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PRESENTAZIONE DEL PIANO 
Il Piano della performance è previsto dall'art.10 del D.lgs 150/2009 che lo definisce come un documento di proiezione triennale che, in coerenza con i contenuti ed il

ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli  indirizzi  e gli  obiettivi strategici  ed operativi e definisce, con riferimento agli  obiettivi  finali  ed

intermedi  ed alle  risorse,  gli  indicatori  per  la  misurazione e la  valutazione delle  performance dell'amministrazione,  nonché gli  obiettivi  assegnati  al  personale

dirigenziale ed i relativi indicatori”. Nell'ambito degli enti locali, e nel Comune di Fano in particolare, il Piano della Performance va ad inserirsi e ad integrarsi nel

quadro di un insieme di strumenti di programmazione già esistenti e previsti dalla normativa vigente (T.U.E.L.).

Ad oggi la programmazione generale dell'Ente si avvale di una serie di documenti ufficiali e formalizzati nelle sedi istituzionali, quali le Linee Programmatiche di

mandato approvate con delibera di  C.C.  n.  122 del  18 settembre 2014,  il  Documento unico di  programmazione approvato con Delibera di  Giunta  n.317 del

13.07.2017 e aggiornato con Delibera consiliare n.15 del 20.02.2018, il Bilancio Pluriennale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31.01.2017 con

l'elenco annuale dei lavori pubblici, il Piano Esecutivo di gestione (P.e.g.) e il Piano Dettagliato degli obiettivi (P.d.o.).

Con il  D.Lgs.118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio degli  enti  locali,  in

particolare l'allegato 4/1 - il principio contabile applicato alla programmazione -  stabilisce che il Documento Unico di programmazione (DUP) definisce i tempi per

l'approvazione e la struttura minima del documento di programmazione. Il Dup si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione Operativa. La prima ha

un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Nel documento sono contenute le

priorità strategiche per l'ente, nonché una classificazione della spesa e delle entrate per missioni, con specificazione delle finalità perseguite da ogni missione e delle

relative risorse umane e strumentali. Le priorità strategiche vengono poi tradotte in programmazione operativa vera e propria, attività che ha il suo cardine nel Peg e

nel Pdo, nei quali si ha un'ulteriore dettaglio in obiettivi corredati di azioni, parametri ed indicatori di efficacia, efficienza ed economicità. Il Comune di Fano ha

approvato il Documento Unico di Programmazione con Delibera di Giunta Comunale n.317 del 13.07.2017 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione

n.149 del 29.07.2017, successivamente lo stesso è stato aggiornato con Delibera di Giunta n.16 del 22 gennaio 2018. Il Piano della Performance e i  correlati

documenti che ne fanno parte sono collegati con gli Assi strategici, i progetti e azione delle linee programmatiche di mandato approvate dalla nuova Amministrazione,

ciò consente di esercitare in maniera più efficace il controllo di gestione e il controllo strategico. Il Piano della Performance per il triennio 2018-2020 contiene una

serie di informazioni sull'Ente Comune di Fano: competenze e risorse attribuite, quadro demografico-economico della città e analisi del contesto interno in cui

l'Amministrazione opera. Successivamente si  riporta inoltre la rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione con cui si stabiliscono priorità e obiettivi a

partire dal programma di mandato del Sindaco fino ad arrivare alla programmazione operativa. Lo schema sotto riportato chiarisce e mette a sistema i documenti

facenti parte del ciclo di gestione della Performance nei due aspetti della pianificazione/programmazione e della rendicontazione.
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COMUNE DI FANO: 
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Contesto Esterno

Per  quanto  riguarda  il  contesto  esterno  all'organizzazione  comunale  si  analizzano  principalmente  gli  aspetti  di  natura  demografica,  seguiti  dai  dati  di  natura

economica: occupazione, andamento settore turistico. Il movimento della popolazione residente totale e straniera è calcolata dalla due indagini ISTAT (modello

P.2&P.3).  Il  calcolo  trae origine dai  risultati  dell'ultimo Censimento generale  della  popolazione (9  ottobre 2011),  a  cui  ogni  anno viene aggiunto  il  movimento

anagrafico della popolazione residente .  Tale movimento è costituito dal movimento naturale (iscrizioni  per nascita e cancellazione per morte),  dal movimento

migratorio (iscrizioni e cancellazione per trasferimento di residenza), dalle rettifiche post censuarie e dalle iscrizioni e cancellazioni per altri motivi (es. ricompense,

irreperibilità  ordinarie,  ecc)  verificatesi  nei  comuni  durante  l'anno considerato.  Tutti  i  dati  relativi  al  movimento  anagrafico  sono  calcolati  in  base  alla  data  di

registrazione in anagrafe , quindi devono essere conteggiate solo le pratiche definite nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione.

Per quanto riguarda l'andamento demografico si precisa che al 31 Dicembre  2017 la popolazione residente nel Comune di Fano era di 60.978 unità residenti di cui

maschi 29.398 e femmine 31.580.
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IL QUADRO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI FANO
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Popolazione al 1 Gennaio 63.907 64.100 64.425 63.119 63.977 61.192 60.888 60.852
Nati 551 574 560 563 495 447 487 412
Morti 603 651 668 590 609 657 644 632
Saldo naturale -52 -77 -109 -27 -114 -210 -157 -220

Iscritti da altri comuni 1.902 1.869 1.821 2904 1494 1426 1553 1637
Cancellati per altri comuni 1.657 1.467 1.522 1942 1475 1520 1432 1291
Saldo Migratorio e per altri motivi 245 325 299 962 19 -94 121 346

Incremento/Decremento 193 248 190 935 -95 -304 -36 126
Popolazione al 31 Dicembre 64.100 64.425 63.119 64.006 61.192 60.888 60.852 60.978

Popolazione legale e residente , post-revisione censuaria – 15  ̂Censimento della popolazione
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Il  Comune  di  Fano,  come  evidenziato  dalle  tabelle  e  dai  grafici  allegati,  ha  avuto  un  incremento  progressivo  della  popolazione  fino  al  2011,  registrando

successivamente un evidente decremento dall'annualità 2013 fino al 2016 e mostrando una lieve ripresa nell'annualità 2017.

Nel 2017 i residenti sono meno di 61.000: la crescita si è dunque arrestata, in parte è anche dovuto al  mutamento dei confini comunali nel 2014, con il passaggio di

una parte di Marotta compresa nel Comune di Fano al Comune di Mondolfo (nell'anno 2014 residenti 61.192 abitanti nel 2017 residenti 60.978 abitanti)

Come evidenziato dalla tabella sotto riportata raffrontando il saldo naturale tra il 2016 e il 2017 è evidente che nell'anno 2017 il saldo naturale negativo è di- 220

maggiore rispetto a quello del 2016 (-157).  Si può notare come il saldo naturale si è mantenuto costantemente negativo , tuttavia  la forbice fra morti e nati si è

enormemente allargata dopo la crisi, principalmente per un crollo delle nascite (fra il 2008 e il 2015 il calo è stato addirittura del 27%). Nell'anno 2017 le nascite

registrate sono state 412 con una lieve inflessione rispetto all'anno 2016 che ha registrato n.447 pertanto il saldo naturale nell'anno 2017 (-220) è più alto rispetto  a

quello dell'annualità precedente. In più, si tenga conto che negli ultimi anni la popolazione è calata, segno che i saldi migratori sono diventati negativi, anche perchè

epurati della componente legata alla secessione di Marotta. Inoltre - come nota il Rapporto dell’Università di Urbino – “ Fano ha attratto più dei comuni circostanti una

popolazione mobile” soprattutto per ricerca di lavoro, il rallentamento e la crisi a partire dal 2008 hanno ridotto la propensione allo spostamento verso Fano e anzi

innescato processi di uscita.
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Fasce d'eta
0-14 4243 3969 4172 3894 4153 3870 4140 3846
15-39 7943 8023 7831 7793 7714 7652 7641 7562
40-64 11045 11551 11116 11559 11133 11694 11298 11792
65-74 3179 3621 3097 3646 3175 3604 3137 3618
75-84 2267 3078 2302 3136 2319 3155 2358 3123
Oltre 84 896 1377 786 1556 794 1589 824 1639
Totale 29573 31619 29304 31584 29288 31564 29398 31580
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del

grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa tra le due linee.

Risulta evidente che ad eccezione dell'annualità 2007 il numero dei decessi è sempre superiore a quello dei nati. Infatti come si desume anche dal grafico di seguito

indicato le nascite registrano negli ultimi anni un calo costante. 
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L'analisi dettagliata delle nascite.

L'indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. E' il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero 

dei giovani fino ai 14 anni. Dal grafico  emerge che nell'anno 2016  l'indice di vecchiaia del comune di Fano dice che ci sono 180,2 anziani ogni 100 giovani, 

diversamente nell'anno 2017 l'indice di vecchiaia aumenta a 181,9 anziani ogni 100 giovani (Elaborazioni dati ISTAT)
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Nell'anno 2017 la popolazione compresa nella fascia d'età tra i 40 e i 64 anno conta 23.090 persone ovvero il 37,8% di poco superiore all'annualità precedente che 

registrava una percentuale pari al 37,51%.Si precisa che lo  studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 

lavorativo o su quello sanitario. 

Come altre realtà urbane di una certa dimensione, anche Fano registra, a partire dagli anni Novanta, una frammentazione delle forme familiari, con un aumento dei

nuclei monofamiliari (1 su 3 famiglie è composta da una persona sola). Questo dato sembra coerente con la crescita di una popolazione giovane immigrata per motivi

di lavoro: tra il 1991 e il 2017, celibi e nubili sono aumentati del 7,2%, mentre i coniugati sono diminuiti di una percentuale quasi analoga (Fonte OrizzonteFano).

Raffrontando l' anno 2017 con  l'anno 2016 emerge che i nuclei familiari iscritti in anagrafe nell'anno 2016 sono stati 27.849, mentre nell'anno 2017 si è registrata una

lieve inflessione negativa 26.541 ; tuttavia l'ampiezza media delle famiglie fanesi è stabile da diversi anni e risulta di 1, 2, 3 componenti.
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Nel quadro generale della popolazione residente, un fattore di grande dinamismo demografico e trasformazione sociale è legato alla crescita significativa degli

stranieri residenti. Anche in questo caso, negli ultimi anni la crescita si è arrestata e oggi vivono a Fano più o meno lo stesso numero di stranieri di 3 anni fa. In parte ,

la composizione è mutata, dato che la crescita degli ultimi anni è dovuta in buona parte ai nati a Fano (o comunque in Italia) da genitori stranieri piuttosto che da

nuovi residenti giunti sul territorio in età adulta. Il Grafico mostra l’assestamento della crescita della popolazione straniera dall'anno 2008. Al 31 Dicembre 2017 gli

stranieri residenti erano 4.466 di cui 1.940 maschi e 719 femmine rappresentando il 7,32% della popolazione totale rispetto all'7,30% dell'anno 2016. Anche se negli

ultimi anni è rimasta stabile la presenza degli stranieri, l’immigrazione che caratterizza Fano è ancora dipendente dal fattore lavoro, con un forte carattere femminile,

che dà la misura della consistenza e dell’importanza del lavoro di cura svolto dalle donne immigrate. Questa annotazione si lega alla presenza di grandi anziani (over

85), che oggi sono il 4% della popolazione fanese. IL flusso migratorio extracomunitario e comunitario registrato in questi anni, proviene prevalentemente dai paesi

dell'Est Europa: Albania, Romania, Moldavia, Ucraina, Polonia e dai paesi del Nord – Africa: Tunisia, Marocco, Nigeria, Senegal, Cina . La comunità straniera più

numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 22,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (20%) e Moldavia (10,6%) Ucraina (6%)

Marocco (5,7%).
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Altri paesi con minore provenienza di cittadini stranieri residenti sono il Brasile, Repubblica Domenicana, Algeria, Serbia ecc.

