVO
GIUNTA

I

PROPOSTA
SEGRATARIO

% REALIZZATA

H

% TOTALE

RAGGIUNTO

G

%ESOGENA

ATTESO

DIRIGENTE
ORLANDO

F

SERRAO

AMBITO

E

DIRIGENTE

Nuova convenzione Centrale
Unica di Committenza (CUC)

Formula

N°

SERRAO

18

Denominazione

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SERRAO

Riorganizzazione sistema di
17 gestione dell'utilizzo delle
strutture comunali

SERRAO

Regolamento per
16 concessione contributi ed
ausili finanziari

D

SERRAO

15 Formazione

C

GESTIONE RISORSE UMANE

B

UFFICIO CULTURA

A

UFFICIO CULTURA

OBIETTIVO

UFFICIO CONTRATTI

N°

Verifica
indicatori

RISULTATO
OBIETTIVO

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Settore 3 – Ufficio Controllo di Gestione

0

Analisi della vecchia convenzione
e delle nuove esigenze di servizio

GIORNI DI RITARDO

Deposito nuova Convenzione
presso la Segreteria per
l'approvazione

O

P

Q =(O x P)

R

S

60%

60%

100%

60%

100%

60%

60%

19

0

100%

100%

100%

100%

10%

10%

0

0

100%

100%

100%

100%

20%

20%

100%

20

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

70%

70%

( N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
al PTPC) x 100

100

100

100%

100%

80%

90%

100%

90%

90%

21

( N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
a Allegato 6 PTPC) x 100

100

100

100%

100%

70%

90%

100%

90%

90%

22

Analisi della manifestazione da
realizzare

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

90%

100%

20%

20%

Rilascio di tutte le
autorizzazioni/nulla osta
necessarie

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

40%

40%

100%

23

Allestimento manifestazione

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

40%

40%

N° documenti emessi

(N° documenti trasmessi
via mail / N° documenti
trasmessi) x 100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24

SERRAO
SERRAO

SERRAO

Attuazione misure

SERRAO

SERRAO

Attuazione misure

SERRAO

N

RISULTATO
OBIETTIVO

M

SERRAO

GIORNI DI RITARDO

L

SERRAO

Incontri con i rappresentanti della
Società Economica

RISULTATO
PONDERATO

% REALIZZATA

16

PESO
INDICATORE

RAGGIUNTO

0

DIFINITIVO
GIUNTA

ATTESO

DIRIGENTE

GIORNI DI RITARDO

SERRAO

SERRAO

AMBITO
UFFICIO
CONTRATTI

Informatizzazione scritture private

T

PROPOSTA
SEGRATARIO

Miglioramenti al Servizio
24 Elettorale, Anagrafe e Stato
Civile

I

N°

% TOTALE

Manifestazioni turistiche,
culturali e sportive

H

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

%ESOGENA

23

Attuazione delle misure di
trasparenza

G

SERRAO

22

F

SERRAO

Attuazione delle misure
21 anticorruzione per l'anno
2018

E

UFFICIO CULTURA

Convenzione per gestione
bibblioteca comunale

D

Formula

UFFICIO
CONTRATTI

20

Informatizzazione scritture
private

C

Denominazione

UFFICIO
CONTRATTI

19

B

UFFICIO TURISMO

A

OBIETTIVO

UFFICIO STATO
CIVILE

N°

Verifica
indicatori

DIRIGENTE

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE

147

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Settore 3 – Ufficio Controllo di Gestione

148

0

0

O

P

Q =(O x P)

100%

100%

100%

100%

5%

5%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

Formazione ai rilevatori del
censimento

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

20%

20%

Rilevazione reale e rilevazione da
lista

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

65%

65%

Grado di utilità e soddisfazione

Media punteggi ottenuti
destinatari report
(P1+P2+ … + Pn)/ n

75

96,37

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Analisi del vecchio regolamento e
delle nuove esigenze operative

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

20%

20%

Deposito regolamento presso la
Segreteria per l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

80%

80%

Trasmissione al RUP delle parti
della convenzione riferiti ai
rapporti economici con la società
in house.

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

80%

80%

Valutazione della corretta
elaborazione da parte del RUP.

Valutazione espressa dal
RUP / 100

90

98

100%

100%

100%

100%

20%

20%

Attuazione misure

(N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
al PTPC) x 100

100

100

100%

100%

90%

100%

100%

100%

DIRIGENTE

GIORNI DI RITARDO

N

R

S

T

100%

25

100%

26

100%

27

100%

28

100%

29

SERRAO

Nomina rilevatori comunali di
censimento

M

TRUDU

0

L

TRUDU

0

RISULTATO
PONDERATO

GIORNI DI RITARDO

PESO
INDICATORE

Costituzione Ufficio Comunale di
Censimento

DIFINITIVO
GIUNTA

I

PROPOSTA
SEGRATARIO

% REALIZZATA

H

% TOTALE

RAGGIUNTO

G

%ESOGENA

ATTESO

DIRIGENTE

F

SERRAO
TRUDU

AMBITO
UFFICIO ANAGRAFE

E

TRUDU

Attuazione delle misure
29 anticorruzione per l'anno
2018

Formula

N°

TRUDU

28 Gestione parcheggi in house

Denominazione

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

TRUDU

27 Regolamento Economato

TRUDU

Consapevolezza delle risorse
finanziarie assegnate

D

TRUDU

26

Censimento permanente
della popolazione

C

UFFICIO
CONTABILITÀ

25

B

UFFICIO CONTABILITÀ

A

UFFICIO CONTABILITÀ

OBIETTIVO

UFFICIO
CONTABILITÀ

N°

Verifica
indicatori

RISULTATO
OBIETTIVO

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Settore 3 – Ufficio Controllo di Gestione

100

GIORNI DI RITARDO

100

N° settimane di ritardo

100%

100%

100%

100%

30

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

31

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

32

N° settimane di ritardo

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

33

N° settimane di ritardo

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

34

N° settimane di ritardo

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

35

(N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
al PTPC) x 100

100

100

100%

100%

90%

95%

100%

95%

95%

36

UFFICIO LL.PP.

FIGONE

Attuazione misure

( N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
a Allegato 6 PTPC) x 100

100

100

100%

100%

90%

95%

100%

95%

95%

37

38

Attuazione Programma
OO.PP.

FIGONE

Attuazione Programma OO.PP.

N° settimane di ritardo

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

38

RISULTATO
OBIETTIVO

100%

TRUDU

Attuazione delle misure di
trasparenza

Attuazione delle misure
36 anticorruzione per l'anno
2018

100%

TRUDU

FIGONE

37

Ottenimento Bandiera blu
anno 2019

100%

FIGONE

FIGONE

UFFICIO LL.PP.

Attuazione misure

35

S

FIGONE

FIGONE

UFFICIO LL.PP.

Ottenimento Bandiera blu anno
2019

Redazione progetto esecutivo
relativo al variato percorso
dell'itinerario ciclabile "Le vie
dell'acqua"

R

FIGONE

FIGONE

UFFICIO LL.PP.

Itinerari ciclabili "Le vie dell'acqua"
Progetto Esecutivo

34

Q =(O x P)

FIGONE

UFFICIO LL.PP.

Torrente Rupinaro: affidamento
incarichi progettazione ponti Corso
Italia e Viale Tappani e
ottenimento n.1 autorizzazione
Enti preposti

Affidamento incarichi
progettazione, D.L. e
33
sicurezza ponte di Corso
Italia e ponte di Viale Tappani

P

FIGONE

TRUDU
TRUDU
FIGONE

Rifacimento manto erboso e
sottofondo campo di colmata

UFFICIO LL.PP.

Nuovo manto erboso del
campo di colmata

O

Formula

Predisposizione piano fabbisogni
beni e servizi < 40,000,00 euro

32

N

FIGONE

100

M

FIGONE

( N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
a Allegato 6 PTPC) x 100

Centralizzazione acquisti in
31 economia. - Analisi dei
fabbisogni.

Attuazione delle misure di
trasparenza

L

Denominazione

Attuazione misure

30

T

RISULTATO
PONDERATO

I

PESO
INDICATORE

H

DIFINITIVO
GIUNTA

G

PROPOSTA
SEGRATARIO

% REALIZZATA

F

N°

% TOTALE

RAGGIUNTO

E

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

%ESOGENA

ATTESO

DIRIGENTE
D

UFFICIO
CONTABILITÀ

C

UFFICIO
CONTABILITÀ

B

UFFICIO LL.PP.

A

OBIETTIVO

AMBITO

N°

Verifica
indicatori

DIRIGENTE

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE

149

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Settore 3 – Ufficio Controllo di Gestione

150

% REALIZZATA

%ESOGENA

% TOTALE

PROPOSTA
SEGRATARIO

DIFINITIVO
GIUNTA

PESO
INDICATORE

RISULTATO
PONDERATO

P

Q =(O x P)

Predisposizione varianti e
riadozione p.u.c.

