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Programmazione annuale 2022
e triennale 2022/2024

Nel corso del primo semestre sono stati adottati TUTTI gli atti necessari a far partire la 
macchina amministrativa:

 Linee programmatiche di governo  - Deliberazione di Consiglio provinciale n.5 del 
04.02.2022;

 Piano triennale delle Azioni Positive – Decreto del Presidente n.6 del 08.02.2022;

 DUP Documento Unico di programmazione – Deliberazione di Consiglio provinciale n. 
10 del 24.03.2022, nel cui ambito risulta inserita anche la Programmazione del 
fabbisogno del personale 2022/2024;

 Bilancio di previsione approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio 
provinciale n.13 del 14.04.2022;

 PEG Piano Esecutivo di Gestione – Decreto del Presidente n.40 del 19.05.2022 ed 
individuazione del piano dettagliato degli obiettivi per ogni dirigente.



Programmazione ed attività degli 
Organi Collegiali 

Nel corso del primo semestre sono stati adottati gli atti necessari a far partire la 
macchina amministrativa:

 N.27 Deliberazioni di Consiglio Provinciale in 7 sedute;

 N.51 Decreti Presidenziali;

 N.7 Conferenze Capi gruppo;

 N.34 Commissioni consiliari;



Risorse Umane, Programmazione e 
Controllo di gestione
 Approvata nuova Macrostruttura dell’Ente – Decreto del Presidente n. 

45/2022
 Approvato il Piano del Fabbisogno del Personale 2022 e 2022/2024 Decreto 

del Presidente n. 21 del 09.03.2022
 Approvato nuovo regolamento sui concorsi e le altre forme di assunzione 

Decreto del Presidente n.11 del 10.02.2022
Assunzioni programmate:

 1 dirigente tecnico – procedura completata
 2 geometri – procedura in via di completamento
 5 operai – procedura in via di completamento
 4 Funzionari amministrativi – procedura da avviare
 6 funzionari tecnici – procedura da avviare



Risorse Umane 
Valorizzazione e qualificazione del personale dell’Ente al servizio della 
collettività

 Completate procedure selettive per riqualificazione del personale in
servizio – Determinazione dirigenziale n.361 del 04.05.2022

 Approvato piano del fabbisogno formativo del personale dipendente –
Decreto del Presidente n. 20 del 02.03.2022.
 L'investimento nelle risorse umane è strategico per elevare il livello dei servizi

erogati e migliorare i rapporti con il Cittadino. Il capitale intellettuale, costituito
da conoscenze, capacità e abilità delle risorse umane presenti, rappresenta
fattore critico di successo nelle prestazioni lavorative, poiché tali elementi,
insieme alla motivazione, determinano le performances di ente.

 Nelle persone, prima ancora che nelle tecnologie è il motore del cambiamento,
per questo investire in formazione è investire in soddisfazione dei Cittadini.



Politiche della Scuola
costruttori di edifici e di uomini

Decreto Ministeriale n. 13 del 2021 – Interventi per l’edilizia scolastica
 Finanziati 18 interventi su istituti di competenza per un totale di Euro 

9.485.746,00:
 9 interventi con lavori già appaltati per complessivi Euro 5.539.381,00
 9 interventi con progettazione affidate ed in via di completamento per 

complessivi 3.946.365,00 – Affidamento Lavori entro 31.12.2022

Scuole interessate*
Dante Alighieri di Latina, Bianchini di Terracina, Celletti di Formia, Manzoni di Latina, 
Galileo Galilei di Latina, Rosselli di Aprilia, Meucci di Aprilia, Einaudi-Mattei di Latina, 
Artistico di Latina, Ramadù di Cisterna di Latina, Teodosio Rossi di Priverno, Pacifici e 
de Magistris di Sezze



Politiche della Scuola
costruttori di edifici e di uomini

Decreto Ministeriale n. 217 del 2021 – Interventi per l’edilizia scolastica
 Finanziati 17 interventi su istituti scolastici di competenza per un totale di 

Euro 12.597.248,00:
 6 interventi con lavori già appaltati per complessivi Euro 8.016.372,00
 11 interventi con progettazione affidate ed in via di completamento per 

complessivi Euro 4.580.876,00 – Affidamento lavori entro il 31.12.2022

Scuole interessate*
Meucci di Aprilia, Tallini di Castelforte, Manzoni di Latina, Filangeri di Formia, Fermi di 
Formia, Tullio Cicerone di Formia, San Benedetto di Latina, Vittorio Veneto di Latina, 
Tallini di Formia, Alberti di Minturno, Pacifici e De Magistris di Sezze, G.B. Grassi di 
Latina, Manzoni di Latina, Giulio Cesare di Sabaudia.