L’immigrazione internazionale che insiste su Fano è ancora prevalentemente un’immigrazione da lavoro. La forte femminilizzazione dell’immigrazione a Fano (maschi

n.1.947 – femmine n.2.497)  è una buona approssimazione dell’importanza del lavoro di cura svolto dalle immigrate sul territorio.
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A completamento dell'analisi sulle famiglie si possono osservare i comportamenti nuziali. Elemento di rilievo è la riduzione del numero complessivo dei matrimoni

celebrati, accompagnato da uno spostamento progressivo dal rito civile a quello religioso che nell'anno 2013 ha fatto registrare il superamento del numero dei

matrimoni celebrati con rito religioso (90) rispetto ai matrimoni con rito civile ( 76). Tale dato viene confermato nell' 2016 dove si registrano n.127 matrimoni celebrati

con rito  religioso e n.86 matrimoni  celebrati  con rito  civile.  Al  contrario nell'anno 2017 si  è verificata  una controtendenza,  ovvero si  sono registrate  maggiori

celebrazioni con rito civile (69) e minori con rito religioso (54). L'Amministrazione Comunale per rispondere alle sempre maggiori richieste di informazione dei nubendi

relativamente alla celebrazione del matrimonio civile (compresi i possibili luoghi della celebrazione, tariffe, prenotazione sale, ecc.),con Delibera di giunta n.370 del

01.10.2013 ha approvato il regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito civile individuando come luoghi per la cerimonia oltre alla Sala della Concordia

anche l'Ex Chiesa di San Francesco e successivamente nel 2016 ha individuato anche alcune zone sulle spiagge. 
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Turismo e occupazione 

Analisi dei flussi turistici 

Le attività del Servizio Turismo nell’anno 2017,  che ha visto una sostanziale tenuta degli arrivi e presenze rispetto ad un 2016 di forte crescita, si sono concentrate

su due macro aree di intervento: Promozione ed Accoglienza turistica nonché, per un’esigenza latente e sentita dagli operatori del settore ricettivo, di una serie di

convegni per approfondire le conoscenze delle varie sfaccettature del turismo e cercare di elaborare una strategia sinergica che accomunasse le parti pubbliche e

private coinvolte nella materia. Tali convegni, con un prologo a dicembre 2016, hanno evidenziato lati positivi e negativi e le potenzialità territoriali nonché di un

contesto di strutture ricettive poco aggiornato. A tal proposito, presa coscienza da parte degli operatori e delle istituzioni, per relativa competenza, si è intrapreso un

percorso di miglioramento del comparto attraverso interventi che il mercato richiede.

Entrando nel merito delle azioni di “Promozione” e “Accoglienza” svolte,  a partire dal mese di gennaio 2017 si è dato inizio ad un lavoro di attività di promozione

turistica, in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria, atto alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche, storiche e per lo sviluppo delle manifestazioni

tradizionali della Città. Sin dai primi mesi dell’anno si son volute cogliere tutte le occasioni di promozione considerando tali anche le manifestazioni realizzate sul

territorio iniziando, in primis, con la presenza di un punto di divulgazione del materiale all’interno del circuito del Carnevale per tutte e tre le domeniche delle sfilate.

Prima vera iniziativa di promozione, fra le altre, è stata però la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, dove, ospitati nello stand della 

Regione Marche, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione dei principali eventi in programma nell'estate fanese e cioè il “Carnevale di Fano”, “Passaggi 

Festival, “Fano Jazz by The Sea” e  “Festival del Brodetto”. Sempre in ambito Promozionale della Città, è stata creata una collaborazione con “Alberghi Consorziati” 

ed “AssHotel” per la migliore presentazione di Fano alla Fiera “Children Tour” di Modena dove, anche con la presentazione di spaccati  di manifestazioni per bambini 

già facenti parte del palinsesto fanese, tipo “il Paese dei Bellocchi” e la “Fano dei Cesarini”, si è riusciti a calamitare l’attenzione dei numerosi visitatori.

Altro appuntamento al quale non si è voluti mancare è stata la partecipazione, assieme ad altre realtà turistiche regionali, ma con proprio spazio, all’iniziativa 

promozionale nei Centri commerciali delle principali città del nostro naturale bacino di interesse turistico. Si è pertanto distribuito materiale nei maggiori “Shopping 

Center” di Milano, Mantova, Torino, Bergamo, Verona e Reggio Emilia. 

In tali circostanze si sono incontrati operatori del settore e comuni cittadini, potenziali turisti, ai quali sono state presentate le peculiarità del nostro territorio e le

manifestazioni tradizionali che si sarebbero svolte nel corso della successiva stagione estiva supportati, in questo, dalla già realizzata “Anteprima manifestazioni”;

strumento, questo, che si è  dimostrato particolarmente efficace nell’attrarre l’attenzione dei visitatori e dato modo ai nostri uffici di avere un palinsesto delle maggiori
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iniziative dell’anno che, oltre a tracciare il  percorso principale della calendarizzazione degli eventi della successiva stagione, ha consentito agli operatori turistici,

nostri partner nell’iniziativa, di presentare un territorio ed una agenda con dei punti fermi sui quali costruire già l’idea di vacanza. 

Nel corso dell’anno si è provveduto altresì, in stretto contatto con l’Ufficio Cultura, a potenziare la presenza sui “social network” in maniera nuova, più incisiva e

professionale. A tal fine si è aperta una collaborazione con la Fondazione “Marche Cultura” che, forte dei risultati già ottenuti su analogo lavoro svolto per conto della

Regione Marche, ha accresciuto in maniera sensibile la presenza sui “social” del nostro Comune con annessi vantaggi promozionali turistici.

Chiaramente, oltre a quanto sopra, grandi risorse economiche e umane sono state riversate nella realizzazione diretta o indiretta  degli eventi tradizionali tra cui la

cerimonia di “Alzabandiera Blu “, l’evento regionale “Marche in Blu”,  i “Quattro Cantoni”,  la “Festa del Mare e della Bandiera Blu”, la collaborazione con il “ Festival

del Brodetto” ed altri eventi minori.

Passata la stagione estiva,  è stata programmata la nuova stagione turistica 2018 che, come primo intervento, ci ha visti partecipare alla kermesse del turismo su

internet “Buy Tourism Online” di Firenze, uno dei più importanti momenti di confronto e aggiornamento sulle metodologie di lavoro per Enti e strutture in relazione alle

O.L.T.A. (On Line Travel Agency) e ai “Social Media”, ormai così determinanti per la scelta di una destinazione turistica. 

Altro appuntamento promozionale di levatura internazionale al quale l’Assessorato al Turismo non è voluto mancare, congiuntamente alla Regione Marche, è stato il

World Travel Market di Londra. Nel corso dell’evento sono state distribuite brochure istituzionali e valutate opportunità e strategie di comunicazione turistica che

potessero essere ricondotte ad una realtà di vacanza come quella offerta dalla nostra Città.

Altra importante azione di promozione, ospiti dello stand della Regione Marche, è stata la partecipazione del Servizio Turismo alla fiera “AF- Artigiano in Fiera” di

Milano dal  2 al 10 dicembre.  Tale evento, ormai un classico delle nostre iniziative, vede la presenza di circa 3.000.000 di partecipanti targhettizzati proprio sulla

clientela della nostra Città. 

Tale evento, come sempre, ha dato ottimi risultati in materia di divulgazione del materiale e  da solo, senza pari in altre iniziative, assorbe oltre 10.000 brochure del

nostro territorio. 

Infine, ma non ultimo, va segnalata la collaborazione con “Alberghi Consorziati di Fano” per l’apertura dei punti IAT di Fano in zona Porto, di Torrette di Fano e

l’integrazione dell’orario di apertura dello IAT Regionale di Piazza XX Settembre. Ciò ha permesso di offrire un'accoglienza al turista con pochi eguali nelle nostre

zone.
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Relativamente ai dati sui flussi turistici svolta dalla Regione Marche nel periodo da Gennaio a Settembre 2017 in merito alle presenze emerge una variazione % in

meno pari a - 0,10 rispetto all'anno 2017, mentre per gli arrivi la variazione %negativa è maggiore rispetto ad analogo periodo nel 2016 è di -4,89. 

Contrariamente a quanto registrato nella Regione Marche, confrontando i dati con quelli relativi allo stesso periodo nella Provincia di Pesaro e Urbino emerge una

ripresa dei flussi turistici con una variazione percentuale maggiore rispetto all'anno 2016 pari a + 5,84 relativamente alle presenze sul territorio.
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TURISMO NELLA REGIONE MARCHE GENNAIO -SETTEMBRE 2017
ITALIANI STRANIERI TOTALE

ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE
1.670.167 9.388.645 348.532 2.037.558 2.018.699 11.426.203

VARIAZIONI % RISPETTO AD ANALOGO PERIODO 2016
ITALIANI STRANIERI TOTALE

ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE
-5,17 +0,03 -3,53 -0,70 -4,89 -0,10

IL TURISMO NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2017
ARRIVI 2016 PRESENZE2016 ARRIVI 2017 PRESENZE 2017 ARRIVI VARIAZIONE % PRESENZE VARIAZIONE %

597.066 2.989.182 578.836 3.163.762 -3,05 5,84
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CULTURA 

Attraverso uno studio effettuato da Orizzonte-Fano relativamente al turismo emerge che il territorio locale può vantare importanti risorse ambientali, paesaggistiche e 

storico-testimoniali, ma anche un tessuto associativo cospicuo e ben radicato. L’impegno delle singole associazioni, caratterizzate alcune dalla forte presenza di 

giovani attivi, è sostenuto dal Comune dando luogo a manifestazioni ed eventi che stanno riscuotendo sempre più successo a livello nazionale. La via consolare 

Flaminia presenta una pianta romana ancora leggibile: le mura romane, l’Arco di Augusto, i Bastioni rappresentano elementi fortemente identitari della città di 

Fano. La volonta' dell'Amministrazione è avere un centro città in cui il patrimonio storico - architettonico sia fruibile e attrattivo sia per i cittadini che per i turisti. Inoltre,

il nome e la presenza di Vitruvio, che a Fano ha costruito la sua famosa basilica, rendono unica e straordinaria l’identità romana stessa della città. Su questa eredità 

importante il Comune di Fano ha orientato le sue politiche, divenendo capofila di un progetto di sviluppo locale innovativo del Distretto Culturale Evoluto per la Via 