GIORNI DI RITARDO

0

66

50%

50%

100%

100%

100%

60%

60%

100

100

(n. pratiche SUAP
digitalizzate/n.pratiche
previste) x 100

100

(N° ticket evasi / N° ticket
pervenuti) x 100

Attivazione gestione pratiche suap
informatizzate

Evasione ticket

Allestimento area espositiva del
comune di chiavari

Attuazione misure

Attuazione misure

100%

100%

100%

40%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

41

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

42

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

43

(N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
al PTPC) x 100

100

100

100%

100%

90%

90%

100%

90%

90%

44

( N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
a Allegato 6 PTPC) x 100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

45

BONARDI

(n. pratiche edilizie
digitalizzate/n.pratiche
previste) x 100

Attivazione dello sportello digitale
edilizia e gestione n. 100 pratiche

50%

39

BONARDI

50%

100%

BONARDI

66

T

BONARDI

0

S

BONARDI

GIORNI DI RITARDO

R

BONARDI

Fase di pubblicità - osservazioni

DIRIGENTE

RAGGIUNTO

O

N°

BONARDI

ATTESO

DIRIGENTE

N

BONARDI

AMBITO
URBANISTICA

M

BONARDI

Attuazione delle misure di
trasparenza

L

BONARDI

45

I

BONARDI

Attuazione delle misure
44 anticorruzione per l'anno
2018

H

BONARDI

43 Euroflora 2018

G

BONARDI

42 Ticketing

F

BONARDI

Gestione pratiche s.u.a.p.
41 informatizzate entro fine anno
2018

E

URBANISTICA

Attivazione e gestione
sportello digitale dell'edilizia

D

EDILIZIA
PRIVATA

40

Approvazione nuovo p.u.c. adozione e pubblicazione

C

SERVIZI
TECNOLOGICI

39

B

Formula

SERVIZIO
GIARDINI

A

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

Denominazione

URBANISTICA

OBIETTIVO

URBANISTICA

N°

Verifica
indicatori

RISULTATO
OBIETTIVO

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Settore 3 – Ufficio Controllo di Gestione

GIORNI DI RITARDO

0

0

sottoscrizione e divulgazione
attraverso incontri

(N° di incontri svolti / N° di
incontri programmati) x
100

100

100

Associazioni e società sportive
aderenti

(N° sottoscrittori / N°
società coinvolte) x 100

N

O

P

Q =(O x P)

100%

100%

100%

100%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

30%

30%

80

81

100%

100%

100%

100%

40%

40%

80

88

100%

100%

100%

100%

10%

10%

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

5%

5%

Formazione degli operatori

(N° incontri svolti / N°
incontri programmati) x
100

100

100

100%

100%

100%

100%

25%

25%

MESCHI

Nomina responsabili del
trattamento dei dati

T

100%

46

100%

47

0

0

100%

100%

100%

100%

40%

40%

Adeguamento modulistica e delle (N° moduli aggiornati / N°
modalità del trattamento del dato totale moduli esistenti) x
particolare
100

80

100

100%

100%

100%

100%

30%

30%

Attuazione misure

(N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
al PTPC) x 100

100

100

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

48

MESCHI

GIORNI DI RITARDO

S

Attuazione misure

( N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
a Allegato 6 PTPC) x 100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

49

MESCHI

Predisposizione di procedure
interne per la gestione dei dati

R

MESCHI

Attuazione delle misure di
trasparenza

M

MESCHI

49

SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI
E SPORT
E SPORT

Attuazione delle misure
48 anticorruzione per l'anno
2018

SERVIZI SOCIALI E SPORT

somministrazione questionari per (N° questionari compilati /
la rilevazione dell'abbandono N° questionari consegnati)
sportivo
x 100

Protezione del trattamento e
47 della trasmissione dei dati
personali e particolari

L

DIRIGENTE

Costituzione tavolo tecnico

RISULTATO
PONDERATO

I

PESO
INDICATORE

H

DIFINITIVO
GIUNTA

G

PROPOSTA
SEGRATARIO

% REALIZZATA

F

% TOTALE

RAGGIUNTO

E

%ESOGENA

ATTESO

AMBITO

DIRIGENTE
D

MESCHI

Patto educativo e del
benessere nello sport

C

Formula

N°

MESCHI

46

B

Denominazione

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

MESCHI

A

OBIETTIVO

SERVIZI SOCIALI E SPORT

N°

Verifica
indicatori

RISULTATO
OBIETTIVO

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE
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152

0

Costituzione gruppo tecnico

(N° di incontri svolti / N° di
incontri programmati) x
100

100

Deposito regolamento presso
Segreteria per l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

Attività di programmazione delle
educatrici

Incontri e riunioni con i Servizi
Territoriali

L

M

N

O

P

Q =(O x P)

100%

100%

100%

100%

30%

30%

100

100%

100%

100%

100%

20%

20%

0

0

100%

100%

100%

100%

50%

50%

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

20%

20%

(N° di incontri svolti / N° di
incontri progrmmati) x 100

100

140

100%

100%

100%

100%

10%

10%

Incontri dedicati con i genitori

(N° di incontri svolti / N° di
incontri progrmmati) x 100

100

175

100%

100%

100%

100%

60%

60%

Rilevazione della soddisfazione
delle famiglie

(Questionari con risposta
positiva / questionari
consegnati) x 100

80

97

100%

100%

100%

100%

10%

10%

Programmazione attività

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

10%

10%

Svolgimento delle uscite didattiche

(N° uscite effettive / N°
uscite richieste) x 100

80

100

100%

100%

100%

100%

80%

80%

Rilevazione della soddisfazione
del personale scolastico

(Questionari con risposta
positiva / questionari
consegnati) x 100

80

100

100%

100%

100%

100%

10%

10%

R

S

T

100%

50

100%

51

100%

52

MESCHI

0

RISULTATO
PONDERATO

GIORNI DI RITARDO

PESO
INDICATORE

Analisi del vecchio regolamento e
della nuova normativa

DIFINITIVO
GIUNTA

I

PROPOSTA
SEGRATARIO

% REALIZZATA

H

% TOTALE

RAGGIUNTO

G

%ESOGENA

ATTESO

DIRIGENTE
MESCHI

AMBITO

F

DIRIGENTE

Attività nell'ambito del piano
dell'offerta formativa

E

MESCHI

52

Valorizzazione e sostegno
della centralità della famiglia

Formula

N°

MESCHI

51

D

Denominazione

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

MESCHI

Nuovo regolamento di
50 assegnazione e gestione
alloggi e.r.p.

C

MESCHI

B

SERVIZI SOCIALI E SPORT

A

SERVIZI SOCIALI E SPORT

OBIETTIVO

SERVIZI SOCIALI E SPORT

N°

Verifica
indicatori

RISULTATO
OBIETTIVO

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE
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100

Redazione di un Protocollo
d'Intesa

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

10%

10%

100%

100%

100%

100%

30%

30%

782

100%

100%

100%

100%

10%

10%

Formazione per operatori e
divulgazione del progetto

(Incontri formativi e
divulgativi svolti / incontri
previsti dal programma) x
100

100

100

100%

100%

100%

100%

40%

40%

R

S

T

100%

53

100%

54

(N° interventi effettuati /
N° casi valutati ) x 100

100

100

100%

100%

100%

100%

60%

60%

V = 100%*(abitazioni
censite/abitazioni a
rischio)

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

55

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

56

(N° controlli eseguiti / N°
contolli preventivati) x 100

150

169

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

57

BISSO

Effettivo svolgimento di sessioni di (N° controlli eseguiti / N°
controllo di polizia stradale
contolli preventivati) x 100

50

81

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

58

BISSO

BISSO

elaborazione ed attuazione
interventi per casi presi in carico

BISSO

MESCHI

300

BISSO

N°accessi

BISSO

Fruizione del servizio

BISSO

50%

BISSO

50%

SERVIZI SOCIALI E SPORT

100%

POLIZIA
MUNICIPALE

100%

POLIZIA
MUNICIPALE

100%

POLIZIA
MUNICIPALE

100%

Controlli mirati sulla corretta
gestione dei rifiuti e cani

58 Sicurezza stradale

100%

0

Attività di controllo mirata al
corretto deposito di r.s.u.

57

Q =(O x P)

0

Avvio ed utilizzo del sistema di
controllo

Censimento abitazioni site in
zone a rischio idrogeologico

P

GIORNI DI RITARDO

Miglioramento della
56 sicurezza della circolazione
stradale

55

O

Apertura dello Sportello

Censimento abitazioni site in zone
a rischio idrogeologico

54 Homevisiting

N

DIRIGENTE

100

M

MESCHI

(Incontri formativi svolti /
incontri previsti dal
programma) x 100

L

N°

MESCHI

Incontri propedeutici all'attività

RISULTATO
PONDERATO

I

PESO
INDICATORE

H

DIFINITIVO
GIUNTA

G

PROPOSTA
SEGRATARIO

F

% TOTALE

% REALIZZATA

E

%ESOGENA

RAGGIUNTO

DIRIGENTE
D

POLIZIA
MUNICIPALE

53 Sportello di prossimità

C

Formula

ATTESO

B

Denominazione

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

MESCHI

A

AMBITO

OBIETTIVO

SERVIZI SOCIALI E SPORT

N°

Verifica
indicatori

RISULTATO
OBIETTIVO

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE
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Attuazione delle misure di
trasparenza

154

100

DIRIGENTE

100

M

N

O

P

Q =(O x P)

R

S

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

59

100%

100%

100%

100%

80%

80%

100%

60

100%

61

100%

62

RISULTATO
OBIETTIVO

L

BISSO

(N° atti ingiuntivi / N°
posizioni debitorie attive) x
100

RISULTATO
PONDERATO

50

PESO
INDICATORE

50

DIFINITIVO
GIUNTA

Svolgimento di controlli mirati a
stranieri dediti al vagabondaggio o (N° controlli eseguiti / N°
alla questua sul territorio
contolli preventivati) x 100
comunale

T

PROPOSTA
SEGRATARIO

% REALIZZATA
I

% TOTALE

RAGGIUNTO
H

%ESOGENA

ATTESO

DIRIGENTE

(N° ordinanze di
pagamento / N° posizioni
debitorie attive) x 100

100

100

100%

100%

100%

100%

20%

20%

Messa in sicurezza n. 15
attraversamenti pedonali

(numero interventi / 15) x
100

100

113

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Analisi del vecchio regolamento

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

40%

40%

Studio della nuova modalità di
gestione

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

40%

40%

Avvio della nuova modalità di
gestione

GIORNI DI RITARDO

0

0

100%

100%

100%

100%

20%

20%

(N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
al PTPC) x 100

100

100

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

63

( N° misure attuate / N°
misure da attuare in base
a Allegato 6 PTPC) x 100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

64

Attuazione misure

Attuazione misure

BISSO

Produzione ingiunzioni di
pagamento

BISSO

BISSO
BISSO

BISSO

AMBITO
POLIZIA
MUNICIPALE

G

N°

BISSO

64

F

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

BISSO

Attuazione delle misure
63 anticorruzione per l'anno
2018

BISSO

Nuova modalità di gestione
della fornitura di vestiario per
62
gli appartenenti al Corpo di
Polizia Locale

E

BISSO

Individuazione e messa in
61 sicurezza attraversamenti
pedonali

Formula

BISSO

Riscossione coattiva crediti
60 derivanti da sanzioni
amministrative pecuniarie

D

POLIZIA MUNICIPALE

Controllo presenza regolare
stranieri

C

POLIZIA
MUNICIPALE

59

B

POLIZIA MUNICIPALE

A

Denominazione

POLIZIA
MUNICIPALE

OBIETTIVO

POLIZIA
MUNICIPALE

N°

Verifica
indicatori

BISSO

Valore indicatori comunicato dai
Dirigenti

INDICATORE
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5.2 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

MEDIA OBIETTIVI

TOTALE OBIETTIVI

N° OBIETTIVI

MEDIA INDICATORI

TOTALE
INDICATORI

N° INDICATORI

La seguente tabella espone per ogni settore e quindi per ciascun dirigente la performance
complessiva riferita all’unità organizzativa assegnata. Si è proceduto a calcolare i risultati medi
considerando i 111 indicatori riportati negli obiettivi e i risultati medi considerando i 64 obiettivi
individuati dalla Giunta Comunale.