Politiche della Scuola
costruttori di edifici e di uomini

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Presentate ulteriori 4 richieste di finanziamento per complessivi Euro 

2.456.500,00
 Lavori di demolizione e ricostruzione palestra ITT Pacinotti di Fondi: Euro 

1.219.500,00

 Sistemazione aree esterne e impianti sportivi Majorana di Latina: Euro 
579.000,00

 Sistemazione aree esterne e impianti sportivi Marconi di Latina: Euro 390.000,00

 Sistemazione aree esterne e impianti sportivi Bianchini di Terracina: Euro 
268.000,00



Politiche della Scuola
costruttori di edifici e di uomini

 Con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e l’abbandono 
scolastico, i sindaci 16 comuni della Provincia di Latina hanno sottoscritto il 
Patto per il contrasto alla povertà educativa in data 23 aprile 2022 con 
l’obiettivo di sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura 
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei 
processi educativi da parte dei minori. 

 Come previsto nelle linee di mandato si è svolto il primo incontro con la 
Consulta degli studenti, all’esito del quale si è convenuto che gli studenti 
stessi presentassero una serie di idee e proposte progettuali che saranno 
inserite, una volta verificata la sostenibilità, nella programmazione dell’Ente 
per valorizzare le energie dei nostri ragazzi.  



Spazi per associazioni sportive.
certificazioni ed abilitazioni per l’utilizzo di n° 26 impianti sportivi di competenza 
provinciale per attività extra-scolastiche

Nei primi mesi dell’anno sono state avviate e concluse le seguenti attività
finalizzate alla messa a norma di 26 impianti sportivi annessi alle scuole provinciali
al fine di renderli sicuri e pienamente fruibili alle associazioni sportive del territorio:
 valutazione antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011;
 presentazione di SCIA antincendio art. 4 del DPR 151/2011, comprensiva dei

necessari elaborati grafici, relazioni specialistiche e predisposizione di
modulistica, nonché assistenza in fase di sopralluogo del competente
Comando VV.FF;

 Presentazioni delle Certificazioni Dich. Prod. E Cert. REI
 Importo complessivo dei lavori Euro 344.000,00
 Già Programmato bando per assegnazione delle palestre alle associazioni

sportive a partire dal 1 settembre 2022



Innovazione
Rivisitazione dell’immagine coordinata dell’Ente in termini di avvicinamento 
all’utenza ed innovazione nella gestione dei sistemi informativi integrati al 
servizio dei cittadini

NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE - Nel mese di marzo è stato messo online, rinnovato
nella infrastruttura, nella grafica e nei contenuti il nuovo sito web istituzionale:

 Realizzato in adesione alle linee guida AgID ed alle altre linee guida dell’Autorità in
materia di accessibilità, fruizione dei dati, interoperabilità tecnica

 Circolarità delle informazioni rinvenibili contestualmente da diverse sezioni del portale

 Potenziamento dei servizi on-line che con l’adesione alla piattaforma PagoPA
consente di avere un punto di accesso unico per i pagamenti, mentre il Portale SIT
(sistema informativo territoriale) è sottoposto a continuo upgrade grazie all’accordo
con il CeRSITeS

POTENZIAMENTO SPORTELLO TELEMATICO FUNZIONALE – ospitato nel nostro sito, nei primi
sei mesi dell’anno ha reso possibile l’introduzione di due nuovi servizi:

 Acquisto bollini verdi e rilascio delle licenze per autotrasporto di cose in conto proprio

