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1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ AMMINISTRAZIONE 
 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Denominazione Ente: Comune di Sanremo 

Indirizzo: Corso Cavallotti 59, 18038 Sanremo IM 

PEC: comune.sanremo@legalmail.it 

Partita Iva: 00253750087 

Codice Istat: 008055 

Sito web istituzionale: https://www.comune.sanremo.im.it/ 

 

 

Il Comune di Sanremo si estende su 55,96 Kmq con una popolazione residente al 14 giugno 

2022 di 54.330 unità, di cui 25.925 maschi e di 28.405 femmine. I dati sotto riportati consentono 

una visione generale della composizione della cittadinanza sanremese, tenendo conto anche 

dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove. 

 

Dati rilevati al 14 giugno 2022 

residenti 54330 

maschi 25925 

femmine 28405 

famiglie 27288 

convivenze 37 
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Composizione popolazione  

al 14 giugno 2022 

 

Maschi 25925 

Femmine 28405 

TOTALE 54330 

 

 
 

Popolazione residente 

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE NUCLEI FAM 

2003 23853 27306 51159 25788 

2004 26780 30123 56903 28582 

2005 26887 30233 57120 28885 

2006 26456 29813 56269 27076 

2007 26630 29896 56526 27518 

2008 26701 30033 56734 27694 

2009 26766 30113 56879 27873 

2010 26858 30104 56962 27940 

2011 25230 28812 54042 28032 

2012 25279 28657 53936 28568 

2013 26286 29212 55498 27082 

2014 26219 29093 55312 27098 

2015 26001 28806 54807 26825 

2016 26011 28813 54824 26.971 

2017 25841 28688 54529 26.946 

2018 26008 28753 54761 27.093 

2019 26141 28868 55009 27.412 

2020 25993 28677 54670 27.275 

30/11/2021 26254 28980 55234 27.213 

14/06/2022 25925 28405 54330 27.288 
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Tasso di natalità e mortalità negli ultimi anni 

 
POPOLAZ. NATI TASSO NATALITA’ DECEDUTI TASSO MORTALITA’ 

2003 51159 361 0,65% 816 1,60% 

2004 56903 409 0,72% 707 1,24% 

2005 57120 464 0,81% 705 1,23% 

2006 56269 405 0,72% 758 1,35% 

2007 56526 367 0,65% 747 1,32% 

2008 56734 419 0,74% 816 1,44% 

2009 56879 408 0,72% 772 1,36% 

2010 56962 401 0,70% 842 1,48% 

2011 54042 334 0,62% 812 1,50% 

2012 53936 352 0,65% 778 1,44% 

2013 55498 335 0,60% 744 1,34% 

2014 55312 305 0,55% 796 1,44% 

2015 54807 299 0,54% 845 1,54% 

2016 54824 322 0,59% 825 1,50% 

2017 54529 290 0,53% 793 1,45% 

2018 54761 302 0,55% 832 1,52% 

2019 55009 354 0,64% 771 1,40% 

2020 54670 361 0,66% 889 1,63% 
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30/11/2021 55234 504 0,91% 1417 2,57% 

14/06/2022 54330 105 0,19% 401 0,74% 

 

 

 

POPOLAZIONE PER ETA’ AL 14 giugno 2022 

 

POPOLAZIONE PER ETA’ 
 

0-6 2248 4,14% 

07-14 3080 5,67% 

15-29 7432 13,68% 

30-65 26501 48,78% 

 > 65 15069 27,74% 

TOTALE 54330 100,00% 
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COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI AL 14 giugno 2022 

 

Composizione nuclei familiari al 14 Giugno 2022 

 

COMPONENTI n° nuclei % 
 1 componente 12505 45,83% 
 2 componenti 7430 27,23% 
 3 componenti 4003 14,67% 
 4 componenti 2360 8,65% 
 5 componenti 626 2,29% 
 >5 componenti 364 1,33% 
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2. VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE 
 

Il sistema integrato di pianificazione e controllo per la gestione del ciclo della performance è 

definito nei vigenti "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" (Titolo VI 

"Misurazione e valutazione della performance e sviluppo del personale"), “Regolamento sui 

Controlli Interni” e dai Manuali di valutazione del personale dirigente e non dirigente. 

Tale sistema, armonizzando ai principi del Decreto Legislativo 150/2009 «Attuazione delle 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed 

integrazioni gli strumenti di pianificazione e controllo delineati dal Decreto Legislativo 267/2000 

«Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e successive modificazioni ed 

integrazioni (di seguito TUEL), prevede la definizione degli obiettivi strategici, operativi e 

gestionali, degli indicatori e 3 dei target attesi attraverso i seguenti strumenti di 

programmazione: 

 

1. Linee Programmatiche di mandato (articolo 46 del TUEL), presentate al Consiglio 

Comunale all'inizio del mandato amministrativo, che individuano le priorità strategiche e 

costituiscono il presupposto per lo sviluppo del sistema di programmazione pluriennale 

e annuale delle risorse e delle performance dell'Ente; 

2. Documento Unico di Programmazione (articolo 170 del TUEL), che permette l'attività di 

guida strategica e operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del 

principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri 

documenti di programmazione aggiornata; 

3. Piano Esecutivo di Gestione (articolo 169 del TUEL), approvato dalla Giunta che declina 

gli obiettivi della programmazione operativa contenuta nel Documento Unico di 

Programmazione nella dimensione gestionale propria del livello di intervento e 

responsabilità dirigenziale affidando ai dirigenti responsabili dei servizi obiettivi e 

risorse. 
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Gli obiettivi strategici, operativi e gestionali sono declinati attraverso un percorso top-down che, 

partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche, definisce in un processo 

"a cascata" una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra il 

programma di mandato, le linee strategiche di intervento, gli obiettivi programmatici e gli 

obiettivi gestionali. Gli obiettivi strategici rappresentati nel Documento Unico di 

Programmazione a livello di "Missione" rappresentano le finalità di cambiamento di medio/lungo 

periodo (outcome finale) che l'Amministrazione intende realizzare del proprio mandato 

nell'ambito delle aree di intervento istituzionale dell'Ente Locale. Gli obiettivi operativi 

rappresentati nel Documento Unico di Programmazione a livello di "Programma" costituiscono 

strumento per il conseguimento degli obiettivi strategici traguardando risultati di breve/medio 

periodo (outcome intermedio). 