Flaminia. Il progetto Flaminia Nextone si è sviluppato a partire dalla consapevolezza, della peculiarità e dal valore identitario del territorio attraverso la via consolare 

che ha rappresentato un fondamentale asse di comunicazione e connessione per la città. La via Flaminia in questo progetto è intesa come asse, luogo di 

sedimentazione di un capitale culturale che va valorizzato come legame tangibile e intangibile tra il territorio e le comunità locali. Questo percorso intrapreso 

dall’Amministrazione comunale rappresenta un segnale di trasformazione della sensibilità comune e delle politiche urbane, che a partire dalle specificità del territorio 

e dalla cultura, materiale e immateriale, riescono a trasformare le potenzialità e gli elementi dello scenario culturale passato in ispirazione, capace di alimentare 

occasioni virtuose di rigenerazione e di ripensamento di spazi, luoghi così da trasformarli in contenuti attuali. Nello specifico a Fano è stato attivato il Museo della Via 

Flaminia, “porta d’ingresso” dell’intero progetto DCE. Innovativo anche l’allestimento museale all’interno della Chiesa di San Michele dove sono state previste aree di 

fruizione e documentazione dell’intera via consolare, con approfondimenti sul tratto marchigiano e la città Romana di Fano, tramite tecnologie d’avanguardia per la 

comunicazione multimediale. Fa parte della tradizione culturale e storica della città anche il Carnevale che rappresenta uno degli elementi maggiormente identitari, in

particolare per quanto riguarda l’attività artigianale legata alla realizzazione dei carri. Proprio in riferimento a questa manifestazione storica, il Comune ha deciso di 

investire nella riqualificazione del complesso del Sant’Arcangelo attraverso un Intervento Territoriale Integrato (ITI, una forma di progettazione per lo sviluppo 

territoriale prevista dai Regolamenti Comunitari per la programmazione 2014/2020), in cui sarà inserita la Fabbrica del Carnevale, un nuovo spazio che si prevede di 

realizzare entro il 2018 in cui conviveranno diverse attività: laboratori, bar, ristorante, ostello, mostre ed installazioni, scuola di musica jazz. La Fabbrica del 

Carnevale, che rappresenta una grande opportunità per la cultura della città, sarà l’occasione per sperimentare progettualità a forte contenuto di socialità e 

innovazione per la promozione del territorio e l’economia locale. L’obiettivo è coinvolgere soggetti rilevanti: atenei, professionisti del settore, i maestri carristi che 

avranno a disposizione un centro tecnologico di produzione e sperimentazione. Altre manifestazioni sul territorio sono: “Fano Jazz By The Sea”, dopo due anni di 

sodalizio con Umbria Jazz, nel 1993 rinasce ufficialmente come festival jazz fanese. Sotto la direzione artistica del presidente del Fano Jazz Network, il festival 
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diventa, secondo la stampa specializzata, uno fra i migliori jazz festival italiani, Passaggi Festival, il festival della saggistica, promosso e organizzato 

dall’Associazione Passaggi Cultura è una iniziativa di grande richiamo, la Notte dei Desideri, la Festa del Mare, la Festa di San Paterniano, il Palio delle 

Contrade, il Paese dei Balocchi, il Festival del Brodetto, la Festa dei quattro Cantoni.

Un'ulteriore risorsa e opportunità per il turismo locale deriva dall'adozione da parte dell'Amministrazione locale di “un piano strategico del turismo e di una visione 

identitaria di Fano come destinazione”. E' stato avviato un percorso strategico rivolto a una programmazione a lungo termine e allo stesso tempo, attivato e concluso 

numerose operazioni con ripercussioni sul settore turistico. Nello specifico gli interventi riguarderanno la difesa della costa, la predisposizione di una rete digitale 

estesa,la realizzazione in piazza xx Settembre di uno IAT, la valorizzazione della chiesa di San Francesco e i lavori per la Corte Malatestiana. L'Amministrazione 

propone di attivare sinergie pubblico-private per una progettualità a lungo termine e potenziare la zona recettiva a Sud della città con maggiori infrastrutture ed eventi

al fine di una maggiore visibilità.

Relativamente ai dati sui flussi turistici svolta dalla Regione Marche nel periodo da Gennaio a Settembre 2017 in merito alle presenze emerge una variazione % in

meno pari a - 0,10 rispetto all'anno 2017, mentre per gli arrivi la variazione %negativa è maggiore rispetto ad analogo periodo nel 2016 è di -4,89. 

Contrariamente a quanto registrato nella Regione Marche, confrontando i dati con quelli relativi allo stesso periodo nella Provincia di Pesaro e Urbino emerge una

ripresa dei flussi turistici con una variazione percentuale maggiore rispetto all'anno 2016 pari a + 5,84 relativamente alle presenze sul territorio.
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OCCUPAZIONE : Dai dati forniti dall'ISTAT emerge che a livello Regionale l'occupazione risulta diminuita nell'anno 2017 rispetto all'anno precedente. Confrontando i 

dati del primo trimestre 2017 con gli anni precedenti emerge che nella Regione  Marche il numero degli occupati è sceso a 604 mila unità, ovvero oltre 5 mila 

occupati in meno rispetto allo stesso periodo del 2016, con un calo pari a -0,9%, in controtendenza rispetto al dato nazionale e a quello delle altre regioni del Centro

Italia. Il calo interessa sia il lavoro autonomo sia il lavoro dipendente (-0,3%), nell’ambito del quale sono colpiti soprattutto gli uomini (-2,5%) il cui calo è solo 

parzialmente compensato dall’aumento delle lavoratrici dipendenti (+2,3%).I posti di lavoro complessivamente perduti dal 2010 ad oggi, salgono a 40 mila di cui 24 

mila di lavoratori dipendenti. Salgono a 78 mila le persone che cercano inutilmente lavoro, cresciute del 10,0% rispetto allo stesso periodo del 2016, soprattutto 

per il significativo numero di disoccupati che da inattivi decidono di tornare a ricercare attivamente un lavoro: 23 mila persone, prevalentemente donne.Il tasso di 

disoccupazione sale così all’11,5%: un valore record mai raggiunto nel primo trimestre dell’anno e di poco inferiore al dato nazionale. Particolarmente allarmante 

il dato della disoccupazione femminile che balza al 14,3%: un valore superiore anche al dato nazionale (13,3%).Osservando i principali settori produttivi emerge un 

significativo calo degli addetti nei settori del commercio e turismo, -4 mila occupati, pari a -3,6%, e in quello agricolo, -2 mila addetti, -15,3%; in lieve calo 

l’occupazione nell’industria manifatturiera (-0,3%), mentre torna a crescere il numero degli occupati nelle costruzioni (+1,8%) e negli altri servizi (+0,5%). (Fonte 

CNA)
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Secondo l'osservatorio sul mercato del lavoro della Regione Marche, la differenza tra le assunzioni e cessazioni risulta per le Marche in calo rispetto al valore del 

corrispondente trimestre 2016. Tuttavia dai dati di seguito riportati emerge che per la provincia di Pesaro e Urbino il saldo è positivo per Pesaro  (+9,01) Urbino 

( +3,1%)  , mentre  con un saldo negativo delle posizioni di lavoro dipendente il comune di Fano (-2,7%) (fonte: Centro per l'impiego).

Emerge che la Provincia di PU si discosta nettamente dal complesso della Regione per la partecipazione al mercato del Lavoro. Questa maggiore e crescente 

partecipazione al mercato del lavoro interagisce con la posizione della provincia nel profilo dei tassi di occupazione e disoccupazione.

Per la provincia di Pesaro e Urbino i dati a disposizione per l'anno 2017 derivano da Excelsior Informa (programmi occupazionali delle imprese rilevati da 

Unioncamere) . Trattasi di indagini che sono state svolte mensilmente su un campione di circa 304.000 imprese rappresentative dell'universo delle imprese private 

dell'industria e dei servizi. Di seguito vengono riportati i risultati di tale indagine nell'annualità 2017.

In termini assoluti, nell'annualità 2017 le assunzioni previste dalle imprese sono pari a 27.870 unità.  I grafici di seguito riportati mettono in evidenza che il 58% delle

assunzioni interessa le imprese di servizi (commercio, turismo, servizi alle imprese e persone), mentre la quota percentuale di assunzioni previste nell'industria

(costruzioni comprese) raggiunge il  42 %. Dai dati raccolti emerge che le professioni maggiormente richieste dalle imprese per il  2017 nella provincia sono gli

impiegati, le professioni commerciali e gli addetti ai  servizi di ristorazione (10.590).
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Periodo Luglio – Settembre 2017 In Provincia nel periodo da Luglio a Settembre 2017 sono state programmate 6.400 entrate; nella Regione Marche 26.700 e

complessivamente in Italia circa 969.000. Nel 85% saranno entrate previste di lavoratori dipendenti, mentre il 15% di lavoratori non alle dipendenze. Il 16% dei casi le

entrate previste sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, l'8% riguarderà gli impiegati, il 58% delle entrate previste nel settore dei servizi  e il 18% le imprese

prevedono di avere difficoltà a trovare profili desiderati(Fonte: Unioncamere -ANPAL-Sistema informativo Excelsior)

Nel periodo di Ottobre 2017 le assunzioni previste erano di circa 2.090 unità; nella Regione Marche 8.700 e complessivamente in Italia circa 338.000. Nel 33% dei
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casi le entrate previste saranno stabili. Ossia nel 33% con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 67% saranno a termine (a tempo

determinato o altri contratti con durata predefinita). Il 14% dei casi le entrate previste sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, l'5% riguarderà gli impiegati, il

27% delle entrate previste nel settore dei servizi  e il 18% le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare profili desiderati  (Fonte: Unioncamere -ANPAL-Sistema

informativo Excelsior)

Nel periodo di Novembre  2017 le assunzioni previste erano di circa 1.810 unità; nella Regione Marche sono previste circa n.7.900 assunzioni e complessivamente

in Italia circa 299.000. Nel 35% dei casi le entrate previste saranno stabili. con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 65% saranno a
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termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Il 18% dei casi le entrate previste sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, l'4% riguarderà

gli impiegati, il 21% delle entrate previste nel settore dei servizi  e il 36% Operai specializzati e conduttori impianti (Fonte: Unioncamere -ANPAL-Sistema informativo

Excelsior)

Nel periodo di Dicembre 2017 le assunzioni previste erano di circa 1.330 unità; nella Regione Marche sono previste circa n.5.800  assunzioni e complessivamente

in Italia circa 255.000. Nel 26% dei casi le entrate previste saranno stabili. con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 74% saranno a
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termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Il 15% dei casi le entrate previste sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, l'7% riguarderà

gli impiegati, il 34% delle entrate previste nel settore dei servizi  e il 30% Operai specializzati e conduttori impianti (Fonte: Unioncamere -ANPAL-Sistema informativo

Excelsior)

Dai dati definitivi relativi al 2017 risulta che l'economia stenta comunque a ripartire nella Provincia di Pesaro e Urbino. Infatti i dati relativi al saldo tra imprese attive

e cessate ,  fatturati e posti di lavoro indicano ancora che il nostro territorio è in sofferenza. 
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Nei primi nove mesi dell'anno 2017 si sono iscritte al Registro delle Imprese 1.573 nuove attività (sono state 1.685 nello stesso periodo del 2016), mentre 1.640

risultano cessate (contro 1.578), con un saldo negativo di 67 unità (il saldo gennaio-settembre 2016 era stato di +107 unità). Considerando solo il terzo trimestre

2017, il saldo tra nuove imprese e quelle chiuse è stato positivo: +42. Alla fine di settembre, le imprese registrate nella nostra provincia erano 40.871; in termini

relativi, il tasso di crescita è pari allo 0,10% a livello provinciale, contro lo 0,22% della media regionale e lo 0,30% di quella nazionale. Quanto all’analisi dei settori,

nel periodo luglio-settembre sono cresciute di 10 unità le imprese agricole (sono 5.566 in totale) e di 3 quelle del mobile (1.184); prosegue il trend negativo delle

costruzioni, che perdono altre 20 aziende (totale a 5.729), mentre il commercio registra un’inversione di tendenza rispetto al trend positivo fatto registrare negli ultimi

trimestri (-29 unità e stock a 9.215). Positivi i settori del terziario: +12 per alloggi e ristorazione (2.998), +8 per trasporto e magazzinaggio (1.233) e per attività

immobiliari (2.584). Sempre secondo i dati di Movimprese, infine, tiene l’industria e perde l’artigianato, un po’ in tutti i settori (-44 unità, con uno stock di 11.187

imprese pari al 27,4% di tutto il tessuto imprenditoriale della provincia) (Fonte CNA).