 Nello stesso periodo si è dato modo agli utenti di servizi on-line di effettuare l’accesso
e quindi avere il riconoscimento di identità sia tramite SPID che tramite CIE



Innovazione
Rivisitazione dell’immagine coordinata dell’Ente in termini di avvicinamento 
all’utenza ed innovazione nella gestione dei sistemi informativi integrati al 
servizio dei cittadini

Informatizzazione procedimenti on-line strade provinciali
 Autorizzazione/Concessione di PASSO CARRABILE urbano ed extraurbano; nelle

declinazioni di nuova richiesta, sanatoria e rinnovo. Questo procedimento potrebbe
andare online presumibilmente ad Ottobre è già stato definito l'iter resta solo da
realizzarlo a livello informatico;

 E' prevista anche l'informatizzazione dei procedimenti per la richiesta di: CARTELLI 
PUBBLICITARI, FASCIA RISPETTO STRADALE, OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO 
PUBBLICO, FIANCHEGGIAMENTI ed ATTRAVERSAMENTI. Il sistema si integrerà con la 
cartografia del nostro SIT, si interfaccerà con il protocollo e gestirà i pagamenti 
tramite PagoPA;

 Lavorando sul portale cartografico dell'Ente (SIT) si limiteranno errori grossolani nel 
posizionamento geografico (chilometrica) delle richieste di autorizzazione. L'utente 
selezionerà direttamente sulla cartografia i punti di interesse e sarà possibile 
visualizzare le chiusure e le varie concessioni da un unico punto di accesso.
La chiusura temporanea delle strade (per concessioni di lavori) in futuro si 
aggancerà al sistema dei Trasporti Eccezionali che indicherà che la strada è chiusa 
e quindi il trasporto eccezionale di li non può passare...



Innovazione 
Rivisitazione dell’immagine coordinata dell’Ente in termini di avvicinamento 
all’utenza ed innovazione nella gestione dei sistemi informativi integrati al 
servizio dei cittadini

E’ stato attivato un sistema sperimentale di monitoraggio con sensori per la
rilevazione di smottamenti e frane su strade provinciali
 Un sistema di sensori è stato collocato nei punti di critici della Strada provinciale

Coreno-Ausonio per monitorare la situazione unitamente ad un sistema di
videosorveglianza che registra le immagini su un apparato remoto situato nella sede
del Decentramento di Formia. Quando viene rilevato dai sensori qualche movimento
anomalo viene inviato un alert via email e sms a diversi numeri di cellulare dei
colleghi della viabilità (sorveglianti, capisquadra, tecnico responsabile, ect) per
avvisarli dell'anomalia ed attivare eventuali interventi di chiusura traffico e ripristino.



Casa dei comuni
Piano territoriale di assistenza tecnica del PNRR

Tra gli obiettivi specifici del PNRR è prevista l'attivazione, su base
nazionale, di un pool di 1.000 esperti che svolgeranno attività di
assistenza tecnica a beneficio delle amministrazioni del territorio
Nei primi sei mesi del 2022 il servizio Programmazione della Provincia di 
Latina ha gestito nell’ambito di tale misura:
 N. 7 = Esperti assegnati alla task force territoriale Laziosud –

Provincia di Latina
 N. 45 =  Richieste da parte dei comuni di assegnazione esperti 

processate
 N. 532 = Giornate di consulenza assegnate
 N. 16 = rendicontazioni inviate in Regione 



Casa dei Comuni
Promozione e valorizzazione dei piccoli comuni attraverso il 
sostegno alle infrastrutture viarie

In linea con il principio di sussidiarietà si vuole predisporre una misura strutturale 
di bilancio tesa a favorire un sostegno economico od tecnico amministrativo 
ai comuni di piccole dimensioni per risolvere criticità rilevanti sulla loro rete 
stradale insistenti su una linee di continuità territoriale o funzionale di percorso 
con le strade di competenza provinciale.

 Entro la fine dell’anno sarà operativo un regolamento approvato dal 
Consiglio provinciale che disciplinerà le modalità di partecipazione ed 
assegnazione delle risorse del proprio bilancio che annualmente la 
Provincia destinerà a tale misura.