Gli obiettivi gestionali rappresentati nel Piano Esecutivo di Gestione costituiscono la 

declinazione degli obiettivi operativi di Documento Unico di Programmazione in termini di 

prodotto (output) atteso dall'attività gestionale affidata alla responsabilità della dirigenza. 
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Le Linee Programmatiche di mandato 2019/2024 si fondano sul Programma amministrativo del 

candidato Sindaco, che costituisce dichiarazione di intenti politici e programmatici, presentato in 

occasione delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019. 

Esse sviluppano cinque tematiche strategiche generali cui si è ispirato il programma elettorale e 

che rappresentano il quadro di riferimento politico ed operativo per le attività ed i progetti da 

implementare nel corso del mandato:  

 

1) Un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese;  

2) Sanremo e la salvaguardia del suo patrimonio;  

3) Sanremo, la salvaguardia e la sicurezza del suo territorio; 

4) L'attenzione al sociale ed i servizi al cittadino; 

5) Sanremo e le politiche turistico-culturali e sportive 
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Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che 

costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO). 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente con un orizzonte 

temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di 

riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del 

concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in 

coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea. 

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 

un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente locale intende 

rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per 

informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e 

delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

Nel primo periodo del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per 

ogni Missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi 

strategica delle condizioni esterne all’Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 

prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento 

dei seguenti profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e 

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle 

prospettive future di sviluppo socio-economico; 
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3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione 

dei flussi finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenza 

rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento 

dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione 

strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. Organizzazione modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e 

dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti 

strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione 

economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle 

procedure di controllo di competenza dell’Ente; 

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità 

economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico 

approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi 

indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato: 

a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in 

termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spese corrente per ciascuno 

degli anni dell’arco temporale di riferimento della SeS; 

b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 

con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

e) l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi 

nelle varie missioni; 

f) la gestione del patrimonio; 

g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato; 

i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 

cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 

dell’Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 
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4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e 

con i vincoli di finanza pubblica. 

La Sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della Sezione 

Operativa. 

Come meglio esplicitato dal principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1) 

del già citato D.Lgs. 118/2011 il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) viene definito come il 

documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa 

contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 

“I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, 

sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza 

dell’ente.  

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 

responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, 

alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.  

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della  

performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati 

organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione. 

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico 

orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo 

esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di 

valutazione. 

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e 

servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle 

relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il 

controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.” 

Il PEG assicura, quindi, “un collegamento con:  

 la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 

realizzazione degli obiettivi di gestione; 

 gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 

monitoraggio del loro raggiungimento;  
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 le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello 

del piano finanziario; 

 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e 

delle risorse strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 

rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 

 la puntuale programmazione operativa; 

 l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

 la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, 

insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi 

di ciascun programma.  

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento 

al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario. 

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e 

coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.  

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa 

ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.  

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura 

organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di 

obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale 

considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui 

attivi e passivi. 

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione 

individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a 

preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività 

svolta.  Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di 

bilancio, poiché ne chiarisce  e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.” 

 



              Comune di Sanremo                                                                   P.I.A.O 2022 - 2024 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 16 di 38 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

Link per la consultazione del Documento Unico di Programmazione 

 

Link per la consultazione del Piano Esecutivo di Gestione 

 

-Delibera GC n° 309 del 15/12/2022   

 

-Allegato Programmazione Strategica 2022 

 

-Allegato Obiettivi Gestionali 

 

-Allegato Obiettivi Performance Organizzativa 

 

-Allegato Codifica dei processi 

 

-Allegato Progetto di potenziamento delle riscossione 

 

 

https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/downloadArchivio.php/sanremo/utente2704/archivio_file/DUP/20222024/Emendato_DUP_2022_2024_signed.pdf?gtp=1&file=sanremo/utente2704/archivio_file/DUP/2022-2024/Emendato_DUP_2022_2024_signed.pdf
https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/PEG/PEG_2022-2024/GC_309/Del%20309%2015-12-22-MONITORAGGIO%20PIANO%20ESECUTIVO%20DI%20GESTIONE%202022-2024%20%20VARIAZIONE.pdf
https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/PEG/PEG_2022-2024/GC_309/AllegatoA-ProgrammazioneStrategica_signed.pdf
https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/PEG/PEG_2022-2024/GC_309/AllegatoB-ObiettiviGestionali_signed.pdf
https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/PEG/PEG_2022-2024/GC_309/AllegatoC-PerformanceOrganizzativa_signed.pdf
https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/PEG/PEG_2022-2024/GC_309/AllegatoD-CodificaProcessi_signed.pdf
https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/PEG/PEG_2022-2024/GC_309/AllegatoF-Progettopotenziamentoriscossione_signed.pdf
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 Linea programmatica Obiettivo Strategico
Codice Azione 

Strategica
Descrizione Azione Strategica

01.01.01 Il cambiamento e  la partecipazione

01.01.02 La trasparenza e la comunicazione

01.01.03 L'organizzazione dell'ente

01.01.04 La gestione della transizione al digitale

01.02.01 La gestione dei tributi

01.02.02 La gestione del bilancio

01.02.03 La gestione ed il controllo degli organismi partecipati

01.02.04 Il management delle performance

01.02.05 La gestione dei documenti programmatici e gestionali

01.03 -Miglioramento dell'efficacia e l'efficienza 

dei compiti istituzionali
01.03.01 La progettualità intersettoriale

01 - Un'organizzazione al 

servizio dei cittadini e delle 

imprese

 01.01 - La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione

01.02 - La programmazione finanziaria e gestionale

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - AZIONE STRATEGICA

 