SETTORE I

28

2800

100,00

15

1500

100,00

SETTORE II

21

1910

90,95

10

893

89,30

SETTORE III

8

800

100,00

6

600

100,00

SETTORE IV

7

690

98,57

7

690

98,57

SETTORE V

8

800

100,00

7

700

100,00

SETTORE VI

26

2600

100,00

9

900

100,00

SETTORE VII

13

1290

99,23

10

990

99,00

111

64

Di seguito l’esposizione in forma grafica dei risultati ottenuti dalle sette unità organizzative
in cui risulta articolato il Comune di Chiavari. Per ciascun settore è evidenziata la quota
realizzata e quella non realizzata.

155

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 3 – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

156

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 3 – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

5.3 PERFORMANCE DI ENTE

MEDIA OBIETTIVI

La tabella sotto riportata contiene, infine, il calcolo della performance del Comune di
Chiavari. Il valore definitivo è calcolato come media tra le performance degli ambiti organizzativi
analizzate nel paragrafo precedente.

AMBITI

SETTORE

I

100,00

SETTORE

II

89,30

SETTORE

III

100,00

SETTORE

IV

98,57

SETTORE

V

100,00

SETTORE

VI

100,00

SETTORE

VII

99,00

COMUNE DI CHIAVARI

QUOTA REALIZZATA 98,12%
QUOTA NON REALIZZATA 1,88%

TOTALE OBIETTIVI

686,87

TOTALE OBIETTIVI

686,87

NUMERO SETTORI

7

=

98,12
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5.4 ATTIVITÀ REALIZZATE
Si analizzano, infine le attività concretamente realizzate sulla base degli obiettivi individuati
e assegnati.
5.4.1 SETTORE I
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore I.
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
Aggiornamento del regolamento alle ultime riforme della Pubblica Amministrazione. Il
"Regolamento sugli uffici e sui servizi" è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 235 in
data 9/08/2018.
REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO
Redazione di un nuovo regolamento che disciplini le diverse modalità di accesso all'impego
presso il Comune di Chiavari, in coerenza con la vigente normativa e con le peculiari esigenze
dell'ente.
Il "Regolamento pe la disciplina delle procedure di assunzione" con deliberazione della G.C. n.
236 in data 09/08/2018
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.
Predisposizione di un nuovo regolamento che definisca e disciplini le procedure per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni coordinate e continuative e
le collaborazioni di natura occasionale.
Il "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo" è stato approvato
con deliberazione della G.C. n. 237 in data 09/08/2018.
REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE - 1^ FASE
Si intende attivare un processo di riorganizzazione dell'ente attraverso un'analisi organizzativa
sia sugli aspetti strutturali che di funzionamento anche con l'ausilio di relazioni da parte dei
dirigenti sullo stato attuale dell'organizzazione di ciascun settore.
Ne discenderà la redazione di un progetto di micro organizzazione costituente una prima fase
di un più ampio processo organizzativo finalizzato all'efficienza dell'impiego delle risorse umane,
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi e un innalzamento della qualità delle
prestazioni e dei servizi erogati.
La prima fase del processo di revisione della struttura organizzativa dell'ente si è conclusa
mediante l'adozione della eliberazione della G.C. n. 124 del 17 maggio 2018 ad oggetto
"MODIFICA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA".
Valutazione di sintesi sugli obiettivi raggiunti
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L’aggiornamento dei regolamenti di organizzazione e l’adozione della macrostruttura ha
consentito di disegnare i confini e le prospettive del nuovo modello organizzativo, ed era un
presupposto indispensabile per poter attivare diverse ulteriori leve gestionali.
ADEGUAMENTO AL PIANO ANTICORRUZIONE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 02.02.2018 è stato approvato il il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-1920. All'interno del suddetto Piano i processi di competenza dell'Ufficio Gestione Risorse Umane,
la valutazione del rischio risulta di livello alto o medio alto. Obiettivo del presente progetto è il
puntuale adeguamento di tutti gli atti processati dal suddetto Uffcio al nuovo PTCP.
Alla data del 31/12/2018 gli atti processati dall'Ufficio Risorse Umane risultano conformi al nuovo
PTCP
La redazione del piano anticorruzione del 2018 è stata svolta con un cambiamento radicale
rispetto al passato. Il precedente piano era infatti scarsamente incisivo sulle misure e non aveva
una adeguata metodologia di valutazione del rischio.
Pertanto oltre alla nuova impostazione, si è anche trattato di introdurre una attenzione al tema
della prevenzione della corruzione nella cultura organizzativa, come primo punto di partenza.
Per quanto riguarda i risultati si rinvia alla relazione pubblicata sul sito web comunale
all’indirizzo:https://trasparenza.comune.chiavari.ge.it/pubblicazione.aspx?Id=2278&IdCat=130
Inoltre nella redazione del nuovo piano 2019/21, nelle schede relative alle misure di
prevenzione, è stata dedicata una parte allo stato di attuazione delle azioni previste nel
precedente piano, riproponendo quelle azioni non ancora attuate.
INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI
Si intende attivare un processo di informatizzazione dell'ente partendedo da un'analisi dello stato
dell'arte tecnologico, sia a livello hardware che software.
Il CED ha effettuato l'analisi dello stato dell'arte informatico entro luglio 2018 e il disegno del
sistema informatico ideale è stato in parte attuato in occasione dello sblocco dell'avanzo di
amministrazione, come da relazione in data 19/10/2018.
Con deliberazione della G.C. n. 313 in data 31/10/2018 l'obiettivo è stato rinviato ad aprile 2019.
(indicatore 2 e 3)
Il processo di informatizzazione dei processi è stato avviato ma rinviato ai primi mesi del 2019.
SISTEMA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI
L'obiettivo consiste nell'attivazione di un sistema di segnalazioni di illeciti, conforme all'art. 54
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. , che successivamente, sulla base delle emanande linee
guida ANAC dovrà essere opportunamente adeguato. Le segnalazioni si configurano come uno
strumento di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.
Nella pagina intranet del portale istituzionale è stato attivato - febbraio 2018 - il Sistema di
segnalazioni whistleblowing.
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Il sistema previsto dalla legge e dal piano nazionale anticorruzione è stato realizzato ed è stato
anche svolto un incontro formativo con i dipendenti, tuttavia non è stato utilizzato dai dipendenti.
PROTOCOLLO INFORMATICO E FLUSSI DOCUMENTALI
L'obiettivo consiste nell'adozione di una adeguata politica di sicurezza informatica e di tutela
della documentazione cartacea, nel rispetto della normativa vigente, con la finalità di prevenire
i rischi di manipolazione e/o soppressione di documentazione dei flussi documentali nonchè
degli atti amministrativi prodotti dall'ente.
L'azione si sviluppa attraverso l'analisi dei flussi e l'implementazione delle funzioni informatiche
mediante un piano di dematterializzione dei documenti.
Le risultanze dell'obbiettivo si sono tradotte nella dematerializzazione documentale di determine
e delibere a partire dal 1° gennaio 2019.
In previsione di detta attivazione sono stati svolti incontri formativi con il personale dipendente
a cura del CED.
Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia di privacy sono state avviate
le politiche di sicurezza informatica e di tutela della documentazione cartacea ivi previste. (det.
n. 67/2018 Settore 1)
Dal primo gennaio è informatizzato l’iter delle delibere e delle determine, completamente
dematerializzate. Questa innovazione è di particolare efficacia anche in termini di prevenzione
dell’illegalità e di promozione della trasparenza.
ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI
L'obiettivo consiste nella predisposizione di una serie di azioni mirate all'attuazione dei controlli
previsti dal legislatore sull'attività dell'ente, al fine di migliorarne l'efficienza, l'efficacia dei servizi,
nonché prevenire l'illegalità.
Si intende procedere prioritariamente mediante il controllo di regolarità amministrativa, sia
antecedente che successivo, a campione.
Secondo la programmazione prevista, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 in data 16 marzo 2018 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni, in attuazione
del quale, in data 20/12/2018, è stato redatto il report del controllo a campione del 1° semestre
2018.
Con atto di organizzazione n. 1 in data 20/02/2018, ha adottato la programmazione avente ad
oggetto i criteri per il controllo di regolarità amministrativa a campione anche per il 2019.
I controlli interni sono stati rivisitati e riavviati dopo un periodo di stasi. L’obiettivo dei controlli
interni, sia preventivi che successivi è di migliorare la qualità amministrativa degli atti. Questo
obiettivo può dirsi sostanzialmente raggiunto. Le delibere e le determine contengono i pareri di
regolarità tecnica complesti dell’attestazione di regolarità amministrativa, sono
progressivamente
state attuate le norme sull’e procurement, nonché le linee guida anac sugli acquisti sotto soglia.
Ancora ci sono margini di sovrapposizione tra politica e gestione, con la tendenza di alcuni
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settori a sottoporre alla giunta atti a contenuto gestionale. Per una valutazione complessiva si
rinvia al report sui controlli di regolarità amministrativa.
MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO COMUNALE
Il Manuale di gestione del protocollo rappresenta un punto di partenza per ottimizzare le
assegnazioni delle pratiche e dei documenti alle varie unità organizzative. La situazione di
partenza era infatti molto problematica. Non si procedeva a scansionare i documenti che
continuavano a viaggiare su carta e non sulle scrivanie virutali. Il fascicolo è ancora
prevalentemente carteceo e non informatico. L’assegnazione della corrispondenza alle unità