Casa dei Comuni
Stazione Unica Appaltante (SUA) con funzioni di Centrale di 
committenza provinciale di area vasta (CUC)

 Con la Deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 22.02.2021 è stata 
istituita la Centrale di committenza provinciale di area vasta (CUC).

 La stazione unica appaltante istituita con atto del Consiglio provinciale a febbraio 
2021 si pone l'obiettivo di andare incontro alle tante esigenze nella gestione delle 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture segnalate dai Comuni, 
soprattutto quelli più piccoli del territorio pontino. Tutti i comuni della Provincia di 
Latina sono stati invitati ad aderire !

 In data 23.06.2022 il Comune di Sermoneta ha formalizzato la sua adesione mentre 
nel mese di Luglio è prevista l’adesione del Comune di Itri.



Progetti europei

 NAWAMED Approfondimento delle attività di attivazione del progetto
pilota presso il Polo fieristico ex – Rossi Sud per la realizzazione di un sistema
di fitodepurazione per il recupero delle acque meteoriche e per il loro riuso
per alimentazione degli scarichi, irrigazione e lavaggio mezzi provinciali.

 GREENCHANGE Firma dei Patti per la Biodiversità nell’Agro Pontino e nella
Regione Nord di Malta, per l’incremento della funzionalità e connettività
ecologica del territorio agricolo

 RECUPERO RIO SANTA CROCE Attivazione e svolgimento procedure per
affidamento progettazione sui tre Stralci con successiva sottoscrizione dei
contratti. Stralcio n. 2 In corso valutazione di variante progettuale con
inserimento nuovi interventi funzionali alle finalità di cui al finanziamento
regionale nell’ambito dei Fondi Sviluppo e Coesione.



Valorizzazione e tutela ambientale  
con sistemi di ostacolo al deflusso delle plastiche in mare 

 Nell’ambito del programma di azione per la riqualificazione delle acque
marine costiere si è avviato lo studio delle correnti marine;

 E’ stata avviata una campagna di monitoraggio e classificazione delle 
acque marine e dei corpi idrici confluenti sul tratto di costa territorialmente 
competente di questa Provincia;

 Sulla base delle indicazioni raccolte, nel secondo semestre si procederà a
sviluppare e porre in essere azioni tese a limitare o eliminare il deflusso in
mare dei rifiuti plastici provenienti dai corsi d’acqua interni ed al loro
recupero e smaltimento.



Valorizzazione e tutela ambientale
cabina di Regia Provinciale per la Difesa e la salvaguardia della Costa

La tutela del mare riveste un’importanza strategica per la Provincia di Latina, 
non solo in ambito ambientale ma anche con una visione di sviluppo 
sostenibile di una delle più importanti ricchezze della nostra terra.

 Con la deliberazione di Consiglio provinciale è stata costituita la cabina di 
Regia Provinciale per la Difesa e la salvaguardia della Costa dai Fenomeni 
di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti Climatici



Valorizzazione e tutela ambientale 
Efficientamento termico
Risparmio economico e tutela ambientale 

 N.12 interventi di efficientamento termico sugli edifici di competenza già
consegnati su una programmazione di 38 interventi annuali;

 Euro 912.582,00 è l’entità finanziaria degli investimenti su un importo complessivo 
da appaltare pari 2.867.000,00; 

 35%  percentuale di riduzione dei consumi storici sulla base della media 
dell’ultimo triennio
Scuole interessate = Meucci di Aprilia (sede distaccata) e Rosselli di Aprilia,
Meucci di Aprilia, Latina Formazione di Aprilia, G.B. Grassi di Latina, Majorana
di Latina, Vittorio Veneto-Salvemini di Latina, Fermi di Gaeta, Mattei di Latina,
Fermi di Formia, G. Filangieri di Formia, Celletti di Formia. Palazzo del Governo
sede Prefettura e Provincia di Latina.