 

 Linea programmatica Obiettivo Strategico
Codice Azione 

Strategica
Descrizione Azione Strategica

02.01 -I finanziamenti Europei 02.01.01 I finanziamenti europei

02.02.01 I lavori pubblici - le grandi opere

02.02.02 La viabilità

02.02.03 Il patrimonio immobiliare

02.02.04 Il mercato dei fiori

02.02.05 L'arredo urbano

02.02.06 Il patrimonio scolastico

02.03 - Le frazioni 02.03.01 La riqualificazione delle frazioni

0.2 - Sanremo e la 

salvaguardia del suo 

patrimonio

02.02 - Sanremo e lo sviluppo del suo territorio

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - AZIONE STRATEGICA
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 Linea programmatica Obiettivo Strategico
Codice Azione 

Strategica
Descrizione Azione Strategica

03.01.01 L'urbanistica

03.01.02 L'edilizia privata

03.01.03 Le attività produttive

03.02.01 L' ambiente ed il verde pubblico

03.02.02 Il demanio marittimo

03.02.03 La gestione dei servizi pubblici locali

03.03.01 la sicurezza urbana

03.03.02 la sicurezza stradale

03.03.03 la protezione civile

03.03.04 la difesa del suolo

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - AZIONE STRATEGICA

0.3 - Sanremo, la 

salvaguardia e la sicurezza 

del suo territorio

03.01 - Sanremo ed il suo territorio

03.02 - L'ambiente e la gestione dei servizi pubblici 

locali

03.03 - La sicurezza cittadina e la protezione civile
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 Linea programmatica Obiettivo Strategico
Codice Azione 

Strategica
Descrizione Azione Strategica

04.01.01 L'accesso - Segretariato sociale

04.01.02 L'area minori

04.01.03 L'area disabili

04.01.04 L' area disagio mentale - dipendenze e gravi marginalità

04.01.05 L'area disagio adulti e stranieri

04.01.06 L'area anziani

04.01.07 La multiutenza

04.01.08 Il distretto socio sanitario - sanità

04.01.09 Le politiche giovanili

04.01.10 La scuola

04.01.11 I servizi per la prima infanzia

04.01.12 I servizi demografici e cimiteriali

04.01.13 I servizi di relazione con il pubblico e la banca del tempo

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - AZIONE STRATEGICA

0.4 - L'attenzione al sociale 

ed i servizi al cittadino

04.01 - La promozione del benessere, i servizi alla 

persona ed i servizi al cittadino

 

 

 Linea programmatica Obiettivo Strategico
Codice Azione 

Strategica
Descrizione Azione Strategica

05.01.01 Lo sviluppo delle politiche culturali

05.01.02 L'orchestra sinfonica

05.02 - La politiche turistiche 05.02.01 Lo sviluppo delle politiche turistiche

05.03.01 Lo sviluppo delle politiche sportive

05.03.02 Gli impianti sportivi

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - AZIONE STRATEGICA

0.5 - Sanremo e le politiche 

tu ristico-culturali e 

sportive

05.01 - La cultura per la città

05.03 - Le politiche sportive
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INDICAZIONI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Avuto riguardo alle problematiche correlate all’attuale crisi energetica internazionale 

1) adottare le seguenti linee guida finalizzate a diminuire i consumi energetici degli 

immobili comunali e dell'illuminazione pubblica quali: 

 

Misure ordinarie conseguenti all’emanazione da parte del MITE (Ministero della 

Transizione Ecologica) del D.M. 383 del 6/10/2022, per la riduzione dei consumi di gas 

naturale a livello nazionale nell’ottica di salvaguardare la continuità e sicurezza degli 

approvvigionamenti, in particolare attraverso: 

o la riduzione del periodo stagionale di riscaldamento; 

o la riduzione dell’orario di riscaldamento; 

o la riduzione delle temperature ambiente; 

Dato atto che il Comune di Sanremo ricade in zona climatica C, come identificata dal D.P.R. 

412/93 e ss.mm.ii. in tutti gli immobili con riscaldamento a gas naturale, rispetto a quanto 

previsto dall’art. 4 c.2 del DPR 74/2013 sia disposta: 

 la riduzione del periodo stagionale di riscaldamento dal 22 novembre al 23 marzo; 

 la riduzione dell’orario di riscaldamento entro il limite di 9 ore giornaliere; 

 la riduzione delle temperature ambiente, che non deve superare: 

a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;  

b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 

Tali disposizioni valgono indifferentemente per impianti centralizzati ed autonomi a gas 

naturale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni del D.M. 383 si applicano le 

previsioni del D.P.R. n.74/2013. 

Sono previste eccezioni e possibilità di deroghe nei limiti e nel rispetto dello stesso D.M. 383 

del 6/10/22. 

Ai fini del contenimento dei consumi di energia elettrica, la temperatura di ambienti 

climatizzati non potrà essere inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi meno 2 gradi 

centigradi di tolleranza. 

 

Misure specifiche oltre a quanto già previsto da normativa vigente in relazione ai controlli 

sugli Impianti, gli uffici competenti provvederanno a monitorare gli impianti per assicurare un 

sufficiente grado di confort, apportando le necessarie azioni correttive per mantenere le 
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temperature previste da normativa, ed a segnalare eventuali utilizzi inadeguati o impropri 

negli immobili pubblici, nel rispetto del DVR. 