organizzative competenti, regolata come decretazione, avveniva in modo farraginoso.
L’obiettivo è dunque di creare un collegamento tra organizzazione, in continua evoluzione, e
flussi documentali.
Per fare ciò occorreva adottare il manuale di gestione del protocollo, come previsto dal dpr n.
445/2000 e dalle successive norme in tema di digitalizzazione di conservazione digitale etc..
La riconduzione della documentazione dell’Ente ad un protocollo unico, consentirà inoltre di
attuare il fondamentale valore della tracciabilità e trasparenza amministrativa. Occorre quindi
eliminare eventuali protocolli interni non conformi alla normativa. L’adozione del manuale è stata
anche l’occasione per coordinare le disposizioni organizzative con le regole sulla protezione dei
dati personali.
ISTITUZIONE FRONT OFFICE DELL'ENTE
Si tratta di una innovazione organizzativa particolarmente significativa di una Amministrazione
che si apre ai cittadini, fornendo ogni utile informazione sin dall’ingresso nel palazzo Comunale.
Area organizzazione e sistemi gestionali.
REGOLAMENTO INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016
Il regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, al di là delle varie questioni poste dalle nuove
norme, che hanno posto qualche problema di coordinamento con le norme sul salario accessorio
e sulla formazione dei relativi fondi, ha inteso valorizzare alcune funzioni ritenute più strategiche
rispetto ad altre, e in particolare per il Comune di Chiavari, la fase di controllo dell’esecuzione
del contratto. Su questo punto i sindacati hanno avanzato una proposta di modifica, diretta a
incrementare la percentuale spettante al R.u.p. che la giunta ha inteso accogliere, pur
mantenendo comunque una percentuale consistente a favore della fase di controllo
dell’esecuzione dei contratti.
Un obiettivo indirettamente raggiunto è anche la maggiore consapevolezza da parte dei vari
attori, tecnici e politici, del valore strategico di alcuni istituti di salario accessorio, da leggere nella
logica del soddisfacimento dei cittadini, e no non solo dei dipendenti destinatari dei compensi.
Un ulteriore obiettivo indirettamente raggiunto è una maggiore consapevolezza sul conflitto
d’interessi che conduce all’astensione del dipendente interessato dall’istituto di salario
accessorio, come da orientamenti giurisprudenziali consolidati.
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ELABORAZIONE DI UN MODUS OPERANDI COMUNE E CONDIVISO PER
L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA
È stato costituito un gruppo di lavoro trasversale ai vari settori, finalizzato a omogeneizzare le
procedure di gara dell’Ente. Dalle prime riunioni svolte sono emerse alcune criticità organizzative
e alcuni suggerimenti in merito all’utilizzo di una modulistica a cui il Comune di Chiavari è
abbonato. Inoltre l’ufficio contratti ha predisposto, utilizzando le best practice interne, un modello
di determina di aggiudicazione.
L’obiettivo è stato comunque rinviato in occasione dell’impegno degli uffici sull’applicazione
dell’avanzo di amministrazione. Si tratta comunque di un coordinamento difficile da attuare in
una organizzazione abituata a lavorare a compartimenti stagni e a scriversi invece che a riunirsi.
INFORMATIZZAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
L'obiettivo è quello di avviare la digitalizzazione del rapporto di lavoro con il personale
dipendente, attraverso l'attivazione del "Portale del dipendente", nell'ambito dell'attuale
programma informatico in uso della società "Halley S.p.a.", che consentirà da un lato al
dipendente di accedere a tutte le informazione di interesse (il cartellino presenze, i cedolini paga,
le C.U., ecc..), dall'altro lato alla progressiva riduzione delle richieste cartacee relative a congedi,
permessi e straordinari. Inoltre, alla luce del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Funzioni Locali che verrà sottoscritto nel corrente anno e nel contesto del presente
progetto, un ulteriore obiettivo è quello di fornire al personale dipendente, tramite direttive e
tramite ore di formazione, un quadro preciso di riferimento in materia di orario di lavoro e in
materia di assenze dal servizio, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di fruizione.
Alla data del 30 giugno 2018 sono stati attivati i profili utente di tutto il personale dipendente.
In data 24/9/2018 è stata emanata, dal Dirigente del Personale, la direttiva relativa alla disciplina
dell'orario di lavoro, della fruizione di congedi e permessi e utilizzo delle procedure autorizzative.
Alla data del 31 dicembre 2018 è stata completata la digitalizzazione del rapporto di lavoro ed è
stata effettuata la necessaria formazione al personale dipendente.
E' stata effettuata idonea formazione al personale per l'accesso al Portale del dipendente,
mediante erogazione di n. 2 ore in due giornate formative in Sala Consiliare, 4 ore formative
presso il Servizio operai e ulteriori ore presso altri servizi.
La progressiva informatizzazione della gestione del rapporto di lavoro ha consentito di
automatizzare alcuni processi come la fruizione di congedi e permessi e utilizzo delle procedure
autorizzative, consentendo un collegamento con gli stipendi e quindi una correlazione più
immediata tra gestione economica e gestione giuridica, riducendo la possibilità di errori. Oltre
all’informatizzazione, sono stati anche acquistati nuove macchine timbratrici collegate al
software che consentono di scaricare giornalmente le timbrature del personale dipendente,
evitando l’attività manuale che alcuni impiegati amministrativi “addetti ai cartellini” erano
chiamati a fare in ciascun settore o servizio. Permane il supporto più stretto del personale
operaio.
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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Nell'ambito di una revisione dei procedimenti disciplinari, volta ad una più efficace vigilanza su
comportamenti impropri dei dipendenti nonchè ad un rapido ed accurato accertamento dei fatti
oggetto di segnalazioni, che possono tradursi in un avvio del procedimento disciplinare ovvero
in una archiviazione, il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari intende
riorganizzare le attribuzioni in essere e avvalersi dell'Ufficio Gestione Risorse Umane per curare
la fase istruttoria del procedimento, coordinare la raccolta della documentazione, redigere la
modulistica necessaria al fine di assicurare la conclusione dei procedimenti nei termini e a
garanzia di una pronta risposta alle esigenze di efficienza della cittadinanza.
Alla data del 30/06 risulta creata una cartella condivisa con schemi di atti relativi ai procedimenti.
Sono inoltre stati avviati, a seguito di segnalazioni, alcuni rocediemnti disciplinari utilizzando la
modulistica adeguata.
Alla data del 31/12/2018 la procedura relativa ai procedimenti disciplinari è standardizzata.
Tutti i procedimenti avviati nel 2018 si sono conclusi nel termine previsto e non sono stati oggetto
di impugnazione.
La gestione dei procedimenti disciplinari è stata completamente riorganizzata rispetto al
passato, individuando nell’ufficio risorse umane, la struttura di supporto all’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari e realizzando una modulistica di base. Il personale, pur non
formato su questi temi, ha collaborato in modo attivo e propositivo alla gestione dei procedimenti
disciplinari, verbalizzando le audizioni degli incolpati e dei testimoni e supportando l’ufficio
nell’attività documentale e di conservazione del fascicolo disciplinare, nonché sovrintendendo
alle richieste di accesso.
FORMAZIONE
Finalità del presente progetto è dare impulso alla formazione professionale del personale
dipendente, mediante la programmazione e la razionalizzazione dell'attività formativa dei propri
dipendenti. Ciò si realizzerà mediante la predisposizione di un Piano dei Fabbisogni formativi
per l'anno 2019 nonchè mediante la pianificazione e l'espletamento dei corsi previsti dal vigente
PTCP nel corrente anno. Con la predisposizione del Piano dei Fabbisogni formativi si intende
promuovere i livelli di crescita e la valorizzazione della professionalità, al fine di assicurare sia il
diritto individuale alla formazione permenente in coerenza con gli obiettivi istituzionali sia la
necessità per l'Ente e per la cittadinanza di disporre di professionalità di livello sempre più
avanzato. Condizione essenziale per la realizzazione del presente progetto è l'adeguato
stanziamento a bilancio delle risorse finanziarie.
Al 30 giugno 2018 sono stati svolti i seguenti corsi indirizzati al personale dipendente:
26-28 febbraio 2018 - "IL FUNZIONAMENTO DEL WHISTLEBLOWING"
13-14 marzo 2018 - "AGLI ATTI AMMINISTRATIVI"
21 maggio 2018 - ILLUSTRAZIONE ED ANALISI NUOVO CCNL 2016-2018"
CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI PRIVACY (durata annuale)dal maggio 2018 - mediante accredito del singolo dipendente
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Inoltre il Piano dei fabbisogni formativi è previsto nella scheda 5,8,1 del PTPC e nel progetto
elaborato in partnership con SDA Bocconi, nel mese di giugno, per la messa punto dei
fabbisogni formativi.
In attuazione al suddetto piano sono stati svolti i seguenti corsi: performance e indicatori,
anticorruzione e appalti, contabilità analitica legata al PEG, contabilità finanziaria su impegni e
liquidazioni.
Nel PTPC erano previsti n. 2 corsi e ne sono stati svolti in numero maggiore. Oltre ai corsi svolti
in sede i dipendenti hanno partecipato a singole giornate di aggiornate di aggiornamento in base
alle materie di lavoro.
NOTA 1 : l'individuazione degli ambiti formativi è stata assorbita dalla predisposizione del Piano
dei fabbisogni.
La formazione è la vera chiave di volta per il cambiamento organizzativo che si vuole imprimere
al nostro Ente. Il personale è in gran parte disponibile ad apprendere. Non tutti i dirigenti hanno
favorito la partecipazione del personaleai corsi organizzati dall’Ente, a significare che la cultura
della formazione e della valorizzazione del capitale umano deve essere migliorata.
REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE – 2^ FASE
Si intende attivare un processo di riorganizzazione dell'ente attraverso un'analisi organizzativa