Per quanto riguarda nello specifico il Comune di Fano dai dati disponibili relativi al 2017 risulta una leggera riduzione del numero di imprese registrate (dati della

Camera di Commercio di Pesaro-Urbino) 
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Di seguito il dettaglio delle imprese registrate nel Comune di Fano nell'annualità 2017  per settore di attività
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Settore economico Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni

A Agricoltura, silvicoltura pesca 535 528 21 36
B Estrazione di minerali da cave e miniere 6 5 0 0
C Attività manifatturiere 722 593 24 49
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 10 9 0 0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 8 8 0 0
F Costruzioni 927 817 29 41
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.688 1.512 54 112
H Trasporto e magazzinaggio 146 127 1 8
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 570 464 17 45
J Servizi di informazione e comunicazione 104 92 7 6
K Attività finanziarie e assicurative 129 125 5 8
L Attività immobiliari 550 475 3 16
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 333 290 18 13
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 157 145 10 12
P Istruzione 19 18 2 2
Q Sanità e assistenza sociale  45 36 0 1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 139 125 7 5
S Altre attività di servizi 307 288 13 12
X Imprese non classificate 321 2 134 17
Grand Total 6.716 5.659 345 383
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Ramo di attività 2016 – n.imprese 2017 – n.imprese 
Agricoltura, silvicoltura pesca 550 535
Estrazioni minerali da cave e miniere 6 6
Attività manifatturiera 746 722
Produzione e distribuzione di energia, gas ed acqua 16 18
Costruzioni 931 927
Commercio all'ingrosso ed al dettaglio 1.723 1.688
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 148 146
Attività di servizio di alloggio e di ristorazione 570 570
Servizi di informazione e comunicazione 104 104
Attività finanziarie e assicurative 130 129
L'Attività immobiliari 554 550
Attività professionali, scientifiche e tecniche 315 333
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 154 157
Istruzione 18 19
Sanità e assistenza sociale 46 45
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 131 139
Altre attività di servizi 301 307
Imprese non classificate 309 321
Totale 6.752 6.716
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Struttura dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è stata definita con delibera di  Giunta Comunale n.411/2011 e la stessa è stata oggetto di  revisione da parte della nuova

Amministrazione insediatasi nel mese di Giugno 2014, anche in conseguenza della cessazione della figura del Direttore Generale a seguito della sua abolizione nei

comuni con popolazione inferiore a n.100.000 abitanti (art. 2, comma 176, lettera d) della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, successivamente modificato dal D.L. 25

gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42).

Successivamente l'Amministrazione comunale ha inteso in materia di riorganizzazione ricomporre un' assetto ordinamentale che pone adeguata valorizzazione delle

posizioni organizzative in quanto l'ente ha subito nel tempo una forte riduzione dell'apparato dirigenziale e tale evenienza ha richiesto necessariamente la presenza

di un congruo numero di posizioni organizzative anche per l'adozione di provvedimenti ad efficacia esterna. Pertanto con Delibera di Giunta n.162 del 29.04.2016 è

stato posto in essere un atto di  riordino ordinamentale con l'istituzione generalizzata delle P.O. e con l'introduzione della figura dei  “Funzionari  Preposti”  che

sostituiscono la previgente figura dei “Direttori di U.O. - Servizi” . Inoltre con la delibera 162/2016 sono state apportate altre modifiche ordinamentali:  in particolare a

far data dal 01 maggio 2016 la  U.O. “Ecologia Urbana” é stata incardinata presso il Settore Urbanistica -LL.PP., mentre  la U.O.C. “viabilità e traffico” è stata inserita

nel  Settore Urbanistica -LL..PP. Con Delibera di Giunta n.283 del 30.06.2016 viene stabilito che a far data 01.07.2016 decorre l'esecutività della nomina delle

“Posizioni Organizzative” titolari delle relative U.O.C. di cui al nuovo modello ordinamentale approvato con delibera di Giunta n.162/2016.

Dal 01.01.2017 con delibera di Giunta n.602 del 29.12.2016 é stato deliberato  il nuovo ordinamento relativo al settore “Urbanistica” e al diverso settore “LL.PP.” ,

stabilendo inoltre la cessazione del settore “Servizi Territoriali “. Inoltre le competenze in ordine alle “Politiche Giovanili” sono state incardinate presso il Settore

settore “Servizi Sociali”  a far data 01.01.2017 così come lo Sport.

Di seguito si sintetizza il nuovo schema ordinamentale :
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SETTORE ATTUALE APO (U.O.C.) FUNZIONARI PREPOSTI
SEGRETERIA GENERALE

GABINETTO DEL SINDACO n. 1 segreteria Sindaco
n.1 segreteria amm.va Avvocatura
n.1 canc.Giudice di Pace
n.1 urp dir.ne Fano Stampa

RISORSE UMANE E TECNOLOGICHEn.1 Sic
n.1 ambiente
n.1 appalti e contratti

SERVIZI INTERNI

SERVIZI FINANZIARI n.1 economato e provveditorato n.1 tributi
n.1 bilancio
n.1 patrimonio

URBANISTICA n.1 Sportello Unico attività edilizia (suae)* n.1 Toponomastica*
n.1 Pianificazione Territoriale

n.1 Tutela del Paesaggio*
n.1 demanio marittimo*
n.1 ecologia urbana

LAVORI PUBBLICI n.1 edifici pubblici-impianti tecnologici
n.1 infrastrutture-verde pubblico
n. viabilità e traffico

SERVIZI SOCIALI n.1 coordinamento amministrativo servizi sociali n.1 inclusione sociale

n.1 politiche per la casa*
n.1 coord. Minori
n.1 coord.adulti anziani
n.1 sport

SERVIZI EDUCATIVI n.1 coordinamento amministrativo pubblica istruzione*n.1 coord.sicurezza-haccp*
n.1 coord.didattico

CULTURA E TURISMO n.1 cultura e turismo* n.1 turismo*
n.1 sistema bibliotecario*

CORPO DI PM n.1 vice comandante n.1 polizia giudiziaria

n.1 vice comandante

n.1 “controllo di gestione/trasparenze/supporto 
anticorruzione”

n.1 stato civile-leva militare-gestione amministrativa 
servizi cimiteriali

n. anagrafe, archivio e protocollo, elettorale, bilanci 
demografici, istat

n.1 Suap-Polizia Amministrativa-Commercio-
Demanio marittimo-Tutela del paesaggio

il V ice Comandante vicario é nominato a rotazione 
ogni sei mesi
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Cosa facciamo

Gli organi di governo formulano e definiscono programmi, progetti ed obiettivi. Il Capo di Gabinetto del Sindaco, secondo le direttive impartite dal Sindaco e con il

supporto della U.o.c. Controllo di Gestione, provvede ad attuare la programmazione, in particolare attraverso la predisposizione del Piano della Performance, del

Piano Dettagliato degli obiettivi nonché del Piano Esecutivo di Gestione.

Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi, e la realizzazione degli stessi costituisce riferimento per la valutazione annuale della dirigenza e

del  personale.  Il  Capo  di  Gabinetto  del  Sindaco  coordina  con  il  supporto  del  Servizio  Controllo  di  Gestione  il  processo  di  identificazione  degli  obiettivi,  di

assegnazione delle risorse e di controllo dei risultati; nello svolgimento di tali funzioni il Capo di Gabinetto del Sindaco è coadiuvato dal Comitato di Direzione. 

Di seguito per ogni Settore vengono descritte sinteticamente le principali funzioni e attività svolte e vengono riportati l'indicazione dei responsabili  e l'elenco delle

risorse umane assegnate.

GABINETTO DEL SINDACO

Dirigente: Dott. Pietro Celani

Funzionario P.O. U.O.C. “Controllo di gestione/Trasparenza/ supporto anticorruzione”

U.O. Gabinetto del Sindaco: Funzionario preposto Cristina Celesti

U.O. URP e Comunicazione Istituzionale: Funzionario preposto Silvano Clappis

Servizio Avvocatura Comunale: Funzionario preposto Patrizia Orciari

Settore in staff -Servizio Controllo di Gestione:  Posizione Organizzativa Dott.ssa Alessandra Tancini

Controlli interni: Servizi di Controllo e Valutazione (O.I.V.) 

Il Gabinetto del Sindaco costituisce la struttura dirigenziale specifica, dotata di particolare e spiccata autonomia, di diretto supporto al Sindaco per le funzioni ed i

compiti attribuiti allo stesso dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il dirigente di tale struttura assume la qualifica di “CAPO DI GABINETTO”. In particolare compete a tale dirigente la cura dei provvedimenti riservati al Sindaco. 

Sono altresì affidate al Gabinetto del Sindaco le funzioni relative al Servizio Comunicazione Istituzionale, al Sito Web nonché i rapporti con le città gemellate, le

competenze in ordine all'URP e Fano stampa.
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Il  dirigente del Gabinetto del Sindaco è nominato dal Sindaco tra i  dirigenti comunali a tempo indeterminato oppure attraverso un contratto di lavoro a tempo

determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.267/2000.

Nell'ambito del Gabinetto del Sindaco è prevista la “SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO” a cui è preposto un “SEGRETARIO PARTICOLARE” individuato

dal Sindaco che attende alle relative funzioni come meglio definite dal “CAPO DI GABINETTO” nonché al disbrigo dell'ordinaria corrispondenza del Sindaco ed alle

incombenze relative ai rapporti con il pubblico unitamente allo svolgimento delle pratiche relative a cerimonie, manifestazioni, patrocini.