Inoltre, al fine di ridurre il dispendio energetico legato all’energia elettrica, si dispone: 

 Lo spegnimento delle fontane cittadine per i prossimi 6 mesi salvo deroghe motivate; 

 Il Contenimento dell’orario delle luminarie durante le festività; 

 Diffusione delle “migliori pratiche” per informare, coinvolgere e sensibilizzare cittadini 

e dipendenti, ad esempio tramite la pubblicazione di un link sul sito del Comune di Sanremo 

al Vademecum ENEA “Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di 

riscaldamento a gas”; 

 Accelerazione del progetto di Relamping dell’Illuminazione Pubblica – Lotto 2; 

 Avvio di studi di fattibilità circa ulteriori misure strutturali e sistematiche mirate al 

contenimento energetico ed all’autosufficienza (installazione di campi fotovoltaici, analisi 

degli strumenti legati alle Comunità Energetiche, efficientamento di immobili ed impianti); 

 Ricerca metodica di fonti di finanziamento pubbliche e private per gli interventi 

identificati; 

 Riduzione dell’illuminazione pubblica, previo parere del Comitato per l’ordine e la 

sicurezza pubblica, ritardando l’accensione di 15 minuti al tramonto e anticipando lo 

spegnimento dopo l’alba di 45 minuti. 

 

Obiettivi attesi, ci si attende un risparmio concreto e veloce dalle seguenti misure, agli 

attuali prezzi di mercato e come sotto delineato: 

 riduzione delle temperature, degli orari e periodi di riscaldamento come da D.M. 383: 

430.000 € 

 razionalizzazione dell’illuminazione pubblica: circa 275.000 € l’anno 

 spegnimento delle fontane pubbliche per 6 mesi: 60.000 € 

L’obiettivo dell’Amministrazione è anche quello di concorrere per la propria quota agli 

obiettivi nazionali di riduzione del fabbisogno energetico. 

Ancora: per i soli immobili pubblici verranno emanati specifici regolamenti interni con 

prescrizioni di buone abitudini di utilizzo e predisposti audit interni finalizzati al contenimento 

dei fabbisogni ed all’identificazione di ulteriori possibilità di risparmio. Verrà inoltre attuato un 

ancor più stretto e frequente monitoraggio delle principali utenze e dei costi energetici 

generali, a titolo esemplificativo: riduzione luci ambiente, spegnimento luci nei corridoi, 

verifica dello spegnimento di PC e monitor, contenimento dell’arieggiamento dei locali entro i 

limiti previsti dalla normativa anti-COVID. 
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Infine, verranno promossi seminari, incontri divulgativi pubblici e giornate formative nelle 

scuole sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico, del contenimento del fabbisogno 

energetico nazionale e comunale, e degli strumenti concreti di intervento, in primis Comunità 

Energetiche Rinnovabili, Gruppi di Autoconsumo, agro voltaico, mobilità sostenibile. 
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3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 

3.1 MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE  
 

La struttura organizzativa 

Al 15 dicembre 2022 la struttura organizzativa del Comune di Sanremo, approvata con delibera 

di Giunta Comunale n. 153 del 04/07/2022, risulta articolata come di seguito: 

 

Settore Segreteria Generale 

Segreteria e organi istituzionali 

Affari generali 

Ufficio programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

Ufficio trasparenza e legalità 

Protocollo archivio e flussi documentali 

Avvocatura Comunale 

Contratti e appalti – Ufficio di Egato (con funzioni di CUC) 

Comunicazione – Stampa e relazioni esterne 

 Casa Serena

Distretto socio-sanitario 

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 

Risorse Umane (concorsi e trattamento giuridico) 

Servizio Sistemi Informativi (ex CED) 

Corpo Polizia Municipale 

Corpo Polizia Municipale 

Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze 

Settore Servizi Finanziari 

Ragioneria (comprende Bilancio, Spesa, Entrate) 

Economato (comprende Controllo Utenze) 

Paghe 

Ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni 

Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere 

Interventi sociali  

Scuola e politiche giovanili 

Nidi d’infanzia 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 

Pianificazione territoriale   

Vigilanza urbanistico-edilizia 

Supporto giuridico 

SUE  

SUAP  

Costruzioni in zone sismiche 
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Segreteria Amministrativa 

Settore Tecnico Ambiente 

Servizio Verde e Centri Storici  

Gestione amministrativa patrimoniale  

Servizio Ambiente  

Attività produttive e Mercati 

Settore PNRR- fondi europei, lavori pubblici ed espropri 

Servizio viabilità e sottosuolo (viabilità, autoparco, impianti tecnologici e palafiori) 

Servizio Manutenzione immobili e progettazione 

Servizio Amministrativo 

Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali - Tributi e 
Demografici 

Servizio Turismo 

Servizio Biblioteca e servizi culturali 

Servizio Museo 

Tributi e Contenzioso 

Servizi Demografici 

 

Il 25 novembre 2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 288, dichiarata immediatamente 

eseguibile, recante “Parziale modifica della macrostruttura dell’ente e adeguamento dell’area 

delle posizioni organizzative” la macrostruttura è stata ulteriormente modificata decorrenza 1 

gennaio 2023. Le relative modifiche saranno successivamente recepite negli atti programmatori 

2023 – 2025 ed approvate con la predisposizione dell’elaborato di Codifica Processi da allegare 

al Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025. 

Al 10 novembre 2022 la situazione del personale in servizio e in ruolo presenti è la seguente 

 

CATEGORIA PROFILO IN 

SERVIZIO 

IN RUOLO 

presenti 

In ruolo 

comandati 

t.d/f.d 

A ausiliario, bidello, custode, operaio            40               40   

B accesso B1 centr. tel., contr. merci, esecutore 

amm.vo o tecnico, messo, operaio 

prof., operatore socioassist. 