sia sugli aspetti strutturali che di funzionamento anche con l'ausilio di relazioni da parte dei
dirigenti sullo stato attuale dell'organizzazione di ciascun settore.
Ne discenderà la redazione di un progetto di micro organizzazione costituente una prima fase
di un più ampio processo organizzativo finalizzato all'efficienza dell'impiego delle risorse umane,
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi e un innalzamento della qualità delle
prestazioni e dei servizi erogati.
Con deliberazione della G.C. n. 313 del 31/10/2018 l'obiettivo è stato rinviato al 30/04/2019,
Una prima job description è stata svolta attraverso l'elaborazione dei nuovi priofili professionali
e articolazione in famiglie professionali secondo la metodologia suggerita da ARAN e Funzione
pubblica. (agosto 2018). In occasione del nuovo PTPC sono state razionalizzate le unità
organizzative che compongono i settori.
Il dirigente del Servizio Finanziario ha inviato una sua analisi organizzativa del settore.
Sebbene nel piano anticorruzione si sia fatta una analisi dei processi dell’Ente completa, è
fondamentale avere per le varie posizioni di lavoro una job description analitica. Un primo passo
è stato svolto con la elaborazione dei nuovi profili professionali, ma stante la complessità
dell’analisi, l’obiettivo è stato rinviato.
4.2 SETTORE II
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore II.
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NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI
FINANZIARI
Il Comune di Chiavari dispone attualmente di un regolamento per la concessione contributi
ed ausili finanziari che risale al 1991. Si rende necessario provvedere al rinnovo dello stesso
con l'obiettivo di fornire l'Ente di un nuovo regolamento, più snello e moderno, aggiornato alle
nuove normative e studiato in sinergia con il Settore Assistenza. Il fine è quello di semplificare
e velocizzare il procedimento di erogazione del supporto finanziario a vantaggio sia dell'Ente
che dell'utente beneficiario.
La bozza di regolamento per concessione contributi ed ausili finanziari è stata trasmessa
al Sindaco ed al Segretario generale in data 17/12/2018 (prot. int. n. 57/2018).
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELL'UTILIZZO DELLE STRUTTURE
COMUNALI
Il Comune di Chiavari mette a disposizione degli utenti alcuni spazi all'interno di propri
edifici da destinare ad eventi, convegni, mostre, riunioni ecc... quali Palazzo Rocca, Auditorium
San Francesco, Auditorium della Musica, Sala Livellara, saletta ex PUC.
Le richieste di utilizzo sono cartacee, sulla base dei vari singoli regolamenti adottati ed
aggiornati nel corso degli anni per ogni singola struttura. L'obiettivo è quello di riorganizzare
l'intero sistema di gestione partendo dalla redazione di un nuovo unico regolamento che
ricomprenda tutte le strutture, e finendo con la predisposizione di un iter on line, ovvero con la
pubblicazione sul sito del Comune del calendario di utilizzo degli immobili in modo che l'utente
possa preventivamente verificarne lo stato di disponibilità. Lo scopo è quello di rendere più
agevole all’utenza il servizio in parola, ottimizzando nel contempo i tempi del procedimento
amministrativo.
E' stato visionato con i dipendenti coinvolti nel progetto un programma software
effettuando alcune simulazioni. Tale programma è stato ritenuto idoneo e con determinazione
Settore 1 n. 154 del 7.12.2018 si è proceduto all'affidamento della fornitura. Il 15 dicembre 2018
la ditta non aveva ancora fornito il programma, è in corsop la formazione del personale.
NUOVA CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)
Il Comune di Chiavari ha un'unità organizzativa dedicata a gare e contratti che si occupa
anche della stipulazione dei contratti. Tale unità organizzativa "Centrale Unica di Committenza"
(CUC), in convenzione con il Comune di Leivi, si occupa principalmente delle procedure aperte
relative a forniture, servizi e lavori sopra le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016. Il
regolamento attuale dei contratti e la convenzione CUC non contenevano disposizioni operative
aggiornate, pertanto è necessario procedere all'abrogazione del regolamento contratti ed alla
redazione ed alla stipula di una nuova convenzione CUC con il Comune di Leivi.
La nuova convenzione CUC è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 94 in data 19 /12/2018.
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INFORMATIZZAZIONE SCRITTURE PRIVATE
Al fine di modernizzare la procedura di redazione dei contratti della P.A. redatti in forma di
scrittura privata, ovverosia dei contratti di locazione attiva e passiva e dei contratti di comodato,
si ritiene necessario fornire l'Ufficio Contratti e Appalti di un apposito software gestionale.
L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse.
L'Ufficio Contratti e appalti è stato fornito di un apposito software gestionale, realizzato
dall'ufficio Comunale CED, e pertanto non è stato sostenuto alcun costo aggiuntivo da parte
dell'Ente. Il software nuovo è stato installato a dicembre.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
La gestione della Biblioteca comunale avveniva tramite una convenzione sottoscritta nel
2006 con la Società Economica di Chiavari. Si è ritenuto opportuno procedere alla redazione e
stipula di una nuova Convenzione al fine di migliorare il servizio, previo studio nel numero e
tipologia delle frequentazioni, eventualmente ampliandone l'orario di apertura al pubblico e
prevedendo il vincolo della destinazione di una parte delle somme corrisposte dal Comune
all'acquisto di nuovi testi.
L'obbiettivo è stato quello di migliorare l'offerta del servizio, sia in termini quantitativi che
in termini qualitativi. A tal proposito è previsto l’ acquisto di nuovi libri e di materiale informatico
a favore dei frequentatori della biblioteca.
E' stato inoltre stipulato un accordo, tra Società economica, Regione Liguria e Società
Digitweb, al fiine di digitalizzare (scannerizzare) i preziosi testi antichi presenti in biblioteca e
renderli consultabili anche on line, agevolandone così la consultazione ed evitandone l'usura
dovuta all'uso cartaceo.
E' stata approvata la convenzione con deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del
29.11.2018.
ATTUAZIONE MISURE DI TRASPARENZA
Attuazione di tutte le misure previste dall'Allegato 6 del PTPC adottato con deliberazione
n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è dato adempimento alle misure richieste come da allegata tabella denominata
"Riassunto adempimenti Trasparenza".
MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE
Si rende necessario provvedere al coordinamento degli uffici dei diversi settori per
l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni turistiche, culturali e sportive nell'ambito del
Comune di Chiavari.
Tale coordinamento passa attraverso un’ attività di pianificazione annuale con riferimento
a tutte quelle attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, educativa, ambientale o
di promozione del territorio, che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’ Amministrazione e
che rispondono ad esigenze generali della comunità locale in particolare relativamente ad attività
ed eventi:
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1. di pubblico interesse e utilità;
2. che arricchiscano il tessuto culturale, sportivo, sociale, educativo e ricreativo del
territorio e della comunità locale;
3. che contribuiscano alla promozione della vita associativa e delle sue articolazioni
pluralistiche;
4. che contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
5. che promuovano la tutela dei valori della pace, della solidarietà, della legalità e del
pluralismo delle culture;
6. che sostengano attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo economico
del territorio;
7. che favoriscano le iniziative inerenti alla formazione, all’istruzione e all’educazione;
che favoriscano il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.
Sono stati adottate dalla Giunta Comunale le seguenti deliberazioni:
- n. 326 del 16.11.2018 con la quale sono stati forniti agli uffici comunali indirizzi e criteri
astratti e generali per l’utilizzo gratuito delle strutture di proprietà comunale al fine di sostenere
iniziative meritevoli collaborando alla loro organizzazione;
- n. 327 del 16.11.2018 con la quale è stato approvato un piano contenente una
calendarizzazione di massima degli eventi di carattere turistico, culturale, sportivo,
commemorativo che il Comune intende realizzare o che saranno oggetto di collaborazione nel
2019. Ovviamente tale elencazione è da considerarsi di massima in quanto per particolari eventi
estivi (spettacoli musica leggera, serate cabaret, rassegne, ecc.) l’Amministrazione procederà
con appositi e separati atti.
Le deliberazioni sopra citate consentono comunque atti che snelliscono le procedure
potendosi procedere con atti dirigenziali anziché di Giunta.
MIGLIORAMENTI AL SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE
Per gli uffici Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, prevedere la possibilità di richiedere, da
parte dell'utenza, certificazioni tramite PEC e firma digitale. Il passo successivo potrà essere la
possibilità di procedere al versamento on line dei diritti dovuti. L'obiettivo è quello di agevolare
l'utenza fornendo un servizio comodo e immediato.
E' possibile richiedere certificazioni tramite PEC e firma digitale.
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
Le operazioni si sono svolte regolarmente. Vi è stata la selezione dei candidati rilevatori e
la stipula dei relativi incarichi. Le operazioni si sono svolte regolarmente e si sono concluse il
20.12.2018.
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4.3 SETTORE III
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore III.
CONSAPEVOLEZZA DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
Da anni il Bilancio del Comune di Chiavari al termine dell’esercizio presenta situazioni
contabilmente anomale negli stanziamenti di spesa. Spesso accade che le somme assegnate
con l’approvazione del Bilancio di Previsione non vengono utilizzate per consistenti percentuali.
Ciò accade talvolta anche per somme assegnate con successive variazioni, sulla base di