Il personale da assegnare alla segreteria particolare del Sindaco, degli assessori e del Presidente del Consiglio Comunale è nominato dal Capo di Gabinetto del

Sindaco tra i dipendenti dell'ente previa indicazione del Sindaco. Ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 267/2000 il personale delle segreterie particolari del Sindaco o degli

assessori può essere altresì assunto, previa indicazione del Sindaco, con contratto a tempo determinato tramite incarico diretto fiduciario fermo restando il possesso

dei titoli in conformità alla relativa normativa.  Con Delibera di Giunta n.19 del 28.01.2016 é stata integrata la struttura di primo livello del Gabinetto del Sindaco

modificando il vigente regolamento d'organizzazione nel modo seguente: : “ il Sindaco può nominare un proprio consulente politico – amministrativo e...[..]  tale

collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato ed è fiduciaria e gratuita..[..]”. Pertanto il Sindaco si è avvalso di un soggetto esterno per

un supporto allo svolgimento dell'attività politico – amministrativa.

A tale riguardo la nuova Amministrazione  ha assunto dei dipendenti a tempo determinato presso il Gabinetto del Sindaco ai sensi dell'art.90 del D.lgs 267/2000  per

anni due con possibilità di rinnovo:: Cagnazzo Andrea Funzionario Amministrativo D1 part-time, Serrano Elena Funzionario Amministrativo D1 18/36, Tonelli Fabiola

Funzionario Tecnico D1 18/36, Paola Stolfa funzionario amministrativo cat .D3 Tempo Pieno. Inoltre con det.2448/2016 a decorrere dal 08.03.2017 fino al 08.03.2018

è stata assunta a tempo determinato Bilancioni Elisa Funzionario amministrativo cat. D1 part time 50%.

E'  attribuita  al  settore  la  sovrintendenza  relativa  all'AVVOCATURA COMUNALE (gestione  contenzioso,  pareri  per  amministratori  e  dirigenti,  documentazione

giuridica). Inoltre nell'ambito del Gabinetto del Sindaco e dell'ente opera la U.o.c. Controllo di Gestione/Trasparenza/Supporto Anticorruzione.

Tale struttura costituisce la struttura tecnica permanente di supporto all'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), al Comitato di Direzione, ed opera

all'interno del Servizio di Regolarità contabile e amministrativa. Al citato staff sono altresì affidate le funzioni di controllo della qualità dei servizi pubblici erogati od

affidati dal Comune ed il supporto al controllo strategico unitamente al comitato di direzione.  Inoltre il servizio Controllo di Gestione ha il compito di monitorare

costantemente la spesa sostenuta per incarichi professionali (Direttiva n.4/2011) e monitorare la tempistica dei procedimenti amministrativi  (Direttiva n.6/2013).

Il Controllo di Gestione supporta il Capo del Gabinetto del Sindaco nella predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e si occupa del relativo monitoraggio in

corso d'anno, inoltre il responsabile del servizio partecipa come componente al servizio di controllo regolarità amministrativa (S.C.R.A.C).Il Servizio inoltre costituisce

la struttura tecnica permanente individuata ai sensi dell'art.14 commi 9 e 10 del D.lgs n.150/2009.
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SETTORE I

SERVIZI RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Dirigente: Dott. Pietro Celani

Ufficio Trattamento giuridico del personale

Ufficio Trattamento economico del personale

U.O.C Sistema Informativo Comunale: Posizione Organizzativa Dott.ssa Daniela Bartoloni 

U.O.C. Servizio Appalti e Contratti: Posizione Organizzativa  Tina Immacolata Di Sauro 

U.O.C. Ambiente: Posizione Organizzativa Dott. Renzo Brunori

Ufficio Giudice di Pace 

A tale struttura sono attribuite le funzioni ed i compiti di seguito elencati:

- Risorse umane:  selezione e reclutamento del  personale;  gestione giuridico-amministrativa  del  personale;  applicazioni  contrattuali  e  relazioni  sindacali;

assistenza ai dirigenti in qualità di datori di lavoro per gli aspetti relativi alla medicina del lavoro; formazione ed aggiornamento del personale;

- Risorse tecnologiche: attività connesse allo sviluppo ed alla gestione del sistema informatico comunale ed all'innovazione tecnologica.

Al settore sono altresì affidate le competenze in ordine alle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti i seguenti servizi pubblici: GAS, ACQUA,

IGIENE AMBIENTALE; sono altresì affidate le competenze in ordine alla definizione e gestione dei contratti di servizio quadro con le società partecipate “in house

providing” .

Il settore supporta inoltre le altre strutture dirigenziali fornendo, ove formalmente richiesto, il necessario concerto in relazione ai seguenti procedimenti:

□ concessione di servizi pubblici

□ partecipazioni a società di capitale

□ partecipazioni ad enti o fondazioni

□ affidamento di attività o servizi mediante convenzione

□ indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Il settore assicura l'unitarietà delle informazioni relative alle partecipazioni comunali di concerto con tutte le strutture dirigenziali dell'ente. Il dirigente del settore è
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responsabile della funzione “PERLAPA” con le relative facoltà di nomina ed organizzazione delle attività.

Al settore sono inoltre affidate le competenze in materia di appalti e contratti a supporto dell'attività rogatoria del Segretario Generale nonché a supporto delle

competenze dei dirigenti e dei RUP in materia di appalti e concessioni secondo il relativo regolamento.

E' istituito nell'ambito delle competenze in materia di risorse umane un apposito ufficio denominato “Organizzazione” in staff  Gabinetto del Sindaco con competenze

in ordine alla formazione ed all'aggiornamento del personale. Il Funzionario preposto al predetto ufficio partecipa, con funzioni di segretario, alla delegazione trattante

del personale e della dirigenza. 

Con Delibera Consiliare n.107 del 30/07/2014 è stato istituito  l'ufficio del Giudice di Pace con il personale dell'ente individuato con atto Dirigenziale n.1325 del

27/06/2014.

SETTORE II

SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI

Dirigente: Dott.ssa Grazia Mosciatti (Provv.Sindacale n.8 del 7/2/2018)

     Dott.ssa Claudia Giammarchi a far data 01.04.2017 fino al 31.12.2017 (Provv.Sindacale n.11 del 01.04.2017)

U.O.C. Anagrafe-Archivio e protocollo – elettorale – bilanci demografici – istat: Funzionario P.O. Dott.ssa Lucia Oliva

U.O.C. Stato Civile-leva Militare/Gestione amministrativa servizi cimiteriali : Funzionario P.O. Dott.ssa Lorena Bucciolini

Si specifica che in data 31.12.2016 è stata collocata in trattamento di quiescienza la Dirigente del Settore II^ Servizi Interni e Demografici  Dott.ssa Daniela Lue' Verri

e con Provvedimento sindacale n.29 del 21.10.2016 fino all'incardinamento del nuovo dirigente le funzione di tale settore sono state affidate ad Interim al Segretario

Generale e successivamente a far data 01.04.2017 fino al 31.12.2017 alla Dott.ssa Claudia Giammarchi con Provv.Sindacale n.11 del 01.04.2017 . A tale settore

sono affidate le funzioni relative all'archivio, all'albo pretorio e al protocollo.

Sono inoltre attribuite le funzioni relative all'anagrafe, stato civile, leva militare, attività statistiche.

Il settore è competente in materia di adempimenti elettorali.Sono altresì affidate le funzioni relative all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).

Il dirigente del settore esercita le funzioni di vigilanza e la competenza sulla concessione del Mercato Ittico Comunale all'Ingrosso.

Con delibera di Giunta Comunale n.369/2014 “Modifiche all'ordinamento dell'Ente” a decorrere dal 1° ottobre 2014 sono state altresì attribuite al settore le attività in

materia “Servizi cimiteriali” intesi come la gestione amministrativa dei cimiteri inclusi gli atti di polizia mortuaria.
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SETTORE III

SERVIZI FINANZIARI

Dirigente: Dott.ssa Daniela Mantoni

U.O.C. Bilancio: Funzionario P.O. Dott. Angelo Tiberi

U.O.C. Economato Provveditorato: Funzionario P.O. Dott.ssa Francesca Frattini

U.O.C. Patrimonio: Funzionario P.O. Dott.ssa Katia Vegliò

U.O. Tributi Comunali: Funzionario Preposto Simonetta Carradori

A tale settore sono affidate le funzioni relative ai servizi finanziari, di bilancio e contabilità generale, la verifica dell'andamento delle entrate e delle spese nonchè le

incombenze fiscali.

Sono affidate le funzioni di economato e provveditorato e le competenze in materia di patrimonio. Al Servizio Patrimonio sono assegnate le competenze in materia di

ERP (gestione patrimoniale).

Sono infine affidate al settore le competenze in materia di tributi comunali.
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SETTORE IV

SERVIZI URBANISTICA

Dirigente: Dott. Arch. Adriano Giangolini

U.O.C Suae : P.O. Ing. Marco Martinelli

U.O.C. Suap – P.O. Ing. Laura Olivelli ( accedono le competenze di Polizia Amministrativa e commercio – Demanio marittimo – Tutela del Paesaggio)

U.O. Tutela del Paesaggio: Funzionario Preposto Arch.Romagnoli Rodolfo

U.O. Pianificazione urbanistica/Territoriale: Funzionario Preposto Dott. Marco Ferri

U.O. Toponomastica: Funzionario Preposto : Dott.ssa Giovanna Mastrangelo

U.O. Ecologia urbana : Funzionario Preposto Dott.ssa Emanuela Giovannelli

U.O. Demanio Marittimo: Funzionario Preposto: Dott.ssa Silvia Manna 

Con Determina n.602 del 29.12.2016 il  Settore Servizi  Territoriali  cessa di  esistere a far data 01.01.2017 pertanto al  Settore IV° Urbanistica  sono affidate le

competenze in materia di S.U.A.P. ai sensi del D.P.R.n.160/2010 e di tutela del paesaggio (inclusi i titoli abilitativi in materia di edilizia di carattere produttivo e pareri

di conformità urbanistica inerenti attività produttive – autorizzazioni e valutazioni ambientali); sono affidate inoltre le funzioni relative al commercio, all'agricoltura,

all'artigianato, industria, pesca, fiere e mercati unitamente alle competenze in materia di polizia amministrativa e di demanio marittimo.

A tale settore sono altresì affidate le funzioni connesse alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche e del patrimonio immobiliare comunale

(immobili, strade e piazze, impianti sportivi, arredo urbano). Compete altresì il recupero e la manutenzione dei beni monumentali e le funzioni in materia di protezione

civile nonchè le funzioni di prevenzione e sicurezza a supporto dell'attività dei dirigenti datori di lavoro, inclusa l'individuazione, su delega della dirigenza, del RSPP e

sottoscrizione e gestione del relativo contratto per i servizi di cui al D.Lgs.n.81/2008.