           35               34              1  

B accesso B3 collaboratore amm.vo o tecnico            20               20   

C agente, educatore, istruttore          174             170              4 

D ass. sociale, avvocato, bibliotecario, 

dir. sociale, geologo, ispettore casa da 

gioco, istruttore direttivo; funzionario 

           88               87                            1 
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DIRIGENTI                7                 5              2 

SEGR.GENERALE                1               1 

                    totali  367             358 1 8 

 

Di cui nel dettaglio; 

In ruolo al 10/11/2022 

CAT. A     

Ausiliario   16 

Bidello   4 

Custode   9 

Operaio   11 

  tot 40 

CAT. B     

Centralinista telefonico   1 

Controllore merci   1 

Esecutore amministrativo   18 

Esecutore tecnico   3 

Messo notificatore   3 

Operaio professionale   8 

  tot 34 

CAT. B accesso B3     

Collaboratore servizi amm.vi e 

informativi 

  18 

Collaboratore servizi tecnici   2 

  tot 20 

CAT. C     

Agente polizia municip. e locale 5 55 

Animatore di comunità 2 1 

Educatore asilo nido 1 16 

Istruttore amministrativo 6 66 

Istruttore addetto stampa  1 

Istruttore servizi finanziari 2 2 

Istruttore servizi tecnici 2 24 

Istruttore sistemi informativi 5 5 

tot 1 170 

CAT. D     

Assistente sociale 1 12 

Avvocato 3 3 

Bibliotecario 2 2 

Direttore sociale   1 

Geologo 1 1 
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Ispettore presso casa da gioco 8 10 

Istruttore direttivo servizi tecnici 1 17 

Istruttore direttivo specialista di 

vigilanza 

6 4 

Specialista attività amm.va e contabile 2 21 

Specialista sistemi informativi 4 3 

Funzionario amm.vo contabile 7 8 

Funzionario servizi di vigilanza 2 2 

Funzionario tecnico 1 1 

Primo controllore Casinò 3 1 

Specialista in attività socio 

assistenziali 

 1 

tot 8 87 

      

Dirigente   5 

 

Personale a tempo indeterminato con contratto part - time al 10/11/2022:  

n. 22 unità, di cui: 

 

Categoria  Profilo % Part-time 

A 
 

AUSILIARIO 83,33 

B 
 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO 66,67 

B 
 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

B 
 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

B3 
 

COLLAB SERV AMMINISTR E INFORMATIVI 50 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 50 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 50 

C 
 

ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 50 

C 
 

ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 50 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 66,67 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 66,67 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

C 
 

ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 83,33 

C 
 

EDUCATORE ASILO NIDO 86,11 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 91,67 

C 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 94,44 

D 
 

SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZ 66,67 

D 
 

ASSISTENTE SOCIALE 83,33 
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3.2 PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PAP 2022 -2024 
 

Il Piano delle Azioni Positive 2022 – 2024 è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.1 del 

11/01/2022. 

 

3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 -2024 
 

Il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022 – 2024 è stato approvato con Delibera di 

Giunta Comunale n.3 del 11/01/2022, aggiornato con Deliberazioni di G.C n.114 e 135 

rispettivamente del 01/06/2022 e 16/06/2022 e modificato con Deliberazioni di G.C n.152, 196 e 

262 del 04/07/2022, 17/08/2022 e 07/11/2022. 

 

3.4 PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2022-2024 

3.4.1 INTRODUZIONE 

La formazione e l’aggiornamento continuo del personale costituisce un impegno costante ai fini 

della valorizzazione delle risorse umane e dell’accrescimento delle professionalità interne 

all’Ente, nonché uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e, 

in particolare, dei processi innovativi e di sviluppo organizzativo, per garantire il buon 

andamento, l’efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa. La formazione riveste un ruolo 

importante, oltre che per l’acquisizione di nuove competenze e l’aggiornamento di quelle 

esistenti, anche come fattore di crescita e di innovazione. L’obiettivo principale della formazione 

è valorizzare le risorse umane, facendo leva non solo sulle conoscenze e competenze di tipo 

tecnico-professionale e relazionale, ma anche come stimolo alla motivazione, essenziale per il 

raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento dei servizi, con positive ricadute sul benessere 

organizzativo. Le indicazioni normative e contrattuali in materia di personale pubblico 

evidenziano peraltro l’obbligatorietà della formazione continua di tutto il personale. Il piano 

triennale per la formazione e l’aggiornamento del personale dipendente si pone quale 

strumento di programmazione finalizzato a rispondere alle reali esigenze di sviluppo delle 

competenze, di arricchimento e riqualificazione professionale. La formazione obbligatoria 

riveste un ruolo strategico in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e codici di 

comportamento rivolta a sensibilizzare il personale sull’etica della legalità e della buona 

amministrazione. Il Piano della formazione è il documento programmatico che, tenuto conto dei 
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fabbisogni e degli obiettivi formativi, individua gli interventi formativi da realizzare nel corso 

dell’anno al fine di aggiornare le capacità e le competenze esistenti adeguandole a quelle 

necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell’Ente e favorire l’attuazione dei progetti 

strategici. Al fine di elaborare un Piano programmatico annuale/triennale della formazione si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione, attraverso la quale è stato richiesto ai Dirigenti di 

esporre le esigenze formative correlate alle specifiche funzioni degli uffici di propria 

competenza. 

3.4.2 RISORSE FINANZIARE PER LA FORMAZIONE 

Dal 2020 non sono più applicabili le norme di contenimento e riduzione della spesa per la 

formazione, come disposto dall’articolo 57 comma 2 del D.L. 124/2019 convertito con 

modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che attesta "a decorrere dall' anno 2020, alle 

regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi 

e enti strumentali come definiti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di 

applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione 

di cui all' articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Attualmente le risorse finanziare stanziate 

in Bilancio sono gestite dal Dirigente del Settore Risorse Umane e, previo nulla osta e adozione 

della determinazione di impegno spesa, vengono utilizzate anche dai Dirigenti di altri settori per 

la partecipazione del personale di competenza a specifici corsi di formazione. 

3.4.3 CONTENUTI DEL PIANO FORMATIVO 

All’interno del presente documento si delinea la formazione e l’aggiornamento non solo quale 

strumento atto a sostenere l’attività dell’Ente, ma anche l’opportunità per i singoli dipendenti di 

accrescere professionalmente le proprie competenze e capacità tecnico gestionali. A seguito 

dell’analisi del fabbisogno formativo, sono state individuate le tematiche rivolte al personale 

delle varie categorie e profili professionali sulle materie di più estesa applicazione 

intersettoriale, offrendo a tutto il personale l’opportunità di partecipare alle iniziative formative. 