richieste dirigenziali. Ciò come noto porta, da un lato ad una non corretta allocazione delle
risorse, e dall’altro ad una costante crescita dell’avanzo di amministrazione derivante da
stanziamenti presenti nei macroaggregati 1 e 3 della spesa corrente.
L’idea era quella di avviare una reportistica periodica su formato A3 che esponesse per
ciascun capitolo di competenza (entrate e spese) un’indicazione delle somme assegnate, la
sequenza (su diverse colonne) delle modifiche subite dallo stanziamento in corso d’anno a
seguito di variazioni al bilancio, variazioni di peg e incrementi dovuti a prelievi dal fondo di
riserva. Oltre ai citati dati dovevano essere indicati gli accertamenti o gli impegni (in valore
assoluto e percentuale) effettuati fino alla data del report e le somme ancora disponibili. Per il
primo anno si era ipotizzata la verifica dell'utilità e del gradimento della reportistica da verificarsi
con delle schede finali di customer satisfaction da compilarsi a cura dei dirigenti.
A partire dal mese di aprile sono stati trasmessi ai settori 6 report sullo stato delle risorse
assegnate. I prospetti contenevano indicazione dello stanziamento inziale e dell'evoluzione a
seguito di tutte le variazioni di bialncio, peg o utilizzo del fondo di riserva. Il prospetto contiene
anche l'indicazione aggiornata delle somme accertate e impegnate e della disponibilità residua
sul capitolo.
Il 20 dicembre è stato inviato ai dirigenti un modello di valutazione del gradimento dei
prospetti ricevuti. Il punteggio medio ottenuto è stato di 96,37 punti su 100.
REGOLAMENTO ECONOMATO
Il comune di Chiavari disponeva, ad inizio 2018, di un regolamento di economato risalente
al 1991. Considerando che l'Ufficio Economato svolge attualmente anche alcune procedure di
evidenza pubblica di rilevo (servizi pulizia, servizi assicurativi e cancelleria) appariva evidente
l’urgenza di intervenire dal punto di vista regolamentare. L’obiettivo si proponeva di dotare l'ente
di un regolamento moderno e snello che rappresentasse una guida all'attività dell'economo
anche nella gestione della cassa economale.
Il regolamento di economato è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3
del 16 marzo 2018 con consistente anticipo rispetto ai termini stabiliti nell'obiettivo.
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GESTIONE PARCHEGGI IN HOUSE
La reinternalizzazione della gestione dei parcheggi pubblici rappresentava un obiettivo
fondamentale per l’amministrazione e allo stesso tempo un'operazione complessa ove erano
presenti processi di valutazione e elaborazioni giuridiche e contabili.
Premesso che in base al Piano Industriale dell'operazione elaborato nel 2017 appariva
abbastanza scontata la convenienza economica complessiva, restava da verificare l'aspetto
economico relativo ai rapporti con la società in house destinataria dell'affidamento e le modalità
di corresponsione del compenso. Le attività di cui al presente obiettivo miravano alla corretta
strutturazione dell'aspetto economico della futura convenzione mediante la dettagliata analisi e
validazione delle voci di costo sostenibili dalla società affidataria per la gestione. Il tutto doveva
portare alla formulazione di un valore-compenso che da un lato fosse assolutamente
concorrenziale rispetto ad un alternativo affidamento esterno (che quindi supportasse la
decisione dell'affidamento in house) e dall'altro che non portasse la società ad avere a fine
esercizio un utile consistente.
La parte convenzionale relativa ai rapporti economici con la società in house doveva
essere formulata in modo tale da poter essere modulata successivamente alle verifiche sui costi
successivi al primo anno di attività e alle possibili evoluzioni circa la gestione dell'attività che si
andava ad affidare.
La parte contrattuale legata agli aspetti finanziari formulata in maniera tale da conciliare le
necessità di liquidità della Società con l'esigenza di liquidazione delle fatture solo a seguito della
verifica della correttezza della fornitura è stata consegnata in data 28 marzo 2018.
Il RUP in data 10 aprile 2018 su esplicita richiesta ha fornito una valutazione dell’attività
svolta dal Settore II nella predisposizione della parte contrattuale connessa ai compensi a favore
della società affidataria. Tale valutazione è stata pari a 98 su 100.
ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dal Piano Anticorruzione per
l'anno 2018 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa
anticorruzione. Il 9 gennaio 2019 è stato redato il MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI
RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE E DI RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO INSERITE
NEL P.T.P.C. 2018-2020. Tale documento è stato trasmesso alla Segreteria Generale e risulta
allegato ai documenti a supporto delle verifiche dell’OIV.
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dall'Allegato 6 del Piano
Anticorruzione per l'anno 2018 adottato con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa in
materia di trasparenza. Il 9 gennaio 2019 è stato redato il REPORT DEGLI OBBLIGHI DI
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PUBBLICAZIONE PREVISTI PER IL SETTORE III per il 2018-2020. Tale documento è stato
trasmesso alla Segreteria Generale e risulta allegato ai documenti a supporto delle verifiche
delll’OIV.
CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA. - ANALISI DEI FABBISOGNI
Il risultato atteso dall’obiettivo era quello di capire quali potessero essere effettivamente i
beni e i servizi acquistati presso l'ente che per particolare specializzazione avrebbero dovuto
restare in capo ai settori e quelli che, invece, avrebbero dovuto essere accorpati e gestiti presso
un singolo ufficio.
Come evidenziato nella relazione relativa al primo semestre 2018 l'analisi del pregresso
riferita agli anni dal 2015 a 2018 aveva evidenziato una sostanziale ripartizione degli acquisti in
due gruppi. Quelli centralizzati presso l’ufficio economato e quelli ripartiti presso i settori.
In linea generale il quadro è apparso definito già nella direzione di concentrare presso
l’ufficio economato gli acquisti che sono trasversali a tutti i settori mentre (salvo alcuni casi) sono
risultati decentrati presso altri settori quegli acquisti che o sono riferiti ad attività e processi tipici
di quei settori oppure, pur essendo trasversali all’ente, si riferiscono a forniture di natura tecnica
che sono correttamente concentrati preso settori tecnici.
Rimandando all’elenco delle forniture di beni e servizi riportata nella relazione del I
semestre, si rileva come la strutturazione di un ufficio che si occupi di gare riferite a tipologie di
forniture più specialistiche dei vari settori, richieda la presenza stabile di almeno 4 dipendenti di
cui almeno due della carriera direttiva esperti in procedure di evidenza pubblica è mercato
elettronico.
Ciò premesso allo stato attuale delle risorse umane presenti, il programma degli acquisti
centralizzati potrà svolgersi esclusivamente con riferimento alle seguenti categorie di beni e
servizi:
- Servizi di brokeraggio assicurativo;
- Servizi assicurativi;
- Servizi di pulizia;
- Materiale di cancelleria;
- Materiali consumabili per stampanti;
- Servizi di telefonia fissa e mobile;
- Manifesti istituzionali in formati standard come da affidamento;
- Carburanti e lubrificanti per i mezzi comunali;
- Servizi connessi al transito autostradale;
- Abbonamenti a riviste, libri e banche dati;
- Noleggio e assistenza fotocopiatori;
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4.4 SETTORE IV
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore IV.
Sono state ultimate le seguenti opere – importo complessivo € 800.000,00:
- Manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di
alcune vie cittadine – Importo € 300.000,00. Questo intervento è stato inserito nel Piano
della performance 2018 e l’obiettivo era quello del rispetto del cronoprogramma dei lavori
che sono iniziati nei tempi previsti.
- Rifacimento manto erboso e sottofondo campo colmata a mare – importo € 500.000,00.
Questo intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018 e l’obiettivo era
quello di eseguire i lavori durante il periodo estivo e completarli prima dell’inizio del
campionato 2018/2019. Il progetto è stato redatto all’interno dell’Ufficio Tecnico che ha
ottenuto le autorizzazioni necessarie tramite la Lega Nazionale Dilettanti e l’intervento è
stato ultimato il 05.10.2018.
Sono state avviate le seguenti opere – importo complessivo € 2.708.000,00:
- Restauro prospetti Nord e Sud e copertura di Palazzo Rocca – Importo € 1.248.000,00
(di cui € 250.000,00 relativi al prospetto sud finanziati dalla Soprintendenza alle Belle
Arti). Questo intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018 e l’obiettivo era
quello del rispetto del cronoprogramma dei lavori. I lavori sono iniziati in leggero ritardo
rispetto al previsto per l’attesa della presentazione della fideiussione da parte della ditta,
necessaria per la stipula del contratto d’appalto.
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente Rupinaro – Incarico progettazione
progettazione definitiva e le indagini geologiche dell’intera opera, nonché per
progettazioni esecutive, direzioni lavori, indagini geologiche, archeologiche e verifiche di
lotti funzionali – importo € 1.300.000,00 di cui 700.000,00 finanziati con contributo
regionale. Questo intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018
relativamente all’affidamento delle progettazioni dei Ponti di Viale Tappani e Corso Italia
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Entrambi gli incarichi
sono stati affidati nel luglio 2018.
- Messa in sicurezza solai scuola media della Torre – importo € 160.000,00. Questo
intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018 e l’obiettivo era quello del
rispetto del cronoprogramma dei lavori che sono iniziati nei tempi previsti.
Sono state progettate e indette le gare d’appalto per le seguenti opere – importo
complessivo € 6.861.000,00:
- Riqualificazione Piazza del Buono – importo € 510.000,00
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente Rupinaro – Incarichi di validazione del
progetto definitivo dell’intera opera e di progetti di lotti funzionali – importo € 300.000,00