A tale settore sono affidate le funzioni relativa all'urbanistica (P.R.G., edilizia privata, edilizia residenziale pubblica per la programmazione ed assegnazione aree). Il

settore è competente in materia di convenzioni di lottizzazione anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione (incluse le convenzioni in materia di ERP). Il settore è

altresì competente in materia di attività estrattive (cave) nonchè in ordine allo sportello unico attività edilizia. Competono al settore le responsabilità in materia di

toponomastica. Con Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 29.04.2016 a far data 01/05/2016 le competenze e la relativa  U.O. Ecologia Urbana sono collocate

presso il settore Urbanistica
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SETTORE V

SERVIZI LAVORI PUBBLICI

Dirigente: Dott. Arch. Adriano Giangolini (fino al 31.01.2018)

    Ing. Sandro Sorbini dal 01.02.2018 (Provv. Sindacale n.2 del 20.01.2018)

Funzionario P.O. U.O.C. EDIFICI PUBBLICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI  Dott. Arch.Luigina Mischiatti (fino al 17.07.2017 per trasferimento altro Comune)

Funzionario P.O.  U.O.C. - INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO Ing. Fabbri Federico 

Funzionario P.O.  U.O.C.VIABILITA' E TRAFFICO  Ing. Ilenia Santini 

Alla U.O.C. - EDIFICI PUBBLICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI principalmente le seguenti competenze e funzioni:

- funzioni di segreteria per il Dirigente, supporto tecnico-amministrativo al Dirigente ed alla U.O.C. INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO; funzioni di studio,

ricerca e  controllo  di  gestione;  -  attività  connesse alla  programmazione,  progettazione,  costruzione  e  manutenzione  degli  edifici  di  proprietà  comunale:  Uffici

comunali, Biblioteca, Museo, impianti sportivi ecc; - Edilizia scolastica: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado;- supporto

per manifestazioni  pubbliche promosse dal  Comune,  da altri  Enti  e  da Associazioni  varie;-  allestimento tabelloni  e seggi  elettorali  in  occasione di  elezioni  e

referendum;-  Progettazione  impianti  elettrici  e  di  pubblica  illuminazione;  manutenzione  impianti  elettrici,  fontane  pubbliche,  servizi  igienici  e  fiera  mercato

dell'antiquariato;  manutenzione  impianti  idraulici  e  riscaldamento;  gestione  appalto  calore;  manutenzione  e  progettazione  impianti  antincendio,  rinnovo  C.P.I;

manutenzione impianti  antintrusione e ascensori;  gestione impianti  di  irrigazione;  gestione rapporti  con ASET ed ENEL;-  controllo  opere di  urbanizzazione di

competenza realizzate dai privati;- Protezione civile- adozione degli atti in materia di tutela della pubblica incolumità relativamente ai pericoli insistenti su edifici ed

infrastrutture pubbliche;- progettazione ed esecuzione di nuove opere pubbliche e funzioni connesse alla progettazione ed esecuzione di interventi di rilevante

importanza e complessità tecnica sui cimiteri; funzioni connesse alla progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui cimiteri. 

- attività di supporto tecnico ai vari settori comunali.- protocollo relativo alle materie di competenza.

Alla U.O.C. INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO principalmente le seguenti competenze e funzioni:

- attività connesse alla programmazione, progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale e dei parcheggi;-realizzazione e gestione delle aree a verde

pubblico; gestione parchi, giardini, alberate stradali e istruttoria delle procedure relative alle norme di tutela delle piante protette;- controllo del territorio, sotto il profilo

idrogeologico ed ambientale, realizzazione delle relative opere quali: regimazioni idrauliche, sistemazione di corpi frana, opere di difesa del suolo, ecc...

- progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture per il collettamento delle acque meteoriche, - Progettazione ed esecuzione Nuove opere di Difesa della Costa
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e Portuali;  Manutenzione Ordinaria opere portuali  e di  difesa della costa;  Manutenzione Straordinaria opere portuali  e di  difesa della costa;  Ricerca/Richiesta

contributi  Regionali  e Comunitari  mediante  progettazione opere ammesse a contributo;  Redazione/Rilascio  pareri  tecnici  per  opere pubblico/private  in  ambito

demaniale;- protocollo relativo alle materie di competenza;- adozione degli atti in materia di tutela della pubblica incolumità relativamente ai pericoli insistenti su

edifici ed infrastrutture pubbliche;- attività di supporto tecnico ai vari settori comunali.- controllo opere di urbanizzazione di competenza realizzate dai privati;

 competenze in materia di ufficio per le Espropriazioni;

Alla U.O.C. VIABILITA’ E TRAFFICO principalmente le seguenti competenze e funzioni:

- Progetti viabilità; - verifica flussi veicolari ed aggiornamento P.U.T; - rilascio autorizzazioni pubblicità, trasporti eccezionali, gare su strada; - rilascio pareri in ordine a

pratiche edilizie e SUAP; - pratiche attinenti il trasporto pubblico e mobilità sostenibile; - Ordinanze viabilità; - Pareri occupazione suolo pubblico; - direzione lavori a

seguito di appalti segnaletica in genere anche se di altri settori; - verifica regolarità segnaletica installata; - verifica materiale ed equipaggiamento sicurezza lavori; 

-  programmazione lavori  operai  segnaletica stradale;  -  direzione Ufficio  Permessi;  -  commissione cassonetti,  gestione ragioneria,  acquisti,  liquidazioni  fatture,

protocollo.

Si precisa che con Provv.Sindacale n.40 del 31.12.2017 è stato rinnovato l'affidamento interim della Dirigenza settore LL.PP all'Arch.Adriano Giangolini

fino alla presa di servizio dell'Ing. Sorbini Sandro nominato Dirigente con Provv. Sindacale n.2 del 30.01.-2018 a far data 01.02.2018.

SETTORE VI

SERVIZI SOCIALI

Dirigente: Dott. Giuseppe De Leo

U.O.C Coordinamento Amministrativo: Funzionario P.O. Dott.ssa Roberta Galdenzi

U.O. Inclusione Sociale : Funzionario Preposto Dott.ssa Cocci Alessandra 

U.O. Minori: Funzionario Preposto Dott.ssa Antognoli Adriana 

U.O. Adulti – Anziani: Funzionario Preposto Dott.ssa Bonanni Sabrina 

U.O. Politiche per la casa: Funzionario Preposto  Dott.ssa Beatrice Del Bianco fino al 12/2/2017

U.O. Sport ( a far data 01.01.2017) : Funzionario preposto Liuzzi Cesare 
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A tale settore sono attribuite le funzioni connesse alla promozione della solidarietà e del benessere sociale ed alla prevenzione e rimozione dei disagi sociali e

personali. Competono a tale settore le attività finalizzate ai minori ed adolescenti, ai disabili ed ai portatori di handicap nonchè ai tossicodipendenti; competono altresì

le politiche per l'inserimento degli immigrati e le attività di integrazione sociale finalizzate ad adulti ed anziani anche attraverso la promozione di soggiorni estivi,

attività di animazione, centri residenziali o di aggregazione. Il settore è competente in materia di partecipazione popolare nonchè di politiche per la famiglia e di

politiche per la casa (inclusa l'assegnazione alloggi ERP e gestione relativa graduatoria). Il settore è competente alla gestione dei rapporti con la ASUR 3 (inclusa

conferenza dei sindaci), alle politiche giovanili e del tempo libero. Compete infine la gestione delle coordinate relazioni con l'Ambito Territoriale Sociale.

Con Delibera di Giunta n.602 del 29.12.2016 a far data 01.01.2017 è affidata al settore la U.O. Sport (attività finalizzate alla gestione e fruizione delle palestre e degli

impianti sportivi comunali)  nonché le competenze in ordine alle Politiche Giovanili.

SETTORE VII

SERVIZI EDUCATIVI

Dirigente: Dott. Grazia Mosciatti (Dirigente ad interim Provvedimento Sindacale n.27/2012 - 21/2013  e n.33/2017)

U.O.C. Coordinamento Amm.vo pubblica amministrazione : Funzionario P.O. Dott.ssa Peroni Gabriella 

Servizio Forniture-Refezione scolastica:

U.O. Refezione scolastica – Forniture  e gestione pers. Ausiliario: Direttore Peroni Gabriella

Servizio Attività educative:

U.O. Coordinamento attività - Asili Nido: Direttore Gisella Fabbri

U.O.  Coordinamento attività – Scuole dell'infanzia : Direttore Gisella Fabbri

Servizio Sviluppo Sostenibile:

U.O. Sviluppo Sostenibile: Direttore  Angela Casanova

Servizio Attività Amministrative:

U.O. Segreteria-Rette scolastiche-Diritto allo studio: Bartolucci Maria Grazia (con provv.2514 del 23.12.2013 e n.13 del 8.01.2015 assegnate mansioni 

superiori alla dipendente Bartolucci Maria Grazia)

U.O. Sicurezza sul Lavoro: Direttore Luciana Gasparini

A tale settore sono affidate le funzioni connesse alla promozione e gestione delle attività scolastiche e delle politiche educative. Competono al settore le attività
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relative al funzionamento degli asili nido e delle scuole materne. 

Il settore è altresì competente a gestire i rapporti con le istituzioni scolastiche assolvendo ai compiti di assistenza scolastica, ed è inoltre competente in materia di

politiche attive del lavoro e formazione professionale.

Nell'ambito del settore sono collocate le attività relative al progetto “FANO CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BANBINE”.

SETTORE VIII

SERVIZI CULTURA – TURISMO

Dott.ssa Grazia Mosciatti

U.O.C. Cultura e Turismo: Funzionario P.O. Dott. Danilo Carbonari 

U.O. Sistema Bibliotecario 

U.O. Turismo: Direttore Mauro Giampaoli

Al settore sono affidate le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo delle attività e manifestazioni culturali e turistiche. Competono la gestione delle attività

connesse al funzionamento degli spazi teatrali, della pinacoteca e della biblioteca.

Al settore sono affidate le attività finalizzate alla fruizione dei beni culturali, storici, artistici e monumentali.

Inoltre a far data 12/09/2014 sono state affidate al settore le funzioni relative alle politiche comunitarie e ricerca di finanziamenti in ambito nazionale o comunitario.

Il settore assicura i rapporti di collaborazione con la “FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA”.

SETTORE IX
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Comandante del Corpo di P.M. e Dirigente: Dott. Giorgio Fuligno (fino al 07.07.2017 per pensionamento)

U.O. Segreteria e Informazione Contenzioso e Ambiente : Vice Comandante Vicario Dott. Alessandro Di Quirico

U.O. Servizi Interni Polizia Amministrativa CRT Formazione e Aggiornamento : Vice Comandante Dott.ssa Anna Rita Montagna

U.O. Polizia Giudiziaria e Pronto Intervento Infortunistica Quartieri e Patrimonio: Ten.Livi Nazzareno 
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Tale struttura, dotata di particolare e spiccata autonomia, esplica le funzioni e le attività previste nelle specifiche norme di legge e regolamento.

A tale struttura è preposto un dirigente che assume la qualifica di “COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE”.