L’azione formativa del triennio 2022-2024, si propone l’obiettivo di rispondere in particolare ai 

fabbisogni derivanti da: 

 Innovazioni di carattere normativo e/o tecnologico; 

 Obblighi di legge: 

 Necessità di aggiornamento professionali; 

 Particolari obiettivi di P.E.G. che implichino conoscenze e competenze nuove; 
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 attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione obbligatoria: 

o in materia di anticorruzione e trasparenza, misura obbligatoria prevista dalla 

Legge 6 novembre 2012 n. 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che 

impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare attenzione alla formazione del 

personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della 

corruzione, in particolare l’art. 1 c.8 della L. 190/2012 secondo cui il 

Responsabile della prevenzione della corruzione definisce procedure appropriate 

per selezionare e formare i dipendenti ad operare nei settori particolarmente 

esposti al rischio corruttivo; 

o in materia di sicurezza sul lavoro, come da disposizioni contenute nel Testo 

Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – D.lgs 81/2008 e s.m.i. 

Parte delle attività formative sono inoltre riservate a corsi e seminari: 

- promossi gratuitamente da Enti diversi, Scuole di formazione pubbliche o private e da 

Associazioni nazionali di particolare importanza (ANCI, IFEL Fondazione dell’Anci, 

ASMEL ecc.); 

- realizzati con docenza interna, con lo scopo di valorizzare le competenze qualificate 

presenti all’interno dell’Ente oltre che contenere i costi. 

- attivati dall’INPS nell’ambito del programma Valore-PA, su tematiche di interesse 

generale e rivolte gratuitamente alle pubbliche amministrazioni; 

- attivati tramite Enti formatori a cui il nostro Ente si è abbonato o associato, su tematiche 

specifiche e trasversali, ai quali il personale partecipa da remoto, in diretta streaming o 

differita e accede tramite link alla piattaforma dedicata e dalla propria postazione 

lavorativa. 

Sono inoltre attivi alcuni abbonamenti a riviste specializzate, ad esempio a Circolari Enti on line 

che forniscono un costante aggiornamento sulle novità legislative e giurisprudenziali nelle 

materie di competenza degli Enti locali. Si evidenzia altresì la volontà da parte 

dell’Amministrazione, superato il periodo di emergenza sanitaria, realizzare eventi formativi con 

modalità “in house”, rivolto al personale 

dell’Ente, compresi i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato e al personale di Enti 

esterni limitrofi. 



              Comune di Sanremo                                                                   P.I.A.O 2022 - 2024 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 30 di 38 

 

 

 

3.4.4 ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO 

Il piano si articola su due livelli di formazione: 

- interventi formativi di carattere trasversale e specialistico, che interessano e coinvolgono 

dipendenti appartenenti a diverse aree dell’Ente; 

- interventi formativi obbligatori in materia di rischi corruttivi e trasparenza, sicurezza sul 

lavoro e in materia di protezione dei dati. 

Si elencano, in particolare, gli interventi formativi previsti durante il triennio 2022/2024 

su tematiche specifiche dei servizi comunali, all’interno delle quali si ritiene più utile prevedere 

occasioni di studio e aggiornamento tecnico-professionale: 

 Formazione obbligatoria: 

- Corso base su Anticorruzione e trasparenza e relativa formazione obbligatoria in 

relazione alla 

- Legge 190/2012 e s.m.i.; 

- Corso su misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione; 

- Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

- Codice di comportamento; 

- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti 

- privati in controllo pubblico; 

- Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (formazione 

generale, 

- specifica, aggiornamento specifica ecc.) 

- Corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per addetti all’emergenza con ruolo di 

addetto 

- antincendio e primo soccorso. 

 Formazione trasversale e specialistica: 

- Corso base sul bilancio e la contabilità pubblica; 

- Corsi in materia retributiva e previdenziale; 

- Aggiornamento in materia di procedimenti per appalto di servizi, lavori e forniture; 

- Aggiornamenti in materia tributaria; 

- Corsi di aggiornamento per i servizi demografici indetti da ANUSCA o altri; 



              Comune di Sanremo                                                                   P.I.A.O 2022 - 2024 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 31 di 38 

 

 

 

- Aggiornamenti in materia di gestione personale enti locali e CCNL; 

- Aggiornamenti vari in materia di Codice della Strada e per procedimenti della Polizia 

Locale; 

- Aggiornamenti in materia di Edilizia, Urbanistica ed Ambiente; 

- Aggiornamenti su procedure e programmi informatici in dotazione agli uffici. 

3.4.5 MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE 

Il servizio Risorse Umane cura la rendicontazione delle attività formative realizzate e, al fine di 

documentare il percorso formativo di ogni dipendente, inserisce gli attestati nei fascicoli 

personali. Affinché l’azione formativa sia efficace, verrà dato spazio anche alla fase di verifica 

dei risultati conseguiti in esito alla partecipazione agli eventi formativi. 

Pertanto, al termine di ciascun corso, al partecipante potrà essere chiesto di compilare un 

questionario, contenente indicazioni e informazioni quali, in via esemplificativa: 

- gli aspetti dell’attività dell’ufficio rispetto ai quali potrà trovare applicazione quanto 

appreso 

- attraverso il corso; 

- il grado di utilità riscontrato; 

- il giudizio sull’organizzazione del corso e sul formatore. 

 

3.5 PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE 

INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL’AUTOMAZIONE 

D’UFFICIO 2022 -2024 

3.5.1 PREMESSA 

L’articolo 2, comma 594 della L. 24 dicembre 2007 dispone che “ai fini del contenimento delle 

spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per 

l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 

alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
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L’articolo 2, comma 595 della legge finanziaria 2008 dispone inoltre che “nei piani di cui alla 

lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di 

apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per 

esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo 

svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della 

normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, 

circa il corretto utilizzo delle relative utenze.” 