171

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 3 – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

- Riqualificazione incrocio Via Aurelia – Corso Genova – Via Prandina e rifacimento
marciapiedi – importo € 220.000,00. Questo intervento è stato inserito nel Piano della
performance 2018 e l’obiettivo era quello del rispetto del cronoprogramma. I lavori sono
iniziati in ritardo rispetto al previsto per cause esogene al Settore Lavori Pubblici e
inerenti la stipula del contratto d’appalto, dovute al sovraccarico di lavoro dell’ufficio
preposto.
- Intervento di riqualificazione ed efficentamento energetico del plesso scolastico
denominato Mazzini Ovest – importo € 1.597.000,00
- Intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del plesso scolastico
denominato Mazzini Est – importo € 1.380.000,00
- Adeguamento locali edificio “Palazzo di Giustizia” per Giardia di Finanza – importo €
150.000,00
- Manutenzione straordinaria primo piano di Palazzo Uffici di Via privata N.S. dell’Orto, 2
– importo € 420.000,00
- Riqualificazione e miglioramento del centro polisportivo di Via A. Gastaldi – Palestre di
pesistica, judo. Lotta e pugilistica – importo € 570.000,00
- Riqualificazione di Piazza Roma lato nord, della pavimentazione del tratto terminale di
Corso dante, dei sottoportici di Piazza Roma (lato levante) e di Corso dante da Via
marsala a Piazza Cavour – importo € 400.000,00
- Restauro prospetti esterni e copertura della casa di ponente attigua a Palazzo Rocca –
importo € 514.000,00
- Lavori di riqualificazione con trasformazione a led degli impianti di illuminazione pubblica
del centro urbano (settore V – Servizi tecnologici) – importo € 800.000,00
È proseguita la progettazione delle seguenti opere – importo complessivo € 822.673,98 :
- Lavori di manutenzione straordinaria ai fini dell’efficentamento energetico del palazzetto
dello sport di Sampiedicanne – I lotto – importo € 550.000,00 – E’ stato redatto il progetto
definitivo globale dell’intervento per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
L’opera è stata reinserita nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l’anno 2019.
- Realizzazione degli itinerari ciclabili del progetto “Le vie dell’acqua” – importo €
272.673,98 finanziati con contributo dello Stato. Questo intervento è stato inserito nel
Piano della performance 2018 e l’obiettivo era quello della redazione di un nuovo
progetto esecutivo relativo al variato percorso dell’itinerario ciclabile individuando un
nuovo percorso “lato mare” ritenuto più idoneo. Il nuovo progetto è stato consegnato a
giugno 2018. Successivamente l’Amministrazione Comunale ha richiesto di raccordare
la nuova progettazione con la realizzazione della nuova pista ciclabile derivante dal
progetto di depuratore comprensoriale della Città Metropolitana di Genova, soluzione per
la quale si è in attesa di autorizzazione da parte dell’Ente finanziatore.
Sono state realizzati interventi minori di manutenzione da parte del Settore V Servizi
Tecnologici – importo complessivo € 330.000,00
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- Manutenzione strade e marciapiedi - importo € 180.000,00
- Manutenzione straordinaria canalizzazioni acque bianche – importo € 150.000,00
4.5 SETTORE V
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore V.
APPROVAZIONE NUOVO P.U.C. - ADOZIONE E PUBBLICAZIONE
In data 05/12/2018 con deliberazione n. 80, il consiglio comunale ha adottato la variante
in itinere al puc. Il progetto di puc adottato, unitamente ai relativi atti deliberativi ed agli elaborati
tecnici ad essi allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive
modificazioni e integrazioni sono stati pubblicati a decorrere dal giorno giovedì 13 dicembre
2018, per sessanta giorni consecutivi a libera visione del pubblico sul sito web comunale.
Il ritardo nella fase di cui all'indicatore 1 è dovuta a cause esogene consistenti nel protrarsi
oltre i termini previsti dell'attività di predisposizione degli elaborati tecnici da parte dei
professionisti esterni incaricati a seguito di approfondimenti e richieste della c.a..
ATTIVAZIONE E GESTIONE SPORTELLO DIGITALE DELL'EDILIZIA
Dal giugno 2018 e' stato attivato lo sportello unico dell'edilizia. E' iniziata altresi' l'attivita'
di assegnazione delle password di accesso ai tecnici professionisti che ne hanno fatto richiesta.
Al 31/12/2018 sono state lavorate n. 76 pratiche edilizie digitalizzate. La percentuale raggiunta
pertanto rispetto alle previsioni e' pari al 76%.
Il mancato raggiungimento del numero di pratiche lavorate previsto è dovuto a cause
esogene consistenti nel ritardo da parte dei tecnici professionisti esterni ad adeguarsi al nuovo
sistema digitalizzato.
GESTIONE PRATICHE S.U.A.P. INFORMATIZZATE ENTRO FINE ANNO 2018
Nell'anno 2018 risultano processate tramite piattaforma "impresainungiorno" n. 423
pratiche.
TICKETING
Al 31/12/2018 la piattaforma informatica non risultava ancora pienamente in funzione per
cause esogene riconducibili alla complessità del sistema informatico e alla conseguente
necessità di apportare rittifiche ed implementazioni dello stesso da parte della ditta fornitrice.
Tali criticità sono state oggetto di svariate riunioni che si sono protratte sino alla fine dell'anno
2018. Il sistema è stato consegnato dalla ditta fornitrice dopo le festività natalizie ed è pertanto
attualmente operativo.
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EUROFLORA 2018
L'area espositiva è stata realizzata nei tempi e modi previsti, trovando la piena
soddisfazione da parte della Civica Amministrazione e dei visitatori. L'adesione all'iniziativa
EUROFLORA 2018 da parte del Comune di Chiavari è stato un importante volano di promozione
turistica della città.
ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dal Piano Anticorruzione per
l'anno 2018 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa
anticorruzione.
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dall'Allegato 6 del Piano
Anticorruzione per l'anno 2018 adottato con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa in
materia di trasparenza.
4.6 SETTORE VI
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore VI.
PATTO EDUCATIVO E DEL BENESSERE NELLO SPORT
La finalità del "Patto educativo sportivo" - approvato con D.G.C. n. 278 del 27/09/2018 - è
quella di creare e favorire la nascita ed il consolidamento di relazioni di sostegno e solidarietà
tra istituzioni ed organismi che si occupano di sport per diffondere la cultura dell'esperienza,
dell'incontro dell'alleanza sportiva e della sana competizione nel rispetto delle regole sportive,
di corretti comportamenti e di sani stili di vita. Ai fini dello sviluppo delle attività previste è stato
costituito un tavolo tecnico interistituzionale, formalizzato in data 24/03/2018, composto da un
referente per ogni soggetto coinvolto. Per la conoscenza e la diffusione del Patto si sono svolti,
da febbraio ad ottobre scorso, incontri pubblici rivolti alla cittadinanza alla presenza di referenti
delle scuole cittadine, dei servizi sanitari e sociali, delle associazioni sportive. Si è provveduto
inoltre ad una mappatura delle Società Sportive attive nel Comune di Chiavari al fine di renderle
effettivamente partecipi al raggiungimento degli obiettivi del Patto: l'81% delle Società coinvolte
ha aderito formalmente al Patto. Per studiare il fenomeno dell'abbandono sportivo in età
adolescenziale è stato elaborato con il gruppo di lavoro ristretto un questionario informatico da
somministrare agli alunni delle scuole superiori avendone una restituzione pari all'88%.
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PROTEZIONE DEL TRATTAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI E
PARTICOLARI
Il Dirigente, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, con apposita lettera
d'incarico del 05 aprile 2018 ha individuato e nominato i dipendenti responsabili al trattamento
dei dati personali Nel corso dei mesi si è provveduto alla formazione degli operatori del Settore
( 16/05/2018, 25/05/2018, 30/05/2018, 18/09/2018), alla mappatura delle banche dati per ogni
area di riferimento, alla definizione di procedure informatiche a tutela della documentazione
(riunione del 07/05/2018 e 21/12/2018 ).In qualità di Comune capofila di Ambito Territoriale
Sociale, e di Distretto Sociosanitario si sono svolti incontri specifici di carattere informativo e
formativo volti all'applicazione di buone prassi. Infine si è proceduto all'adeguamento di tutta la
modulistica - art.13 Regolamento EU 2016/679 - a seguito degli incontri con il DPO del Comune
di Chiavari - dott. Di Leo Luca - che si sono tenuti in data 01/10/2018 ed in data 21/12/2018 per
una verifica di quanto predisposto: stante il parere positivo, sono stati approvati con Determina
Dirigenziale n.443 del 28.12.2018.
ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018
Gli adempimenti previsti dal PTPC 2018 - 2020 sono stati realizzati attraverso l'analisi di
tre aree del Settore VI che necessitavano di innovazione e riorganizzazione quali le procedure
di acquisizione di beni e servizi; una diversa gestione degli immobili di proprietà ed una
ricognizione efficace degli stakeholders territoriali con i quali collabora l'intero Ente. Sono state
predisposte le nomine dei Responsabili dell'esecuzione, individuati tra funzionari interni al
Settore, sui contratti che regolano gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia dei 40.000,00 €.
Tali funzionari svolgono le attività di verifica e conformità delle forniture in stretto coordinamento
con il RUP, che coincide con la figura del Dirigente del Settore, ai sensi degli artt. 31 e 111 c. 2
del D.lgs 50/2016 e s.m. e i. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2018 è stato
abrogato il Regolamento di assegnazione e gestione degli alloggi comunali, obsoleto e non
rispettoso delle normative e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti sulla
valorizzazione del patrimonio immobiliare e con Delibera di Giunta n. 345 del 07/12/2018 è stata
attuata la valorizzazione del patrimonio immobiliare in scadenza contrattuale ed è stato definito
di procedere con Bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione di alloggi sfitti ed alle naturali
scadenze contrattuali. E' stata infine svolta azione di coordinamento con tutti i Dirigenti per
l'individuazione degli stakeholders con cui il Comune di Chiavari interagisce, così da essere
mappati ed identificati univocamente.
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA
In attuazione di tutte le misure previste dall'allegato 6 del PTPC adottato con deliberazione
n. 25 del 2/02/2018 è stata effettuata un'attenta analisi delle aree di competenza del Settore in
Amministrazione Trasparente, tenuto conto delle disposizioni prescritte dal decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33. Il formato dei dati pubblicati è stato revisionato nei modi e termini previsti
dal medesimo decreto. Nel rispetto di quanto imposto dalla norma si è assolto agli obblighi di
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pubblicazione e trasparenza nei termini di legge previsti per ogni tipologia di atto come da tabella
allegata "Elenco degli obblighi di pubblicazione previsti per il Settore VI".
NUOVO REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI E.R.P.
E' stata effettuata un'analisi della normativa vigente che ha reso evidente della necessità
di abrogare il vecchio testo regolamentare per adottarne uno più flessibile e rispettoso delle
nuove disposizioni introdotte, in particolare sull'individuazione dell'utenza e la gestione degli
alloggi. Il gruppo tecnico, composto da amministrativi ed assistenti sociali, ha condiviso le
informazioni al fine di approntare un testo che tenesse conto dei bisogni reali in relazione a
peculiari esigenze locali.
Alla data del 29/11/2018 dopo un incontro con il Segretario Generale è stato depositato il
testo definitivo presso gli uffici della Segreteria affinchè il Regolamento venisse approvato in
Commissione Consiliare alla successiva seduta, fissata per il 18/12/2018. Si allegano evidenze
documentali degli incontri effettuati e dell'approvazione del nuovo Regolamento da parte della
Commissione Consiliare.
VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLA CENTRALITA' DELLA FAMIGLIA
Nel mese di giugno, a seguito delle iscrizioni dei bambini per l'anno educativo 2018/2019
le educatrici hanno predisposto le attività di programmazione per gli interventi di sostegno alla
genitorialità. Appena iniziato l'anno educativo la Coordinatrice Pedagogica del DSS 15 e la