Organizzazione gerarchica:

1. COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. (q.f.dirigenziale)

2. VICE COMANDANTE VICARIO (ctg.D con stabile delega di funzioni dirigenziali in caso di assenza od impedimento del comandante)

3. VICE COMANDANTE (ctg.D) (attribuzione di responsabilità di I° livello e coordinamento di strutture di I° e II° livello con occasionale svolgimento di funzioni

dirigenziali solo in caso di concomitante assenza dal servizio del COMANDANTE e del VICE COMANDANTE VICARIO – si osserva in tal caso l'ordine

gerarchico relativo all'anzianità nella funzione di VICE COMANDANTE maturata presso il Comune di Fano);

4. UFFICIALI -SPECIALISTI DELLA VIGILANZA  (responsabili di struttura di I°)

5. UFFICIALI -SPECIALISTI DELLA VIGILANZA (responsabili di struttura di II°)

6. VIGILI (responsabili di struttura di III°)

7. VIGILI

I rapporti  di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati  al massimo rispetto reciproco e cortesia.Nelle operazioni di polizia giudiziaria il

personale della P.M. è impiegato secondo gli ordini impartiti dai superiori gerarchici fermo restando l'esclusiva dipendenza funzionale nei confronti del Pubblico

Ministero;  il  Comandante  del  Corpo  sovraintende  alle  relative  attività  in  quanto  responsabile  delle  stesse  nei  confronti  del  Procuratore  della  Repubblica

territorialmente competente. Nei servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni contenute nell'art.22 e segg. del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale: Dott.ssa Antonietta Renzi

U.O. Servizio Giunta e Consiglio

U.O. Albo comunale delle forme associative

E' attribuita alla Segreteria Generale la competenza relativa all'assistenza al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale.

E' attribuita inoltre la competenza in materia di coordinamento delle attività relative all'istruttoria informatizzata delle proposte di deliberazione della Giunta e del

Consiglio Comunale. E' inoltre attribuita la generale sovrintendenza relativa ai processi di gestione informatizzata dei documenti amministrativi. 

Con delibera di giunta n.493 del 19/11/2015 è stato costituito all'interno della Segreteria un ufficio per la prevenzione della corruzione e con Provv. 2021 l'ufficio per la

Trasparenza e l'integrità 
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Risorse umane

Alla complessità ed eterogeneità del fenomeno demografico esaminata in precedenza non segue negli anni un potenziamento della struttura comunale, in quanto la

risorsa umana si riduce progressivamente e il fenomeno interessa sia il personale delle categorie che il personale dirigente.

Le tabelle seguenti analizzano le risorse umane del Comune di Fano nel periodo 2012-2017. Si fa riferimento esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato e

l'analisi riguarda più aspetti: inquadramento, età anagrafica e anzianità di servizio. Le tabelle consentono inoltre un'analisi di genere. La componente femminile che

nel 2017 rappresenta il 65%  del totale risulta leggermente superiore rispetto al 63% rilevato nell'anno 2016. La categoria a maggiore componente femminile è la C,

dove le donne rappresentano il 74% del totale. Ciò è motivato dal fatto che in tale categoria è inquadrato il personale dei servizi all'infanzia ( educatrici di nido

d'infanzia e insegnanti di scuola dell'infanzia).
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RIPARTIZIONE PER PROFILI DI RIFERIMENTO 

UOMINI DONNE 2012 UOMINI DONNE 2013 UOMINI DONNE 2014 UOMINI DONNE 2015 UOMINI DONNE 2016 UOMINI DONNE 2017

A 18 24 42 18 20 38 17 20 37 16 23 39 15 20 35 13 20 33
B 40 25 65 39 25 64 36 24 60 36 23 59 34 23 57 31 23 54
C 61 178 239 59 183 242 59 177 236 58 169 227 57 157 214 55 159 214
D 48 77 125 49 76 125 47 74 121 47 74 121 46 70 116 47 70 117
Dirigenti 6 6 12 5 5 10 5 5 10 5 4 9 5 2 7 4 2 7
Totali 173 310 483 170 309 479 164 300 464 162 293 455 157 272 429 150 274 424

CATEGORIA 
PROFESSIONAL
E 
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Si può notare come ci sia stata una riduzione progressiva del personale con qualifica dirigenziale fino all'anno 2017 per tale motivo con Delibera di Giunta Municipale

n.162 del  29.04.2016 l'Amministrazione comunale  ha ritenuto di  dover  ricomporre  un'assetto  ordinamentale  che ponga adeguata valorizzazione alle  posizioni

organizzative. L'ente ha subito nel tempo una forte riduzione dell'apparato dirigenziale e ciò richiede la presenza di un congruo numero di posizioni organizzative

anche per l'adozione di provvedimenti di efficacia esterna. Pertanto con tale delibera vengono istituite a decorrere dall'anno 2016  le Posizioni Organizzative e i

Funzionari preposti.

Il grafico evidenzia  il calo del numero di Dirigenti che da 17 del 2010 passano a 14 nel 2011, si riducono a 10 alla data del 31/12/2014 proseguendo con un'ulteriore

inflessione nell'anno 2016,  restando invariato nell'anno 2017(sono ricompresi anche la Segreteria generale e il Dirigente Ambito Sociale fuori pianta organica). 
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Il Piano occupazionale per l'anno 2017, prevede l'assunzione di educatori ed insegnanti per i Servizi Educativi, assistenti sociali, specialisti beni ed attività culturali ed

anche figure professionali per i servizi amministrativi . Tutte le assunzioni saranno possibili attingendo dalle graduatorie vigenti. Nell'anno 2017 si sono verificate 21

cessazioni di cui n.1 per mobilità e n.1 per dispensa, mentre le assunzioni sono state n.14 di cui n.1 per mobilità ( la legge prevede solo un turn-over del 25%).

Anche per quanto riguarda la Dirigenza dell'Ente si  specifica che è in corso nell'anno 2017 la selezione pubblica per ricoprire un posto di Dirigente a tempo

determinato per il Settore servizi Finanziari. Relativamente all'Organizzazione dell'Ente, dal mese di Luglio la struttura può contare su 20 funzionari incaricati di

posizione organizzativa che coadiuvano l'attività della dirigenza. 

In merito all'Ambito territoriale è stato nominato il nuovo Coordinatore ed è divenuta una struttura dirigenziale autonoma con l'assegnazione di tre funzionari.

Il Grafico mostra come il totale dei dipendenti  (personale non dirigente ) alla data del 31 Dicembre 2017 sia diminuito a n.417. 
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Di seguito viene riportato il riepilogo del Monitoraggio per Macrocategoria “Dirigenza – Personale non Dirigente – Altro personale” relativamente alle ore lavorate

nell'anno 2017.
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MESE DI RILEVAZIONE FEBBRAIO
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 6 0 0 944
PERSONALE NON DIRIGENTE 426 0 0 52733
ALTRO PERSONALE 5 0 0 636

MESE DI RILEVAZIONE MARZO
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 6 0 0 599
PERSONALE NON DIRIGENTE 423 1 4 56656
ALTRO PERSONALE 6 1 0 619

MESE DI RILEVAZIONE APRILE
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 6 0 0 835
PERSONALE NON DIRIGENTE 421 0 2 43589
ALTRO PERSONALE 6 0 0 462
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MESE DI RILEVAZIONE MAGGIO
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 6 0 0 917
PERSONALE NON DIRIGENTE 421 0 0 57533
ALTRO PERSONALE 6 0 0 550

MESE DI RILEVAZIONE GIUGNO
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 6 0 0 979
PERSONALE NON DIRIGENTE 420 0 1 54051
ALTRO PERSONALE 6 0 0 512

MESE DI RILEVAZIONE LUGLIO
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 5 0 1 935
PERSONALE NON DIRIGENTE 416 0 4 33709
ALTRO PERSONALE 6 0 0 511

MESE DI RILEVAZIONE AGOSTO
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 5 0 0 681
PERSONALE NON DIRIGENTE 4154 0 1 32241
ALTRO PERSONALE 6 0 0 449
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MESE DI RILEVAZIONE SETTEMBRE
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 5 0 0 983
PERSONALE NON DIRIGENTE 416 5 4 48429
ALTRO PERSONALE 6 0 0 535

MESE DI RILEVAZIONE OTTOBRE
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 5 0 0 1085
PERSONALE NON DIRIGENTE 418 3 1 56710
ALTRO PERSONALE 6 0 0 537

MESE DI RILEVAZIONE NOVEMBRE
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 5 0 0 1019
PERSONALE NON DIRIGENTE 418 0 0 53169
ALTRO PERSONALE 6 0 0 664

MESE DI RILEVAZIONE DICEMBRE
MACROCATEGORIA IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE ASSUNTI CESSATI ORE LAVORATE 
DIRIGENTI 5 0 0 790
PERSONALE NON DIRIGENTE 418 0 0 42281
ALTRO PERSONALE 6 0 0 564
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La maggior parte dei dipendenti ha un'età compresa tra i 50 e i 69 anni, in questo intervallo di età si colloca il 40% dei dipendenti, tuttavia si rileva un incremento di

dipendenti anche nella fascia di età compresa tra i 40-44 pari al 17% anche rispetto all'annualità 2016.

I dati generali relativi al personale dimostrano virtuosità storica della spesa di cui nel tempo si è tenuto conto in relazione al rilevante sottodimensionamento dei

trasferimenti erariali. In tale contesto le politiche di personale devono essere orientate alla copertura integrale del Turn-over mediante assunzioni dei “vincitori” di

concorso di cui sussistono nell'ente le graduatorie. Dalla Tabella si può notare come sia nell'annualità 2016 che 2017 la percentuale maggiore dei dipendenti ha

un'anzianità  di  servizio  compresa tra  0-20 anni  che incrociata  con i  dati  relativi  all'età  anagrafica descrive correttamente come l'accesso  al  lavoro a tempo

indeterminato non avviene in giovanissima età ma dopo altre esperienze lavorative o dopo periodi di lavoro a tempo determinato.
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RIPARTIZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DIRIGENTE PER CLASSI DI ETA' AL 31 DICEMBRE  

FASCE ETA'
AL 31/12/2014 TOTALI % AL 31/12/2015 TOTALI % AL 31/12/2016 TOTALI % AL 31/12/2017 TOTALI %

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

FINO A 19 ANNI 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%

TRA 20-24 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%

TRA 25-29 2 2 4 1% 0 2 2 0% 0 1 1 0% 0 0 0 0%

TRA 30-34 5 18 23 5% 5 18 23 5% 2 13 15 3% 2 6 8 2%

TRA 35-39 16 45 61 13% 15 38 53 12% 16 35 51 12% 13 30 43 10%

TRA 40-44 17 42 59 13% 18 49 67 15% 18 45 63 14% 15 56 71 17%

TRA 45-49 16 46 62 13% 16 44 60 13% 14 38 52 12% 18 35 53 12%

TRA 50-54 36 60 96 21% 35 52 87 19% 28 59 87 20% 23 51 74 17%

TRA 55-59 47 57 104 22% 44 63 107 24% 45 54 99 23% 44 63 107 25%

TRA 60-64 24 30 54 12% 28 27 55 12% 33 29 62 14% 32 28 60 14%

65 E OLTRE 1 0 1 0% 1 0 1 0% 3 2 5 1% 4 5 9 2%

TOTALI 164 300 464 100% 162 293 455 100% 159 276 435 100% 151 274 425 100%
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RIPARTIZIONE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 
AL 31/12/2014 TOTALI % AL 31/12/2015 TOTALI % AL 31/12/2016 TOTALI % AL 31/12/2017 TOTALI %