Ai fini della predisposizione del Piano per il triennio 2022-2024, si è proceduto a considerare la 

ricognizione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, in uso all’interno dei locali adibiti ad 

ufficio, effettuata a ottobre 2022, dalla quale sono emersi i seguenti dati complessivi: 

 n° 370 postazioni PC + monitor 

 n° 35 notebook/laptop 

 n° 31 stampanti 

 n° 8 scanner 

 n° 40 fotocopiatrici multifunzione di cui 32 noleggiate tramite Convenzioni Consip 

 n° 1 impianto per videoconferenza 

 

3.5.2 LE DOTAZIONI STRUMENTALI (ART.2 CO. 594 LETT A) 

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali, informatiche e non informatiche, si è proceduto ad 

un'analisi della dislocazione delle stesse nei vari plessi comunali; le risultanze emerse vengono 

specificate di seguito, distinguendo tra dotazioni strumentali “informatiche” e dotazioni 

strumentali “non informatiche”: 

DOTAZIONI INFORMATICHE 

A fronte di 370 postazioni attualmente allestite per il funzionamento dell’ente e di 31 stampanti 

utilizzate, a novembre 2022, sono presenti presso l’Ente, a magazzino, anche 18 PC e 24 

monitor disponibili per l’utilizzo. 

Nel corso degli ultimi anni, si è proceduto all’ammodernamento del parco macchine con l’intento 

di bilanciare le crescenti necessità dei nuovi applicativi ed il grado di obsolescenza delle 

apparecchiature, con i basilari principi di economicità, valutando, per ogni singolo caso, la 

migliore strategia. 

Gli acquisti infatti hanno consentito di mantenere aggiornato il parco delle attrezzature e sono 

stati effettuati attraverso il MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) ovvero le 
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Convenzioni Consip di volta in volta attive, nell’ottica di razionalizzazione e contenimento della 

spesa. 

Gli scanner sono collocati per la maggior parte nelle postazioni dedicate alla protocollazione 

elettronica dei documenti con digitalizzazione degli atti. 

DOTAZIONI NON INFORMATICHE 

-Fotocopiatrici 

Il Comune di Sanremo, a novembre 2022, è dotato di n. 32 fotocopiatrici/multifunzione a 

noleggio (Convenzioni Consip) dislocate come di seguito indicato: 

 1 al piano terra 

 5 al piano I   

 3 al piano II  

 3 al piano III  

 2 al piano ammezzato 

 1 Bellevue retro 1° piano 

 1 Bellevue retro 2° piano 

 1 Villino Vicari Beni ambientali 

 1 P.M. 1° piano 

 1 P.M. 3° piano 

 2 Sociali 1° piano 

 1 Sociali 2° piano 

 1 Sociali 3° piano 

 1 Sociali 4° piano 

 1 Mercato Annonario 

 3 Anagrafe 

 1 Cimitero Armea 

 1 Infopoint turistico Palafiori 

 1 Biblioteca 

 1 Museo Civico 

Tutte le fotocopiatrici in noleggio sono gruppi “multifunzione” che consentono, oltre alla normale 

attività di riproduzione su carta, anche la stampa da rete e la scansione con archiviazione dati 

sempre in rete, raggiungibili fra l’altro da ogni postazione collegata alla rete comunale. 

-Telefax 
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Per quanto riguarda i telefax sono attivi n. 2 telefax di tipo tradizionale, dislocati presso 

rispettivamente il Settore LLPP e il Comando di Polizia Municipale, funzionali alla gestione delle 

emergenze o comunicazioni con le Prefetture. 

-Sistema telefonico 

Con riferimento al sistema di telefonia in uso il comune ha la necessità di operare una 

riorganizzazione di tutto il sistema intercomunicante basato su sistemi voce ibridi attualmente in 

uso presso le proprie sedi. L’analisi condotta a settembre 2022 sul sistema attualmente in 

produzione ha rilevato alcuni aspetti, di seguito riportati, che sono stati considerati determinati 

per evoluzione del progetto ipotizzato: 

 La tecnologia in uso non risulta sufficientemente aderente alle esigenze dell’Ente con 

conseguenti criticità legate anche all’obsolescenza degli apparati hardware. 

 Le sedi comunali coinvolte risultano collegate tra loro attraverso una rete dati IP in fibra 

ottica proprietaria ad alte prestazioni. 

Alla luce degli aspetti sopra riportati si ipotizza quindi di implementare una piattaforma 

intercomunicante che colleghi le seguenti sedi comunali: 

- Municipio - Palazzo Bellevue 

- Comando PL - Via Giuseppe Giusti 

- Servizi Sociali - Corso Garibaldi 30 

- Demografici - Corso Garibaldi 

- Museo Nota - Piazza Alberto Nota 

- Biblioteca - Via Carli 

- URP - Corso Garibaldi 

Il progetto è stato inserito nella programmazione dei finanziamenti del “Piano Sviluppo e 

Coesione” (PSC) Liguria 2000-2020. La soluzione tecnologica prevede l’adozione di un modello 

di centrale telefonica in modalità software con stack applicativo aperto. La piattaforma 

consentirà di convertire l’attuale utilizzo delle risorse telefoniche della rete pubblica tradizionale 

(PSTN) con un funzionamento in modalità VOIP consentendo quindi di sfruttare al massimo la 

flessibilità della nuova tecnologia con conseguente riduzione dei costi e maggiore resilienza ai 

guasti. 