Coordinatrice del Nido hanno predisposto un calendario di incontri con i servizi territoriali e l'ASL
4 su tematiche di interesse condiviso dalle educatrici con le famiglie. A partire dal mese di
novembre 2018 sono stati calendarizzati incontri specifici per sezione, con i singoli genitori ed
incontri allargati con le famiglie. Questo ha determinato la possibilità per i genitori di trovare un
concreto sostegno alle necessità espresse ed inespresse dei propri figli e di approfondire gli
aspetti peculiari del rapporto genitori-bimbi in una così delicata fascia di età.
Con l'approssimarsi della chiusura invernale sono stati consegnati i questionari per il
rilevamento della customer satisfaction di tutte le famiglie coinvolte negli incontri: la risposta
risulta molto soddisfacente relativamente al rapporto con le educatrici che risultano
professioniste individuate e vissute come reale supporto al proprio ruolo genitoriale.
ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
A seguito della definizione dei Piani dell'Offerta Formativa dei due Istituti Comprensivi
cittadini (Comprensivo “Della Torre” e Istituto Comprensivo Chiavari 2” – con sede in Via
Rivarola, 7) è stata programmata l'attività di trasporto degli alunni per le uscite relative ad attività
di carattere sportivo e di interesse culturale così come meglio definita nell'allegato schema. Le
uscite si sono svolte tutte nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile -maggio-giugno-settembreottobre-novembre 2018 Al fine di valutare il gradimento del servizio offerto, nel mese di
novembre 2018 è stato distribuito un questionario che ha rivelato un buon grado di
soddisfazione da parte delle scuole per la disponibilità e la qualità del servizio.
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SPORTELLO DI PROSSIMITA'
La progettazione dello sportello di prossimità ha avuto inizio nel mese di dicembre 2017
presso la Regione Liguria alla presenza di rappresentanze politiche che hanno tracciato le linee
successivamente seguite all'interno di un tavolo tecnico. Si sono svolti altri incontri in attuazione
a quanto stabilito nonché incontri di formazione degli operatori individuati per l'attività di front
office legato all'apertura dello Sportello. Sono stati necessari anche incontri interni al servizio
sociale di coordinamento dell'attività professionale nonché di stesura di documentazione
informativa dell'attività. In data 30 aprile è stato sottoscritto dal Comune di Chiavari con Regione
Liguria, Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa), Tribunale Ordinario di Genova e con l'Azienda Sociosanitaria Ligure n.4, un Protocollo Operativo "Per la costituzione dello Sportello di prossimità
del Chiavarese" - Delibera n. 101 del 19/04/2018 - . In tale data è avvenuta anche
l'inaugurazione dello Sportello alla presenza del Ministro della Giustizia On. Andrea
Orlando. L'apertura effettiva dello Sportello alla cittadinanza è avvenuta il 7 maggio e l'attività è
svolta in modo congiunto da personale dei servizi sociali e da personale della Cancelleria del
Giudice di Pace. Al 31/12/2018 gli accessi sono stati 782 come da evidenze documentali
allegate.
HOMEVISITING
Il progetto sperimentale Homevisiting è stato realizzato a seguito di un'analisi delle
necessità delle famiglie del territorio, preventivamente valutate dal Servizio Sociale in sinergia
con il Coordinamento Pedagogico sull'Infanzia dei tre Distretti Sociosanitari nn. 14, 15 e 16, con
i Servizi Sanitari territoriali, il SERT, il Servizio di Salute Mentale e il Terzo Settore locale. Sono
stati predisposti corsi di formazione dedicati agli operatori del territorio per il supporto alla
genitorialità vulnerabile, nel rispetto delle linee guida statali sulla materia e promossi incontri con
gli specialisti dei Reparti di Pediatria e di Ginecologia dell'Ospedale di Lavagna con particolare
attenzione alla depressione Post Partum. Gli interventi sui singoli casi sono stati adottati a
seguito delle valutazioni di un'equipe multidisciplinare: in particolare sull'area dell'assistenza
domiciliare ed educativa, potenziando le funzioni proprie ed autonome delle famiglie, in una
logica di empowerment delle stesse, sostenendo i genitori nello sviluppo progressivo delle
competenze educative per rispondere ai bisogni dei figli durante il percorso evolutivo.
4.7 SETTORE VII
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore VII.
CENSIMENTO ABITAZIONI SITE IN ZONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO.
E' stato effettuato il censimento delle abitazioni presso l'area alla foce del Rupinaro, rivolto
ad approfondire le conoscenze inerenti gli abitanti presenti in tali piani strada e sottostrada, per
valutare il livello di rischio a cui sono sottoposti ed individuare eventuali misure da mettere in
atto durante gli stati di allerta e durante le fasi di allarme nei termini indicati.
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MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
E' stato installato un rilevatore delle infrazioni semaforiche per tutelare la sicurezza
stradale che ha prodotto 1876 infrazioni nell'anno 2018.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO MIRATA AL CORRETTO DEPOSITO DI RIFIUTI SOLIDI
Dopo aver valutato la necessità di procedere al controllo del corretto deposito dei rifiuti
attraverso il cd. sistema "porta a porta", si è deciso di porre in essere controlli mirati, eseguiti da
personale della polizia locale con ausilio di un operatore della società appaltatrice della raccolta
dei rifiuti, in orari e giorni concordati, al fine di porre in essere azioni concrete atte sia alla
prevenzione che al sanzionamento di comportamenti illeciti di abbandono improprio di rifiuti sul
territorio, nonché al controllo del corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità
stabilite dai provvedimenti sindacali di cui sopra e dai regolamenti comunali, più precisamente:
- verifica sul deposito dei rifiuti presso gli appositi contenitori previsti nelle ore e modalità
prescritte con relativo accertamento delle violazioni;
- verifica e controllo dei conferimenti non conformi;
- verifica e controllo di abbandoni generalizzati sul territorio;
- controlli sulla lordura del suolo pubblico, sulla penetrazione dei cani sui siti erbosi, sulla
mancata raccolta ed abbandono delle deiezioni canine.
È stato superato il numero di contestazioni previste con la redazione di 169 verbali.
CONTROLLI AGGIUNTIVI DI POLIZIA STRADALE
Si è deciso di potenziare il servizio di polizia stradale al fine di migliorare la sicurezza
stradale aumentando i controlli relativi ai dispositivi di ritenuta, all'uso del cellulare durante la
guida, al superamento dei limiti di velocità, ai controlli sull'autotrasporto di merci, alla guida sotto
l'effetto di sostanze alcoliche, all'obbligo della revisione dei veicoli e loro assicurazione
obbligatoria.
A tal fine si organizzano appositi posti di controllo da parte degli addetti, in giornate ed
orari stabiliti, alternando le zone nelle quali i controlli devono essere effettuati.
Tale attività è aggiuntiva rispetto ai normali compiti di istituto riguardanti l'attività di polizia
stradale che vengono quotidianamente svolti dagli addetti.
Si sono organizzate 81 sessioni di controllo di polizia stradale, superando la previsione di
50, in aggiunta ai normali compiti di istituto.
CONTROLLO STRANIERI
Considerato il fenomeno attuale della immigrazione di stranieri sul suolo nazionale,
caricato a volte anche ingiustamente di connotazione negativa, basata sull’immaginario
derivante dalla diversità ed estraneità, e tenendo anche in considerazione, le tensioni e le
preoccupazioni causate da tale fenomeno, il compito della polizia locale deve essere quello di
arginare le possibili tensioni, attraverso i propri compiti d’istituto che concernono nel controllo
delle presenze, al fine di accertare la regolarità o meno dei soggetti sul territorio.
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A tal fine si è convenuto di procedere ad un servizio di controllo mirato al regolare possesso
dei documenti, quali passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato dei
soggetti extracomunitari ed al servizio mirato alla redazione di eventuali atti da trasmettere al
P.M. o al G.d.P.
Nel nuovo Regolamento di P.U. è stato inserito, in tal senso, anche un apposito articolo
sul divieto di accattonaggio allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo
sfruttamento dei soggetti coinvolti, collaborando anche nel loro interesse, al fine di arginare il
rischio per l’incolumità degli stessi mendicanti, sfruttati molto spesso da organizzazioni criminali.
Tale attività andrà condotta anche fornendo alle Forze di polizia dello Stato tutte quelle
notizie utili per la loro attività di cui si verrà a conoscenza.
Si sono svolti 50 controlli di stranieri dediti al vagabondaggio o alla questua per verificare
la regolarità dei soggetti sul territorio.
RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI DA SANZIONI
Sono stati emanati n° 2004 ruoli e n° 27 ordinanze ingiunzione di pagamento, nei termini
previsti.
MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Per la realizzazione di questo progetto è necessario uno studio preliminare sulla presenza
di alcuni passaggi pedonali situati nei punti più pericolosi, la previsione del loro rifacimento
anche con bande rumorose, allo scopo di creare un abbassamento della velocità media da parte
dei veicoli in avvicinamento. A conclusione si eseguiranno gli interventi di rifacimento degli
attraversamenti pedonali ritenuti più a rischio, nel numero di 15.
Dopo una serie di verifiche sul territorio sulla presenza di passaggi pedonali in punti
pericolosi, sono stati eseguiti 17 interventi di rifacimento.
AVVIO NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FORNITURE DI VESTIARIO
Da anni la fornitura del vestiario per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, avviene
prendendo solo spunto dal vecchio regolamento del vestiario, oltremodo datato, nel rispetto delle
direttive regionali emanate attraverso delibere della Giunta Regionale, che si sono susseguite
negli anni.
La carenza di un apposito regolamento adeguato alla normativa attuale ed alle esigenze
mutate nel tempo, anche in considerazione degli eterogenei compiti di istituto non più
paragonabili con il quadro sociale all'interno del quale operavano anni fa gli addetti, comportava
un continuo ricorso a strumenti non più comunali, ma regionali, col rischio di non rispettare il
principio di buona economia per l'Ente, poiché le forniture non rispettavano più una cadenza
regolare. Nel contempo, la nuova normativa in materia di enti locali affida alla dirigenza tutti i
compiti gestionali connessi all'utilizzo ottimale delle risorse affidate.
Per tale motivo occorreva sostituire la fornitura dei capi di vestiario seguendo in maniera
pedissequa il vecchio regolamento, peraltro ormai non più applicabile in toto, alla lue della nuova
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normativa regionale, con un nuovo sistema di gestione che tenesse conto delle diverse funzioni
esercitate dal personale dipendente e della relativa usura dei capi di abbigliamento assegnati.
In tale sistema diversi capi di vestiario verranno forniti non più a scadenza di tempo
prefissato, bensì ad usura, previa consegna del capo usurato all'ufficio, al fine della
dimostrazione dell'usura dello stesso.
Dopo uno studio del vecchio regolamento e sulla nuova modalità di gestione, è stata
introdotta, con ordine di servizio, una nuova modalità di gestione delle forniture che porterà non
solo un risparmio per l'amministrazione, in quanto molti capi di abbigliamento verranno forniti ad
usura e non più a scadenza, ma anche un una fornitura più attinente alle necessità del
personale.
ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dal Piano Anticorruzione per
l'anno 2018 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa
anticorruzione.
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dall'Allegato 6 del Piano
Anticorruzione per l'anno 2018 adottato con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa in
materia di trasparenza.
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L’Ufficio Controllo di Gestione fornisce le conclusioni contenute nella presente relazione
agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai
responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare
l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Chiavari, 8 ottobre 2019

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
M. Trudu
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