Sono inoltre in corso le attività, tecniche ed amministrative, necessarie alla 
riattivazione entro la fine dell’anno di sei impianti fotovoltaici già istallati ma spenti 
su alcune scuole provinciali 



Le nostre strade

 GRANDI OPERE – Predisposto il progetto esecutivo di manutenzione
straordinaria del ponte sul fiume Garigliano che collega la strada provinciale
129 Maiano e la strada provinciale 308 Lauro-Castelforte-Minturno. E’ finanziato
con i fondi stanziati dal Governo, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti
esistenti l’importo complessivo dei lavori ammonta a quasi un milione e mezzo
di euro. E’ inoltre in programma la demolizione e ricostruzione del Ponte posto
al km 11+200 della Strada provinciale Ninfina II.

 INTERVENTI DI MANUTENZIONE – Nel primo semestre sono stati effettuati
interventi di asfaltatura e messa in sicurezza di oltre 40 strade provinciali e Per il
2022 sono disponibili risorse per circa 13,1 milioni di euro di cui 2,3 milioni di fondi
del Bilancio Provinciale e 4,1 milioni destinati a ponti ed opere d’arte (ponticelli,
tombinamenti).

Impegnati circa 4.500.00,00 di Euro per manutenzioni ordinarie e 3.900.000,00 di
Euro per manutenzioni straordinarie



Autoscuole

 Dopo circa 15 anni, su impulso della nuova amministrazione, è stato
predisposto e approvato dal Consiglio provinciale il testo del nuovo
“Regolamento Provinciale per il conseguimento dell’idoneità professionale
per insegnanti di teoria e per istruttori di guida delle autoscuole” teso alla
riattivazione dei relativi esami.

 L’obiettivo che ci proponiamo è quello di rilasciare le prime idoneità entro 
la fine dell’anno



Le nostre strade
per una mobilità sostenibile

Sono stati inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2022-2024 – Annualità 2023, in risposta 
all’Avviso pubblico per la presentazione di “Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture 
Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e 
Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi 
speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree 
interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di 
comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”:

 Al Servizio dello Sport” Euro 680.000,00

 “Un percorso nella storia - da Fossanova a Terracina” Euro 1.320.000,00

 “Una cantoniera al servizio dello sport e della cultura” Euro 1.000.000,00



EGATO4 
Al servizio dei cittadini

Nei primi mesi del 2022, allo scopo di migliorare il servizio 
per i cittadini sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
Dotare l’Ente di una identità giuridica, economica ed amministrativa propria. Questo 
obiettivo prevedeva una serie di attività oggi tutte concluse: 
N.15 Deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci Ato4  in 4 sedute 

 Nomina del Revisore unico dei Conti 
 Approvazione del Regolamento di Contabilità e Regolamento del Servizio Economato 
 Iscrizione dell'Ente in alcune banche dati delle pubbliche amministrazioni (es. 

Piattaforma Certificazione dei Crediti Commerciali) –
 Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 che contiene il 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale
 Approvazione del primo bilancio di previsione dell'Ente;



EGATO4 
Al servizio dei cittadini

Nei primi mesi del 2022, allo scopo di migliorare il servizio 
per i cittadini sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
Aumentare il controllo della qualità del servizio Idrico.
Sono state poste in essere una serie di attività di controllo sull'operato del 
Gestore concluse con la stesura di due relazioni pubblicate sul sito istituzionale 
dell'Ente e relative alla Qualità Tecnica e Qualità contrattuale. 

 La prima è relativa al controllo delle performance tecniche che il gestore deve 
raggiungere nello svolgimento del servizio (es. qualità acque depurate). 

 La seconda relativa alla qualità del rapporto contrattuale sul servizio 
commerciale che il gestore offre agli utenti.



EGATO4 
Al servizio dei cittadini

 La sfida del prossimo futuro sarà affrontare il problema 
della morosità nel servizio idrico che mortifica gli utenti 
che pagano regolarmente le bollette. 

E’ previsto, per provare a risolvere questo annoso problema una modifica del
Regolamento di utenza, all'interno del quale saranno inseriti strumenti che
consentiranno un'accelerazione del recupero della morosità verso le utenze
ostili al pagamento delle bollette, nonché azioni volte alla regolarizzazione di
utenze divenute morose per cause di forza maggiore (es. problemi economici,
perdita del lavoro ecc..).
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