Rispetto alle sedi coinvolte è prevista l’implementazione di un’infrastruttura basata su 2 nodi 

ridondanti (in sedi separate) con sistemi hardware appropriati e device fisici da installare presso 

gli utilizzatori finali. Sulla base del sistema attuale è prevista una soluzione con un 

dimensionamento di circa 450 device lato utente che saranno caratterizzati da funzioni 

specifiche per gruppi di utenza.  
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La soluzione ipotizzata prevede l’utilizzo della rete dati IP in fibra, già attualmente funzionante 

presso le sedi coinvolte, che il Comune renderà disponibile con caratteristiche trasmissive ed 

apparati di rete adeguati al funzionamento del sistema complessivo. Nello sviluppo del presente 

progetto sarà valutata l’eventuale opportunità di adeguare alcuni apparati di rete attivi, qualora 

si rendesse necessario per il funzionamento dell’infrastruttura, con particolare riferimento alla 

distribuzione dell’alimentazione (interfacce poe) a tutti i device fisici dell’utenza. 

La piattaforma software sarà dotata dei classici servizi telefonici di base dei sistemi 

intercomunicanti, quali ad esempio il servizio IVR (Interactive Voice Response) multilingua e la 

disponibilità di una funzionalità di posto operatore per non vedenti. 

Il sistema sarà comunque progettato per essere predisposto ad integrare funzionalità evolutive 

per sviluppi futuri che consentano all’Ente di migliorare la disponibilità dei propri servizi sulla 

base delle esigenze e dell’evoluzione tecnologica. 

 

3.5.3 L’ASSEGNAZIONE DI APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE (ART. 2, CO. 595) 
L’Ente dispone di n° 165 SIM di telefonia mobile dedicate a diversi utilizzi. Di queste, 68 sono 

assegnate a dipendenti (utilizzo esclusivo) o uffici/servizi in conformità con l’apposito 

“Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e dell’utilizzo degli apparati di telefonia 

mobile” approvato con Delibera di Giunta n. 55 del 18/3/2020. 

L’assegnazione del telefono cellulare è mirata ad accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’attività 

amministrativa, il suo uso è finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede e di reperibilità, ed è 

limitato alla durata di tali circostanze. Non è pertanto consentita l’assegnazione di telefoni 

cellulari a favore di soggetti le cui competenze ed attribuzioni, così come il luogo e le modalità 

del loro espletamento, escludano l’esigenza del relativo impiego. 

Si precisa che l’attuale gestore di telefonia mobile è Telecom Italia S.p.A., così come previsto 

dall’attuale convenzione Consip attivata. 

L’Ente infine, provvede ad effettuare, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei dati 

personali, un monitoraggio dei consumi telefonici, al fine di verificarne l’adeguatezza. Si 

procederà in particolare a controlli/verifiche semestrali se in presenza di consumi anomali 

rispetto ai consumi medi ordinari. 

 

3.5.4 IL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2022-2024 
Si deve in primo luogo premettere che gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi 

relativi all’acquisto e all’utilizzo dei beni strumentali in dotazione all’Ente, da perseguire con le 
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modalità di seguito precisate, sono definiti sulla base delle attività che si reputano necessarie e 

funzionali all'espletamento dei servizi. 

ATTREZZATURE INFORMATICHE E NON INFORMATICHE 

L’acquisto delle apparecchiature che si valuteranno necessarie avverrà attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero attraverso le Convenzioni Consip 

attive al momento. Per ciò che concerne il software applicativo, continueranno ad essere 

effettuate verifiche di compatibilità e realizzati opportuni aggiornamenti nell'ambito del generale 

programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

 

Nel periodo di riferimento non sono previsti sostanziali investimenti in stampanti e scanner se 

non per far fronte ad episodici guasti o rotture che eventualmente potrebbero palesarsi. Verrà 

invece valutata l’introduzione di ulteriori multifunzioni a noleggio. 
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4. PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 
(PTPCT) 2022 -2024 
 

L’aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato approvato 

con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2022 

 

 

Note: 

 

Link per la consultazione dell’ aggiornamento del PTPCT 

 

 

Link per la consultazione dell’ Allegato n. 1 “Mappatura dei processi a rischio corruzione” 

 

 

Link per la consultazione dell’ Allegato n. 2 “Tabella Obblighi di pubblicazione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/downloadArchivio.php/sanremo/ALL.A%20aggiornamento%20PTPCT%202022-2024%20(2).pdf?gtp=1&file=sanremo/ALL.A%20aggiornamento%20PTPCT%202022-2024%20(2).pdf
https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/downloadArchivio.php/sanremo/Allegato%201%20Mappatura%20dei%20processi%20a%20rischio%20corruzione_signed.pdf?gtp=1&file=sanremo/Allegato%201%20Mappatura%20dei%20processi%20a%20rischio%20corruzione_signed.pdf
https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/downloadArchivio.php/sanremo/All%202%20Tabella%20Obblighi%20di%20Pubblicazione_signed.pdf?gtp=1&file=sanremo/All%202%20Tabella%20Obblighi%20di%20Pubblicazione_signed.pdf
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5.  MONITORAGGIO 
 

5.1 VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE 
 

Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi del Documento Unico 

di Programmazione avviene annualmente, in occasione dell’approvazione da parte del 

Consiglio Comunale, organo di indirizzo e controllo politico, secondo le modalità stabilite 

dall’art. 147 ter del D.Lgs. 267/2000 e dalle norme regolamentari dell’Ente. 

 

La rendicontazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi e ai target programmati è 

svolta in corso d’anno e al 31 dicembre ed è sottoposta ad istruttoria da parte della struttura 

preposta al controllo di gestione, che ne riferisce al Segretario Generale. Il Nucleo di 

Valutazione procede alla validazione previa verifica di comprensibilità, conformità e attendibilità 

dei dati e delle informazioni riportate nella relazione sulla performance  La rendicontazione dei 

risultati unitamente alla Relazione sulla gestione costituisce parte integrante della Relazione 

sulle Performance e presupposto per la valutazione delle performance dei dirigenti e del 

personale. 

 

5.2  ANTICORRUZIONE 
 

Le modalità di monitoraggio sono contemplate nella Sezione del PTPCT rubricata nella Parte 

Prima paragrafo 2.2 “Il Monitoraggio”  