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE DONNE UOMINI

TRA 0 E 5 ANNI 24 69 93 20 23 69 92 20% 16 40 56 13% 0 11 11 3%

TRA 6 E 10 ANNI 26 59 85 18 25 56 81 18% 25 73 98 23% 39 27 66 16%

TRA 11 E 15 ANNI 10 27 37 8 14 35 49 11% 22 38 60 14% 77 18 95 22%

TRA 16 E 20 ANNI 23 38 61 13 21 30 51 11% 21 32 53 12% 33 15 48 11%

TRA 21 E 25 ANNI 27 41 68 15 27 42 69 15% 18 36 54 12% 28 18 46 11%

TRA 26 E 30 ANNI 35 26 61 13 34 23 57 13% 39 25 64 15% 30 43 73 17%

TRA 31 E 35 ANNI 18 21 39 8 17 25 42 9% 11 22 33 8% 41 8 49 12%

TRA 36 E 40 ANNI 1 14 15 3 1 7 8 2% 7 8 15 3% 17 10 27 6%

OLTRE 40 ANNI 0 5 5 1 0 6 6 1% 0 2 2 0% 10 0 10 2%

TOTALI 164 300 464 100 162 293 455 100% 159 276 435 100% 275 150 425 100%

ANZIANITA' DI 
SERVIZIO 



Comune di Fano                                                                                                                                                Piano della Performance  2018-2019-2020
                                                                                                                                                           

Risorse Finanziarie

Le Tabelle di questa sezione contengono i dati a consuntivo (fino all'anno 2016), i dati pre consuntivo del 2017 e i dati relativi agli stanziamenti previsti nel bilancio 

pluriennale 2018-2020 per le annualità  2018, 2019 e 2020. Si specifica che i dati a pre-consuntivo si riferiscono all'assestato .

* I dati di pre-consuntivo si riferiscono all’assestato
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ENTRATE CORRENTI (valori in milioni di euro) 2015(Accertato) 2016 (Accertato) 2017 (pre-consuntivo)* 2018 (Preventivato)
TRIBUTI € 41,00 € 40,62 € 41,81 € 40,65 € 40,69 € 40,55
TRASFERIM. € 6,69 € 6,14 € 9,82 € 8,92 € 8,49 € 7,75
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 13,31 € 12,18 € 13,94 € 13,37 € 12,82 € 12,91
TOTALI € 61,00 € 58,94 € 65,57 € 62,93 € 61,99 € 61,21

2019 
(Preventivato)

2020 
(Preventivato

) 

Titolo di entrata 2015 2016 2017* 2018 2019 2020
Entrate Tributarie € 41.001.932,28 € 40.624.530,73 € 41.811.058,05 € 40.647.800,00 € 40.692.800,00 € 40.553.800,00
Entrate da trasferimento € 6.687.253,70 € 6.137.734,04 € 9.821.766,06 € 8.918.494,72 € 8.486.452,06 € 7.746.025,73
Entrate extratributarie € 13.309.421,32 € 12.178.746,36 € 13.940.197,07 € 13.369.748,32 € 12.815.220,06 € 12.908.568,06

€ 60.998.607,30 € 58.941.011,13 € 65.573.021,18 € 62.936.043,04 € 61.994.472,12 € 61.208.393,79

PRESSIONE TRIBUTARIA
2015 2016 2017

ENTRATE TRIBUTARIE (valori in milioni di euro) € 41,00 € 40,62 € 41,81
POPOLAZIONE 61192 60888 60852

PRESSIONE TRIBUTARIA € 670,02 € 686,67 € 687,09
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SPESE CORRENTI PER MISSIONI (TITOLO I  + TITOLO IV) 2019 (PREVENTIVATO) 2020 (PREVENTIVATO)

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE € 10.946.830,10 € 10.958.773,30 € 10.893.299,30
GIUSTIZIA € 158.084,51 € 158.084,51 € 158.084,51
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – MOBILITA' € 8.264.970,29 € 8.308.292,89 € 8.295.721,89
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO € 7.696.197,08 € 7.672.376,52 € 7.656.847,52

€ 2.346.914,97 € 2.220.012,30 € 2.240.353,97
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA € 862.624,07 € 892.805,70 € 890.805,70

€ 13.406.733,69 € 13.300.103,69 € 13.277.533,69
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA – SPORT € 15.148.777,10 € 14.139.201,78 € 13.397.535,78
SVILUPPO ECONOM. E SERV. PROD. - AGRICOLTURA € 730.708,33 € 756.527,74 € 755.827,74
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROF.LE € 155.000,00 € 155.000,00 € 155.000,00
ENERGIA € 0,00 € 0,00 € 0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI € 3.580.590,77 € 3.569.293,69 € 3.589.383,69
DEBITO PUBBLICO (TIT. IV) € 653.000,00 € 657.000,00 € 691.000,00

TOTALE € 63.950.430,91 € 62.787.472,12 € 62.001.393,79

2018 
(PREVENTIVATO)

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI – 
TURISMO

TUTELA DEL TERRITORIO ED AMBIENTE – TUTELA SALUTE – 
SOCCORSO CIVILE
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INVESTIMENTI PER MISSIONI 2018 (Preventivo) 2019(Preventivo) 2020 (Preventivo)
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE € 1.397.370,00 € 387.000,00 € 463.000,00
GIUSTIZIA € 0,00 € 0,00 € 0,00
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – MOBILITA' € 16.262.341,56 € 6.477.368,00 € 2.986.132,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO € 9.749.720,27 € 430.000,00 € 4.190.420,00

€ 2.733.720,00 € 5.489.274,00 € 418.500,00
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA € 790.000,00 € 200.000,00 € 520.000,00

€ 3.675.000,00 € 3.400.000,00 € 955.000,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA – SPORT € 3.151.191,13 € 900.000,00 € 750.000,00
SVILUPPO ECONOM. E SERV. PROD. - AGRICOLTURA € 86.620,00 € 0,00 € 0,00
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROF.LE € 0,00 € 0,00 € 0,00
ENERGIA € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 37.845.962,96 € 17.283.642,00 € 10.283.052,00

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI – 
TURISMO

TUTELA DEL TERRITORIO ED AMBIENTE – TUTELA SALUTE – 
SOCCORSO CIVILE

RISORSE DESTINATE AL FINANZ. DEGLI INVESTIMENTI 2015(impegnato) 2016 (Accertato) 2017* 2018 (Preventivo)
RISORSE COMUNALI € 1,64 3,35 16,59 28,61 12,05 9,78
CONTRIB. E TRASFER PUBBL. E PRIVATI € 1,17 0,56 8,49 6,09 5,24 0,49
RICORSO AL CREDITO € 0,00 0 0 0 0 0
TOTALI € 2,81 € 3,91 € 25,08 € 34,70 17,29 10,27

2019 
(Preventivo)

2020 
(Preventivo)
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STRUTTURA DELLA PERFORMANCE 
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Albero della performance

Con l'albero della performance si intende fornire una rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione e controllo del Comune di Fano.

I documenti che maggiormente rilevano nel definire la struttura a cascata degli obiettivi sono il Programma di Mandato, il Documento Unico di Programmazione, il

Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi.

Le linee programmatiche approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 18 settembre 2014 e il Documento unico di programmazione (sezione strategica),

identificano quattro macro-aree chiamate Assi Strategici, all'interno dei quali  si sviluppano diversi  Progetti;  da questi ultimi discendono le  Azioni Strategiche da

implementare e collegare con gli Obiettivi gestionali affidati annualmente al Dirigente con il Piano dettagliato degli obiettivi e con il Piano Esecutivo di Gestione.

Di seguito l'esemplificazione della struttura dell'albero della performance all'interno del Comune di Fano, dall'Asse strategico agli obiettivi gestionali.

DEFINIZIONE DEGLI ASSI STRATEGICI E DEI PROGETTI DEL COMUNE DI FANO:
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ASSE STRATEGICO  1

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI 
QUALITA'

ASSE STRATEGICO  2

RETI WELFARE

ASSE STRATEGICO  3

SISTEMI TERRITORIALI

ASSE STRATEGICO 4

QUALITA' DELLA CULTURA E DEL 
TURISMO
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ASSE STRATEGICO 1
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 DI QUALITA'
 

Mission: una pubblica Amministrazione più efficiente
Innovativa, responsabile, partecipata e trasparente

Nella consapevolezza della diversità dei ruoli
Tra società civile, rappresentanza politica ed apparato

Amministrativo ma nel valore condiviso del rispetto delle
Regole a servizio dei cittadini e delle imprese 

PROGETTO 1.1

Una Città
Partecipata

 

PROGETTO 1.2

Trasparenza
Anticorruzione

Legalità

PROGETTO 1.3

Innovazione
Tecnologica

 

PROGETTO 1.5
Politiche di

Bilancio
Tributarie

Fiscali

PROGETTO 1.6
Economia
di qualità

per 
Imprese

Innovative

PROGETTO 1.7
Politiche 

Comunitarie

PROGETTO 1.4

Riorganizzazione
Semplificazione

Macchina
Comunale
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ASSE STRATEGICO  2
RETI WELFARE 

Mission: Fano città solidale aperta e partecipata
dove le politiche sociali ed educative si ispirano

ai bisogni effettivi delle persone in una
 logica di protezione ed inclusione

anche con strumenti di maggiore equità contributiva

PROGETTO 2.1
Politiche 
Educative

PROGETTO 2.2
Assistenza

Sociale e Reti
per la qualità

sociale

PROGETTO 2.3
Politiche

Cimiteriali

PROGETTO 2.4
Pari 

Opportunità

PROGETTO 2.5
Politiche Giovanili

PROGETTO 2.6
Il diritto allo sport
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ASSE STRATEGICO 3

SISTEMI TERRITORIALI
 

Mission: Fano sistema Territoriale di eccellenza
teso a migliorare la qualità della vita e del benessere

cittadino anche attraverso un ridimensionamento
qualitativo degli strumenti di pianificazione

Urbanistica; potenziamento 
della sicurazza e perseguimento di 

obiettivi di Green Economy

PROGETTO 3.1
Mobilità

Sostenibile 

PROGETTO 3.2
Infrastrutture
Programmi di

Trasformazione
e riqualificazione

Urbana 

PROGETTO 3.3
La Sicurezza

Dei
cittadini 

Progetto 3.4
Pianificazione
Urbanistica e

Gestione
Del Territorio

PROGETTO 3.5
Sviluppo

Sostenibile
E qualità

ambientale 
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ASSE STRATEGICO 4
QUALITA' DELLA
CULTURA E DEL

TURISMO  

Mission: Fano città
Della qualità, della

Policentrica e vitale offerta
Culturale  e turistica

PROGETTO 4.1

Turismo di Qualità 

PROGETTO 4.2

Cultura come Asset
Per uno sviluppo sostenibile

PROGETTO 4.3

Fano a misura di bambino 
e bambine
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