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1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ AMMINISTRAZIONE 
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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.comunedisanremo.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 
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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.” 
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Note: 

 

Link per la consultazione del Documento Unico di Programmazione 

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/DUP/2022
-2024/Emendato_DUP_2022_2024_signed.pdf 

 

Link per la consultazione del Piano Esecutivo di Gestione 

https://sanremo.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/DUP/2022-2024/Emendato_DUP_2022_2024_signed.pdf
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/DUP/2022-2024/Emendato_DUP_2022_2024_signed.pdf
https://sanremo.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html
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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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3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 

3.1 MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE  
 

La struttura organizzativa 

Al 1 marzo 2022 la struttura organizzativa del Comune di Sanremo, approvata con delibera di 

Giunta Comunale n. 35 del 28/02/2022, 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) 

 

CPM 
 Corpo Polizia Municipale 

 Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze 

 

Settore Servizi Finanziari 
 

 Ragioneria (comprende Bilancio, Spesa, Entrate) 
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 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 

 Attività produttive e Mercati 

 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 
 

 Pianificazione territoriale   

 Vigilanza urbanistico-edilizia 

 Supporto giuridico 

 SUE  

 SUAP  

 Costruzioni in zone sismiche 

 Segreteria Amministrativa 

 

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri 
 

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

 Servizio Verde e Centri Storici 

 Servizio Ambiente  

 Servizio Manutenzione immobili e progettazione 

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

 Servizio Turismo 

 Servizio Biblioteca e servizi culturali 

 Servizio Museo 

 Gestione amministrativa patrimoniale  

 Tributi e Contenzioso 

 Servizi Demografici 

 

Al 15 giugno 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            41               41   

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

amm.vo o tecnico, messo, operaio prof., 

operatore socioassist. 

           37               37              1  

B accesso B3 collaboratore amm.vo o tecnico            20               20   

C agente, educatore, istruttore          172             167              5 

D ass. sociale, avvocato, bibliotecario, dir. 

sociale, geologo, ispettore casa da 

gioco, istruttore direttivo; funzionario 

           88               85               1             3 

DIRIGENTI                6                 4              2 

SEGR.GENERALE                1               1 

                    totali           365             354   

 

Di cui nel dettaglio; 

In ruolo al 15/06/2022 

CAT. A     

Ausiliario   17 
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Bidello   4 

Custode   9 

Operaio   11 

  tot 41 

CAT. B     

Centralinista telefonico   1 

Controllore merci   1 

Esecutore amministrativo   19 

Esecutore tecnico   3 

Messo notificatore   4 

Operaio professionale   9 

  tot 37 

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 52 

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 1 167 

CAT. D     

Assistente sociale 1 13 

Avvocato 3 3 

Bibliotecario 2 2 

Direttore sociale   1 

Geologo 1 1 

Ispettore presso casa da gioco 8 9 

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 7 

Funzonario servizi di vigilanza 2 2 

Funzionario tecnico 1 1 

Primo controllore Casinò 3 1 

tot 8 85 

      

Dirigente   4 
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Personale a tempo indeterminato con contratto part - time al 15/06/2022:  

n. 22 unità, di cui: 

 

 

 

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 ed aggiornato con Deliberazioni di G.C n.114 e 135 

rispettivamente del 01/06/2022 e 16/06/2022. 
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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 

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/ALL.A%20aggiornamento%20PTP
CT%202022-2024%20%282%29.pdf 

 

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

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/Allegato%201%20Mappatura%20
dei%20processi%20a%20rischio%20corruzione_signed.pdf 

 

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

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/All%202%20Tabella%20Obblighi
%20di%20Pubblicazione_signed.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/ALL.A%20aggiornamento%20PTPCT%202022-2024%20%282%29.pdf
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/ALL.A%20aggiornamento%20PTPCT%202022-2024%20%282%29.pdf
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/Allegato%201%20Mappatura%20dei%20processi%20a%20rischio%20corruzione_signed.pdf
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/Allegato%201%20Mappatura%20dei%20processi%20a%20rischio%20corruzione_signed.pdf
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/All%202%20Tabella%20Obblighi%20di%20Pubblicazione_signed.pdf
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/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. 

 

A fine esercizio la rendicontazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi e ai target 

programmati è sottoposta ad istruttoria di verifica da parte della struttura preposta al controllo di 

gestione, che ne riferisce al Segretario Generale, e validato dal Nucleo di Valutazione per 

costituire 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”  
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